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A tutte le persone che amo, 
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Essi HUDQ�WXWWL�GL�IURQGL�GL�TXHUFLD�LQJKLUODQGDWL��FRQ�OH�PDQ�SLHQH�R�G¶HUEH 

odorifere o di fiori; e chi scontrati gli avesse, niuna altra cosa avrebbe potuto 

dire se non: ³O costor non saranno dalla morte vinti o ella gli ucciderà lieti´. 

(Dec., IX Introd., 4-5) 
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Introduzione 

 

 

I. La rappresentazione delle passioni nel Decameron: lo status 

quaestionis 

 

La riscoperta del significato attribuito alle passioni e alla loro 

rappresentazione dalla cultura occidentale delle origini è un tema di 

grande interesse, sia in ambito filosofico sia nel campo degli studi 

filologici e letterari. Negli ultimi decenni, lo studio delle passioni è stato 

oggetto di importanti ricerche interdisciplinari, da quelle sulla natura 

GHL� IHQRPHQL� HPR]LRQDOL� H� VXO� ORUR� UXROR�QHOO¶HVSHULHQ]D�XPDQD� DOOD�

ricognizione sistematica delle classificazioni sviluppate dalla tradizione 

classica e cristiana1. Nel campo degli studi classici, i numerosi 

interventi di Douglas Cairns e David Konstan hanno dato un contributo 

 
1 Sulla centralità del tema delle passioni nel campo degli studi filosofici, cfr. la 
pagina di presentazione GHOO¶(XURSHDQ� 3KLORVRSKLFDO� 6RFLHW\� IRU� WKH� 6WXG\� RI�
Emotions (EPSSE): EPSSE - Society for the Study of Emotions. Per un quadro 
complessivo delle teorie delle passioni nella storia della filosofia occidentale, I. 
ADINOLFI, L. CANDIOTTO, Filosofia delle emozioni, Genova, Il Melangolo, 2019; 
M. MENIN, ,O� IDVFLQR� GHOO¶HPR]LRQH, Bologna, il Mulino, 2019; J. PLAMPER, 
Geschichte und Gefühl. Grundlagen der Emotionsgeschichte, München, Siedler 
Verlag, 2012; trad. it. Storia delle emozioni, Bologna, il Mulino, 2018; K. OATLEY, 
Emotions: A Brief History, Malden (MA), Blackwell, 2004; trad. it. Breve storia 
delle emozioni, Bologna, il Mulino, 2007; M.C. NUSSBAUM, /¶LQWHOOLJHQ]D�GHOOH�
emozioni, Bologna, il Mulino, 2004; Passioni, emozioni, affetti, a cura di C. 
Bazzanella e P. Kobau, Milano, McGraw-Hill, 2002; R. BODEI, Geometria delle 
passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico, Milano, Feltrinelli, 
1991. 

https://www.epsse.org/home
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rilevante riguardo alla formazione concettuale delle emozioni nel 

mondo antico, indagandole anche alla luce delle classificazioni attuali2. 

Pure sul versante della medievistica, gli ultimi anni hanno visto un 

LQWHQVLILFDUVL�GHOO¶LQWHUHVVH� SHU� TXHVWR� WHPD��Senza contare gli ormai 

numerosi studi monografici dedicati alla ricerca diacronica su singole 

passioni3, si possono citare come testimonianze esemplari di tale 

interesse, da una parte, il recente lavoro di Valentina Atturo Emozioni 

medievali. Bibliografia degli studi 1941-�����FRQ�XQ¶DSSHQGLFH�VXOOH�

risorse digitali, che raccoglie la bibliografia completa sul tema delle 

passioni nella letteratura medievale4; GDOO¶DOWUD� il volume curato da 

Carla Casagrande e Silvana Vecchio 3DVVLRQL�GHOO¶DQLPD��7HRULH�H�XVL�

degli affetti nella cultura medievale, una raccolta di saggi che fa il punto 

sugli studi sulle emozioni, disegnando un quadro teorico complessivo 

in un arco cronologico che va da Agostino a Tommaso5. 

 
2 Di David Konstan si segnalano The Emotions of the Ancient Greeks: Studies in 
Aristotle and Classical Literature, Toronto, University of Toronto Press, 2006; 
Before Forgiveness: The Origins of a Moral Idea, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2010; di Douglas Cairns, invece, si vedano A Cultural History of 
the Emotions in Antiquity, London, Bloomsbury Academic, 2019; Emotions in the 
Classical World: Methods, Approaches, and Directions, edited by D. Cairns, D.P. 
Nelis, Stuttgart, Steiner, 2016. 
3 J. DELUMEAU, La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles). Une cité assiégée, Paris, 
Fayard, 1978; trad. it. La paura in occidente (secoli 14-18): la città assediata, 
Torino, SEI, 1978; Histoire de la vergogne, sous la direction de D. Boquet, «Rives 
méditerranéennes», 31; Shame Between Punishment and Penance. The Social 
Usages of Shames in the Middle Ages and Early Modern Times, edited by B. Sère, 
J. Wettlaufer, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2013; E. PULCINI, Invidia. 
La passione triste, Bologna, il Mulino, 2011; Il desiderio nel Medioevo, a cura di 
A. Palazzo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2014; M. BLAIS, La colère selon 
Sénèque et selon saint Thomas, «Laval théologique et philosophique, 20, 1964, pp. 
247-290; $QJHU¶V�3DVW��7KH�6RFLDO�8VHV�RI�DQ�(PRWLRQ�LQ�WKH�0LGGOH�$JHV, edited 
by B.H. Rosenwein, London, Ithaca, 1998. 
4 V. ATTURO, Emozioni medievali. Bibliografia degli studi 1941-2014, Roma, 
Bagatti Libri, 2015. 
5 C. CASAGRANDE, S. VECCHIO, 3DVVLRQL�GHOO¶DQLPD��7HRULH�H�XVL�GHJOL�DIIHWWL�QHOOD�
cultura medievale, Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2015; delle stesse 
autrici, cfr. S. VECCHIO, Affetti e passioni nel pensiero medievale, «Studia 
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Nel campo degli studi italianistici, le ricerche sulla rappresentazione 

letteraria delle passioni nel Medioevo hanno riguardato in particolare la 

grande stagione lirica duecentesca. Vanno ricordate in tale ambito le 

LQGDJLQL� FRQIOXLWH� QHOO¶RSHUD� ©5DJLRQDU� G¶DPRUHª�� ,O� OHVVLFR� GHOOH�

emozioni nella lirica medievale. Secondo i ricercatori coinvolti nel 

SURJHWWR� GHGLFDWR� D� ©/¶DIIHWWLYLWj� URPDQ]D�� OHPPL� H� WHPLª� �FKH� ha 

contribuito alla realizzazione del corpus LirIO, consultabile in cd-rom 

e on line��� LO� OHVVLFR� GHOO¶HPRWLYLWj� OLULFD�� LQWHVR� FRPH� ©XQD� VSHFLDOH�

categoria linguistica e tematica», funziona da chiave di lettura per 

meglio comprendere lo sviluppo di quella stagione culturale: 

GDOO¶HVSHULHQ]D� GHOOD� ILQ¶DPRU� trobadorica e la sua ricezione in area 

francese e iberica fino alla produzione lirica di Dante e Petrarca6. 

Nel numero tematico di «Critica del Testo», 19, ������O¶LQGDJLQH�VL�q�

poi estesa al romanzo medievale in versi dei secoli XII e XIII. 

Diversamente dalla lirica, il romanzo consente una più complessa e 

articolata esplorazione della dimensione emotiva dei personaggi: «Non 

 
Romanica Posnaniensia», 45, 1, 2018, pp. 5-18; C. CASAGRANDE, Ragione e 
SDVVLRQH�� $JRVWLQR� H� 7RPPDVR� G¶$TXLQR, «Giornale Critico della Filosofia 
Italiana», 87, 2008, pp. 421-434; C. CASAGRANDE, Ragione e passioni: Agostino e 
7RPPDVR�G¶$TXLQR, in Etiche antiche, etiche moderne. Temi di discussione, a cura 
di S. Bacin, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 181-191. Tra gli studi dedicati al tema 
GHOO¶HPRWLYLWj� QHOOD� FXOWXUD� PHGLHYDOH�� RFFRUUH� LQROWUH� VHJQDODUH�D. BOQUET, P. 
NAGY, Sensible Moyen Âge. 8QH�KLVWRLUH�GHV�pPRWLRQV�GDQV�O¶2FFLGHQW�PpGLpYDO. 
Paris, Seuil, 2015; trad. it. Medioevo sensibile. Una storia delle emozioni (secoli 
III-XV), Roma, Carocci, 2018; B.H. ROSENWEIN, Generations of Feeling. A History 
of Emotions, 600-1700, Cambridge, Cambridge University Press, 2015; Histoire 
des émotions, vol. ,��'H�O¶DQWLTXLWp�DX[�/XPLqUHV, volume dirige par G. Vigarello, 
Paris, Seuil, 2016; I. SCIUTO, Le passioni nel pensiero medievale, in Passioni, 
emozioni, affetti, cit., pp. 19-36. 
6 ©5DJLRQDU�G¶DPRUHª��,O�OHVVLFR�GHOOH�HPR]LRQL�QHOOD�OLULFD�PHGLHYDOH, a cura di A. 
Decaria, L. Leonardi, Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2015, p. VII. Il 
corpus LirIO (Lirica italiana delle origini) è un repertorio di testi in versi afferenti 
QRQ�VROWDQWR�DO�JHQHUH�OLULFR�FRQVXOWDELOH�DO�VLWR�GHOO¶29,��2SHUD�GHO�9Rcabolario 
Italiano). 
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SL��O¶,R��PDVFKLOH��TXDVL�HVFOXVivamente al centro della scena, con un 

Tu il più delle volte di fatto inesistente e necessariamente stereotipato» 

± si legge nella premessa ±, «ma un Tu e un Io dialetticamente e 

fisicamente ben presenti e agenti»7. 

Per quanto non assunte come oggetto di ricerche sistematiche sulla 

rappresentazione delle emozioni, le opere di Dante e di Petrarca sono 

state il banco di prova di una serie di primi sondaggi riguardanti singole 

passioni, indagate su porzioni di testo significative, ma limitate. Tra i 

contributi più notevoli, occorre almeno citare gli interventi di Roberto 

Rea GHGLFDWL� DOO¶DQDOLVL� VHPDQWLFD� GL� LUD� H� SDXUD� LQ� DOFXQL� FDQWL�

GHOO¶Inferno dantesco8; i saggi di Gioia Paradisi e di Loredana Chines 

sul tema delle passioni nella produzione letteraria in latino e in volgare 

di Petrarca9. 

I «GLYHUVL� DVSHWWL� GHOO¶DIIHWWLYLWj� H� GHOOH� SDVVLRQL� QHO� PHGLRHYR�

romanzo, nella lirica toscana tra Due e Trecento e nella letteratura 

italiana medievale e rinascimentale» sono stati oggetto di studio dei 

contributi pubblicati, di recente, nei due fascicoli di «Griseldaonline» 

 
7 R. ANTONELLI, A.P. FUKSAS, G. PARADISI, Premessa, «Critica del testo», Le 
emozioni nel romanzo medievale in versi, 19, 2016, pp. VII-XII, p. VII. Sul lessico 
della sensibilità nella lirica trobadorica e romanza, si vedano inoltre i saggi confluiti 
nel numero tematico di «Critica del testo», Sensi, sensazioni, sentimenti, 8, 1, 2005. 
8 R. REA, /D� SDXUD� GHOOD� OXSD� H� OH� IRUPH� GHOO¶LUD� �OHWWXUD� GL Inferno VII), 
«Linguistica e letteratura», 1-2, 2016, pp. 79-110; ID., /¶LUD��QRWH�sulla semantica 
GL�XQ¶HPR]LRQH�FRPSOHVVD��H�VX�DOFXQH�RFFRUUHQ]H�GDQWHVFKH� in A expresión das 
emocións na lírica románica medieval. Atti del convegno internazionale di 
Santiago de Compostela (10-12 marzo 2015), a cura di M. Brea, Alessandria, 
Edizioni delO¶2UVR��������SS�����-176; ID., Psicologia e etica della paura nel primo 
FDQWR�GHOO¶,QIHUQR�� OD compunctio timoris, «Dante Studies», 130, 2012, pp. 182-
206. 
9 G. PARADISI, Materiali per una ricerca su Petrarca e le emozioni («spes seu 
cupiditas», «gaudium», «metus» e «dolor»), in Dai pochi ai molti. Studi in onore 
di Roberto Antonelli, a cura di P. Canettieri e A. Punzi, vol. 2, Roma, Viella, 2014, 
pp. 1239-1261; L. CHINES, Petrarca e le passioni, «Griseldaonline», 18, 2, 2019, 
pp. 20-28. 
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dedicati al tema delle passioni. Mentre, nel primo numero tematico, 

O¶LQGDJLQH� VXOO¶HPRWLYLWj� q� condotta con particolare riferimento 

DOO¶RSHUD� GL�0DWWHR�0DULD�%RLDUGR10, nei saggi confluiti nel secondo 

volume, la dimensione passionale è studiata in diacronia, a partire dalle 

Tusculanae disputationes di Cicerone, passando per gli scritti di 

Petrarca e Boccaccio, fino alle Considerazioni di Alessandro Tassoni e 

al racconto moraviano Il naso11. 

Sono invece poco frequenti gli studi riguardanti il tema delle passioni 

nella prosa due-trecentesca in generale e, in particolare, nel Decameron, 

dove pure la rappresentazione degli stati emotivi può essere considerata 

una costante tematica. Una pregevole, ma parziale eccezione è 

)LVLRORJLD�GHOOD�SDVVLRQH��3RHVLD�G¶DPRUH�H�PHGLFLQD�GDO�&DYDOFDQWL�D�

Boccaccio, GRYH� 1DWDVFLD� 7RQHOOL� LOOXVWUD� O¶LQIOXenza letteraria della 

medicina medievale sulla scrittura dei grandi autori del Due-Trecento e 

sul linguaggio metaforico della passione amorosa, fino a ricondurre gli 

aspetti più peculiari della nostra cultura letteraria a questo sapere 

tecnico-scientifico, che, col suo tratto eminentemente filosofico, è 

spesso intervenuto nella progressiva formazione di una retorica delle 

passioni12.  

Alla rappresentazione letteraria delle emozioni nella prosa 

boccacciana è infine dedicato il recente saggio di Philippe Guérin La 

SDVVLRQH�� PRWRUH� H� IUHQR� QHOO¶Elegia di madonna Fiammetta di 

Boccaccio. Nel rievocare in flashback OD�VXD�WRUPHQWDWD�VWRULD�G¶DPRUH��

la protagonista-QDUUDWULFH� VSHULPHQWD� O¶LQWHUR� FDPSLRQDULR� GHOOH�

 
10 «Griseldaonline», 18, 1, 2019, consultabile in open access al sito V. 18 N. 1 
(2019) | Griseldaonline (unibo.it). 
11 «Griseldaonline», 18, 2, 2019 (V. 18 N. 2 (2019) | Griseldaonline (unibo.it)). 
12 N. TONELLI, Fisiologia della passione: poesia d'amore e medicina da Cavalcanti 
a Boccaccio, Firenze, SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2015, pp. 201-221. 

https://griseldaonline.unibo.it/issue/view/814
https://griseldaonline.unibo.it/issue/view/814
https://griseldaonline.unibo.it/issue/view/827
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passioni umane, senza che ciò comporti alcun avanzamento del tempo 

narrativo. La messa in scena degli impulsi emotivi che turbano 

O¶XQLYHUVR� LQWHULRUH� GL� )LDPPHWWD� q� LQIDWWL� DVVRFLDWD� D� XQD� IRUPD� GL�

narrazione ± o per dirla con Guérin di «anti-narrazione» ± che segue un 

andamento circolare, dove «passato, presente e futuro finiscono col 

ricoprirsi e confondersi»13. 

/¶LGHD�FKH�LO�Decameron PHWWD�LQ�VFHQD�OD�YLWD�PRUDOH�GHOO¶XRPR��GHL�

suoi costumi e, soprattutto, delle sue passioni è oggi ampiamente 

condivisa14. Lo scenario articolato e multiforme del libro di novelle 

consente a Boccaccio di mettere a frutto tutte le variabili emotive, 

accostandole ai più svariati tipi umani e a molteplici situazioni 

esperienziali. La mia indagine mira a scandagliare una parte di queste 

varianti e combinazioni, allo scopo di illustrare le modalità con cui 

%RFFDFFLR�VL�DFFRVWD�DOO¶LPPDJLQDULR�FROOHJDWR�DOOH�SDVVLRQL��HODERUDWR�

dalla tradizione letteraria precedente. 

Per gli scopi della mia ricerca, sono stati molto importanti gli studi 

VXOO¶LQWHUWHVWXDOLWj�GHFDPHURQLDQD�FRQGRWWL�QHJOL�XOWLPL�GHFHQQL��L�TXDOL�

KDQQR� PRVWUDWR� FRPH� O¶LQWHUHVVH� GL� %RFFDFFLR� SHU� OD� ULIOHVVLRQH� VX�

tematiche morali fosse già vivo nei primi anni napoletani15. Nel 

 
13 P. GUÉRIN, /D�SDVVLRQH��PRWRUH�H� IUHQR�QHOO¶Elegia di madonna Fiammetta di 
Boccaccio, «Griseldaonline», 18, 2, 2019, pp. 29-44, p. 39. 
14 Si vedano, su questo tema, L. BATTAGLIA RICCI, Scrivere un libro di novelle. 
Giovanni Boccaccio autore, lettore, editore, Ravenna, Longo Editore, 2013, p. 159; 
G. ALFANO, Introduzione alla lettura del Decameron, Roma-Bari, Edizioni Laterza, 
2014, p. 183; F. BAUSI, Leggere il Decameron, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 86-
88. 
15 ,O� VHWWRUH�GHOO¶LQWHUWHVWXDOLWj�ERFFDFFLDQa è diventato, di recente, argomento di 
dibattito nel campo degli studi sullo scrittore. La discussione ha preso le mosse da 
DOFXQH�FRQVLGHUD]LRQL�GL�4XRQGDP�QHOO¶,QWURGX]LRQH�D�G. BOCCACCIO, Decameron, 
Introduzione, note e repertorio di Cose (e parole) del mondo di A. Quondam, Testo 
critico e Nota al testo a cura di M. Fiorilla, Schede introduttive e notizia biografica 
di G. Alfano, Milano, BUR-Rizzoli, 20172 (I ed. 2013), in merito alla decisione di 
escludere dalle note il riferimento alle fonti GHOOH� QRYHOOH�� 6XOO¶LPSRUWDQ]D� GL�
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repertorio di testi con i quali Boccaccio si misura, accanto ai classici 

latini16, i libri di filosofia morale e, in particolare, le opere di Aristotele 

occupano infatti una posizione di rilievo17. Alla luce di queste 

ricognizioni, il Decameron, di solito concepito come un libro di puro 

intrattenimento, può essere fruito come una sorta di trattato, non 

sistematico, di morale pratica, un libro che mette in scena la casistica 

 
identificare le fonti e gli intertesti del Decameron, ha invece insistito R. 
BRAGANTINI, Ancora su fonti e intertesti del Decameron: conferme e nuovi 
sondaggi, in Boccaccio: gli antichi e i moderni, a cura di A.M. Cabrini, A. 
D¶Agostino, Milano, Ledizioni, 2018, pp. 115-138. Lo scavo intertestuale è, per lo 
studioso, «passaggio ineliminabile di qualsiasi avvicinamento a un testo >«@��
perché mai come nello studio di quei fenomeni si può registrare il rapporto che quel 
testo ha con la tradizione, e di conseguenza verificarne concretamente il progetto 
letterario e culturale» (Ivi, p. 115). Sui rischi connessi a un approccio di tipo 
formalistico alla ricerca intertestuale, riflette F. BAUSI, 6XOO¶XWLOLWj�H�LO�GDQQR�GHOOD�
ricerca delle fonti. Il caso del Decameron, «Carte romanze», 7, 1, 2019, pp. 121-
142, secondo il quale lo studio delle fonti decameroniane, e in particolare quelle 
ILORVRILFKH��ULFKLHGH�VHPSUH�XQD�FHUWD�SUXGHQ]D��/¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHO�Decameron 
FRPH�©XQ�DUGXR�µWUDWWDWR¶ª�GL�ILORVRILD�PRUDOH�q��D�VXR�SDUHUH��XQD�IRU]DWXUD�FKH�QRQ�
terrebbe conto dei modelli interpretativi proposti nella cornice (ivi, pp. 123-134). 
16 Giuseppe Velli è stato uno dei primi a esplorare la memoria classica di Boccaccio; 
tra i suoi interventi sull¶argomento, si vedano almeno: G. VELLI, Memoria, in 
Lessico critico decameroniano, a cura di R. Bragantini e P.M. Forni, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1995, pp. 222-248; ID., Seneca nel Decameron, ora in ID., Petrarca e 
Boccaccio. Tradizione. Memoria. Scrittura, Padova, Antenore, 1995, pp. 209-221. 
6XOO¶LQWHUWHVWXDOLWj� VHQHFDQD� QHO� Decameron, cfr. anche E. FILOSA, L. FLORA, 
Ancora su Seneca (e Giovenale) nel Decameron, «Giornale storico della letteratura 
italiana», 175, 1998, pp. 210-219. 
17 Sulla presenza di motivi aristotelici nel Decameron rinvio a V. BRANCA, 
Boccaccio medievale e nuovi studi sul Decameron, Firenze, Sansoni, 1990, pp. 15-
16, 289-290; F. BAUSI, Gli spiriti magni. Filigrane aristoteliche e tomistiche nella 
decima giornata del Decameron, «Studi sul Boccaccio», 27, 1999, pp. 205-253; V. 
KIRKHAM, 7KH�6LJQ�RI�5HDVRQ�LQ�%RFFDFFLR¶V�)LFWLRQ, Firenze, Olschki, 1993, pp. 
181-183; BATTAGLIA RICCI, Scrivere un libro di novelle, cit., pp. 157-172; M.P. 
ELLERO, Federigo e il re di Cipro. Note su Boccaccio lettore di Aristotele, «Modern 
Language Notes», 129, 1, 2014, pp. 180-191; S. BARSELLA, Boccaccio, i tiranni e 
la ragione naturale, «Heliotropia», 12-13, 2015-2016, pp. 131-163; B. BARBIELLINI 
AMIDEI, Boccaccio e la «matta bestialità», in Amore e follia nella narrativa breve 
dal Medioevo a Cervantes�� D� FXUD� GL� $�0�� &DEULQL�� $�� '¶$JRVWLQR�� 0LODQR��
Ledizioni, 2019, pp. 73-90. 
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infinita dei costumi degli uomini, ripercorrendone passioni, vizi e 

virtù18. 

Per quanto riguarda Aristotele, Francesco Bausi e Maria Pia Ellero 

hanno rintracciato la presenza sistematica di filigrane aristotelico-

tomistiche rispettivamente nelle giornate X e I del Decameron. Secondo 

entrambi, l¶intertestualità aristotelica nelle giornate estreme del 

novelliere (dedicate alla disamina dei vizi e delle virtù) andrebbe letta 

come il segnale di un intento programmatico di incorniciare il libro 

entro blocchi tematici di argomento etico-morale19. 

1HOOD� UDIILJXUD]LRQH� GHOO¶HPRWLYLWj� XPDQD�� %RFFDFFLR� ULFRUUH� D�

strategie intertestuali in cui possono convergere le più diverse 

componenti culturali: dalla letteratura classica alla tradizione poetica in 

volgare, dalla trattatistica medievale medico-scientifica ai libri di 

filosofia morale di Aristotele e Tommaso. Occorre ora capire quali 

siano le modalità di citazione di Boccaccio e se alcuni di questi modelli 

ne abbiano condizionato la scrittura, anche sul piano ideologico, nella 

rappresentazione delle passioni. 

 

 

 
18 6XOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHO�Decameron come un libro morale sui generis, si veda 
BATTAGLIA RICCI, Scrivere un libro di novelle, cit., pp. 157-172. In quanto 
«racconti di vissuti reali», le novelle rappresentano un mezzo per la trasmissione di 
TXHL�SULQFLSL�PRUDOL�FKH��OXQJL�GDOO¶HVVHUH�GHOOH�SUHVFUL]LRQL�GL�FRQGRWWD�GHILQLWLYH��
devono limitarsi a orientare le azioni umane (Ivi, pp. 158-159).  
19 Cfr. BAUSI, Gli spiriti magni, cit., pp. 211-253; ID., Leggere il Decameron, cit., 
pp. 70-73; M.P. ELLERO, 8QD�PDSSD�SHU�O¶inventio. /¶Etica Nicomachea e la prima 
giornata del Decameron, «Studi sul Boccaccio», 40, 2012, pp. 1-30. 
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,,��/D�UDSSUHVHQWD]LRQH�GHOO¶DIIHWWLYLWj�QHO�Decameron: compassione e 

invidia 

 

Nel cominciare questa ricerca, mi sono dunque chiesta quale fosse 

O¶LQVLHPH�GHL�ULIHULPHQWL�FXOWXUDOL�FKH�KDQQR�GHILQLWR�O¶LQWHUSUHWD]LRQH�

boccacciana dei fenomeni etici, in modo da rendere visibili gli 

innumerevoli modi di vivere le passioni che il Decameron offre al 

lettore. 

I modelli che nel Medioevo regolano la rappresentazione concettuale 

delle emozioni risentono, come è noto, GHOO¶LQIOXHQ]D�GHOOD�WUDGL]LRQH�

filosofica classica. Da un lato, lo schema stoico dei quattro affetti 

fondamentali (desiderio, timore, gioia e dolore)�� QRWR� DOO¶2FFLGHQWH�

latino attraverso le opere di Cicerone e di Seneca20. In quanto 

«pertubationes animi», le passioni sono ritenute incompatibili con la 

saggezza e la felicità; da qui la connotazione eticamente negativa 

associata alle emozioni e O¶XUJHQ]D�GL�XQD�ORUR�UHSUHVVLRQH21. 'DOO¶DOWUR��

 
20 Sul modello quadripartito delle emozioni, rinvio a T. BRENNAN, The Old Stoic 
Theory of Emotions, in The Emotions in Hellenistic Philosophy, edited by J. 
Sihvola, T. Engberg-Pedersen, Dordrecht, Kluwer Academic, 1998, pp. 21-70; S. 
KNUUTTILA, Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, Oxford, Clarendon 
Press, 2004, pp. 47-80. 
21 Cfr. CICERO, Tusculanae disputationes, texte établi par G. Fohlen, Paris, Les 
Belles Lettres, 1968, IV, 6: «est igitur Zenonis haec definitio, ut perturbatio sit, 
quod ʌȐșȠȢ ille dicit, aversa a recta ratione contra naturam animi commotio». Sulla 
concezione ciceroniana delle passioni come pertubationes animi, si vedano G. 
PETRONE, La parola agitata. Teatralità della retorica latina, Palermo, Flaccovio, 
2004, pp. 13-25; M.T. MESSINA, Passio e perturbatio: Cicerone, Varrone e 
Girolamo, «ACME: Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell¶Università degli 
studi di Milano», 57, 1, 2004, pp. 253-268. Ferma restando la precisazione 
terminologica tra µpassioni¶, intese essenzialmente come XQD�WXUEDWLYD�GHOO¶DQLPR��
e µemozioni¶, a cui si conferisce in genere una certa rilevanza anche dal punto di 
vista cognitivo, segnalo fin da ora che, nelle pagine che seguono, i due vocaboli 
saranno usati per lo più come sinonimi; si veda, a questo proposito, KNUUTTILA, 
Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, cit., p. 3. 
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la lezione aristotelica VXOO¶LQGLIIHUHQ]D�PRUDOH�GHOOH�SDVVLRQL contenuta 

nel secondo libro dHOO¶Ethica Nicomachea22, che in epoca medievale 

trova la sua espressione più ampia e sistematica nella seconda parte 

della Summa Theologiae GL� 7RPPDVR� G¶$TXLQR23. La ricezione 

medievale dei libri morales di Aristotele ha costituito un punto di svolta 

QHOOD� ULIOHVVLRQH� VXO� WHPD�GHOO¶DIIHWWLYLWj��&RQ� L� FRPPHQWL�GL�$OEHUWR�

0DJQR�H�7RPPDVR�DOO¶Ethica Nicomachea, lo statuto eticamente neutro 

che Aristotele attribuisce alle passioni diventa un nodo teorico 

 
22 0RYLPHQWL� GHOO¶DQLPD� FXL� IDQQR� VHJXLWR� SLDFHUH� R� GRORUH�� OH� XQGLFL� SDVVLRQL�
elencate dallo Stagirita sono di per sé moralmente neutre. Gli uomini cioè non sono 
ORGDWL�R�ELDVLPDWL�SHU�O¶LQVRUJHUH�GL�SXOVLRQL�QDWXUDOL�FRPH�UDEELD�R�SDXUD��PD�SHU�
OH�PRGDOLWj� FRQ� OH�TXDOL� HVVL� VSHULPHQWDQR� WDOL� LPSXOVL��6ROWDQWR� LQ�TXHVW¶XOWLPR�
caso, le passioni possono diventare materia degli abiti etici nei quali consistono i 
vizi e le virtù cfr. ARISTOTELES, Ethica Nicomachea translatio Roberti Grosseteste 
Lincolniensis (recensio pura), a cura di R.A. Gauthier, in Aristoteles Latinus, 
editioni curandae preasidet L. Minio-Paluello, Leiden-Bruxelles, E.J. Brill-Desclée 
de Brouwer, 1972, vol. 26, 1-3, II 4, 1105b 26-34; da ora in poi Ethica Nicomachea, 
i corsivi sono sempre miei. Sulla teoria aristotelica delle passioni, si vedano F. 
CALABI, Passioni e virtù in Aristotele, «Studi filosofici», 10-11, 1987-1988, pp. 5-
37; C. OPPEDISANO, Sensazioni e passioni in Aristotele, «Rivista di estetica», 42, 
2009, [online] 2015, (consultato il 17/07/2021): 
htttp://journals.openedition.org/esterica/1848. 
23 Tommaso, al quale si deve la sistematizzazione più articolata e organica della 
materia passionale ± confluita nel trattato De passionibus animae contenuto nella 
seconda parte della Summa theologiae ±, definisce le passioni come movimenti 
GHOO¶DSSHWLWR� VHQVLWLYR che implicano una modificazione del corpo (THOMAE DE 
AQUINO Summa theologiae. Prima pars, WHVWR� ODWLQR� GHOO¶HGL]LRQH� /HRQLQD��
traduzione italiana a cura dei frati domenicani, introduzione di G. Barzaghi, 
Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2014, voll. 4, Ia IIae, q. 22, a. 3, p. 249: 
«passio proprie invenitur ubi est transmutatio corporalis»). Sulla classificazione 
tommasiana delle passioni, si vedano I. SCIUTO, /H�SDVVLRQL�GHOO¶DQLPD�QHO�SHQVLHUR�
GL� 7RPPDVR� G¶$TXLQR, in Anima e corpo nella cultura medievale, Atti del V 
Convegno di Studi della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale, a 
cura di C. Casagrande e S. Vecchio, Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 1999, 
pp. 73-93; ID., Le passioni nel pensiero medievale, cit., pp. 24-35; CASAGRANDE-
VECCHIO, 3DVVLRQL� GHOO¶DQLPD, cit., pp. 147-162; C. CASAGRANDE, Ragione e 
SDVVLRQL��$JRVWLQR�H�7RPPDVR�G¶$TXLQR, in Etiche antiche, etiche moderne. Temi 
di discussione, a cura di S. Bacin, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 181-191; EADEM, 
Ragione e passione; Agostino e 7RPPDVR�G¶$TXLQR, cit. 
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fondamentale per una loro analisi sistematica24, segnando una cospicua 

differenza rispetto alla dottrina stoica delle quattro perturbazioni 

GHOO¶DQLPD� 

Dai riscontri da me effettuati, è emerso che il sistema di 

classificazione e analisi delle passioni pertinente per il Decameron può 

essere individuato nel corpus etico-morale aristotelico e tommasiano25. 

Viceversa, è apparso privo di rilevanza il sistema stoico-agostiniano 

pertinente invece nelle opere di Petrarca26. 

Sulla scorta dello schema aristotelico delle passioni derivato dalla 

Nicomachea e dalla Rhetorica27 si è ricavata una gamma di stadi 

 
24 3HU�OD�OXQJD�DWWLYLWj�HVHJHWLFD�GL�$OEHUWR�0DJQR�H�GL�7RPPDVR�G¶$TXLQR�VXO�WHVWR�
GHOO¶Etica Nicomachea, confluita rispettivamente nei Super Ethica commentum et 
quaestiones e nei Sententia Ethicorum libri, si veda S. VECCHIO, Il discorso sulle 
passioni nei commenti all¶Etica Nicomachea: da Alberto Magno a Tommaso 
d¶Aquino, «Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale», 17, 2006, pp. 
93-119; ora in CASAGRANDE-VECCHIO, 3DVVLRQL�GHOO¶DQLPD, cit., pp. 113-145. 
25 Tracce delO¶DGHVLRQH�boccacciana alla teoria aristotelico-tomistica delle passioni 
si trovano già nel Teseida, dove il Certaldese cita quasi alla lettera il passo della 
Summa Theologiae sulla distinzione tra appetito concupiscibile e appetito irascibile 
(THOMAE DE AQUINO Summa Theologiae, cit., Ia IIae��T������D�����S��������©>«@�q�GD�
sapere che in ciascuno uomo sono due principali appetiti��GH¶�TXDOL�O¶XQR�VL�FKLDPD�
appetito concupiscibile��SHU�OR�TXDOH�O¶XRPR�GLVLGHUD�H�VL�UDOOHJUD�G¶DYHUH�OH�FRVH�
che, sHFRQGR�LO�VXR�JLXGLFLR��R�UDJLRQHYROH�R�FRUURWWR�FK¶HJOL�VLD, sono dilettevoli e 
SLDFHYROL��O¶DOWUR�VL�FKLDPD�appetito irascibile��SHU�OR�TXDOH�O¶XRPR�VL�WXUED�R�FKH�JOL�
sieno tolte o impedite le cose dilettevoli, o perché quelle avere non si possano» (G. 
BOCCACCIO, Teseida delle nozze di Emilia, a cura di A. Limentani, in Tutte le opere, 
dirette da V. Branca, Milano, Mondadori, vol. 2, 1964, p. 454). Segnalo, inoltre, la 
nuova edizione G. BOCCACCIO, Teseida delle nozze di Emilia, critical edition by E. 
Agostinelli e W. Coleman, Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2015. 
26 Come segnalano PARADISI, Materiali per una ricerca su Petrarca e le emozioni, 
cit. e CHINES, Petrarca e le passioni, cit., lo schema stoico dei quattro affetti 
fondamentali FRPSDUH� LQ�PROWL� OXRJKL� GHOO¶RSHUD� GL� 3HWUDUFD. Si veda, a questo 
proposito, la Familare XVIII 14, 11-12, dove il poeta aretino colloca le Tusculanae 
in cima alla lista dei suoi libri peculiares; cfr. S. RIZZO, Un nuovo codice delle 
Tusculanae dalla biblioteca del Petrarca, «Ciceroniana», 9, 1996, pp. 75-104, p. 
75. Sulla presenza di motivi legati alla filosofia morale stoica nella produzione 
boccacciana, si veda M. PAPIO, 2Q�%RFFDFFLR¶V�'HEW�WR�6WRLFLVP, «MLN», 134, S, 
2019, pp. 152-166. 
27 Al contrario della Nicomachea, la Rhetorica non studia le emozioni in quanto 
oggetto di indagine autonomo, ma in base alla loro rilevanza retorica, ossia in 
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emotivi molto ampia, il cui spettro, secondo la cultura del tempo, 

HVDXULVFH� WHQGHQ]LDOPHQWH� O¶HVSHULHQ]D� HPRWLYD� GHOO¶XRPR� Nel 

Decameron essi sono messi in scena come fenomeni psicologici 

complessi che si realizzano in molti modi e in diverse circostanze di 

realtà. Con la mia ricerca, ho cercato di illustrare il lessico, la retorica, 

e la funzione QDUUDWLYD�GHL�IHQRPHQL�SDVVLRQDOL�QHOO¶RSHUD�ERFFDFFLDQD��

rintracciando le fonti che ne condizionano le modalità di 

rappresentazione. 

È noto che la passione di gran lunga più rappresentata nel Decameron 

è O¶DPRUH. Essa è anche la sola cui sia riservata una rappresentazione 

sistematica e programmatica con le due giornate centrali del novelliere. 

Tuttavia, mi è parso opportuno non assumere questo tema come materia 

della mia analisi sia perché esso ± come una sorta di caso esemplare di 

tutte le altre passioni ± è rientrato da sempre tra i campi di indagine 

privilegiati della critica boccacciana sia perché richiederebbe uno 

studio a sé.  

2OWUH� DOO¶DPRUH�� DOWUL� LPSXOVL�� FRPH� OD� FRPSDVVLRQH�� O¶LQYLGLD�� OD�

paura, la vergogna sono ben rappresentati nella narrazione 

decameroniana, dove spesso intervengono a mutare il corso degli 

eventi. ,Q�SDVVDWR��KR�JLj�DYXWR�PRGR�GL�ODYRUDUH�VXO�WHPD�GHOO¶LUD��VXOOD�

 
TXDQWR�q�SRVVLELOH�IDUOH�YDOHUH�LQ�XQ¶DVVHPEOHD�R�XQ¶DXOD�GL�WULEXQDOH� Nel sistema 
di classificazione proposto in questa sede, Aristotele seleziona sette coppie di 
passioni contrapposte (ira-mitezza; amore-odio; paura-ardimento; vergogna-
impudenza; benevolenza-malvagità; compassione-sdegno; invidia-emulazione), 
descrivendone accuratamente le caratteristiche peculiari, le circostanze di realtà in 
FXL�HVVH�KDQQR�OXRJR��OH�VHQVD]LRQL�GL�SLDFHUH�R�GL�GRORUH�VXVFLWDWH�QHOO¶LQGLYLGXR��
le persone e gli eventi che ne sono la causa. Sulla teoria delle passioni contenuta 
nel secondo libro della Rhetorica aristotelica, si vedano W. FORTENBAUGH, 
$ULVWRWOH¶V� Rhetoric on Emotions, in ID., $ULVWRWOH¶V� 3UDFWLFDO� 6LGH� RQ� KLV�
Psychology, Ethics, Politics and Rhetoric, Leiden-Boston, Brill, 2006, pp. 9-37; i 
contribuiti contenuti nel volume La Retorica di Aristotele e la dottrina delle 
passioni, a cura di B. Centrone, Pisa, Pisa University Press, 2015. 
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sua rappresentazione retorica, sul suo ruolo nelle dinamiche narrative, 

sulle fonti letterarie e filosofiche alle quali Boccaccio ha attinto28. La 

ricerca che ho sviluppato durante il Dottorato, si è occupata, più in 

dettaglio, della rappresentazione letteraria della compassione e 

GHOO¶LQYLGLD� 

Questa coppia di passioni è stata selezionata sulla base di due criteri. 

Si è cercato, in primo luogo, di privilegiare quegli impulsi emotivi 

narrativamente rilevanti, che rivestono cioè un ruolo di preminenza 

QHOOD� FRVWUX]LRQH� GLHJHWLFD� GHOO¶LQWUHFFLR�� 7UD� TXHVWH�� VRQR� VWDWH� SRL�

selezionate quelle passioni dotate di una certa consistenza nella 

dimensione metatestuale del libro di novelle, in quanto chiavi 

G¶LQWHUSUHWD]LRQH� GHO� WHVWR� WHRULFDPHQWH� LPSOLFDWH� QHJOL� LQWHUYHQWL�

G¶DXWRUH��*OL� VWDWL� HPRWLYL� RJJHWWR� GL� TXHVWR� VWXGLR�� LQIDWWL�� QRQ� VROR�

VRQR�DPSLDPHQWH�UDSSUHVHQWDWL�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�QRYHOOH��PD�DVVXPRQR�

un ruolo centrale anche nelle zone metatestuali del Decameron, ossia 

QHO� 3URHPLR� H� QHOO¶,QWURGX]LRQH� DOOD� TXDUWD� JLRUQDWD�� ,Q� TXHVWD�

SURVSHWWLYD��OH�FRQVLGHUD]LRQL�VXOOD�FRPSDVVLRQH�H�VXOO¶LQYLGLD�SRVVRQR�

essere allora assunte come un veicolo per la riflessione che Boccaccio 

conduce sulla sua opera e sul proprio fare letterario. 

Auspico di poter proseguire in seguito la mia ricerca, lavorando alla 

rappresentazione di altri stati emotivi censiti, in questo caso, nelle sole 

novelle del Decameron. Mi sembra infatti che passioni come vergogna 

e paura non solo abbiano una ricorrenza molto ampia, ma arrivino ad 

assumere una vera e propria funzione narrativa, un ruolo importante 

 
28 La ricerca svolta per la tesi è confluita in parte in due articoli che mi permetto di 
citare: M. PASCALE, Nella casa di Marte. 3HU� XQD� IHQRPHQRORJLD� GHOO¶LUD� QHO�
Decameron, «Studi sul Boccaccio», 46, 2018, pp. 133-154, pp. 145-154; EAD., La 
«camera oscura molto». Note su una metafora realizzata (Decameron III 6 e VII 
8), «Italianistica», 48, 1, 2019, pp. 75-83. 
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nella costruzione del plot. La vergogna, per esempio, è una passione 

fortemente inibitoria, che trattiene i personaggi dal compiere azioni 

biasimevoli, con un possibile rallentamento del ritmo narrativo. Una 

situazione analoga può verificarsi quando il personaggio è preda della 

paura: egli, infatti, tende a essere guardingo, dilatando fortemente il 

tempo del raccoQWR��8Q¶DOWUD�UHD]LRQH�SRVVLELOH�q�YLFHYHUVD�O¶LPSXOVR�

alla fuga, che detta un agire affrettato e precipita il pauroso alla ricerca 

di una via di scampo.  

Se i narratori del Decameron, di primo e secondo grado, indugiano 

sulla rappresentazione di un dato stato emotivo è perché esso è anche 

in grado di stimolare e motivare le azioni dei personaggi, rendendole 

verosimili. In questo senso, la messa in scena delle passioni può essere 

assunta come uno degli artifici narrativi implicati nel realismo della 

prosa decameroniana29. 

Sul piano metodologico, la mia ricerca è partita da una ricognizione 

delle fonti pertinenti, SHU� SRL� SDVVDUH� DOO¶DQDOLVL� VWLOLVWLFR-retorica e 

narratologica. Le trame intertestuali ricostruite nelle pagine che 

seguono mostrano come i libri morales di Aristotele fungono da griglia 

interpretativa GHOO¶HVSHULHQ]D�HPRWLYD�GHOO¶XRPR��GD�XQD�SDUWH��O¶Ethica 

Nicomachea, un libro che Boccaccio leggeva e rileggeva fin dagli anni 

napoletani, trascrivendovi di suo pugno il commento di Tommaso30; 

 
29 Sulla questione del realismo nel Decameron, cfr. M. BARATTO, Realtà e stile nel 
Decameron, Roma, Editori Riuniti, 1984; P.M. FORNI, Realtà/verità, in Lessico 
critico decameroniano, cit., pp. 300-319; G. MAZZACURATI, Rappresentazione, in 
Lessico critico decameroniano, cit., pp. 269-299. 
30 Per la descrizione del codice contenente la traduzione latina dell¶Ethica 
Nicomachea a lui appartenuto (oggi ms. Ambrosiano A 204 inf.), si vedano A.M. 
CESARI, /¶Etica di Aristotele del codice Ambrosiano A 204 inf.: un autografo del 
Boccaccio, «Archivio Storico Lombardo», 93-94, 1966-1967, pp. 69-100; S. 
BARSELLA, ,�³PDUJLQDOLD´�GL�%RFFDFFLR�DOO¶µ(WLFD�QLFRPDFKHD¶�GL�$ULVWRWHOH, in 
Boccaccio in America, a cura di E. Filosa e M. Papio, Ravenna, Longo Editore, 



22 

 

GDOO¶DOWUD��LO�VHFRQGR�OLEUR�GHOOD�Rhetorica, la cui ricezione da parte del 

Certaldese si presenta ancora come una questione problematica31. 

Diversamente che per la Nicomachea, per la quale si fa riferimento al 

manoscritto ambrosiano fitto di annotazioni e postille autografe, non 

sappiamo se Boccaccio avesse conoscenza diretta della Rhetorica o se 

il trattato aristotelico gli fosse stato mediato da altri testi presenti nella 

sua biblioteca. 

/¶DPSLH]]D�GHL�ULVFRQWUL�WHVWXDOL�GD�PH�DFFHUWDWL�VHPEUD�DFFUHGLWDUH�OD�

prima ipotesi. Nel Proemio il secondo libro della Rhetorica assume un 

ruolo importante tanto per il self-fashioning GHOO¶DXWRUH��TXDQWR�SHU�OD�

rappresentazione del pubblico delle donne innamorate, le destinatarie 

 
2012, pp. 143-155; M. CURSI, M. FIORILLA, Giovanni Boccaccio, in Autografi dei 
letterati italiani. Le origini e il Trecento, a cura di G. Brunetti, M. Fiorilla, M. 
Petoletti, Roma, Salerno editrice, 2013, pp. 43-103, pp. 52-53; M. PETOLETTI, 
/¶Ethica Nichomachea di Aristotile con il commento di san Tommaso autografo di 
Boccaccio, in Boccaccio autore e copista, catalogo della mostra tenutasi alla 
Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, 11 ottobre 2013-11 gennaio 2014, a 
cura di T. De Robertis, C.M. Monti, M. Petoletti, G. Tanturli, S. Zamponi, Firenze, 
Mandragora, 2013, pp. 348-350. 
31 La fortuna medievale della Rhetorica di Aristotele è oggi attestata dagli oltre 
cento manoscritti che ne tramandano la traduzione latina, in particolare quella di 
Guglielmo di Moerbeke, nonché GDOO¶DPSLR�QXPHUR�GL�FRPPHQWL�UHGDWWL�WUD�LO�;,,,�
e il XIV secolo. Nella tradizione manoscritta, il trattato che il filosofo aveva 
dedicato alla persuasione, invece che a opere grammaticali o di retorica, veniva 
aggregato ai libri morales ± e come tale interpretato ± LQVLHPH� DOO¶Ethica e alla 
Politica. Su questi temi, cfr. J.J. MURPHY, The Scholastic Condemnation of 
Rhetoric in the Commentary of Giles of Rome on the Rhetoric of Aristotle, in Arts 
libéraux et philosophie au Moyen Âge. Actes du Quatrième Congrès international 
de philosophie médiévale, Paris, J. Vrin, 1969, pp. 833-841; J.O. WARD, Rhetoric 
in the Faculty of Arts at the Universities of Paris and Oxford in the Middle Ages: A 
Summary of the Evidence, «Bulletin DuCange», 54, 1996, pp. 159-231, p. 217; C.F. 
BRIGGS, $ULVWRWOH¶V�Rhetoric in the Later Medieval Universities: A Reassessment, 
«Rhetorica», 25, 3, 2007, pp. 243-268, pp. 245-246. Per la ricezione della Rhetorica 
in epoca medievale, rinvio a R. DE FILIPPIS, La ricezione della «Retorica» nel 
Medioevo latino, in B. Centrone (a cura di), La «Retorica» di Aristotele e la dottrina 
delle passioni, Pisa University Press, Pisa 2015, pp. 63-85; F. PAPI, Per la retorica 
volgare nel Due e Trecento: tre volgarizzamenti inediti della Retorica di Aristotele, 
in Studi di filologia offerti dagli allievi a Claudio Ciociola��D�FXUD�GL�/��'¶2QJKLD��
G. Vaccaro, Pisa, Edizioni ETS, 2020, pp. 289-308. 
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LGHDOL�GHO�IOXVVR�SDVVLRQDOH�µPRWRUH¶�GHOO¶RSHUD� Dal trattato aristotelico, 

Boccaccio preleva materiali tematici e lessicali anche per delineare la 

psicologia dello scolare, il protagonista della settima QRYHOOD�GHOO¶RWWDYD�

giornata; e la caratterizzazione come invidioso di Mitridanes, il quale è 

ULWUDWWR� QHO� FRUVR� GL� XQ¶DFFDQLWD� FRPSHWL]LRQH� SHU� VRSSLDQWDUH�1DWDQ�

nella sua fama leggendaria e nelle iperboliche virtù (Decameron, X 3). 

Dai mutamenti emotivi sperimentati dai personaggi di queste novelle, 

emerge che le passioni, in quanto fenomeni psichici repentini e 

mutevoli, possono determinare, di volta in volta, una ridefinizione delle 

opinioni e degli atteggiamenti, come insegnava Aristotele nella 

Rhetorica. È quanto accade, ad esempio, in Decameron, V 8, dove la 

paura indotta dalla visione della caccia infernale, oltre a dissipare la 

VHOYDWLFKH]]D�GHOOH�©UDYLJQDQH�GRQQHª��PXWD�GHO�WXWWR�O¶DWWHJJLDPHQWR�

affettivo della bella e spietata figlia di Paolo Traversari. Per effetto della 

IRU]D�SHUVXDVLYD�GHOOD�SDXUD��OD�FUXGHOWj�H�O¶RGLR�PRVWUDWL�QHL�ULJXDUGL�GL�

Nastagio, che la ama senza essere ricambiato, in un solo istante, 

finiscono per tramutare in sentimenti di segno inverso. Sul piano 

diegetico, la conversione emotiva sperimentata dalla protagonista 

assume perciò un ruolo fondante nella curvatura di una vicenda con 

esito potenzialmente tragico in una storia risolta dal lieto fine 

matrimoniale. 

Accanto ai libri di Aristotele, il regesto di fonti implicato nella 

UDSSUHVHQWD]LRQH� GHFDPHURQLDQD� GHOOD� FRPSDVVLRQH� H� GHOO¶LQYLGLD�

include ulteriori tessere afferenti tanto alO¶DPELWR della letteratura 

classica quanto a quello della tradizione patristica. In riferimento a 

TXHVW¶XOWLPR� ILORQH� FXOWXUDOH�� DG� HVHPSLR�� LO� ODYRUR� GL� ULFHUFD� KD�

consentito di individuare un nuovo intertesto per la celebre sentenza 

proemiale «Umana cosa è aver compassione degli afflitti» (Dec., 
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Proemio, 2). Si tratta di un passaggio del terzo libro delle Divinae 

institutiones di Lattanzio Firmiano ± un libro che, con ampi margini di 

ragionevolezza, si trovava nella disponibilità di Boccaccio ± dove la 

compassione è presentata come un tratto che definisce la humanitas. 

$QDORJDPHQWH� LO� ULVSHFFKLDPHQWR� QHOO¶DOWUR� GD� Vp� H� QHO� VXR� GRORUH�

sotteso al sentimento della compassione si precisa, fin dalle primissime 

pagine del novelliere, come un aspetto costitutivo della dignità umana. 

Per queste stesse ragioni, la pietà rientra tra le caratteristiche rese 

SHUWLQHQWL�GDOO¶DXWRUH�LPSOLFLWR�SHU�GHILQLUH�O¶LGHQWLWj�WDQWR�GHO�SXEEOLFR�

ideale cui è rivolto il Decameron («graziosissime donne >«@�quanto voi 

naturalmente tutte siete pietose»: Dec., I Introd., 2), quanto delle 

giovani donne della brigata. Come espressione di un aspetto fondante 

GHOO¶humanitas, la compassione si delinea, in definitiva, come un tema 

portante del Decameron, il SUHVXSSRVWR�IRQGDPHQWDOH�GHOO¶LGHD]LRQH�H�

della costruzione letteraria. 

1HOO¶,QWURGX]LRQH�DOOD�TXDUWD�JLRUQDWD��OH�FRQVLGHUD]LRQL�GHOO¶$XWRUH�

VXOO¶LQYLGLD� VRQR� LQFDVWRQDWH� HQWUR� LO� SL�� DPSLR� GLVFRUVR� IRUPXODWR�

contro le critiche che sono state mosse a lui e alle sue prime trenta 

QRYHOOH��IDFHQGRQH��GL�IDWWR��O¶RFFDVLRne per tornare a parlare del proprio 

VFULYHUH� H� GHOO¶LQWHQWR� SURJUDPPDWLFR� GL� ULYROJHUVL� DO� SXEEOLFR�

IHPPLQLOH��/¶LGHD� FKH� O¶LQYLGLD�QRQ� VL� DFFRQWHQWL�GL�PROHVWDUH� FKL� VL�

WURYD�LQ�DOWR�VWDWR��PD�FROSLVFH�DQFKH�FKL��FRPH�O¶$XWRUH��VL�LPSHJQD�D�

evitarla, andando talvolta «SH¶�SLDQL» e «profondissime valli», richiama 

una fitta rete di riferimenti intertestuali, tratti tanto da auctores latini 

quali Ovidio, Orazio e Valerio Massimo, quanto dalla Commedia 

GDQWHVFD��6HFRQGR�O¶LPPDJLQDULR�PHWDIRULFR�PRELOLWDWR�GD�Boccaccio, 

FKH� DFFRVWD� OH� FLPH� SHUFRVVH� GDO� YHQWR� GHOO¶LQYLGLD� D� TXHOOH� IRUPH�

letterarie comunemente ritenute più impegnate e solenni, le 
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considerazioni su tale passione, per quanto sviluppate entro topiche 

affermazioni di modestia, sono volte a esprimere il rifiuto 

programmatico di accostarsi alle tipologie di scrittura per eccellenza 

deputate a conferire onore e fama, e cioè alle forme alte della letteratura 

in latino e in volgare. Equiparando se stesso e la sua opera alla «minuta 

SROYHUHª�LQYHVWLWD�GD�XQD�WHPSHVWD�GL�YHQWR��O¶$XWRUH�VHPEUD�ULEDGLUH�

tali considerazioni. Come nel caso dei granelli di polvere, i quali 

possono essere portati in alto, ma mai più in basso di dove sono stati 

sollevati, le invidiose maldicenze rivolte contro lo scrittore 

difficilmente potranno determinare uno scadimento della sua opera, ma 

SRWUDQQR� EHQH� FROORFDUOD� DO� GL� VRSUD� GHOOH� SL�� YHUWLJLQRVH� µDOWH]]H¶�

poetiche. 
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Prima parte 

 
 

&203$66,21( 
 

 

 

 
Non ignara mali, miseres succurrere disco. 

VIRGILIO, Eneide, I, 630 
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CAPITOLO PRIMO 

 

La fenomenologia della compassione nel Proemio del Decameron 

 

 

1.1 Compatire. Rapporti di reciprocità tra autore e pubblico femminile 

 

CoQ�O¶DSSHOOR�DOO¶XPDQD�FRPSDVVLRQH��%RFFDFFLR�DSUH�LO�Decameron. 

3UHVHQWDWR�FRPH�XQ�WUDWWR�SURSULR�GHOO¶humanitas, questo sentimento è 

VRSUDWWXWWR�ULFKLHVWR�D�TXDQWL�KDQQR�VSHULPHQWDWR�O¶DOWUXL�FRQIRUWR32: 

 

 
32 'HOO¶DPSLD�ELEOLRJUDILD sul Proemio del Decameron, mi limito a segnalare gli 
studi ai quali si è fatto riferimento in queste pagine: R. MERCURI, Genesi della 
tradizione letteraria italiana in Dante, Petrarca e Boccaccio, in Letteratura 
italiana: storia e geografia. ,��/¶HWj�PHGLHYDOH, Torino, Einaudi, 1987, pp. 229-455, 
pp. 399-411; ID., Il Proemio del Decameron, «Critica del testo», 14, 3, 2013, pp. 
119-30; R. HOLLANDER, The Decameron Proem, in The Decameron First Day in 
Perspective, edited by E.B. Weaver, Toronto, University of Toronto Press, 2004, 
pp. 12-28; I. CANDIDO, Ovidio e il pubblico del Decameron, «Levia gravia», 15-16, 
2013-2014, pp. 1-15; A. KABITZ, The Proemio of the Decameron. %RFFDFFLR¶V�
Hidden Dialogue with Scholasticism, in Petrarch and Boccaccio. The Unity of 
Knowledge in the Premodern World, a cura di I. Candido, Berlino, De Gruyter, 
2018, pp. 194-208. Sul motivo della compassione nel Decameron e, più in generale, 
nella produzione boccacciana, si vedano M. PAPIO, «Non meno di compassion piena 
che dilettevole»: Notes on compassion in Boccaccio, «Italian Quarterly», 37, 143-
146, 2000, pp. 107±125; L. SURDICH, Tra Dante e Boccaccio: qualche appunto 
sulla compassione, in Le passioni tra ostensione e riserbo, a cura di R. Rutelli, L. 
Villa, Pisa, ETS, 2000, pp. 35-50; E.I. GIUSTI, 'DOO¶DPRUH� FRUWHVH� DOOD�
comprensione. Il viaggio ideologico di Giovanni Boccaccio dalla Caccia di Diana 
al Decameron, Milano, LED, 1999; A. RONCHETTI, Reading like a woman: 
Gendering Compassion in the Elegia di Madonna Fiammetta, in Reconsidering 
Boccaccio. Medieval Contexts and Global Intertexts, edited by O. Holmes and D.E. 
Stewart, Toronto Buffalo London, University of Toronto Press, 2018, pp. 109-127; 
O. HOLMES, Decameron 5.8: from compassion to compliancy, «I Tatti Studies in 
the Italian Renaissance», 22, 1, 2019, pp. 21-36; R. PSAKI, Compassion in the 
Decameron, «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 22, 1, 2019, pp. 37-58; G. 
ZAK, «Umana cosa è aver compassione». Boccaccio, Compassion and the Ethics 
of Literature, «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 22, 1, 2019, pp. 5-20. 
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Umana cosa è avere compassione degli afflitti: e come che a ciascuna persona 

stea bene, a coloro è massimamente richiesto li quali già hanno di conforto avuto 

PHVWLHUH�H�KDQQRO�WURYDWR�LQ�DOFXQL��IUD¶�TXDOL��VH�DOFXQR�PDL�Q¶HEEH�ELVRJQR�R�JOL�

fu caro o già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli. (Dec., Proemio, 2) 

 

A partire da questa premessa, il narratore del Proemio ripercorre le 

circostanze dolorose nelle quali ha potuto beneficiare in prima persona 

del sostegno di alcuni amici compassionevoli, stabilendo così un 

legame di sympathia con gli «afflitti», i destinatari del flusso passionale 

PRWRUH� GHOO¶RSHUD33. La focalizzazione del discorso è dunque 

FRQFHQWUDWD�VXO�UDSSRUWR�GL�FRQGLYLVLRQH�WUD�O¶DXWRUH�LPSOLFLWR��VHQVLELOH�

al dolore per esperienza diretta, e il suo pubblico, che vede la propria 

infelicità riflessa nelle pene raccontate dalla voce narrante. Sul piano 

formale, iO� ULVSHFFKLDPHQWR� UHFLSURFR� LPSOLFDWR� QHOO¶DWWR� GHO�

µcompatire¶�LPSURQWD�OD�FRVWUX]LRQH�VWHVVD�GHO�3URHPLR��LO�TXDOH�ULVXOWD�

organizzato in due blocchi simmetrici34: al racconto autobiografico 

GHOO¶DXWRUH�LPSOLFLWR��LQFHQWUDWR�VX�XQD�YLFHQGD�HURWLFD�SDUWLFRODUPHQWH�

tormentata (Dec., Proemio, 3-5) corrisponde la descrizione dello stato 

di infelicità delle donne innamorate, le quali si precisano come il 

pubblico ideale cui è destinato il testo letterario. (Dec., Proemio, 6-13). 

Sono infine messi in luce gli effetti benefici che il libro ± dono della 

compassione ± si propone di suscitare («diletto delle sollazzevoli cose 

>«@� H� XWLOH� FRQVLJOLRª�� H� FKH� ULHQWUDQR� QHOOH� ULVSRVWH� GHO� OHWWRUH�

SURJUDPPDWH�GDOO¶auctor decameroniano (Dec., Proemio, 14-15). 

 
33 6XOOD�FRVWUX]LRQH�GHOO¶LGHQWLWj�DXWRULDOH�QHO�Decameron ha scritto S. BARSELLA, 
Travestimento autorale e autorità narrativa nella cornice del Decameron, in Vested 
voices II: creating with transvestism: from Bertolucci to Boccaccio, edited by F.G., 
Pedriali, R. Riccobono, Ravenna, Longo Editore, 2007, pp. 131-144. 
34 Sulla struttura bipartita del Proemio ha scritto HOLLANDER, The Decameron 
Proem, cit., pp. 17-19. 



30 

 

5LWHQJR� FKH� OD� UDSSUHVHQWD]LRQH� ERFFDFFLDQD� GHOO¶esperienza 

GRORURVD��VSHULPHQWDWD�VHFRQGR�PRGDOLWj�DQDORJKH�GDOO¶DXWRUH�H�GDO�VXR�

pubblico, richiami la riflessione aristotelica sulla compassione 

contenuta in Rhetorica II 8 (1385b 13-14)35. Essa, scrive Aristotele, è 

una sensazione di dolore per un male che vediamo capitare a qualcuno, 

senza che questi ne abbia colpa: «Sit itaque misericordia tristitia 

quedam super apparenti malo corruptivo vel contristativo eius qui 

indignus est sortiri». Le osservazioni del filosofo sulla disposizione 

G¶DQLPR�GHL�VRJJHWti inclini alla compassione consentono di motivare 

SVLFRORJLFDPHQWH�OD�UHD]LRQH�GHOO¶LR-narrante alla sofferenza amorosa 

delle donne-lettrici. La compassione, per Aristotele, tende a radicarsi 

soprattutto in «tales quales putant se pati forte et qui iam passi sunt et 

evaserunt», ossia in chi ritiene di poter patire un male analogo o in chi 

lo ha già patito ed è riuscito a liberarsene (Rhet., II 8, 1385b 24-25). In 

DOWUL� WHUPLQL�� LO� GRORUH� GHO� FRPSDWLWR� DSSDUH� FRPH� XQ¶HVSHULHQ]D�

emotiva che ci si può rappresentare nel passato o nel futuro. 

 
Per ciò che, dalla mia prima giovanezza infino a questo tempo oltre modo essendo 

acceso stato d¶altissimo e nobile amore, >«@ nondimeno mi fu egli di grandissima 

fatica a sofferire, certo non per crudeltà della donna amata, ma per soverchio 

fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito: il quale >«@�più di noia 

che bisogno non m¶era spesse volte sentir mi facea. Nella qual noia tanto 

rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d¶alcuno amico e le sue 

laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per quelle essere 

 
35 ARISTOTELES, Rhetorica, traslatio Guillelmi de Moerbeka, edidit B. Schneider, 
in Aristoteles latinus, Brill, Leiden 1978, vol. XXXI, 1-2. '¶RUD� LQ� SRL�Rhet., i 
corsivi sono sempre miei. Per il riuso boccacciano di motivi aristotelici tratti da 
Rhetorica II 8, si vedano M. PAPIO, «Non meno di compassion piena che 
dilettevole», cit., pp. 107±125; S. MARCHESI, Intenzionalità tragica e intendimento 
comico in Decameron V 8, «Humanistica», 4, 2, 2009, pp. 32-41, pp. 33-34. 
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avenuto che io non sia morto. >«@ Ma quantunque cessata sia la pena, non per 

ciò è la memoria fuggita de¶ benifici già ricevuti, datimi da coloro a¶ quali per 

benivolenza da loro a me portata erano gravi le mie fatiche; né passerà mai, sì 

come io credo, se non per morte. E per ciò che la gratitudine, secondo che io 

credo, trall¶altre virtù è sommamente da commendare e il contrario da biasimare, 

>«@ ora che libero dir mi posso, e se non a coloro che me atarono, alli quali per 

avventura per lo lor senno o per la loro buona ventura non abisogna, a quegli 

almeno a¶ quali fa luogo, alcuno alleggiamento prestare. (Dec., Proemio, 3-7) 

 

Dichiarando di aver vissuto in prima persona un amore infelice, ma di 

essere riuscito infine a sottrarsene («ma quantunque cessata sia la 

pena»: Dec., Proemio, 6; «ora che libero dir mi posso»: Dec., Proemio 

���©OLEHUDQGRPL�>$PRUH@�GD¶�suoi legami»: Dec., Proemio�������O¶DXWRUH�

si trova dunque nella condizione ideale affinché la compassione 

attecchisca36�� /¶DGHVLRQH� HPRWLYD� GD� SDUWH� GHOO¶LR-narrante alle pene 

GHOOH� GRQQH� LQQDPRUDWH� q� SHUFLz� VDOGDPHQWH� FRQQHVVD� DOO¶LQWLPD� H�

partecipata comprensione dei loro affanni, resa a sua volta possibile dal 

VXSHUDPHQWR�GL�XQ¶DQDORJD�VLWXD]LRQH�GL�GLIILFROWj� Come condizione 

necessaria D�µSDWLUH¶�OH�SHQH�GHOO¶DOWUR��O¶HVSHULHQ]D�funge sia da stimolo 

a soccorrere le donne infelici ± un seUYL]LR�UHVR�DOO¶DOWUR�FULVWLDQDPHQWH�

inteso ± sia da requisito essenziale che rende O¶DXWRUH�capace di farlo.     

 
36 Viceversa, sono lasciate cadere tutte quelle situazioni emotive che, in base allo 
VFKHPD�DULVWRWHOLFR��OR�DYUHEEHUR�UHVR�LPSDVVLELOH�YHUVR�O¶DOWUXL�VRIIHUHQ]D��FRPH�
quando, del tutto spacciati, non si ritiene di poter essere vessati da mali maggiori, 
oppure, felici al massimo grado, non si pensa che possa presentarsi una qualche 
sventura. Cfr. Rhet., II 8, 1385b 20-23: «neque qui ex toto perierunt miserentur 
(neque enim amplius pati putant; passi enim), neque qui super felices esse putant, 
sed contumeliam faciunt; qui enim omnia putant adesse bona, palam quia et hoc 
non contingere pati nullum malum». Per una lettura analitica di Rhetorica II 8, si 
veda S. GASTALDI, /¶DQDOLVL� DULVWRWHOLFD� GHOO¶ȜİȠȢ�nel cap. 8 del libro II della 
Retorica H�LO�UXROR�GHOO¶ਥȜİİȚȞȠȜȠȖȓĮ�nel discorso pubblico ateniese, in La Retorica 
di Aristotele e la dottrina delle passioni, cit., pp. 201-219. 
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Coerentemente con la descrizione aristotelica riguardante le situazioni 

e i soggetti che suscitano la compassione («quecumque enim tristium et 

dolorosorum corruptiva, omnia miserabilia, et quecumque 

interemptivaª���O¶DPRUH�GRORURVR�GD�FXL�VFDWXULVFH�OR�VWDWR�GL�LQIHOLFLWj�

DWWULEXLWR� DOO¶DXWRUH� LPSOLFLWR� VL� FRQILJXUD� FRPH� XQ� PDOH�� ROWUH� FKH�

«contristativo», anche «corruptivo»; in altri termini, esso non si limita 

ad arrecare sofferenza, ma tende a diventare a tutti gli effetti un male 

µGLVWUXWWLYR¶�� WDQWR� GD� UDSSUHVHQWDUH� XQ� SHULFROR� PRUWDOH� �©io porto 

fermissima opinione per quelle essere avvenuto che io non sia morto»: 

Dec., Proemio, 5)37. Altri dettagli sul carattere particolarmente nocivo 

assegnato alla vicenda amorosa ± che Amedeo Quondam nel commento 

ha invece interpretato in senso meramente retorico come una «topica 

HVDJHUD]LRQH�GHOO¶LQQDPRUDWRª�± credo possano emergere dal confronto 

con lo stato di infelicità attribuito alle donne-lettrici:  

 
Esse dentro a¶ dilicati petti, temendo e vergognando, tengono l¶amorose fiamme 

nascose, le quali quanto più di forza abbian che le palesi coloro il sanno che 

l¶hanno provate: e oltre a ciò, ristrHWWH�GD¶�YROHUL��GD¶�SLDFHUL��GD¶�FRPDQGDPHQWL�

GH¶�SDGUL��GHOOH�PDGUL��GH¶�IUDWHOOL�H�GH¶�PDULWL��LO�SL��GHO�WHPSR�QHO�SLFFROR�FLUFXLWR�

delle loro camere racchiuse dimorano e quasi oziose sedendosi, volendo e non 

volendo in una medesima ora, seco rivolgendo diversi pensieri, li quali non è 

possibile che sempre sieno allegri. E se per quegli alcuna malinconia, mossa da 

focoso disio, sopraviene nelle lor menti, in quelle conviene che con grave noia si 

dimori, se da nuovi ragionamenti non è rimossa: senza che elle sono molto men 

forti che gli uomini a sostenere; 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 passer quello, per ciò 

FKH�D�ORUR��YROHQGR�HVVL��QRQ�PDQFD�O¶DQGDUH�D�WRUQR��XGLUH�H�YHGHU�PROWH�FRVH��

 
37 Cfr. A. QUONDAM, nota ad locum, in Decameron, cit., p. 128.  
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XFFHOODUH�� FDFFLDUH�� SHVFDUH�� FDYDOFDUH�� JLXFDUH� R� PHUFDWDUH�� GH¶� TXDOL� PRGL�

FLDVFXQR�KD�IRU]D�GL�WUDUUH��R�LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH��O¶DQLPR�D�Vp�GDO�QRLRVR�SHQVLHUR�

rimuoverlo almeno per alcuno spazio di tempo, appresso il quale, con un modo o 

con altro, o consolazion sopraviene o diventa la noia minore. (Dec., Proemio, 10-

12) 

 

6LD�SHU�O¶LQQDPRUDPHQWR�GHO�QDUUDWRUH�VLD�SHU�TXHOOR�FKH�ULJXDUGD�OH�

lettrici, la rappresentazione della passione erotica si sviluppa attraverso 

O¶LPSLHJR�VLVWHPDWLFR�GL�PDWHULDOL� OHVVLFDOL�DWWLQWL��ROWUH�FKH�DOOD�VIHUD�

semantica del dolore ± come i lemmi chiave «noia» | «noioso»38 e i 

sinonimi «affanno», «pena», «fatica» | «faticoso»39 ±, al campo 

semantico e metaforico del fuoco («per soverchio fuoco nella mente 

FRQFHWWRª�� ©LO� PLR� DPRUH�� ROWUH� D� RJQ¶DOWUR� ferventeª�� ©O¶DPRURVH�

fiamme nascose», «focoso disLRª���&RPH�q�QRWR��O¶LGHD�FKH�O¶HVSHULHQ]D�

erotica possa condurre gli amanti a esiti infausti è un motivo di 

ascendenza ovidiana40. Per quanto, nella sezione dedicata alle donne 

innamorate, il riferimento al nesso amore-morte non sia formulato 

esplicitamente, la coppia «malinconia» / «pensieri» correlata al «focoso 

GLVLRª� FRQFRUUH� DOOD� PHVVD� D� IXRFR� GHO� FDUDWWHUH� µFRUUXSWLYR¶�

GHOO¶HVSHULHQ]D� HURWLFD�� LQGLUL]]DQGRFL� YHUVR� XQD� WUDGL]LRQH� FXOWXUDOH�

che pure era solita riferirsi a Ovidio come alla massima autorità in 

 
38 Sulla centralità GHO� FRQFHWWR� GL� µQRLD¶� QHOO¶HVRUGLR� GHO� Decameron, cfr. 
HOLLANDER, The Decameron Proem, cit., p. 19. 
39 Ê� LQROWUH� VLJQLILFDWLYR� O¶XVR� LQVLVWLWR� GHL� OHPPL� ©JUDYHª� _� ©JUDYH]]Dª�� L� TXDOL�
denotano qualcosa di particolarmente spiacevole «che causa dolore o disagio»; la 
definizione è tratta dalla voce grave § 3 del TLIO, redatta il 12/12/2016. 
40 Per una ricognizione delle fonti ovidiane relative al nesso amore-morte, rinvio a 
P.M. FORNI, Forme complesse nel Decameron, Firenze, Olschki, 1992, pp. 27-33; 
ID., Parole come fatti. La metafora realizzata e altre glosse al Decameron, Napoli, 
Liguori, 2008, pp. 5-���6XOO¶intertestualità ovidiana nel Proemio del Decameron, si 
vedano, inoltre, HOLLANDER, The Decameron Proem, cit.; I. CANDIDO, Ovidio e il 
pubblico del Decameron, cit., pp. 1-15. 
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materia amorosa. I motivi tematici sviluppati dal narratore del Proemio 

± la malinconia e i pensieri ± non sono pertinenti nella letteratura latina 

VXOO¶aegritudo amoris, ma sono temi-chiave della trattatistica medico-

VFLHQWLILFD�VXOO¶amor hereos, la malattia cerebrale nella quale si riteneva 

potesse degenerare la sofferenza amorosa41. 

5LVSHWWR�DJOL�©XRPLQL�LQQDPRUDWLª��VSLHJD�O¶DXWRUH��OH�©YDJKH�GRQQHª�

descritte nel Proemio, se afflitte da «alcuna malinconia», hanno scarse 

possibilità di sottrarsi alla «grave noia» scaturita dal rimuginare dentro 

di sé diversi pensieri, distraendosi ad esempio con i negotia che già 

Ovidio elencava tra i remedia amoris, come «O¶DQGDUH�D�WRUQR��XGLUH�H�

veder molte cose, uccellare, cacciare, pescare, cavalcare, giucare o 

 
41 Cfr. M.P. ELLERO, /¶DSSHWLWR�H�LO�SLDFHUH��)RQWL�H�LQWHUWHVWL�GL Decameron, X 7, 
«Levia Gravia», 15-16, 2013-2014, pp. 47-59, p. 49; EAD., Lisa e O¶DHJULWXGR�
amoris. Desiderio, virtù e fortuna in Decameron II 8 e X 7, in Boccaccio 1313-
2013, a cura di F. Ciabattoni, E. Filosa, K. Olson, Ravenna, Longo Editore, 2015, 
pp. 187-201, pp. 188-189. Sulla diffusione della trattatistica medica e sul rapporto 
con la letteratura medievale, si vedano B. NARDI, /¶DPRUH�H�L�PHGLFL�PHGLHYDOL, in 
ID., Saggi e note di critica dantesca, Milano-Napoli, Ricciardi Editore, 1966, pp. 
238-267; G. AGAMBEN, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, 
Torino, Einaudi, 1993; M. CIAVOLELLA, /D�©PDODWWLD�G¶DPRUHª�GDOO¶DQWLFKLWj�DO�
Medioevo, Roma, Bulzoni, 1976; TONELLI, Fisiologia della passione, cit.; EAD., 
)LVLRORJLD� GHOO¶DPRUH� GRORURVR� LQ� &avalcanti e Dante: fonti mediche ed 
enciclopediche, in Guido Cavalcanti laico e le origini della poesia europea nel VII 
centenario della morte, Atti del Convegno Internazionale (Barcelona, 16-20 
ottobre 2001), a cura di R. Arqués, Alessandria, Edizioni delO¶2UVR��������SS����-
117, pp. 96-103. Per i richiami decameroniani alla tradizione medico-scientifica, 
cfr. TONELLI, Fisiologia della passione, cit., pp. 212-221; M. VEGLIA, Ut medicina 
poesis. Sulla µterapia¶�del Decameron, in Petrarca e la medicina, Atti del Convegno 
GL�&DSR�G¶2UODQGR���-28 giugno 2003, a cura di M. Berté, V. Fera, T. Pesenti, 
Messina, Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, 2006, pp. 201-228; M. 
CIAVOLELLA, /D� WUDGL]LRQH� GHOO¶aegritudo amoris nel Decameron, «Giornale 
storico della letteratura italiana», 147, 1970, pp. 496-517; M. RIVA, Hereos/Eleos. 
/¶DPELYDOHQWH� WHUDSLD� GHO� PDO� G¶DPRUH� QHO� OLEUR� chiamato Decameron 
cognominato Galeotto, «Italian Quarterly», 37, 143-146, 2000, pp. 69-106; ELLERO, 
/¶DSSHWLWR�H�LO�SLDFHre, cit., pp. 47-49 e 52-59; EAD., Lisa e O¶DHJULWXGR�DPRULV, cit., 
pp. 189-191. 
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mercatare»42. Analogamente a quanto Boccaccio poteva aver letto nei 

libri di medicina ± dal Liber canonis di Avicenna al trattato de amore 

heroico di Arnaldo di Villanova, fino al Lilium medicinale di Bernardo 

di Gordon ±, le donne-lettrici sono afflitte da XQ¶DIIH]LRQH�PDOLQFRQLFD 

(la «solicitudo melancholica» della trattatistica medica) causata da una 

«continua meditatione» («seco rivolgendo diversi pensieri»)43. Secondo 

L�PHGLFL�PHGLHYDOL��O¶©DVVLGXD�FRJLWDWLRª�q�DOO¶RULJLQH�GL�TXHVWR�DPRUH�

patologico («amor talis, videlicet qui diciitur heroicus, est vehemens et 

assidua cogitatio supra rem desideratam»)44. Essa tende ad affliggere 

 
42 Si vedano i passi ovidiani richiamati da HOLLANDER, The Decameron Proem, 
cit., p. 25. Come segnalano rispettivamente Nardi (/¶DPRUH�H�L�PHGLFL�PHGLHYDOL, 
cit., p. 252) e Tonelli (Fisiologia della passione, cit., pp. 215-6), i trattati di 
Halyabbas e di Guglielmo da Brescia citano analoghe soluzioni terapeutiche; cfr. 
VEGLIA, Ut medicina poesis, cit., p. 216. Interferenze di questo tipo erano frequenti 
nei libri di medicina del tempo: il corpus ovidiano (con particolare riferimento ai 
Remedia amoris) rientrava infatti tra le fonti principali della trattatistica sulla 
PDODWWLD� G¶DPRUH�� FIU�� J.L. LOWES, The Loveres Maladye of Hereos, «Modern 
Philology», 11, 1913-1914, pp. 1-56, p. 53 e nota 2; CIAVOLELLA, La «malattia 
G¶DPRUHª, cit., pp. 102-106; M.F. WACK, Lovesickness in the Middle Ages. The 
Viaticum and Its Commentaries, Philadelphia, The University of Pennsylvania 
Press, 1990, p. 15.  
43 B. GORDONII Opus lilium medicinae, apud Guilelmum Rouillium, Lugduni 1559, 
p. 216: «Et quia est in continua meditatione, ideo solicitudo melancholica 
appellatur»; cfr. AVICENNA, Liber canonis, per Paganinum de 
PaganinisBrixiensem, Venetiis 1507; rist. anast. Hildesheim, G. Olms 
Verlagsbuchhandlung, 1964, lib. III, Fen I, cap. 24, c. 190v.: «Haec aegritudo est 
sollicitudo melancolica similis melancoliae in quohomo sibi iam induxit 
incitationem cogitationis suae super pulchritudinem quorundam formarum et 
figurarum quae insunt ei». Cfr. TONELLI, )LVLRORJLD� GHOO¶DPRUH� GRORURVR� LQ�
Cavalcanti e Dante, cit., pp. 83-84; ELLERO, Lisa e O¶DHJULWXGR�DPRULV, cit., p. 188, 
cui rimando anche per il riferimento ad altre fonti mediche. 
44 ARNALDI DE VILLANOVA Tractatus de amore heroico, ed. M.R. McVaughn, in 
Opera medica omnia, vol. III, Barcelona, Edicion de la Universitat de Barcelona, 
1995, pp. 43-54, p. 46. Secondo i medici medievali��O¶amor hereos deriva da una 
disfunzione della virtus aestimativa��FDXVDWD�GDOO¶LPSULPHUVL�GHOO¶LPPDgine della 
FRVD� DPDWD�QHOOD�PHPRULD��1H�FRQVHJXH�FKH� LO� JLXGL]LR�GHOO¶HURWRPDQH�� LO� TXDOH�
FRQVLGHUD�O¶RJJHWWR�GL�GHVLGHULR�SUHIHULELOH�D�TXDOXQTXH�DOWUD�FRVD��ULVXOWL�IDOVDWR��
cfr. anche B. GORDONII Opus lilium medicinae, cit., p. 216: «Causa huius passionis 
est corruptio aestimativae, propter formam et figuram fortiter affixam». Nel De 
amore di Andrea Cappellano, la passione erotica è interpretata in modo analogo: 
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soprattutto chi, vivendo QHOO¶R]LR, non ha modo di sottrarsi al pensiero 

ossessivo e dunque alla follia e alla morte che da esso derivano: «nisi 

furie celeriter obvietur, melancholiam parit in posterum et ut saepe 

contingit properat in maniam et quod gravius est quam plurimum 

languent, inde mortis periculum incurrentes»45. 

Alla luce di questo legame interdiscorsivo con i trattati di medicina, 

il rischio di morte che O¶auctor decameroniano dice di aver corso è 

WXWW¶DOWUR�FKH�XQ¶LSHUEROH��PD�XQ� ULVFKLR� UHDOH�H�FRQFUHWR�GRYXWR�DOOD�

degenerazione morbosa della passione erotica. Il soccorso dei 

«piacevoli ragionamenti» e delle «laudevoli consolazioni G¶DOFXQR�

amico» è stato dunque salvifico. In modo analogo, le donne innamorate 

non sarebbero state in grado di sottrarsi, con le sole proprie forze, alla 

«malinconia o gravezza di pensieri», se questi ultimi non fossero stati 

rimossi da «nuovi ragionamenti». Poiché le donne non hanno accesso 

DOOH� DWWLYLWj� GL� VYDJR� FRQFHVVH� DJOL� XRPLQL�� O¶DOWHUQDWLYD� SURSRVWD�

GDOO¶DXWRUH� SRJJLD� VXO� SRWHUH� FRQVRODWRULR� GHOOD� OHWWHUDWXUD�� OD� VROD�

occupazione che, distogliendole dal «noioso pensiero» alla radice 

GHOO¶RVVHVVLRQH�HURWLFD��VDUHEEH�LQ�JUDGR�GL�DOOHYLDUH�OH�ORUR�SHQH�«per 

alcuno spazio di tempo, appresso il quale, con un modo o con un altro, 

o consolazion sopraviene o diventa la noia minore» (Dec., Proemio, 

 
«Amor est passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata cogitatione» 
(A. CAPPELLANO, De amore, a cura di G. Ruffini, Milano, Guanda, 1980, p. 6); sulla 
possibile dipendenza del trattato del Cappellano dalla letteratura medica, si vedano 
LOWES, The Loveres Maladye of Hereos, cit., p. 53; CIAVOLELLA, La «malattia 
G¶DPRUHª, cit., pp. 102-106; N. TONELLI, µ'H�*XLGRQH�GH�&DYDOFDQWLEXV�SK\VLFR¶�
(con una noterella su Giacomo da Lentini ottico), in Per Domenico De Robertis. 
Studi offerti dagli allievi fiorentini, a cura di I. Becherucci, S. Giusti, N. Tonelli, 
Firenze, Le Lettere, 2000, pp. 459-508, p. 470.   
45 ARNALDI DE VILLANOVA Tractatus de amore heroico, cit., p. 53; cfr. B. 
GORDONII Opus lilium medicinae, cit., p. 217: «nisi hereosis succurratur, in maniam 
cadunt, aut moriuntur». 



37 

 

12)46. Emerge, dunque, una estrema valorizzazione della parola ± 

parlata e scritta ±, la quale, già in sede di Proemio, si presenta come 

unica vera fonte di conforto e come unico remedium al dolore dei 

singoli47. 

Rispetto al modello medico-scientifico delineato dalla trattatistica del 

tempo, tuttavia, la rappresentazione della vicenda dolorosa raccontata 

dalla voce proemiale lascia cadere non solo i riferimenti a una 

VLQWRPDWRORJLD�ILVLFD�FROOHJDWD�DOO¶Dmore ossessivo48��PD�DQFKH�O¶LGHD�

FKH� TXHVW¶XOWLPR� VLD� VRVWHQXWR� GDL� JLXGL]L� IDOVL� SURGRWWL� GDOOD� vis 

aestimativa; mentre è messo in risalto il motivo del desiderio smodato, 

inscritto entro lo spettro metaforico tradizionale del fuoco («aliquis 

philocaptus >«@�ardenter concupiscit eam, et sine modo et mensura»49; 

«oltre modo essendo acceso stato»: Dec., Proemio, 3; «per soverchio 

fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito»: Dec., Proemio, 

3; «il mio amore, oltre D�RJQ¶DOWUR�fervente», Dec., Proemio, 5). 

 

 

 
46 In base alle fonti mediche segnalate da TONELLI, Fisiologia della passione, cit., 
p. 217, anche la scrittura letteraria rientrerebbe tra i remedia atti a distogliere 
O¶DPDQWH�GDOO¶RVVHVVLRQH�HURWLFD� 
47 Per il nesso tra compassione consolazione nel Proemio del Decameron, si veda 
T. BAROLINI, $� 3KLORVRSK\� RI� &RQVRODWLRQ�� WKH� 3ODFH� RI� WKH� 2WKHU� LQ� /LIH¶V�
7UDQVDFWLRQV� �©6H� 'LR� P¶DYHVVH� GDWR� IUDWHOOR� R� QRQ� PH� OR� DYHVVD� GDWR»), in 
Boccaccio 1313-2013, cit., pp. 89-105. 
48 I signa che i trattati di medicina attribuiscono DOO¶amor hereos sono vari e, in 
alcuni casi, difficili da rilevare: ai sintomi più facilmente percepibili come il 
tremore, il pallore e il battito cardiaco accelerato, si aggiungono la consunzione 
fisica e il mutismo ostinato. Cfr. B. GORDONII Opus lilium medicinae, cit., p. 217; 
ARNALDI DE VILLANOVA Tractatus de amore heroico, cit., pp. 52-52. 
49 B. GORDONII Opus lilium medicinae, cit., p. 216. 
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1.2. Cavalcanti, Boccaccio e il superamento degli «impedimenta 

delectationis» 

 

Per i suoi caratteri disforici, eccessivi e potenzialmente distruttivi, 

O¶DPRUH�UDSSUHVHQWDWR�QHO Proemio richiama alcuni temi sviluppati da 

Cavalcanti nella celebre canzone-WUDWWDWR�µ'RQQD�PH�SUHJD¶50. /¶DPRUH 

di cui si occupa la canzone di Guido q� XQ¶DIIH]LRQH� GHOO¶DQLPD�

VHQVLWLYD�� RVVLD� GL� TXHOOD� SDUWH� GHOO¶DQLPD� FKH�� VHFRQGR� OD� WHRULD�

aristotelica, è esposta alle passioni e preposta a tutte le operazioni di 

immaginazione51. Questa passione, secondo il trattato cavalcantiano, 

QRQ�ULFHUFD�O¶LPPHGLDWR�SLDFHUH�sensuale, ma, al contrario, mira a un 

bene arduo e di difficile conquista52. Si tratta infatti di una «scuritate» 

proveniente da Marte ± e non da Venere ±, che, inserendosi entro 

 
50 Per la presenza di motivi cavalcantiani nel Proemio decameroniano, si vedano 
RIVA, Hereos/Eleos, cit., pp. 70-73 e 79-82; BAUSI, Leggere il Decameron, cit., p. 
47. 
51 G. CAVALCANTI, Rime, a cura di R. Rea e G. Inglese, Roma, Carocci, 2011, 
XXVII, 15-6: «In quella parte ± dove sta memora | prende suo stato». Secondo 
Aristotele (De memoria et reminescencia, II, 450a 12-14 in THOMAE DE AQUINO, 
Sentencia libri de sensu et sensato cuius secundus tractatus est de memoria et 
reminescencia, cura et studio Fratrum Praedicatorum, in Opera Omnia iussu Leonis 
XIII edita, t. XLV, Roma-Paris, Commissio Leonina-Librairie Philosophique J. 
Vrin, 1985)�� OD� PHPRULD� q� XQD� IDFROWj� GHOO¶DQLPD� VHQVLWLYD�� DGLELWD� DOOD�
conservazione delle immagini catturate dai sensi (nel caso particolare della canzone 
FDYDOFDQWLDQD��O¶LPPDJLQH�GHOOD�GRQQD�DPDWD�� 
52 Per questa interpretazione di amore-SDVVLRQH��VL�YHGDQR�O¶LQWURGX]LRQH�D�µ'RQQD�
PH� SUHJD¶� GL� ,QJOHVH� LQ� CAVALCANTI, Rime, cit., pp. 147-149; G. INGLESE, 
/¶LQWHOOHWWR�H�O¶DPRUH��6WXGL�VXOOa letteratura italiana del Due e Trecento, Firenze, 
La Nuova Italia, 2000, pp. 3-55; di parere analogo B. NARDI, Dante e la cultura 
medievale, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 33. Sulla presenza di questo tema 
cavalcantiano nella produzione boccacciana, cfr. M.P. ELLERO, Natura, desiderio e 
virtù tra Filocolo e Decameron. $ULVWRWHOH�H�OH�FRUWL�G¶DPRUH, in Il dialogo creativo. 
Studi in onore di Lina Bolzoni, a cura di M.P. Ellero et al., Lucca, Pacini Fazzi, 
2017, pp. 379-395, pp. 383-384 e 393-394. 
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O¶DPELWR� GL� FRPSHWHQ]D� GHOO¶DSSHWLWR� irascibile, insorge contro le 

opposizioni frapposte tra il desiderio e la cosa amata53.  

Cavalcanti mette a frutto alcuni motivi derivati dalla speculazione 

tomista sulle passioni. Nel commento DOO¶Etica Nicomachea, ad 

HVHPSLR�� 7RPPDVR� G¶$TXLQR� VSLHJD� FKH� ©Lllae vero passiones quae 

respiciunt bonum vel malum sub ratione cuiusdam ardui» si collocano 

entro la sfera della facoltà irascibile, in virtù della quale si è spinti a 

conseguire i propri beni «sub ratione cuisdam altitudinis»54. Il nesso 

organico tra arduitas H�µDOWH]]D¶�GHOO¶RJJHWWR�GHOOD�SDVVLRQH�VWHVVD è reso 

pertinente anche in altri luoghi del corpus tommasiano. Nella quarta 

delle Questiones disputatae de virtutibus, in particolare, il bene 

sensibile cui mira la virtus irascibile è caratterizzato da una 

«altitudinem propriam habens supra impedimenta delectationis»55. La 

 
53 CAVALCANTI, Rime, cit., XXVII, 16-17. Come emerge da alcuni testi coevi alla 
canzone cavalcantiana (cfr. INGLESE, /¶LQWHOOHWWR�H�O¶DPRUH, cit., p. 18, n. 14), era 
RSLQLRQH�GLIIXVD�FKH�0DUWH�IRVVH�LO�SLDQHWD�DOO¶RULJLQH�GHOOD�virtus irascibilis, ossia 
della facoltà orientata a un bene arduo (THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, 
cit., Ia, q. 81, a. 2, p. 912: «Alia vero, per quam animal resistit impugnantibus, quae 
convenientia impugnant et nocumenta inferunt, et haec vis vocatur irascibilis. Unde 
dicitur quod eius obiectum est arduum, quia scilicet tendit ad hoc quod superet 
contraria, et superemineat eis»). Viceversa, si riteneva che la virtus concupiscibilis 
± la facoltà tendente al bene sensibile in senso assoluto e, più in particolare, al bene 
«delectabile secundum sensum» (THOMAE DE AQUINO Sentencia Libri Ethicorum, 
cit., pp. 90-91) ± VXELVVH�LQYHFH�O¶LQIOXVVR�YHQXVLDQR��&RQFHWWL�DQDORJKL�VL�WURYDQR�
anche nella chiosa al Teseida dedicata alla descrizione della casa di Marte: 
GLYHUVDPHQWH� GDOO¶DSSHWLWR� FRQFXSLVFLELOH�� ©SHU� OR� TXDOH� O¶XRPR� GLVLGHUD� H� VL�
UDOOHJUD�G¶DYHUH� OH�FRVH�FKH� >«@�VRQR�GLOHWWHYROL�H�SLDFHYROLª�� OD�vis irascibile ± 
spiega Boccaccio ± ID�LQ�PRGR�FKH�©O¶XRPR�VL�WXUEi o che gli siano tolte o impedite 
le cose dilettevoli, o perché quelle avere non si possano» Glosse al Teseida, cit., p. 
464). 
54 THOMAE DE AQUINO Sentencia Libri Ethicorum, cit., pp. 90-91. 
55 THOMAE DE AQUINO Questiones disputatae de virtutibus, q. 4 a. 2 co; cfr., inoltre, 
THOMAE DE AQUINO Summa Theologiae Ia IIae q. 46, a. 3 co, p. 437: «Passiones 
irascibilis in hoc differunt a passionibus concupiscibilis, quod obiecta passionum 
concupiscibilis sunt bonum et malum absolute; obiecta autem passionum irascibilis 
sunt bonum et malum cum quadam elevatione vel arduitate». Su questi temi, si veda 
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distanza che separa il soggetto dalla cosa desiderata (gli «impedimenta 

delectationis») sollecita O¶DSSHWLWR irascibile ed è il tratto specifico che 

distingue le passioni che ricadono nel suo spettro. 

Boccaccio FRQRVFHYD� OD� FDQ]RQH� GRWWULQDOH� µ'RQQD� PH� SUHJD¶� H� 

QHOO¶DPSLD� JORVVD� D� Teseida VII, aveva suggerito di leggerla 

congiuntamente al commento del medico Dino del Garbo56, un testo 

ILWWR� GL� ULIHULPHQWL� QRQ� VROR� DOOD� WUDWWDWLVWLFD� VFLHQWLILFD� VXOO¶amor 

hereos, ma anche ai libri morali di Aristotele (tra cui la Retorica)57. 

Come nella speculazione cavalcantiana, nel Proemio del Decameron, 

 
R.A. GAUTHIER, Magnanimitè. /¶LGpDO�GH�OD�JUDQGHXU�GDQV�OD�SKLORVRSKLH�SDwHQQH�
et dans la théologie chrétienne, Paris, J. Vrin, 1951, pp. 321-327. 
56 G. BOCCACCIO, Glosse al Teseida, cit., p. 464: «Il quale amore volere mostrare 
FRPH�SHU�OH�VRSUDGHWWH�FRVH�VL�JHQHUL�LQ�QRL�>«@�QRQ�q�PLR�LQWHQGLPHQWR�GL�IDUOR��
perciò che troppa sarebbe lunga la storia: chi disidera di vederlo, legga la canzone 
di Guido Cavalcanti Donna mi priega, etc., e le chiose che sopra vi fece Maestro 
'LQR�GHO�*DUERª��/D�ULFH]LRQH�ERFFDFFLDQD�GL�µ'RQQD�PH�SUHJD¶�H�GHOOD�VXD�JORVVD�
si presenta come una questione controversa: Quaglio (Prima fortuna della glossa 
garbiana a Donna me prega di Guido Cavalcanti, «Giornale storico della letteratura 
italiana», 141, 1964, pp. 336-367, p. 348) ritiene che i richiami presenti nel Teseida, 
in quanto generici, non consentono di documentare una conoscenza circostanziata 
dei due testi da parte di Boccaccio, la quale viene invece fatta risalire alle opere 
della maturità, e più precisamente, alle Genealogiae e alle Esposizioni; di diverso 
parere Branca (Giovanni Boccaccio. Profilo biografico, in Tutte le opere, cit., vol. 
I, pp. 3-197, p. 32) e Surdich (La cornice di amore. Studi sul Boccaccio, Pisa, ETS, 
1987, pp. 178-179), i quali segnalano la presenza di tracce cavalcantiane già nella 
SULPD� SURGX]LRQH� ERFFDFFLDQD�� 6XOO¶LQWHUD� TXHVWLRQH� ULQYLR� D� I. TUFANO, La 
Fiammetta di Boccaccio: una lettura cavalcantiana, «La Cultura», 38, 2000, pp. 
401-424.  
57 Per i richiami alla tradizione medico-scientifica rintracciabili nella canzone 
cavalcantiana, si veda TONELLI, µ'H�*XLGRQH�GH�Cavalcantibus¶, cit. pp. 484-508. 
Sui legami tra la cultura medica duecentesca e gli studi di filosofia morale, con 
particolare riferimento alle opere di Aristotele (Ethica Nicomachea, Retorica e 
Politica), cfr. N.G. SIRAISI, Taddeo Alderotti and His Pupils: Two Generations of 
Italian Medical Learning, Princeton, Princeton University Press, 1981, pp. 73-75 e 
82-83. Occorre inoltre ricordare il codice autografo Chig. L V 176, databile alla 
SULPD� PHWj� GHJOL� DQQL� ¶���� sul quale Boccaccio ha annotato la canzone del 
Cavalcanti affiancata dal commento di Dino del Garbo; per una descrizione del 
manoscritto, cfr. S. BERTELLI, La seconda silloge dantesca: gli autografi chigiani, 
in Boccaccio autore e copista, cit., pp. 270-272; CURSI, FIORILLA, Giovanni 
Boccaccio, cit., pp. 48-49. 
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O¶©DOWLVVLPR�H�QRELOH�DPRUHª�FROWLYDWR�SHU�OXQJR�WHPSR�GDO�QDUUDWRUH�VL�

manifesta come un bene arduo e di difficile conquista, nella misura in 

FXL�O¶RJJHWWR�G¶DPRUH�q�GL�FRQGL]LRQH�VRFLDOH�GL�JUDQ�OXQJD�VXSHULRUH�D�

TXHOOD�GHOO¶DPDQWH��©forse piú assai che alla mia bassa condizione non 

parrebbe, narrandolo, si richiedesseª��������$OOD�OXFH�GHOO¶HQFLFORSHGLD�

tomista delle passioni e della sua ricontestualizzatine cortese a opera di 

Cavalcanti, il desiderio erotico GL� FXL� q� SRUWDWRUH� O¶auctor 

decameroniano può essere interpretato come un impulso non 

GHOO¶DSSHWLWR� FRQFXSLVFLELOH� �FRP¶q� GL� VROLWR� O¶DSSHWLWR� VHQVXDOH��PD�

GHOO¶DSSHWLWR�LUDVFLELOH��GDO�PRPHQWR�FKH�q�DOLPHQWDWR�GDOO¶HFFHOOHQ]D�

del suo stesso oggetto e dagli ostacoli che lo separano da esso.  

Nel Proemio decameroniano, tuttavia, la condizione di infelicità del 

narratore non è imputabile ± come pure si verifica talvolta nelle Rime 

cavalcantiane ± alla «crudeltà della donna amata»58, ma alla 

VPRGHUDWH]]D�GHOO¶DSSHWLWR�VHQVLWLYR��©SHU�soverchio fuoco nella mente 

concetto da poco regolato appetito», Dec., Proemio, 3), che non gli 

concede di sentirsi appagato da alcuna condizione «convenevole», ossia 

appropriata ai soggetti e alle circostanze implicate nel legame amoroso. 

I motivi cavalcantiani confluiti in queste righe richiamano in particolare 

le stanze quarta e quinta della canzone-WUDWWDWR��O¶HVVHQ]D�GHOO¶DPRUH��

spiega Guido, è rappresentata da un desiderio tanto smodato da non 

poter essere soddisfatto entro i limiti naturali della pulsione 

riproduttiva: «O¶HVVHUH�q�TXDQGR�± OR�YROHU�q�WDQWR�_�FK¶ROWUD�PLVXUD�± di 

 
58 Sulla caratterizzazione della donna cavalcantiana come crudele, si vedano, per 
esempio, CAVALCANTI, Rime, XVI, 7-11 e XVII, 1-8; cfr. inoltre la voce crudeltà 
in R. REA, Cavalcanti poeta. Uno studio sul lessico lirico, Roma, Edizioni Nuova 
Cultura, 2008, pp. 250-253. 
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natura ± torna» (Rime, XXVII, 43-44)59. Il senso di frustrazione 

VFDWXULWR�GDOO¶LQDSSDJDELOLWj�GHO�GHVLGHULR��©SRL�QRQ�V¶DGRUQD�GL�ULSRVR�

mai», Rime, XXVII, 45) è il combustibile dal quale si alzano le fiamme 

GHOO¶LUD� �©GHVWDQGRV¶ira la qual manda foco», Rime, XXVII, 52). 

/¶©DSSHWLWR�IXUHQWHª�GHVFULWWR�GD�*XLGR�QRQ�VROR�µWLUD¶�O¶DPDQWH�YHUVR�

O¶RJJHWWR�GHO�GHVLGHULR�PD�ID�DQFKH�LQ�PRGR�FKH�HJOL�QRQ�VH�QH�GLVWROJD��

per quante sollecitazioni possa ricevere60: «né mova ± JLj��SHUz�FK¶D�OXL�

si tiri, | e non si giri ± per trovarvi gioco (Rime, XXVII, 54-5). Anche 

nel caso GHOO¶auctor decameroniano, si può osservare come nessuno 

stimolo esterno sia riuscito a dissuaderlo dal coltivare 

immoderatamente la passione erotica: 

 
Ma sì come a Colui piacque il quale, essendo Egli infinito, diede per legge 

LQFRPPXWDELOH�D�WXWWH�OH�FRVH�PRQGDQH�DYHU�ILQH��LO�PLR�DPRUH��ROWUH�D�RJQ¶DOWUR�

fervente e il quale niuna forza di proponimento o di consiglio o di vergogna 

evidente, o pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né romper né piegare, per 

se medesimo in processo di tempo si diminuì in guisa, che sol di sé nella mente 

P¶KD�DO�SUHVHQWH�ODVFLDWR�TXHO�SLDFHUH�FKH�HJOL�q�XVDWR�GL�SRUJHUH�D�FKL�WURSSR�QRQ�

VL�PHWWH�QH¶�VXRL�SL��FXSL�SHODghi navigando; per che, dove faticoso esser solea, 

ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento esser rimaso. (Dec., Proemio, 5)  

 

La sola eccezione è rappresentata dai «piacevoli ragionamenti» e dalle 

«laudevoli consolazioni», le quali, alleviando le sofferenze GHOO¶DXWRUH, 

KDQQR�IDWWR�LQ�PRGR�FKH�LO�WHPSR�IOXLVVH�H�FKH�O¶DPRUH�©GRYH�IDWLFRVR�

esser solea, ogni affanno togliendo via» serbasse di sé il solo aspetto 

 
59 Cfr. CAVALCANTI, Rime, XXVII, 44, nota ad locum��©O¶DPRUH�GL�FXL�TXL�VL�WUDWWD�
è quello che va oltre il naturale desiderio sessuale». 
60 INGLESE, /¶LQWHOOHWWR�H�O¶DPRUH, cit., pp.42-����3HU�XQ¶LQWHUSUHWD]LRQH�DQDORJD��E. 
FENZI, /D�FDQ]RQH�G¶DPRUH�GL�*XLGR�&DYDOFDQWL�H�L�VXRL�DQWLFKL�FRPPHQWL, Genova, 
il Melangolo, 1999, p. 58. 
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«dilettevole». Attraverso questa valorizzazione della dimensione 

temporale associata alla SRVVLELOLWj� GHOO¶DPDQWH� GL� DIIUDQFDUVL� GDO�

martirio amoroso, Boccaccio sembra allontanarsi ulteriormente dal 

modello cavalcantiano61. /¶DPRUH�� SHU� *XLGR�� ©QRQ� KD� DSSURGL� R�

redenzioni possibili fuori di sé»62. Anche il più auspicabile ± e al 

contempo inattuabile ± degli scenari, ossia la conquista della mercede e 

OD� JLRLD� GHOO¶DPRUH� FRUULVSRVWR63, non può che essere soppiantato 

GDOO¶DQJRVFLD� FRQQHVVD� D� XQD� QXRYD� DFFHQVLRQH� GHO� GHVLGHULR� SHU� OD�

VWHVVD�R�XQ¶DOWUa donna, rivelandosi perciò soltanto «una temporanea 

IXRULXVFLWD� GDOO¶DSSHWLWR� DPRURVRª� �,QJOHVH�64. La passione erotica è 

vista in definitiva come un approdo alla morte («Di sua potenza segue 

spesso morte», Rime, XXVII, 35), non solo fisica ma anche morale, 

QRQFKp� FRPH� LQHYLWDELOH� ULQXQFLD�GD� SDUWH� GHOO¶XRPR�D� FLz� FKH�JOL� q�

proprio, vale a dire al conseguimento del bene sommo e della felicitas 

FRQQHVVD�DOO¶DWWLYLWj�LQWHOOHWWXDOH65. 

 
61 /¶RSHUD]LRQH�GL�DYYLFLQDPHQWR�H�SUHVD�GL�GLVWDQ]D�GDO�PRGHOOR�FDYDOFDQWLDQR�q�
messa in luce in BARSELLA, Travestimento autoriale e autorità narrativa nella 
cornice del Decameron, cit., p. 133. 
62 FENZI, /D�FDQ]RQH�G¶DPRUH�GL�*XLGR�Cavalcanti, cit., p. 51. 
63 Nella lirica cavalcantiana, il termine mercede è solitamente declinato nel senso 
GHOOD� µSLHWj¶��D� WLWROR�GL�HVHPSLR��FIU��CAVALCANTI, Rime, IX e XV. Si veda, su 
questo tema, R. ANTONELLI, &DYDOFDQWL�R�GHOO¶LQWHULRULWj, «Critica del testo», 4, 1, 
2001, pp. 1-22, pp. 9-10, n. 19. 
64 Cfr. INGLESE, /¶LQWHOOHWWR�H�O¶DPRUH, cit., p. 46; di parere analogo, P. FALZONE, 
6HQWLPHQWR�G¶DQJRVFLD�H� VWXGLR�GHOOH�SDVVLRQL� LQ�&DYDOFDQWL, in Les deux Guidi: 
*XLQL]]HOOL�HW�&DYDOFDQWL��PRXULU�G¶DLPHU�HW�DXWUHV�UXSWXUHV, editè par M. Gagliano, 
P. Guerin e R. Zanni, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle [en ligne], 2016, (généré le 
06 août 2020): http://books.openedition.org/psn/7109. 
65 La chiosa di Dino al verso «di sua potenza segue spesso morte» privilegia una 
lettura nel senso della morte fisica: «Nam adeo potest hec passio corpus alterare, 
quod multotiens inducit mortem» (DINO DEL GARBO, Glossa a Donna me prega, in 
FENZI, /D�FDQ]RQH�G¶DPRUH�GL�*XLGR�&DYDOFDQWL, cit., pp. 86-174, p. 110). Negli 
ultimi anni, il passo cavalcantiano è stato oggetto di letture contrastanti: mentre 
Tonelli e Rea hanno accolto il commento garbiano, Inglese, sulla scorta di Nardi e 
&RUWL�� KD� SUHIHULWR� LQWHUSUHWDUOR� LQ� FKLDYH� ILORVRILFD� FRPH� PRUWH� µVSLULWXDOH¶�
GHOO¶LQQDPRUDWR��YDOH�D�GLUH�FRPH�O¶©LQWHUUX]LRQH�GL�TXHOOD�DWWLYLWj�LQWHOOHWtuale che 

http://books.openedition.org/psn/7109
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1HO� 3URHPLR� GHO� QRYHOOLHUH�� LQYHFH�� O¶LQIHOLFLWj� GHWHUPLQDWD�

GDOO¶excessus amoris non si presenta come una condizione irreversibile: 

FKL�� FRPH� O¶auctor decameroniano, ha nutrito un amore immoderato 

SXz�DQFRUD�DVSLUDUH�D�©TXHO�SLDFHUH�FKH�HJOL�>O¶DPRUH@�q�XVDWR�SRUJHUH�

D�FKL�WURSSR�QRQ�VL�PHWWH�QH¶�VXRL�SL��FXSL�SHODJKL�QDYLJDQGRª (Dec., 

3URHPLR������$�FRQVHQWLUH�OD�PLWLJD]LRQH�GHOO¶HFFHVVR�SDVVLRQDOH�QRQ�q��

come per Cavalcanti, la mercé della donna amata, bensì i discorsi 

FRQVRODWRUL� ©G¶DOFXQR� DPLFRª�� OH� ULFDGXWH� SUDWLFKH�� SRWUHPPR� GLUH��

della loro compassione. 

Come si è accennato nelle pagine precedenti in riferimento alla 

Rhetorica GL�$ULVWRWHOH�� O¶XVFLWD�GD�XQD�FRQGL]LRQH�GL�GRORUH�GD�SDUWH�

GHOO¶LR-narrante è la condizione necessaria perché egli assuma, in segno 

di gratitudine per i benefici ricevuti, un comportamento a sua volta 

compassionevole, del quale le «cento novelle, o favole o parabole o 

istorie» VRQR� HVSUHVVLRQH��&KL� KD� VSHULPHQWDWR� OH� IHULWH�G¶amore non 

solo può tornare a godere delle gioie a esso connesse («GRYH�>O¶DPRUH@�

faticoso esser solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento esser 

rimaso»: Dec., Proemio, 5), ma può anche rivelarsi particolarmente 

abile nello stabilire un legame empatico con gli afflitti. Un legame che, 

nel caso specifico del narratore del Proemio, si esplica nei «nuovi 

ragionamenti» con i quali egli vuole dare «sostentamento, o conforto 

>«@�GRYH�LO�ELVRJQR�DSSDULVFH�PDJJLRUH» (Dec., Proemio, 8). 

 

 

 
è la sola vera vita GHOO¶XRPRª��6X�TXHVWL�WHPL�VL�YHGDQR��TONELLI, µ'H�*XLGRQH�GH�
&DYDOFDQWLEXV� SK\VLFR¶, cit., p. 496; R. REA, Cavalcanti poeta, cit., p. 351; M. 
CORTI, La felicità mentale. Nuove prospettive per Cavalcanti e Dante, Torino, 
Einaudi, 1983, pp. 28-29.  
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1.3. Compassione e magnanimità 

 

7RUQLDPR� DQFRUD� SHU� XQ� PRPHQWR� DOOD� YLFHQGD� HURWLFD� GHOO¶DXWRUH�

rappresentato e, in particolare, al punto in cui si fa riferimento al 

sostegno ottenuto da qualche amico compassionevole: «Nella qual noia, 

tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamHQWL�G¶DOFXQR�DPLFR�

e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per 

quelle essere avvenuto che io non sia morto» (Dec., Proemio, 4). La 

definizione aristotelica di compassione discussa nelle pagine precedenti 

permette di ricostruire le motivazioni che hanno spinto gli amici a 

soccorrere il narratore con i loro discorsi consolatori. Il male nel quale 

VDUHEEH� LQFRUVR� O¶LR-QDUUDQWH� q� LQ� SULPR� OXRJR� XQ¶DIIOL]LRQH� FKH� OR�

µFRQWULVWD¶� SL�� GHO� QHFHVVDULR� �©SL�� GL� QRLD� FKH� ELVRJQR� QRQ� P¶HUD�

spesse volte sentir mi facea»), vale a dire una pena costituita dal 

desiderio di un bene arduo, senza che alcuna forma di appagamento sia 

SRVVLELOH��2OWUH�FKH�FRPH�XQ�PDOH�©FRQWULVWDWLYRª��O¶excessus amoris si 

configura anche come un male «corruptivo» che lo espone letteralmente 

a un destino di morte («io porto fermissima opinione per quelle essere 

avvenuto che io non sia morto»). 

,Q�DJJLXQWD�DOOD�FRQQRWD]LRQH�GHOO¶HVSHULHQ]D�HURWLFD�FRPH�XQ�PDOH�

«contristativo» e «corruptivo», mi sembra tuttavia che gli amici 

GHOO¶DXWRUH� GHFDPHURQLDQR� DEELDQR� WHQXWR� FRQWR� DQFKH� GL� XQ� WHU]R�

fattore: la compassione, dice Aristotele, è una sensazione di dolore per 

un male che vediamo capitare a qualcuno «qui indignus est» (Rhet., II 

��� ����E� ����� ,Q� DOWUL� WHUPLQL�� O¶LQVRUJHUH� GHOO¶LPSXOVR� SLHWRVR�

presuppone un male immeritato. Questo aspetto della compassione, 

credo, contribuisca a chiarire i motivi per i quali, nel Decameron, il 

giudizio di valore attribuito a un amore smodato e pertanto moralmente 
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sanzionabile, come quello nutriWR�GDOO¶DXWRUH��UHVWL�SRVLWLYR��/¶HVVHUVL�

LQQDPRUDWR�GL�XQ�RJJHWWR�G¶DPRUH�non «convenevole», perché di classe 

sociale diversa dalla propria non è del tutto stigmatizzato dagli amici, 

dal momento che tale moto passionale ± tutto interno alla facoltà 

irascibile e al desiderio di eccellenza che la connota ± può essere 

interpretato come un segnale di magnanimità66. Nella Summa 

Theologiae GL�7RPPDVR�G¶$TXLQR��OD�magnanimitas aristotelica, vale a 

dire la virtù di chi intraprende grandi imprese o aspira a grandi onori 

essendone degno, «habet rationem magni vel ardui», ha di mira cioè 

quei soli onori che figurano come un bene arduo e difficile67��/¶DXWRUH�

implicito del Decameron è perciò «lodato e da molto più reputato» da 

«coloro che [sono] discreti», ossia da coloro che, mettendo in pratica il 

criterio aristotelico di prepon, sanno valutare ciò che conviene a 

ciascuno nelle diverse circostanze di realtà68: in altre parole, il suo 

 
66 Cfr. CAVALCANTI, Rime, cit., XXVII, 49: «ॕn gente di valor lo più si trova». 
Diversamente da Fenzi (/D�FDQ]RQH�G¶DPRUH�GL�*XLGR�Cavalcanti, cit., p. 83), il 
quale parafrasa «[Amore] per lo più si trova in uomini di alta condizione sociale», 
Inglese (CAVALCANTI, Rime, cit., XXVII, 49, nota ad locum) ritiene che il sintagma 
©OR�SL�ª�GHVLJQL�LQYHFH�©µLO�JUDGR�PDVVLPR¶�GHOOD�SDVVLRQHª�H�FKH��GL�FRQVHJXHQ]D��
Cavalcanti qui si stia riferendo «ai magnanimi (cui toccano le grandi passioni)». 
/¶LGHD�FKH�JOL�VSLULWL�PDJQDQLPL�VLDQR�PRVVL�GDOOH�SL��JUDQGL�SDVVLRQL�q�VWDWD�DFFROWD�
da FALZONE, 6HQWLPHQWR� G¶DQJRVFLD� H� VWXGLR� GHOOH� SDVVLRQL� LQ� &DYDOFDQWL, cit.; 
ELLERO, Natura, desiderio e virtù tra Filocolo e Decameron, cit., p. 394. 
67 THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, IIa IIae, q. 129, a. 1, ad 1, pp. 1188-1189: 
«bonum vel malum >«@ inquantum additur ratio ardui, sic pertinet ad irascibilem. 
Et hoc modo honorem respicit magnanimitas, inquantum scilicet habet rationem 
magni vel ardui». 
68 3HU� LO� FRQFHWWR� GL� µGLVFUH]LRQH¶� LQWHVR� DULVWRWHOLFDPHQWH� FRPH� OD� FDSDFLWj� GL�
valutare, di volta in volta, ciò che si addice a ognuno in base alle diverse situazioni, 
cfr. Dec���9�������©PD�SHUFKp�DSSUHQGLDWH�G¶HVVHUH�YRL�PHGHVLPH��dove si conviene, 
donatULFL�GH¶�YRVWUL�JXLGHUGRQL�VHQ]D�ODVFLDUQH�VHPSUH�HVVHU�OD�IRUWXQD�JXLGDWULFH��
la qual non discretamente PD��FRPH�V¶DYLHQH�� VPRGHUDWDPHQWH� LO�SL��GHOOH�YROWH�
dona»; Dec., X 1, 6: «gli parve che esso ora a uno e ora a un altro donasse castella 
e città e baronie assai poco discretamente, sì come dandole a chi non valea». Su 
questo tema, si veda M.P. ELLERO, /H�OHJJL�G¶DPRUH��$�SURSRVLWR�GL�©'HFDPHURQª��
V 9, «Strumenti critici», 28, 3, 2013, pp. 363-381, pp. 365-366. 
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amore, in quanto «altissimo», «nobile» e di ardua conquista, è valutato 

FRPH�SURSRU]LRQDWR�DOOD�VXD�JUDQGH]]D�G¶DQLPR� 

Qualcosa di analogo vale per alcune delle novelle decameroniane, in 

cui si parla di amori che trascendono le differenze di classe. Un esempio 

è rappresentato dal palafreniere di Dec., III 2, «uomo quanto a nazione 

di vilissima condizione ma per altro da troppo più che da così vil 

mestiere», innamoratosi «senza misura» della regina longobarda 

Teodolinda: «il suo basso stato non gli avea tolto che egli non 

conoscesse questo suo amore esser di IXRUL�G¶RJQL�FRQYHQLenza�� >«@�

pur seco si gloriava che in alta parte avesse allogati i suoi pensieri» 

(Dec., III 2, 5-7). In Dec., X 7, la caratterizzazione di Lisa Puccini, figlia 

di Bernardo speziale, come donna magnanima e il suo amore per re 

3LHWUR�,�G¶$UDJRQD appaiono saldati in un nesso organico. Secondo il 

PXVLFR� 0LQXFFLR� G¶$UH]]R�� O¶HFFHOOHQ]D� GHOO¶RJJHWWR� GL� GHVLGHULR� ± 

ossia O¶©DYHU�SRVWR�O¶DQLPR�D�VL�JUDQ�re» ± q�O¶DVSHWWR�FKH�FRQVHQWH�GL�

valutare la vicenda erotica di Lisa, sebbene socialmente sconveniente69, 

FRPH�XQ¶«alta impresa» (Dec., X 7, 16)70. La magnanimità di Lisa si 

HVSOLFD� GXQTXH� QHOO¶DVSLUD]LRQH� D� XQ� EHQH� SURSRU]LRQDWR� DO� SURSULR�

valore ed è ciò che la renderà meritevole della compassione e degli 

onori di re Pietro. Riporto, di seguito, i passaggi che reputo più 

significativi: «e disse che di sì valorosa giovane si voleva aver 

compassione; e per ciò andasse da sua parte a lei e la confortasse» (Dec., 

 
69 Cfr. Dec., X 7, 6: «D�QLXQ¶DOWUD�FRVD�SRWeva pensare se non a questo suo magnifico 
H�DOWR�DPRUH��H�TXHOOR�FKH�LQWRUQR�D�FLz�SL��O¶RIIHQGHYD�HUD�LO�FRJQRVFLPHQWR�GHOOD�
sua infima condizione, il quale niuna speranza appena le lasciava pigliare di lieto 
fine»; Dec., X 7, 40: «conobbi male a me convenirsi sì alto luogo O¶DUGRUH�GHOOR�
animo dirizzare». 
70 Per questa interpretazione del personaggio di Lisa, rinvio a ELLERO, Lisa e 
O¶DHJULWXGR�DPRULV, cit., pp. 194-199. 
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X 7, 27)71; «da più RJQ¶RUD�la reputava, e più seco stesso maladisse la 

fortuna FKH� GL� WDOH� XRPR� O¶DYHYD� IDWWD� ILJOLXRODª� �Dec., X 7, 35); 

©YDORURVD�GRQQD��LO�JUDQGH�DPRU�FKH�SRUWDWR�Q¶DYHWH�Y¶KD�grande onore 

da noi impetrato» (Dec., X 7, 38). 

/D�FXUYDWXUD�GHOOD� WHPDWLFD�DPRURVD�QHO�VHQVR�GHOO¶RQRUH��PHVVD�LQ�

risalto dal ricorso a materiali lessicali afferenti a questo secondo campo 

semantico («altissimo»; «nobile»; «lodato»; «da molto più reputato»), 

GD�XQD�SDUWH�KD�DOOH� VSDOOH� OD� ULIOHVVLRQH�VX�DPRUH�H�QRELOWj�G¶DQLPR�

LQWHUQD�DOO¶HVSHULHQ]D�VWLOQRYLVWD��GDOO¶DOWUD�ULFKLDPD�O¶RWWDYR�OLEUR�GHOOD�

Nicomachea, dove Aristotele dice che «amari autem prope esse videtur 

ei quod est honorari»72��6H�q�YHUR�FKH�O¶DPRUH�q�DVVLPLODELOH�DOO¶RQRUH��

il magnanimo non può fare altro che considerarsi degno di un amore 

che egli reputa eccellente. In questo quadro, anche un sentimento 

sconveniente come quello coltivato dal narratore del Proemio può 

VYHODUH�XQD�QRELOWj�G¶DQLPR, cui la fortuna ha invece fatto corrispondere 

uno stato sociale ignobile, una «bassa condizione»73. Ne consegue che 

OH�SHQH�G¶DPRUH�FXL�O¶DXWRUH è sottoposto, fonte di dispiacere per quanti 

VRQR�LQ�JUDGR�GL�VFRUJHUH�OD�JHQWLOH]]D�GHO�VXR�VSLULWR��©FRORUR�D¶�TXDOL�

 
71 In Dec., X 7, 15, la vicenda di Lisa aveva suscita in Minuccio una reazione 
HPRWLYD�DQDORJD�D�TXHOOD�DWWULEXLWD�D�UH�3LHWUR��©PDUDYLJOLRVVL�0LQXFFLR�GHOO¶altezza 
G¶DQLPR di costei e del suo fiero proponimento e increbbenegli forte; e subitamente 
nello animo corsogli come onestamente la poteva servire». 
72 ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, VIII 8, 1159a 16-7. Per lo sviluppo tematico 
del nesso amore-onore nelle novelle decameroniane, con particolare riferimento 
alle fonti aristotelico-tomiste, si vedano ELLERO, Natura, desiderio e virtù tra 
Filocolo e Decameron, cit., pp. 392-393. 
73 In PRGR�DQDORJR��O¶DPRUH�GHOOR�VWDOOLHUH�SHU�OD�UHJLQD�7HRGROLQGD�H�TXHOOR�GL�/LVD�
Puccini per re Pietro sono presentati come un onore degno di lode: «pur seco si 
gloriava che in alta parte avesse allogati i suoi pensieri» (Dec., III 2, 7); «e appresso 
commendandoti GL�Vu�DOWD�LPSUHVD��FRPH�q�DYHU�O¶DQLPR�SRVWR�D�FRVu�JUDQ�UH�«ª�
(Dec���;���������©YDORURVD�GRQQD��LO�JUDQGH�DPRU�FKH�SRUWDWR�Q¶DYHWH�Y¶KD�grande 
onore GD�QRL�LPSHWUDWR�>«@��H�O¶onore q�TXHVWR�«ª��Dec., X 7, 38); cfr. ELLERO, 
Natura, desiderio e virtù tra Filocolo e Decameron, cit., pp. 392-394. 
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>«@� HUDQR� gravi le mie fatiche», Dec., Proemio, 6), lo rendono 

meritevole della loro compassione74. A destare l¶LPSXOVR� SLHWRVR��

spiega ancora Aristotele in Rhetorica II 8, non sono soltanto i mali 

µFRQWULVWDWLYL¶�H�µFRUUXSWLYL¶��PD�DQFKH�TXHOOL�GHWHUPLQDWL�GDOO¶DUELWULR�

della sorte («quorum autem fortuna causa malorum», Rhet., II 8, 1386a 

12-13)75. 

Il tema della cRPSDVVLRQH�FROOHJDWR�DOO¶D]LRQH�LQLTXD�GHOOD�IRUWXQD�q�

sviluppato, poche righe più avanti, in riferimento alla vicenda delle 

donne innamorate, alle quali è rivolto il «sostentamento, o conforto» 

del narratore proemiale: 
 

$GXQTXH��DFFLz�FKH�LQ�SDUWH�SHU�PH�V¶DPHQGL�LO�peccato della fortuna, la quale dove 

meno era di forza, sì come noi nelle dilicate donne veggiamo, quivi più avara fu di 

sostegno, in soccorso e rifugio di quelle che amano >«@�intendo di raccontare cento 

novelle, o favole o parabole o istorie che dire le vogliamo (Dec., Proemio, 13) 
 
La connotazione delle «vaghe donne» nel senso della debolezza 

�©GHQWUR�D¶�dilicati SHWWL�>«@�WHQJRQR�O¶DPRURVH�ILDPPH�QDVFRVHª��VL�

configura come un «peccato della fortuna, la quale dove meno era di 

forza, sì come noi nelle dilicate donne veggiamo, quivi più avara fu di 

sostegno». Tra i molteplici mali che Aristotele, nel solito paragrafo 

della Rhetorica, ascrive alla fortuna, rientra anche la debolezza, la quale 

 
74 Trascrivo, di seguito, alcune corrispondenze tra i passaggi già menzionati del 
Proemio e la novella di Lisa Puccini: ©PDUDYLJOLRVVL�0LQXFFLR�GHOO¶DOWH]]D�GHOOR�
animo di costei e del suo fiero proponimento e increbbenegli forte» (Dec., X 7, 15); 
«seco stesso maladisse la fortuna chH�GL�WDOH�XRPR�O¶DYHYD�IDWWD�ILJOLXRODª (Dec., X 
7, 35). 
75 ARISTOTELES, Rhetorica II 8, 1386a 12-13. In questa terza categoria, il filosofo 
annovera anche tutte quelle situazioni, nelle quali sopraggiunge un male «unde 
conveniebat bonum aliquod agere». Nel caso del Proemio del Decameron, alla 
PDJQDQLPLWj�GHOO¶DXWRUH�LPSOLFLWR��FKH�KD�JLXGLFDWR�DPDELOH�XQ�bene conforme al 
proprio valore, ha fatto seguito un male, e cioè le grandissime «fatiche» dettate dalla 
passione. 
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è spesso presentata, nel Decameron, come un tratto distintivo del genere 

femminile: «quorum autem fortuna causa malorum esse sine amicis, 

paucos habere amicos (propter quod et separari ab amicis et consuetis 

miserabile), confusio, debilitas, orbatio», Rhet., II 8, 1386a 9-12). Con 

i «nuovi ragionamenti» elargiti «in soccorso e rifugio» delle donne 

LQQDPRUDWH�� O¶DXWRUH�agens VL�SURSRQH�GXQTXH�GL�FRQWUDVWDUH� O¶D]LRQH�

iniqua della fortuna, la quale, quanto più la natura è debole, tanto più si 

mostra avara di occasioni e opportunità. 

 

 

1.4. Compassione e humanitas. Una fonte patristica 

 

1.4.1 «Umana cosa è avere compassione degli afflitti» 

Secondo il modello ideale di humanitas delineato nelle prime righe del 

Decameron, aprirsi alla compassione, stabilendo un legame empatico 

FRQ� O¶DOWUR� H� FRQ� LO� VXR� GRORUH�� q� XQ� WUDWWR� GLVWLQWLYR� GHOO¶XRPR76. Il 

PRWLYR� GHOO¶XPDQLWj� GHFOLQDWR� QHO� VHQVR� GHOOD� benignitas e della 

compassione77 poteva essere arrivato a Boccaccio mediante molteplici 

 
76 Come ha osservato Amedeo Quondam (Le cose (e le parole) del mondo, in G. 
BOCCACCIO, Decameron, cit., p. 1802), la compassione è «la più importante tra le 
³FRVH�GHO�PRQGR´�FKH�UHQGRQR�XPDQD�OD�SUHFDULD�YLWD�GHOOH�GRQQH�H�GHJOL�XRPLQLª��
su questo tema, si vedano T. BAROLINI, The Wheel of the Decameron, «Romance 
Philology», 36, 4, 1983, pp. 521-538, pp. 522-523; GIUSTI, 'DOO¶DPRUH�FRUWHVH�DOOD�
comprensione, cit., p. 131. 
77 Il nesso tra umanità e compassione, suggellato dalla celebre sentenza proemiale, 
emerge anche in altri luoghi del testo, denotando, in ciascuno, una benevola 
GLVSRVL]LRQH�G¶DQLPR�FKH�VL�PDQLIHVWD�FRQ�DWWL�OLEHUDOL�H�SLHWRVL��FIr. le novelle II 2, 
VIII 7, X 7, delle quali trascrivo le occorrenze più rappresentative: «La fante, 
divenutane pietosa, tornò alla donna e ogni cosa le disse. La quale similmente pietà 
DYHQGRQH� >«@�/D� IDQWH��GL�TXHVWD�umanità avendo molto commendata la donna, 
andò e sì gli aperse» (II 2, 25-����� ©/R� VFRODUH� >«@�QRLD� VHQWLYD�PRYHQGROR� OD�
umanità sua a compassion della misera» (VIII 7, 80); «Il re, il quale liberale e 
benigno HUD��>«@�GLYHQQH�DQFRUD�SL��pietoso» (X 7, 30); «Questa umanità del re fu 
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canali78. Uno di questi poteva essere rappresentato dalle Divinae 

institutiones di Lattanzio Firmiano, un libro che ± secondo quanto 

GRFXPHQWD� O¶LQYHQWDULR� GHOOD� parva libraria di Santo Spirito ± il 

Certaldese possedeva e da cui ha certamente attinto materiali utili alla 

stesura di opere della maturità, come le Genealogiae deorum gentilium 

e le Esposizioni sopra la Comedia di Dante79. 

Nel libro III dedicato alla falsa sapientia dei filosofi, Lattanzio mette 

LQ�OXFH�O¶LQIRQGDWH]]D�GL�JUDQ�SDUWH�GHL�ORUR�DVVXQWL�WHRULFL��$L�ILQL del 

nostro discorso, appaiono rilevanti gli argomenti sviluppati contro la 

tesi stoica «quod inter vitia et morbos misericordiam ponit» attribuita a 

Zenone di Cizio�� $VVLPLODUH� OD� FRPSDVVLRQH� D� XQD� µSHUWXUED]LRQH¶�

GHOO¶DQLPR�� VSLHJD�/DWWDQ]LR�� HTXLYDOH� D� SULYDUVL� GHOO¶«adfectum quo 

 
commendata assai e in grande onor fu attribuita allo speziale e alla figliuola» (X 7, 
36). 
78 Come ha segnalato Veglia nella nota al testo (G. BOCCACCIO, Decameron, a cura 
di M. Veglia, Milano, Feltrinelli, 2020, p. 17), la sentenza che apre il Decameron 
ULFKLDPD�� ROWUH� FKH� XQD� ©GLIIXVD� VDSLHQ]D� SRSRODUH� �³6RODPHQ� PLVHULV� VRFLRV�
KDEXLVVH�PDORUXP´�ª��DQFKH�XQ�SDVVR�GHOOD�Historia destructionis Troiae di Guido 
delle Colonne: «cum afflictis compati humanitas suggerat et diis placeant pietates 
humane» (GUIDO DE COLUMNIS, Historia destructionis Troiae, edited by N.E. 
Griffin, Cambridge, Mass., The Mediaeval Academy of America, 1936, p. 77, 
versione on-line consultabile su Guido de Columnis: Historia destructionis Troiae 
Pag 77 (univr.it)��� 6XOO¶XVR� ERFFDFFLDQR� GL� VHQWHQ]H� H� SURYHUEL� SRSRODUL�� FRQ�
SDUWLFRODUH� ULIHULPHQWR� DOO¶incipit proemiale, si veda G. CHIECCHI, Sentenze e 
proverbi nel Decameron, «Studi sul Boccaccio», 9, 1975-1976, pp. 119-168, pp. 
162-163. 
79 &DWDORJDWH�QHOO¶LQYHQWDULR�GHOOD�parva libraria con segnatura IV 1, le Divinae 
Institutiones di Lattanzio rientrano tra gli 81 codici che, con ogni probabilità, 
appartennero a Boccaccio (A. MAZZA, /¶LQYHQWDULR�GHOOD�©SDUYD�OLEUDULDª�GL�6DQWR�
Spirito e la biblioteca del Boccaccio, «Italia medioevale e umanistica», 9, 1966, pp. 
1-74, pp. 32 e 61-62). Sulla conoscenza del testo lattanziano da parte di Boccaccio, 
si veda A. HORTIS, Studi sulle opere latine di Boccaccio, Trieste, Libreria Julius 
Dase Editrice, 1879, pp. 472-473. Sulla presenza di altre fonti patristiche nel 
Decameron, cfr. S. BARSELLA, Boccaccio and Humanism. A new Patristic Source 
of Proemio ���DQG�WKH�3HVWLOHQFH��%DVLO¶V�WKH�*UHDW¶V�Homil on Psalm 1, «Studi sul 
Boccaccio», 32, 2004, pp. 59-79; EAD., Il riso dei Padri: Il caso di madonna Filippa 
(Dec., VI 7), «Italianistica», 4, 2, 2009, pp. 13-22. 

http://www.alim.dfll.univr.it/alim/letteratura.nsf/(testiID)/C2C1E57B001EF388C1257A69007E0DC4!opendocument
http://www.alim.dfll.univr.it/alim/letteratura.nsf/(testiID)/C2C1E57B001EF388C1257A69007E0DC4!opendocument


52 

 

ratio humanae vitae paene omnis continetur»80. Diversamente dalle 

altre specie viventi che salvaguardano la propria incolumità mediante 

molteplici «naturalia munimenta»�� O¶XRPR�� «LQEHFLOOLRU� >«@� TXDP�

ceterorum animalium», può contare sul «miserationis adfectum, qui 

plane vocatur humanitas, qua nosmet invicem tueremur» (Divinarum 

Institutionum libri, III, coll. 423-4). 

Come strumento di difesa che spinge gli individui a proteggersi 

vicendevolmente, il sentimento della compassione è una delle 

peculiarità che meglio rappresenta O¶humanitas, tanto che Lattanzio 

riteneva di poter considerare i due termini come quasi sinonimi. Una 

FRQVLGHUD]LRQH� DQDORJD� D� TXHOOD� DSSHQD� FLWDWD� VL� WURYD� DOO¶LQL]LR� GHO�

sesto libro, dove la compassione ± «vel humanitas nominatur» ± è 

insieme baluardo essenziale per la conservazione biologica della specie 

umana e fondamento della vita associata («quod ea sola vitae communis 

continet rationem», Divinarum Institutionum libri, VI, 666). 

/¶humanitas consiste allora nel legame che tiene unite le persone 

(«summum igitur inter se hominum vinculum»), le quali, per effetto del 

sentimento pietoso, sono portate a stringere tra loro rapporti di 

reciproco sostegno («homo hominem tueatur�� >«@� FRQWUDTXH� RPQLD�

pericula et accipiat, et praestet auxilium», Divinarum Institutionum 

libri, VI, 666). 

,Q� TXHVWR� TXDGUR�� LO� ULVSHFFKLDPHQWR� QHOO¶DOWUR� GD� Vp� H� QHOOD� VXD�

condizione di bisogno si precisa come un aspetto fondante della dignità 

XPDQD��VHQ]D�LO�TXDOH�FL�VL�SULYD�GHO�QRPH�VWHVVR�GL�µXRPR¶� 
 

 
80 LACTANTII Divinarum Institutionum libri septem, in Patrologia Latina, a cura di 
J.P. Migne, t. VI, Parisiis, 1844, III, coll. 423-424. Da ora in poi Divinarum 
Institutionum libri; i corsivi sono miei. La fonte è stata segnalata da RONCHETTI, 
Reading like a woman, cit., p. 117. 
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Id autem ipsum bene facere quid sit, idem ipse praescribit: praestare auxilium 

depressis et laborantibus, inpertiri victum non habentibus. Deus enim quoniam 

pius est, animal nos voluit esse sociale: itaque in aliis hominibus nos ipsos 

cogitare debemus. Non meremur in periculo liberari, si non succurrimus, non 

PHUHPXU� DX[LOLXP�� VL� QHJDPXV�� >«@� &RQVHUYDQGD� HVW� LJLWXU� KXPDQLWDV�� VL�

homines recte dici velimus, id autem ipsum, conservare humanitatem, quid aliut 

HVW�TXDP�GLOLJHUH�KRPLQHP��TXLD�KRPR�VLW�HW�LGHP�TXRG�QRV�VXPXV"�>«@�4XRG�

qui non facit, hominis se appellatione despoliat quia, humanitas officium est 

necessitati hominis ac periculo subvenire. (Divinarum Institutionum libri, VI, 

coll., 667, 671) 

 

Richiamando alla lettera il testo di Lattanzio, Isidoro di Siviglia 

descrive O¶humanitas FRPH�XQD�GLVSRVL]LRQH�G¶DQLPR�PLVWD�GL�DPRUH�H�

compassione («quod habeat circa homines amorem et miserationis 

affectum»)81. Nella Summa Theologiae GL� 7RPPDVR� G¶$TXLQR� la 

citazione dalle Etymologiae di Isidoro è invece incardinata entro la 

riflessione di Macrobio sulle sette virtù annesse alla giustizia; tra 

TXHVWH��O¶humanitas è O¶RSHUD]LRQH�YLUWXRVD�FKH�UHJROD�OH�UHOD]LRQL�FRQ�

i più deboli («ad inferiores») e li soccorre nelle loro mancanze («per 

quam subvenitur eorum defectibus»)82. La menzione GHOO¶humanitas è 

perciò collegata al motivo della beneficentia («beneficentia, quae hic 

 
81 SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologyarum Libri XX, in Patrologia 
Latina, cit., t. LXXXII, 1850, X, col. 379: «Humanus, quod habeat circa homines 
amorem et miserationis affectum; unde et humanitas dicta, qua nos invicem 
tuemur». Sulla conoscenza di Isidoro da parte di Boccaccio, si veda HORTIS, Studi 
sulle opere latine di Boccaccio, cit., pp. 472-473 e 488-489. 
82 THOMAE DE AQUINO Summa Theologiae, cit., IIa IIae, q. 80, a. 2, p. 766: 
«humanitas, per quam subvenitur eorum defectibus. Dicit enim Isidorus, in libro 
Etymol., quod humanus dicitur aliquis quia habeat circa hominem amorem et 
miserationis affectum, unde humanitas dicta est qua nos invicem tuemur». Cfr. 
MACROBIO, Commento al sogno di Scipione, traduzione, bibliografia, note e 
apparati di M. Neri, Milano, Bompiani, 2007, I, 8, 7: «de iustitia ueniunt innocentia, 
amicitia, concordia, pietas, religio, affectus, humanitas». 
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vocatur humanitas»), che Tommaso, nella quaestio 31 della seconda 

parte, ha definito non solo come un atto rivolto a fare del bene agli altri, 

PD� DQFKH� FRPH� O¶HIIHWWR� GHOO¶DPRUH� FKH� ©movet superiora ad 

provisionem inferiorum»83. 

Emerge, da queste fonti, una costellazione tematica ampia e articolata, 

che Boccaccio sviluppa lungo tutto il Proemio. In questa cornice, i 

confini semantici tra la coppia concettuale compassione-humanitas e i 

temi attigui della beneficenza, della cura e del soccorso, appaiono 

SLXWWRVWR� VIXPDWL�� &RPH� HVSUHVVLRQH� GHOO¶XPDQD� FRPSDVVLRQH�� LO�

Decameron è il pharmakon FKH� O¶DXWRUH� LQWHQGH� VRPPLQLVWUDUH� DJOL�

«afflitti», in segno di riconoscenza per i «benefici già ricevuti» dagli 

DPLFL��RVVLD�GD�©FRORUR�D¶�TXDOL�SHU�benivolenza» erano state «gravi le 

[sue] fatiche» (Dec., Proemio, 6-7). Se considerata «secundum 

communem rationem boni», si legge nella Summa Theologiae, la 

beneficentia può essere assimilata a un «actus amicitiae» ed è 

saldamente connessa alla benevolentia («per quam aliquis vult bonum 

DPLFRª���GL�FXL�HVVD�q�O¶DWWXD]LRQH�SUDWLFa84��,�µEHQHILFL¶�GHULYDWL�GDOOD�

FRPSDVVLRQH�VL�HVSOLFDQR�GXQTXH�QHOO¶LPSXOVR��WDQWR�GHJOL�DPLFL�TXDQWR�

del narratore, ad agire in soccorso dei «bisognosi», alleviandone le 

pene: «KR�PHFR�VWHVVR�SURSRVWR�GL�YROHUH��>«@�VH�QRQ�D�FRORUR�FKH�PH�

atarono, alli quali per avventura per lo lor senno o per la loro buona 

YHQWXUD� QRQ� DELVRJQD�� D� TXHJOL� DOPHQR� D¶� TXDOL� ID� OXRJR�� alcuno 

alleggiamento prestare» (Dec., Proemio, 7). La premurosa 

 
83 THOMAE DE AQUINO Summa Theologiae, IIa IIae, q. 31, a. 2, p. 341: «beneficentia 
consequitur amorem ex ea parte qua movet superiora ad provisionem inferiorum»; 
cfr., inoltre, ivi, IIa IIae, q. 31, a. 1, p. 339: «beneficentia nihil aliud importat quam 
facere bonum alicui». 
84 THOMAE DE AQUINO Summa Theologiae, IIa IIae, q. 31, a. 4, p. 344: «Sed 
beneficentia et benevolentia non differunt nisi sicut actus exterior et interior, quia 
beneficentia est executio benevolentiae». 
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VROOHFLWXGLQH�GHOO¶LR-narrante si precisa allora come «sostentamento, o 

conforto che vogliam dire» nei confronti delle donne innamorate, le 

quali, oltre a essere sprovviste dei «naturalia munimenta» a protezione 

dalle asperità della vita, non hanno neppure accesso ai «molti modi», 

consentiti agli uomini, per «alleggiare R�>«@�SDVVDU» ciò che le affligge. 

Con le «cento novelle, o favole o parabole o istorie» raccontate «in 

soccorso e rifugio >GHOOH�GRQQH@�FKH�DPDQRª��O¶DXWRUH�VL�SURSRQH�SHUFLz�

di ovviare a questa loro scarsità di mezzi e occasioni. E, come per 

Lattanzio, il rimedio deriva dalla compassione «qua nosmet invicem 

tueremur», ossia dal sentimento che partecipa alla definizione della 

dignità umana. 

 

 

1.4.2 Il tramonto della compassione al tempo della «mortifera 

pestilenza» 

 

1HOO¶Lntroduzione alla prima giornata, il narratore del Decameron 

illustra le implicazioni psicologiche e comportamentali correlate 

DOO¶HVSHULHQ]D� WUDXPDWLFD� GHOOa peste, rispetto alla quale si assiste 

LQQDQ]LWXWWR� DO� IDOOLPHQWR� GHOO¶XPDQR� LQJHJQR� �«non valendo alcuno 

senno né umano provedimento»)85 e di qualunque pratica devozionale 

(«né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte e in processioni 

ordinate»: Dec., I Introd., 9-10). Privata di ogni mezzo materiale e 

spirituale per fronteggiare la «mortifera pestilenza», la comunità 

fiorentina prova a gestire la sequela di eventi luttuosi aggrappandosi 

 
85 6XOO¶LQDGHJXDWH]]D�GHO�VDSHUH�XPDQR�D�FRQWUDVWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SHVWH��Ffr. 
K. FLASCH, Poesia dopo la peste. Saggio su Boccaccio, Roma, Laterza, 1995, pp. 
53-57. 
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alla forza cieca del proprio istinto di sopravvivenza. La diffusione 

implacabile del morbo si accompagna infatti a «diverse paure e 

imaginazioni in quegli che rimanevano vivi, e tutti quasi a un fine 

tiravano assai crudele��FLz�HUD�GL�VFKLIDUH�H�GL�IXJJLUH�JO¶LQIHUPL�H�OH�ORU�

cose; e cosí faccendo, si credeva ciascuno a se medesimo salute 

acquistare» (Dec., I Introd., 19). Tale reazione appare strettamente 

legata alle modalità di trasmissione della malattia: 
 

E fu questa pestilenza di maggior forza per ciò che essa dagli infermi di quella 

per lo comunicare insieme s¶avventava a¶ sani, non altramenti che faccia il fuoco 

alle cose secche o unte quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora 

ebbe di male: ché non solamente LO�SDUODUH�H�O¶XVDUH cogli infermi dava a¶ sani 

infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque 

altra cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva seco quella cotale 

infermità nel toccator transportare. (Dec., I Introd., 14-15) 

 

Le relazioni interpersonali chH�QRUPDOPHQWH�VL�VYLOXSSDQR�DOO¶LQWHUQR�

di una comunità sociale («lo comunicare insieme»; «il parlare e 

O¶XVDUHª��©LO�WRFFDUHª��VRQR�RUD�SUHVHQWDWH�FRPH�IDWWRUH�FKH�DOLPHQWD�LO�

contagio86. Esso tende a propagarsi mediante il contatto diretto con 

O¶DPPDODWR��©non altramenti che faccia il fuoco alle cose secche o unte 

quando molto gli sono avvicinate». Richiamando le considerazioni di 

Lattanzio, «lo comunicare LQVLHPHª�� RVVLD� O¶XPDQD� GLVSRVL]LRQH� D�

stringere legami relazionali («coniungi >«@� FXP� KRPine»), tende a 

essere percepito, in tempo di peste, come «cagione di comune morte». 

La vicenda fiorentina, in particolare, mostra come, rinunciando alla 

 
86 6HFRQGR�9HJOLD��³Comunicare insieme´. Postilla sulla brigata del Decameron, 
«DNA ± Di Nulla Academia», 1, 1, 2020, pp. 71-78), «il modo, con il quale la peste 
semina morte in Firenze, è propriamente relazionale» e, in quanto tale, rischia di 
pregiudicare tutti quei legami che sono alla base della convivenza sociale. 
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YLFLQDQ]D�ILVLFD�H�DOOD�VRFLDOLWj��VL�q�SRUWDWL�©WXWWL�TXDVL�D�XQ�ILQH�>«@�

assai crudele», e cioè a evitare ogni altra occasione di prossimità 

affettiva, a cominciare dal «pietatis adfectum, ut homo hominem 

tueatur�� >«@� FRQWUDTXH� RPQLD� SHULFXOD� HW� accipiat, et praestet 

auxilium»87. 

Alcune righe più avanti, la condotta crudele assunta dai fiorentini per 

la paura del contagio è illustrata con maggiore ampiezza dal narratore:  
 

Alcuni erano di più crudel sentimento, come che per avventura più fosse sicuro, 

dicendo niuna altra medicina essere contro alle pistilenze migliore né così buona 

come il fuggir ORUR�GDYDQWL��H�GD�TXHVWR�DUJRPHQWR�PRVVL��QRQ�FXUDQGR�G¶DOFXQD�

cosa se non di sé, assai e uomini e donne abbandonarono la propia città, le proprie 

case, i lor luoghi e i lor parenti e le lRU�FRVH��H�FHUFDURQR�O¶DOWUXL�R�DOPHQR�LO�ORU�

FRQWDGR�«��Dec., I Introd., 25) 

 

/D�FUXGHOWj��RVVLD�O¶LQGLIIHUHQ]D�DO�GRORUH�DOWUXL��q�SHU�GHILQL]LRQH�OD�

totale assenza di compassione88. Se O¶LPSXOVR�SLHWRVR�SUHVXSSRQH�XQD�

SURVVLPLWj�� ILVLFD� HG� HPRWLYD�� DOO¶DOWUR� H� DOOD� VXD� IHULWD�� LO� ©FUXGHOH�

sentimento», che nel caso specifico della Firenze vessata dalla peste è 

alimentato dalla paura del contagio, determina il movimento inverso di 

«schifaUH�H�GL�IXJJLUH�JO¶LQIHUPLª��ILQR�D�SURYRFDUH�OD�URWWXUD�GL�WXWWL�L�

vincoli civili e familiari su cui poggia la società89. 

 
87 Cfr. Divinarum Institutionum libri, VI, col. 666. 
88 Trascrivo, di seguito, la definizione tratta dalla voce crudeltà § 1 del TLIO, 
redatta il 24/07/2004: «disposizione d¶animo di chi infligge altrui sofferenze o è 
indifferente alle sofferenze altrui». Sulla coppia oppositiva compassione-crudeltà 
nel racconto boccacciano della peste, si veda BAROLINI, The Wheel of the 
Decameron, cit., pp. 522-523. 
89 Come ha sottolineato Bàrberi Squarotti (/D�³&RUQLFH´�GHO�Decameron o il mito 
di Robinson, in G. BÀRBERI SQUAROTTI, Il potere della parola. Studi sul 
Decameron, Napoli, Federico e Ardia, 1983, pp. 5-63, p. 5), «la principale figura 
FKH�GRPLQD�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�SHVWH��QHOO¶Introduzione del Decameron, è quella 
della dissoluzione della legge civile, delle regole primordiali di convivenza fra gli 
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Le osservazioni del narratore sulla pulsione egoriferita dei fiorentini 

a non curarsi «G¶DOFXQD�FRVD�VH�QRQ�GL�Vp» sembrano evocare, ancora 

una volta, il testo lattanziano. Se gli uomini non agissero 

conformemente alla propria natura e si mostrassero crudeli alla stregua 

delle bestie («si homo ad conspectum alterius hominis efferaretur, quod 

facere videmus animantes quarum natura solivaga est»), leggiamo nel 

terzo libro delle Divinae Institutiones, «nulla esset hominum societas, 

nulla urbium condendarum vel cura, vel ratio». In questa prospettiva, 

«neque vita quidem satis tuta, cum et caeteris animalibus exposita esset 

imbecillitas hominum, et ipsi inter semetipsos belluarum more 

saevirent» (Divinarum Institutionum libri, III, col. 424). Le comunità, 

spogliate di tutti i vincoli civili, finirebbero allora per precipitare in un 

SHUHQQH�µVWDWR�GL�QDWXUD¶90, analogamente a quanto avviene nel racconto 

boccacciano della Firenze appestata («era la reverenda auttorità delle 

leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta tutta >«@�per la 

qual cosa era a ciascun licito quanto a grado gli era d¶adoperare»)91. Lo 

stato di «anarchia sociale»92 in cui è precipitata Firenze è frutto della 

scelta disperata («quasi non più viver dovesse») di «assai e uomini e 

donne» di «abbandonare la propia città, le proprie case, i lor luoghi e i 

 
uomini, dei legami di società, di vita morale, dei doveri di famiglia, delle 
corrispondenze naturali di affetti». 
90 Divinarum Institutionum libri, III, col. 424: «Sic neque vita quidem satis tuta, 
cum et caeteris animalibus exposita esset imbecillitas hominum, et ipsi inter 
semetipsos belluarum more saevirent. Non minor in aliis dementia». 
91 Dec., I Introd., 23: «E in tanta afflizione e miseria della nostra città era la 
reverenda auttorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta 
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 stremi, che uficio alcuno non potean 
fare; per la qual cosa era a ciascun licito quanto a grado gli era d¶adoperare». 
92 6L�WUDWWD�GL�XQ¶HVSUHVVLRQH�GL�SURDICH, La cornice di amore, cit., p. 230. Cfr., 
inoltre, BRANCA, Boccaccio medievale e nuovi studi sul Decameron, cit., pp. 37-
38. 
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lor parenti e le lor cose». Se, da una parte, O¶LGHD�FKH�OD�malattia possa 

SURSDJDUVL�VROWDQWR�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�PXUD�FLWWDGLQH�q�TXDOLILFDWD�FRPH�

vana e illusoria93�� GDOO¶DOWUD�� OD� µFROOHWWLYL]]D]LRQH¶� GHL� EHQL� SULYDWL�

rimasti incustoditi si fa espressione del «proponimento bestiale» di 

quanti ancora risiedono in città94. 

Oltre a sovvertire le comuni regole di convivenza («per che, quasi di 

QHFHVVLWj�� FRVH� FRQWUDULH� D¶� SULPL� FRVWXPL� GH¶� FLWWDGLQL� QDFTXHUR� WUD�

coloro li quali rimanean vivi»: Dec., I Introd., 31), lo scompiglio 

generato dalla peste rischia anche di corrompere tutti quei vincoli di 

solidarietà più naturali, i quali, abbiamo visto, sono anche i valori 

fondanti della dignità umana. 
 

E come che questi così variamente oppinanti non morissero tutti, non per ciò tutti 

campavano: anzi, infermandone di ciascuna molti e in ogni luogo, avendo essi 

stessi, quando sani erano, essemplo dato a coloro che sani rimanevano, quasi 

DEEDQGRQDWL� SHU� WXWWR� ODQJXLHQR�� (� ODVFLDPR� VWDUH� FKH� O¶XQR� FLWWDGLQR� O¶DOWUR�

VFKLIDVVH�H�TXDVL�QLXQR�YLFLQR�DYHVVH�GHOO¶DOWUR�FXUD�H�L�SDUHQWL�LQVLHPH�UDGH�YROWH�

o non mai si visitassero e di lontano: era con sì fatto spavento questa tribulazione 

entrata QH¶�SHWWL�GHJOL�XRPLQL�H�GHOOH�GRQQH��FKH�O¶XQ�IUDWHOOR�O¶DOWUR�DEEDQGRQDYD�

e il zio il nepote e la sorella il fratello e spesse volte la donna 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. (Dec., I Introd., 27-8) 

 

 
93 Dec., I Introd., ����©>«@�TXDVL�O¶LUD�GL�'LR�D�SXQLUH�OH�iniquità degli uomini con 
quella pistolenza non dove fossero procedesse, ma solamente a coloro opprimere li 
quali dentro alle mura della lor città si trovassero, commossa intendesse, o quasi 
avvisando niuna persona in quella dover rimanere e la sua ultima ora esser venuta». 
94 Dec., I Introd., 22: «ciascun, quasi non più viver dovesse, aveva, sì come sé, le 
sue cose messe in abandono: di che le più delle case erano divenute comuni, e così 
O¶XVDYD�OR�VWUDQLHUH��SXUH�FKH�D�HVVH�V¶DYYHQLVVH��FRPH�O¶DYUHEEH�LO�Sropio signore 
XVDWH��H�FRQ�WXWWR�TXHVWR�SURSRQLPHQWR�EHVWLDOH�VHPSUH�JO¶LQIHUPL�IXJJLYDQR�D�ORU�
potere». 
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La disgregazione della società civile si accompagna a una perdita del 

senso di humana societas, che, secondo Lattanzio, si esprime 

soprattutto nel dare aiuto, allo scopo di poterne ricevere a propria volta: 

«retentio autem societatis est communitas, id est auxilium praestare, ut 

possimus accipere». /¶LVWLQWR�GL�DXWRFRQVHUYD]LRQH�GHWWDWR�GDOOD�SDXUD��

al contrario, recide tutti quei legami di reciprocità che sono alla base 

della vita associata: «si hac de causa sunt homines congregati, ut mutuis 

auxiliis inbecillitatem suam tuerentur, succurrendum est igitur homini 

qui egeat auxilio» (Divinarum Institutionum libri, VI, col. 670). 

Emerge, dalle considerazioni di Lattanzio��O¶LGHD�che O¶DJJUHJD]LRQH�

civile risponda a XQ¶LQFOLQD]LRQH�naturale GHOO¶XRPR, che, in base a un 

disegno divino ben preciso («Deus enim >«@ animal nos voluit esse 

sociale»), è volta a compensare XQ¶altrettanta naturale egestas, ossia 

una povertà connaturata ai limiti corporei del genere umano95. 

 
95 1HO�FRPPHQWR�GL�7RPPDVR�G¶$TXLQR�DOla definizione aristotelica di uomo come 
ȗࠜȠȞ�ʌȠȜȚĲȚțިȞ (Pol. I 2, 1253a 1-3), la predisposizione alla socialità è concepita 
come una peculiarità correlata alla «natura hominis», vale a dire come ciò «quam 
habet post perfectionem generationis ipsius». Esito di un desiderio naturale negli 
individui, le comunità civili sono orientate a un duplice scopo: «est enim primitus 
facta gratia vivendi, ut scilicet homines sufficienter invenirent unde vivere possent: 
sed ex eius esse provenit, quod homines non solum vivant, sed quod bene vivant, 
inquantum per leges civitatis ordinatur vita hominum ad virtutes» (THOMAE DE 
AQUINO Sententia libri Politicorum, I 1, 23-24, versione on-line consultabile su 
Thomas de Aquino, Sententia libri Politicorum (corpusthomisticum.org). Uno 
sviluppo analogo di questi temi si trova nel commeQWR� DO� SULPR� OLEUR�GHOO¶Etica 
Nicomachea�� GRYH� 7RPPDVR� VSLHJD� FKH� O¶XRPR� ©QDWXUDOLWHU� VLW� SDUV� DOLFXLXV�
multitudinis, per quam praestetur sibi auxilium ad bene vivendum». (THOMAE DE 
AQUINO Sententia libri Ethicorum, p. 4). Il primo nucleo sociale in cui ciascun 
individuo trova sostegno è la famiglia («moltitudo domestica»), dalla quale egli 
riceve gli auxilia «vitae necessaria»: «nam quilibet homo a parentibus habet 
generationem et nutrimentum et disciplinam». Dalle relazioni interne alla società 
FLYLOH��O¶XRPR�RWWLHQH�LQYHFH�TXHJOL�auxilia che gli consentono di «bene vivere»: 
«et sic homini auxiliatur multitudo civilis, cuius ipse est pars, non solum quantum 
ad corporalia, prout scilicet in civitate sunt multa artificia, ad quae una domus 
sufficere non potest, sed etiam quantum ad moralia». 
 

https://www.corpusthomisticum.org/cpo.html
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Lasciando cadere la riflessione lattanziana sul tema GHOO¶egestas, 

O¶DWWHQ]LRQH� GL� %RFFDFFLR mette invece a fuoco il ruolo che questi 

vincoli naturali di solidarietà svolgono nella tenuta GHOO¶humana 

societas. 

NHOO¶LQWURGX]LRQH� GHO� Decameron, la situazione denunciata dal 

narratore dove «O¶XQR� FLWWDGLQR� O¶DOWUR� VFKLIDva e quasi niuno vicino 

aveva GHOO¶DOWUR� FXUD� H� L� SDUHQWL� LQVLHPH� UDGH� YROWH� R� QRQ� PDL� VL�

visitavano e di lontano» risulta aggravata dalla dissoluzione dei legami 

DIIHWWLYL�VX�FXL�SRJJLD�GL�QRUPD�O¶XQLWj�IDPLOLDUH��«O¶XQ�IUDWHOOR�O¶DOWUR�

abbandonava e il zio il nepote e la sorella il fratello e spesse volte la 

donna 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»). Il progressivo accentuarsi della condizione di abbandono 

nella quale versano gli appestati assume un rilievo particolare 

DOO¶LQWHUQR�GHO�UDFFRQWR�ERFFDFciano: da uno stadio iniziale in cui gli 

ammalati, seppure trascurati dai familiari, possono ancora contare sulla 

«carità degli amici (e di questi fur pochi)» R�VXOO¶©DYDUL]LD�GH¶�VHUYHQWLª��

si passa alla loro totale incuria («DEEDQGRQDWL�JO¶LQIHUPL�GD¶�YLFLQL��GD¶�

parenti e dagli amici e avere scarsità di serventi» (Dec., I Introd., 28-9). 

Da questi atteggiamenti, «ne seguio la morte di molti che per avventura, 

se stati fossero atati, campati sarieno». Un elevato tributo di vite umane, 

dunque, che il narratore ritiene di dover ascrivere non solo alla «forza 

della pistolenza», ma anche al «difetto degli oportuni servigi, li quali 

JO¶LQIHUPL�DYHU�QRQ�SRWHDQR». (Dec., I Introd., 30). 

$OO¶DWWR�GLVXPDQR�GL�«VFKLIDUH�H�GL�IXJJLUH�JO¶LQIHUPL», anche a costo 

di lasciarli morire privi di cure e di conforto, si aggiunge «la 

dissacrazione forzata del culto dei morti», la quale ± ha evidenziato 



62 

 

Luigi Surdich ± può essere considerata «la più violenta infrazione 

DOO¶RUGLQH�PRUDOH�H�UHOLJLRVRª96. 
 

Era usanza, sì come ancora oggi veggiamo usare, che le donne parenti e vicine 

nella casa del morto si ragunavano e quivi con quelle che più gli appartenevano 

SLDJQHYDQR�� H� G¶DOWUD� SDUWH� GLQDQ]L� OD� FDVD� GHO� PRUWR� FR¶� VXRL� prossimi si 

ragunavano i suoi vicini e altri cittadini assai, e secondo la qualità del morto vi 

YHQLYD�LO�FKHULFDWR��H�HJOL�VRSUD�JOL�RPHUL�GH¶�VXRL�SDUL��FRQ�IXQHUDO�SRPSD�GL�FHUD�

H�GL�FDQWL��DOOD�FKLHVD�GD�OXL�SULPD�HOHWWD�DQ]L�OD�PRUWH�Q¶HUD�SRUWDWR��/H�TXDOL�FRVH��

poi che a montar cominciò la ferocità della pistolenza, o in tutto o in maggior 

parte quasi cessarono e altre nuove in lor luogo ne sopravennero. Per ciò che, non 

VRODPHQWH�VHQ]D�DYHU�PROWH�GRQQH�GD�WRUQR�PRULYDQ�OH�JHQWL��PD�DVVDL�Q¶HUDQ�GL�

quegli che di questa vita senza testimonio trapassavano: e pochissimi erano coloro 

D¶�TXDOL�L�SLHWRVL�SLDQWL�H�O¶DPDUH�ODJULPH�GH¶�VXRL�FRQJLXQWL�IRVVHUR�FRQFHGXWH��

DQ]L�LQ�OXRJR�GL�TXHOOH�V¶XVDYDQR�SHU�OL�SL��ULVD�H�PRWWL�H�IHVWHJJLDU�FRPSDJQHYROH��

la quale usanza le donne, in gran parte postposta la donnesca pietà, per salute di 

loro avevano ottimamente appresa. (Dec., I Introd., 32-4) 

 

Come evento collettivo inserito in una fitta rete di relazioni sociali, la 

ULWXDOLWj�IXQHUDULD�KD�ULVHQWLWR��JLRFR�IRU]D��GHOO¶D]LRQH�GLVJUHJDQWH�GHOOD�

peste97. Per questa ragione, il trapasso del defunto, invece che in 

adunanze gremite di vicini e parenti, si svolgeva per lo più «senza 

 
96 Cfr. SURDICH, La cornice di amore, cit., p. 229. 
97 Sulla ritualità funeraria in epoca medievale, si vedano P. ARIÈS, Storia della 
morte in Occidente, Milano, Rizzoli, 1978; ID., /¶XRPR�e la morte dal Medioevo a 
oggi, Milano, Mondadori, 1992; M. VOVELLE, /D� PRUWH� H� O¶2FFLGHQWH, Bari, 
Laterza, 1986. Sul tema della morte nel Decameron, con particolare riferimento 
DOO¶,QWURGX]LRQH� DOOD� SULPD� JLRUQDWD�� ULQYLR� D� J. USHER, Boccaccio¶s ³Ars 
Moriendi´ in the Decameron, «The Modern Language Review», 81, 3, 1986, pp. 
621-632. 
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WHVWLPRQLRª� H� VHQ]D� L� ©SLHWRVL� SLDQWL� H� O¶DPDUH� ODJULPHª� FRQ� FXL� OH�

donne, in special modo, erano solite esternare il proprio cordoglio98. 

In compenso, la «ferocità della pistolenza» ha dato avvio a una nuova 

± e spietata ± pratica rituale, in base alla quale il dolore della 

separazione è stato soppiantato da «risa e motti e festeggiar 

compagnevole»99. Per la «minuta gente» e per «gran parte della 

mezzana», la cessazione di questi riti solenni è pressoché totale. I loro 

cortei funebri sono officiati frettolosamente con sepolture praticate per 

lo più in fosse comuni. In altri termini, il timore che la decomposizione 

dei cadaveri potesse diventare fonte di contagio ha sovrastato qualsiasi 

atto di carità dovuta ai defunti, lasciati a languire senza alcun conforto 

umano o spirituale («PRVVL�QRQ�PHQR�GD� WHPD�FKH� OD�FRUUX]LRQH�GH¶�

morti non gli offendesse, chH�GD�FDULWj�OD�TXDOH�DYHVVHUR�D¶�WUDSDVVDWL»: 

Dec., I Introd., 38-9). 

/¶DVWHQHUVL�GDOOD� FRPSDVVLRQH��RVVLD�GD�FLz� FKH� costituisce uno dei 

caratteri fondanti della dignità umana, implica una quasi totale 

assimilazione tra uomini e bestie: 
 

Né erano per ciò questi da alcuna lagrima o lume o compagnia onorati, anzi era 

la cosa pervenuta a tanto, che non altramenti si curava degli uomini che morivano, 

 
98 Cfr. inoltre Dec., I Introd., 35: «(�HUDQR�UDGL�FRORUR�L�FRUSL�GH¶�TXDOL�IRVVHU�SL��
FKH�GD�XQ�GLHFH�R�GRGLFL�GH¶�VXRL�YLFLQL�DOOD�FKLHVD�DFRPSDJQDWR��GH¶�TXDOL�QRQ�JOL�
orrevoli e cari cittadini ma una maniera di beccamorti sopravenuti di minuta gente 
(che chiamar si facevan becchini, la quale questi servigi prezzolata faceva) sotto 
entravano alla bara; e quella con frettolosi passi, non a quella chiesa che esso aveva 
anzi la morte disposto ma alla più vicina le più volte il portavano, dietro a quatro o 
D�VHL�FKHULFL�FRQ�SRFR�OXPH�H�WDO�ILDWD�VHQ]D�DOFXQR��OL�TXDOL�FRQ�O¶DLXWR�GH¶�GHWWL�
becchini, senza faticarsi in troppo lungo oficio o solenne, in qualunque sepoltura 
disoccupata trovavano più tosto il mettevano». 
99 Sullo sviluppo decameroniano del tema del riso, in rapporto a questo passaggio 
GHOO¶,QWURGX]LRQH�DOOD�SULPD�JLRUQDWD��ULQYLR�D�E. FENZI, Ridere e lietamente morire. 
8Q¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHO Decameron, «Per leggere», 7, 12, 2007, pp. 121-150, p. 124. 
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che ora si curerebbe di capre��>«@�per le sparte ville e per li campi i lavoratori 

miseri e poveri e le loro famiglie, senza alcuna fatica di medico o aiuto di 

servidore, per le vie e per li loro colti 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 lascivi, di niuna lor cosa 

o faccenda curavano: anzi tutti, quasi quel giorno nel quale si vedevano esser 

YHQXWL�OD�PRUWH�DVSHWWDVVHUR��QRQ�G¶DLXWDUH�L�IXWXUL�IUXWWL�GHOOH�EHVWLH�H�GHOOH�WHUUH�

e delle loro passate fatiche ma di consumare quegli che si trovavano presenti si 

sforzavano con ogni ingegno. (Dec., I Introd., 41-4).  

 

/¶insistenza del narratore sulla decaduta cura del culto dei morti mira 

dunque a sottolineare gli effetti disgreganti sui riti civili prodotti dalla 

perdita di umanità. Rispetto alla paura che spinge gli uomini a «non 

FXUDUVL�G¶DOFXQD�FRVD�VH�QRQ�GL�Vp», la disperazione della salvezza tende 

a legittimare comportamenti, oltre che sregolati e lascivi, anche 

incuranti di sé e dei propri beni. Ne deriva un abbrutimento generale 

della società umana come dei singoli individui, a fronte di un acquisto 

di razionalità da parte degli animali, i quali, non potendo contare su 

alcun tipo di «correggimento» umano, hanno imparato a provvedere da 

sé alle cure di cui necessitano100. 

La sovversione degli equilibri naturali e sociali su cui si regge la 

collettività civile è dunque totale ed è fortemente contestata da 

Pampinea, la voce più autorevole della brigata insieme a Panfilo, 

 
100 Dec., I Introd., 45-46: «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 
FKH�UDFFROWH�PD�SXU�VHJDWH��FRPH�PHJOLR�SLDFHYD�ORUR�VH�Q¶DQGDYDQR��H�PROWL��quasi 
come razionali, poi che pasciuti erano bene il giorno, la notte alle lor case senza 
alcuno correggimento di pastore si tornavano satolli». 
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nonché il primo personaggio del Decameron a prendere la parola101. 

Sebbene «aiutare e conservare e difendere» la propria vita pertenga al 

diritto naturale di ciascuno, osserva la narratrice, è inammissibile 

pensare di poterlo fare secondo i «disonesti essempli» impartiti dai 

fiorentini, i quali, «senza fare distinzione alcuna dalle cose oneste a 

TXHOOH�FKH�RQHVWH�QRQ�VRQR��VROR�FKH�O¶DSSHWLWR�OH�FKHJJLD��>«@�TXHOOH�

fare che più di diletto lor porgono» (Dec., I Introd., �����/¶LPPLQHQWH�

trasferimento in contado auspicato da Pampinea, al contrario, deve 

attenersi alla norma etica che associa O¶D]LRQH� FRQYHQLHQWH� D� XQ� uso 

µRQHVWR¶�GHOOD�UDJLRQH��«a niuna persona fa ingiuria chi onestamente usa 

la sua ragione»: Dec., I Introd., 53)102�� /¶RVVHUYDQ]D� GL� WDOH� FULWHULR�

razionale, spiega la donna, consente di distinguere il bene dal male e, 

più in particolare, di ©JLXGLFDUH� RWWLPDPHQWH� IDWWR� FKH� QRL� >«@�

uscissimo, e fuggendo come la morte i disonesti essempli degli altri 

RQHVWDPHQWH�D¶�QRVWUL�OXRJKL�LQ�FRQWDGR�>«@�FH�QH�DQGDVVLPR�D�VWDUH��H�

quivi quella festa, quella allegrezza, quello piacere che noi potessimo, 

 
101 Come ha sottolineato BARSELLA, Travestimento autoriale e autorità narrativa 
nella cornice del Decameron, cit., pp. 140-144, «nella seconda parte 
GHOO¶Introduzione alla prima giornata [Pampinea] innesca il meccanismo 
intradiegetico assumendo un ruolo complementare e speculare rispetto a quello del 
narratore proemiale»; cfr., inoltre, T.C. STILLINGER, The Place of the Title 
(Decameron, Day One, Introduction), in The Decameron First Day in Perspective, 
cit, pp. 29-56. 
102 Come ha messo in rilievo Kurt Flasch (Poesia dopo la peste, cit., p. 62), 
3DPSLQHD�VD�EHQH�FKH�©OD�UDJLRQH�GHYH�HVVHUH�XVDWD�>«@�³RQHVWDPHQWH´��LQ�PDQLHUD�
moralmente lodevole, affinché essa diventi il criterio distintivo tra bene e male, tra 
ciò cui si tende e ciò che è da evitare». In questo senso, il discorso suasorio di 
Pampinea può essere visto come «la prima e la più importante enunciazione della 
>«@� ILORVRILD� PRUDOH� SHU� GRQQHª�� H� FLRq� GHO� SURJHWWR� HWLFR� JLj� DQQXQFLDWR� GDO�
narratore proemiale («cognoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da 
VHJXLWDUHª���6XOOD�GLFKLDUD]LRQH�G¶LPSLDQWR�PRUDOH�ULQWUDFFLDELOH�QHO�SDVVR�DSSHQD�
citato del Proemio, cfr. ivi, p. 26. Sul concetto di onestà nel Decameron, con 
SDUWLFRODUH� ULJXDUGR� DOO¶DUJRPHQWD]LRQH di Pampinea, si veda P. CHERCHI, 
/¶RQHVWDGH�H�O¶RQHVWR�UDFFRQWDUH�GHO�Decameron, Fiesole, Cadmo, 2004, pp. 90-91. 
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senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione, prendessimo» 

(Dec., I Introd., 65-66). 

Il discorso di Pampinea mira a mettere in rilievo il discrimine che 

separa la condotta onesta della brigata dai «disonesti essempli» del resto 

dei fiorentini («e ricordivi che egli non si disdice più a noi 

O¶onestamente andare�� FKH� IDFFLD� D� JUDQ� SDUWH� GHOO¶DOWUH� OR� star 

disonestamente»: Dec., I Introd., 72). Tra gli argomenti a supporto della 

sua tesi, la novellatrice sottolinea più volte come la decisione di lasciare 

la città non sia orientata a finalità crudeli: «(�TXL�G¶DOWUD�SDUWH��VH�LR�EHQ�

veggio, noi non abbandoniam persona, anzi ne possiamo con verità dire 

molto più tosto abbandonate: per ciò che i nostri, o morendo o da morte 

IXJJHQGR�� TXDVL� QRQ� IRVVLPR� ORUR�� VROH� LQ� WDQWD� DIIOL]LRQH� Q¶KDQQR�

lasciate» (Dec., I Introd., 69). Nessuna delle sue compagne, partendo, 

priverebbe parenti e amici delle proprie cure, dal momento che essi 

sono già morti o fuggiti103. La rottura di quei legami che comunemente 

compongono la vita affettiva di ognuno finisce così per vanificare la 

stessa permanenza in città da parte delle donne della brigata, alle quali 

non resta che rendere testimonianza delle sfilze di cadaveri in attesa di 

VHSROWXUD��/¶HIIHWWR�HPRWLYR�FKH�TXHVWD�VLWXD]LRQH�SURGXFH�VX�3DPSLQHD�

± sul quale avremo occasione di fermarci più avanti ± è un senso di 

paura e di smarrimento, suscitato anche dalla dimensione spettrale in 

 
103 Cfr. anche Dec., I Introd., 59: «e se alle nostre case torniamo, non so se a voi 
così come a me adiviene: io, di molta famiglia, niuna altra persona in quella se non 
la mia fante trovando»; Dec., I Introd., 59: «per le quali cose, e qui e fuori di qui e 
in casa mi sembra star male, e tanto più ancora quanto egli mi pare che niuna 
persona, la quale abbia alcun polso e dove possa andare, come noi abbiamo, ci sia 
rimasa altri che noi». Secondo Bàrberi Squarotti (/D�³&RUQLFH´�GHO�Decameron o 
il mito di Robinson, cit., p. 26), le donne della brigata si trovano nella «condizione 
di chi non ha più nessuno dietro di sé, di chi si trova come abbandonatR�QHOO¶LVROD�
GHVHUWD��H�GHYH� LQFRPLQFLDUH�RJQL� LVWLWX]LRQH�GD� FDSR�� ULSUHQGHUH� O¶HVLVWHQ]D� DOOH�
radici». 
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FXL� q� SUHFLSLWDWR� O¶DPELHQWH� GRPHVWLFR�� XQD� FDVD� DELWDWD� VROR� GDOOH�

ombre terrificanti dei congiunti ormai morti. La proposta avanzata da 

Pampinea è orientata al ripristino dei principi essenziali su cui si fonda 

la vita associata, più che a una vana e illusoria fuga dalla peste. Come 

ha recentemente osservato Marco Veglia, la missione della brigata non 

mira tanto a «evitare il contagio del morbo», quanto piuttosto a 

scongiurarne le «conseguenze morali, erosive dei fondamenti 

GHOO¶XPDQD� VRFLHWjª� In questo senso, il Decameron può essere 

LQWHUSUHWDWR� FRPH�©O¶HVLWR� GL�un diverso contagio, vitale e civile, dal 

quale Boccaccio si attendeva il principio di un novus ordo, reso 

SRVVLELOH�>«@�GD�XQ�FRQVDSHYROH�H�OLHWR�³FRPXQLFDUH�LQVLHPH´ª104. 

 

  

 
104 VEGLIA��³Comunicare insieme´, cit., pp. 77-78. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

/¶XVFLR�DSHUWR�GHOOD�FRPSDVVLRQH� 

Alcuni aspetti macrotestuali di Decameron II 2 e VIII 7 

 

 

La coppia oppositiva compassione-crudeltà, già delineata nella 

descrizione di Firenze appestata, è sviluppata narrativamente nelle 

novelle II 2 e VIII 7, tra le quali è possibile tracciare una fitta rete di 

richiami intratestuali. Tramite questi rimandi a distanza, Boccaccio fa 

dialogare due vicende che, oltre a collocarsi in zone lontanissime del 

testo, non sembrano mostrare, a una prima lettura, punti di contatto 

evidenti. 

Differente è anzitutto la situazione narrativa da cui prendono avvio le 

azioni dei rispettivi protagonisti, a loro volta connotati in modo assai 

diverso dai narratori Filostrato e Pampinea. La storia raccontata nella 

seconda giornata è incentrata sui «fortunosi casi» GL�5LQDOGR�G¶(VWL��XQ�

mercante che, accompagnatosi imprudentemente a un trio di banditi, 

viene dapprima derubato di tutti i propri averi, per poi recuperarli la 

mattina seguente, dopo aver trascorso la notte in compagnia di una bella 

vedova105�� /¶DWWHQ]LRQH� GL� )LORVWUDWR�� DOO¶LQL]LR� GHO� UDFFRQWR�� q� WXWWD�

focalizzata sulla caratterizzazione di Rinaldo come «mercatante», senza 

ulteriori indicazioni di tipo anagrafico o psicologico106. Il contenuto 

 
105 Per un recente studio sulla novella II 2, si veda L. CAMASSA, Potere dei santi nel 
Decameron: nota sulla novella di san Giuliano (II 2), in I luoghi e le forme del 
SRWHUH�GDOO¶DQWLFKLWj�DOO¶HWj�FRQWHPSRUDQHD, a cura di A. Araneo et alii, Potenza, 
Basilicata University Press, 2019, pp. 219-233. 
106 Come è illustrato in M.P. ELLERO, 3HU�XQ�OHVVLFR�GHOO¶LQGXVWULD��2VVHUYD]LRQL�
sulla seconda e sulla terza giornata del Decameron, «Lettere italiane», 69, 1, 2017, 
pp. 34-57, p. 37, la presentazione di Rinaldo è declinata nel senso della ricchezza, 
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LQIRUPDWLYR� FRQVLGHUDWR� ULOHYDQWH� QHOO¶HFRQRPLD� GHOOD� VWRULD� q�

XQLFDPHQWH�OHJDWR�DO�YLDJJLR�G¶DIIDUL��GHO�TXDOH�LO�QDUUDWRUH�QRQ�HVLWD�a 

fornire con precisione le coordinate spazio-temporali: «Era adunque, al 

tempo del marchese Azzo da Ferrara, un mercatante chiamato Rinaldo 

G¶Esti per sue bisogne venuto a Bologna; le quali avendo fornite e a 

casa tornandosi, avvenne che, uscito di Ferrara e cavalcando verso 

9HURQD�>«@ª��Dec., II 2, 4). 

)RQGDWD�VXO�PHFFDQLVPR�GL�EHIID�H�FRQWUREHIID��O¶RWWDYD�QRYHOOD�GHOOD�

settima giornata ± la più lunga del Decameron ± verte invece sulla 

vendetta dello scolare Rinieri su una vedova di nome Elena, la quale lo 

ha beffato crudelmente, essendo da lui amata107. Più ampia e articolata 

rispetto a quella di Rinaldo, la presentazione di Rinieri mette a fuoco 

una serie di informD]LRQL�FLUFD�O¶HWj��OR�status sociale, la provenienza 

 
ossia di «ciò che hanno o non hanno in tasca, da come spendono e guadagnano i 
loro denari». 
107 Gli studi sulla novella VIII 7, dei quali ho tenuto conto, sono: G. ALMANSI, 
Alcune osservazioni sulla novella dello scolaro e della vedova, «Studi sul 
Boccaccio», 8, 1974, pp. 137-145; M. LEONE, Tra autobiografismo reale e ideale 
in «Decameron» VIII 7, «Italica», 50, 2, 1973, pp. 242-265; M.J. MARCUS, 
Misogyny as Misreading. A gloss on «Decameron» VIII 7, «Stanford Italian 
Review», 4, 1, 1984, pp. 23-40; G. GUGLIELMI, Una novella non esemplare del 
«Decameron», «Forum Italicum», 14, 1, 1980, pp. 32-55; L. MARCOZZI, Passio e 
Ratio tra Andrea Cappellano e Boccaccio: la novella dello scolare e della vedova 
(«Decameron» VIII 7) e i castighi del «De amore», «Italianistica», 30, 1, 2001, pp. 
9-32; M. PICONE, /¶DUWH� GHOOD� EHIID�� O¶RWWDYD� JLRUQDWD, in Introduzione al 
Decameron, a cura di M. Picone, M. Mesirca, Firenze, Franco Cesati, 2004, pp. 
203-225, pp. 219-225; M. PAPIO, «Non meno di compassion piena che dilettevole», 
cit., pp. 112-119; F.P. BOTTI, Lo scolare o della costruzione, in ID., Alle origini 
della modernità. Studi su Petrarca e Boccaccio, Liguori, Napoli 2009, pp. 71-120; 
F. MARIANI ZINI, /D�FROqUH�GH�O¶pWXGLDQW, in Ead., /¶pconomie des passions. Essai 
sur le «Décaméron» de Boccace, 9LOOHQHXYH� G¶$VTX, Presses universitaires du 
Septentrion, 2012, pp. 132-144; M. ZACCARELLO, «Lasciati i pensier filosofici da 
una parte». Lettura di «Decameron» VIII 7, in A. Andreoni et al. (a cura di), 
Esercizi di lettura per Marco Santagata, il Mulino, Bologna 2017, pp. 173-182; T. 
BAROLINI, The Scholar and the Widow: Corrupt Appetite and Moral Failure in 
6RFLHW\¶V�,QWHOOHFWXDO�(OLWH��9,,,���, in The Decameron Eighth Day in Perspective, 
edited by W. Robins, Toronto, University of Toronto Press, pp. 148-189. 
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geografica e il percorso di studi ± sul quale avremo modo di ritornare 

nelle prossime pagine ±: «avvenne in questi tempi un giovane chiamato 

Rinieri, nobile uomo della nostra città, avendo lungamente studiato a 

Parigi» (Dec., VIII 7, 4). 

Poco più avanti, la narratrice arricchisce la caratterizzazione del 

personaggio con nuovi particolari. &RP¶q� IUHTXHQWH tra quanti hanno 

conoscenza delle «cose profonde», ma sono impreparati alle pratiche 

della vita quotidiana, il giovane intellettuale fiorentino finisce 

imbrigliato nei lacci della passione amorosa108��/¶RJJHWWR�GL�GHVLGHULR�

è la bella e vanesia (OHQD��©OD�TXDOH� >«@��SHQVDQGRVL�FKH�TXDQWL�SL��

Q¶DGHVFDVVH�H�SUHQGHVVH�FRO�VXR�SLDFHUH��WDQWR�GL�PDJJLRU�SUHJLR�fosse 

la sua bellezza», finge di ricambiarne le attenzioni per prendersi gioco 

di lui (Dec., VIII 7, 9). 

La vanità della bella vedova è strettamente connessa alla sua 

SUHVXQ]LRQH�� XQ� WHPD� FRVWDQWH� QHOO¶DPSLD� SUHVHQWD]LRQH� GHO�

personaggio: «La giovane donna, la quale non teneva gli occhi fitti in 

inferno ma, quello e piú tenendosi che ella era, artificiosamente 

movendogli si guardava dintorno e prestamente conosceva chi con 

diletto la riguardava» (Dec., VIII 7, 8)109. 

Sul nesso causale tra la beffa ai danni di Rinieri e la presunzione della 

donna, la narratrice insiste più volte nel giro di pochissime righe. La 

doppiezza delle sue azioni è riprodotta anche al livello mimetico 

PHGLDQWH� O¶LQVHU]LRQH�nel narrato di segmenti di discorso diretto, nei 

quali sono riportate le sue reali intenzioni. Ridendo degli sguardi dello 

 
108 Dec. VIII 7, 6: «Ma come spesso avviene coloro ne¶ quali è piú l¶avvedimento 
delle cose profonde piú tosto da amore essere incapestrati, avvenne a questo 
Rinieri». 
109 Si veda inoltre Dec.��9,,,��������©>«@ la donna, per la cagion già detta di ciò 
seco stessa vanamente gloriandosi, mostrava di vederlo assai volentieri». 
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scolare, Elena, con toni divertiti e frivoli, dice a sé stessa: «Io non ci 

sarò oggi venuta invano, ché, se io non erro, io avrò preso un paolin per 

lo naso»; o, «con le maggior risa del mondo», confida alla fantesca, sua 

complice: «Hai veduto dove costui è venuto a perdere il senno che egli 

FL� KD� GD� 3DULJL� UHFDWR"� 2U� YLD�� GLDQJOL� GL� TXHOOR� FK¶H¶� YD� FHUFDQGR��

'LUD¶JOL��TXDORUD�HJOL�WL�SDUOD�SL~��FKH�LR�DPR�PROWR�SL~�OXL�FKH�HJOL�QRQ�

ama me» (Dec., VIII 7, 12). 

 

 

2.1 Rinaldo e Rinieri: due personaggi a confronto. 

 

/¶DYYHQWDWH]]D�FRQ�FXL�5LQDOGR�H�5LQLHUL�WHVVRQR�OH�SURSULH�UHOD]LRQL�

può essere considerata il tratto comune tra le rispettive condotte, le quali 

risultano dettate da un errore di giudizio iniziale. Nel caso di Rinaldo, 

la falsa opinione riguardante il trio di banditi è determinata da una 

discrepanza tra realtà e apparenza, in ragione della quale coloro che 

«erano masnadieri e uomini di malvagia vita e condizione», 

«mercatanti parevano», nonché «uomini modesti e di buona 

condizione» (Dec., II 2, 5). Dietro le «oneste cose e di lealtà» su cui 

YHUWRQR� L� ORUR� GLVFRUVL� VL� FHODQR� WXWW¶DOWUL� SURSRVLWL�� EHQ� HVSUHVVL� QHO�

commento di uno dei furfanti riguardo DOO¶DELWXGLQH� FRQILGDWDgli da 

Rinaldo di recitare «un paternostro e una ave maria» a san Giuliano 

prima di ogni viaggio e di ricevere perciò «buono albergo» alla fine di 

ogni giornata110: «al bisogno ti fia venuto, ché, se fallito non ci viene, 

per mio avviso tu albergherai pur male» (Dec., II 2, 11). 

 
110 Dec., II 2, 7-8. 
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Nel caso di Rinieri, invece, O¶HUURUH� GL� JLXGL]LR, derivato dalla 

percezione falsata della bella vedova e dalla prefigurazione del piacere 

connesso al godimento GHOO¶oggetto di desiderio111, è reso esplicito dallo 

stesso scolare: «ma OH�WXH�OXVLQJKH�QRQ�P¶DGRPEUHUDQQR�ora gli occhi 

GHOOR�¶QWHOOHWWR��come già fecero le tue disleali promessioni» (Dec., VIII 

7, 85). In seguito alla beffa, Rinieri riconosce come disordinata la 

propria passione erotica, la quale, determinando una perdita di controllo 

sulle operazioni intellettive, lo ha esposto agli inganni di Elena. 

Sebbene inizialmente risultino calate in situazioni narrative assai 

diverse, le vicende successive di Rinaldo e di Rinieri finiscono per 

assumere un analogo andamento diegetico. Astutamente raggirati da chi 

hanno considerato degno di fiducia, si trovano entrambi a dover patire 

LO�IUHGGR�LQ�XQD�QRWWH�GL�SLHQR�LQYHUQR��'RSR�O¶DJJUHVVLRQH�GD�SDUWH�GHL�

banditi, Rinaldo, «a piè e in camiscia lasciato», si dirige verso Castel 

*XJOLHOPR�� TXL�� DYHQGR� WURYDWD� FKLXVD� RJQL� YLD� G¶DFFHVVR�� FHUFD� GL�

ripararsi dal gelo notturno sotto gli sporti delle mura cittadine (Dec., II 

2, 13-17). /¶XPLOLDQWH�FRQGL]LRQH�FXL�q�VWDWR�VRWWRSRVWR�LO�PHUFDQWH��©LQ�

camiscia e scalzo»), aggravata dalla fuga del proprio servo che lo priva 

anche del cavallo112, è messa in rilievo per ben due volte da Filostrato, 

quasi a voler rimarcare lo stato di angoscia del suo personaggio. Poche 

ULJKH� SL�� DYDQWL�� O¶LQGXJLR� GHVFULWWLYR� GHO� QDUUDWRUH� q� WXWWR� ULYROWR� D�

 
111 Dec. VIII 7, 6: ©>«@�Hssendo egli un giorno per via di diporto andato a una festa, 
davanti agli occhi si parò questa Elena, vestita di nero sí come le nostre vedove 
vanno, piena di tanta bellezza al suo giudicio e di tanta piacevolezza quanto alcuna 
altra ne gli fosse mai paruta vedere; e seco estimò colui potersi beato chiamare al 
quale Idio grazia facesse lei potere ignuda nelle braccia tenere». 
112 Dec., II 2, 14: «Il fante di Rinaldo veggendolo assalire, come cattivo, niuna cosa 
al suo aiuto adoperò, ma volto il cavallo sopra il quale era non si ritenne di correre 
sí fu a Castel Guiglielmo, e in quello, essendo già sera, entrato, senza darsi altro 
impaccio albergò». 
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illuVWUDUH�JOL�HIIHWWL�FKH�O¶DYDQ]DUH�GHOOH�WHQHEUH�QRWWXUQH�H�OD�ULJLGLWj�GHO�

clima hanno su Rinaldo, il quale, 

 
>«@�HVVHQGR�LO�IUHGGR�JUDQGH�H�QHYLFDQGR�WXWWDYLD�IRUWH��QRQ�VDSSLHQGR�FKH�IDUVL��

veggendo già sopravenuta la notte, tremando e battendo i denti, cominciò a 

riguardare se da torno alcuno ricetto si vedesse dove la notte potesse stare, che non 

si morisse di freddo. Ma niun veggendone, per ciò che poco davanti essendo stata 

JXHUUD� QHOOD� FRQWUDGD� Y¶HUD� RJQL� FRVD� DUVD�� VRVSLQWR� GDOOD� IUHGGXUD�� WURWWDQGR� VL�

dirizzò verso Castel Guiglielmo, non sappiendo perciò che il suo fante là o altrove 

si fosse fuggito, pensando, se dentro entrar vi potesse, qualche soccorso gli 

manderebbe Idio. Ma la notte obscura il sopraprese di lungi dal castello presso a un 

miglio: per la qual cosa sí tardi vi giunse, che, essendo le porti serrate e i ponti 

levati, entrar non vi poté dentro. Laonde, dolente e isconsolato piagnendo, guardava 

dintorno dove porre si potesse, che almeno addosso non gli nevicasse: e per 

avventura vide una casa sopra le mura del castello sportata alquanto in fuori, sotto 

LO�TXDOH�VSRUWR�GLOLEHUz�G¶DQGDUVL�D�VWDre infino al giorno (Dec., II 2, 15-17). 

 

Se il calare della notte ha favorito il ladrocinio commesso dai tre 

PDOIDWWRUL��©YHJJHQGR�O¶RUD�WDUGD�>«@�DVVDOLWROR�LO�UXEDURQRª��Dec., II 

2, 13)�� GHWHUPLQDQGR� OD� URWWXUD� GHOO¶HTXLOLEULR� QDUUDWLYR� LQL]LDOH��

O¶DFFHQWXDUVL� GHOO¶RVFXULWj� DJJUDYD� XOWHULRUPHQWH� OD� condizione di 

Rinaldo, riducendone i margini di azione. Boccaccio sviluppa questa 

situazione narrativa mediante una dilatazione del tempo del racconto 

volta a scandagliare le reazioni del protagonista alle avversità che lo 

colpiscono. Dopo il furto di merci e di denari, Rinaldo si mostra subito 

capace di reagire DWWLYDPHQWH�DOO¶HYHQWR�VIDYRUHYROH��SURYDQGR�prima a 

cercare «alcuno ricetto» nelle vicinanze; poi, non trovando riparo («per 

FLz�FKH�SRFR�GDYDQWL�HVVHQGR�VWDWD�JXHUUD�QHOOD�FRQWUDGD�Y¶HUD�RJQL�FRVD�

arsa»), dirigendosi rapidamente verso il centro abitato più vicino. 

Rispetto al succedersi delle circostanze avverse, Rinaldo reagisce 
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mettendo in atto XQ�FRUVR�G¶D]LRQH che il narratore non accompagna con 

un commento emotivo particolarmente intenso�� TXDQG¶DQFKH� L�SURSUL�

mezzi gli appaiano inadeguati, Rinaldo confida nella possibilità di 

ricevere un aiuto esterno: «pensando, se dentro entrar vi potesse, 

qualche soccorso gli manderebbe Idio». 

La chiusura serale delle porte cittadine comporta invece un 

PXWDPHQWR�UHSHQWLQR�GHOO¶RUL]]RQWH�LQWHULRUH�GHO�personaggio, il quale, 

YHGHQGRVL� VEDUUDWR� O¶DFFHVVR�DOOD� FLWWj�� FDGe preda della disperazione 

(«dolente e isconsolato piagnendo, guardava dintorno dove porre si 

potesse»: Dec., II 2, 17)113. Ora, lo scoraggiamento di Rinaldo è totale: 

la vista delle «porte chiuse» e dei «ponti levati», negandogli ogni 

possibilità oggettiva GL�VDOYH]]D��OR�SULYD�QRQ�VROR�GL�TXHOO¶RWWLPLVPR�

pragmatico che è proprio della mentalità mercantile, ma anche della 

sconfinata fiducia nel potere di san Giuliano di apparecchiargli «buono 

albergo»: «tristo e dolente si pose a stare, spesse volte dolendosi a san 

Giuliano, dicendo questo non essere della fede che aveva in lui» (Dec., 

,,���������Ê�FRQ�TXHVWR�VWDWR�G¶DQLPR�FKH�OR�VYHQWXUDWR��WURYDWR�ULSDUR�

VRWWR� OR� VSRUWR� GL� XQ¶DELWD]LRQH� VLWXDWD� VRSUD� OH� PXUD�� VL� DSSUHVWD� D�

passare la notte su un giaciglio di paglia ammonticchiata ai piedi 

GHOO¶XVFLR� 

Si tratta della casa di «una donna vedova, del corpo bellissima», la 

quale, quella stessa sera, ha fatto preparare un bagno e una cena per il 

SURSULR�DPDQWH��LO�PDUFKHVH�$]]R�G¶(VWH��VLJQRUH�GL�)HUUDUD��/¶HYHQWR�

 
113 In epoca medioevale, trovarsi al di là della cinta muraria dopo il calar della sera 
HTXLYDOH��LQIDWWL��D�HVVHUH�WDJOLDWL�IXRUL�GDO�PLFURFRVPR�FLWWDGLQR�SHU�O¶LQWHUR�arco 
della nottata e, di conseguenza, a non poter beneficiare della rete di reciproco 
«sostentamento», sui cui naturalmente si fonda ± abbiamo visto ± la vita aggregata. 
3HU� XQR� VWXGLR� VXOOH� FRQVXHWXGLQL� OHJDWH� DOOD� YLWD� QRWWXUQD� DOO¶LQWHUQR� GHOOH� FLWWj�
medioevali, rinvio a S. MANTINI, 3HU� XQ¶LPPDJLQH� GHOOD� QRWWH� WUD� 7UHFHQWR� H�
Quattrocento, «Archivio Storico Italiano», 143, 4, 1985, pp. 565-594. 
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LQDWWHVR�FKH�LPSHGLVFH�D�TXHVW¶XOWLPR�GL�LQWUDWWHQHUVL�FRQ�OHL�SHU�LO�UHVWR�

della notte rappresenta la circostanza fortuita necessaria per lo 

scioglimento della vicenda. Trovandosi da sola nel bagno, che risulta 

poco distante dalla porta dove si è rannicchiato Rinaldo, la donna ha 

infatti modo di avvertire il «pianto» e del «tremito» provenienti 

GDOO¶HVWHUQR� 

/¶LPPDJLQH�GHOOD�©FLFRJQDª�FXL�q�FROOHJDWR�SHU�VLPLOLWXGLQH�LO�EDWWHUH�

dei denti del mercante («il quale pareva diventato cicogna»: Dec., II 2, 

22) traccia una linea di raccordo con la novella VIII 7 («quasi cicogna 

divenuto sí forte batteva i denti»: Dec., VIII 7, 39), sul filo comune della 

memoria dantesca114. Scambiando per vere le lusinghe di Elena, lo 

scolare, «più che altro uom lieto», si reca a casa di lei per la notte; qui, 

LQYHFH�GL�HVVHUH�ULFHYXWR�GDOO¶DPDWD��q�IDWWR�ULQFKLXGHUH�DOO¶LQWHUQR�GHO�

FRUWLOH� LQQHYDWR�� 'HO� WXWWR� LJQDUR� GHOO¶LQJDQQR�� 5LQLHUL� DWWHQGH� SHU�

O¶LQWHUD�QRWWDWD�FKH�O¶LQFRQWUR�DEELD�OXRJR�VRWWR�JOL�VJXDUGL�GLYHUWLWL�della 

donna e del suo amante.  

Il supplizio che egli è costretto a subire è per certi versi simile a quello 

patito da Rinaldo: sebbene non sia stato privato delle proprie vesti come 

il mercante di II 2, lo scolare non dispone di alcuna protezione contro il 

freddo e la neve («né aveva dove porsi a sedere né dove fuggire il 

sereno»: Dec., VIII 7, 24); e, sospeso in uno stato di attesa e vana 

speranza, sobbalza a ogni minimo rumore, illudendosi che sia Elena 

 
114 La similitudine tra lo stridore dei denti e il suono che fanno le cicogne battendo 
il becco è un motivo ovidiano (cfr. Met., VI 97: «Ipsa sibi plaudat crepitante ciconia 
rostro») sviluppato da Dante in Inferno XXXII, 34-����©OLYLGH�>«@�_��HUDQ�O¶RPEUH�
dolenti ne la ghiaccia, |/ mettendo i denti in nota di cicogna»); cfr. D. ALIGHIERI, La 
divina Commedia. Inferno, con il commento di A.M. Chiavacci Leonardi, vol. I, 
Milano, Mondadori, 2005, nota ad locum. 
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accorsa a riceverlo: «ciò che udiva credeva che uscio fosse che per lui 

GDOOD�GRQQD�V¶DSULVVH��PD�LQYDQR�VSHUDYDª� 

'DOO¶LPPDJLQH� GHJUDGDWD� GHOO¶LQWHOOHWWXDOH� FKH� SDUH� GDQ]DUH� XQD�

©FDUROD�WULWD�VX�SHU�OD�QHYH�>«@�DO�VXRQ�G¶XQ�EDWWHU�GHQWL�>«@�SHU�WURSSR�

freddo» (Dec., VIII 7, 29) scaturisce il piacere quasi perverso della 

YHGRYD��OD�TXDOH�LQWHQGH�IDUVL�EHIIH�GHOOR�VFRODUH�ILQR�DOO¶HVWUHPR��6FHVD�

LQ�FRPSDJQLD�GHOO¶DPDQWH�DO�SLDQ�WHUUHQR��ILQJH�GL�FRQVRODUH�LO�JLRYDQH�

FKH� FKLHGH� GL� HQWUDUH�� SDUODQGRJOL� DO� GL� TXD� GHOO¶XVFLR��0D� LQ� UHDOWj�

continua a motteggiarlo VIDFFLDWDPHQWH��©2�Vu��FKH�LR�VR�FKH�WX�VH¶�XQR�

assiderato��>«@�*Lj�VR�LR�FKH�HOOH�>OH�QHYLFDWH@�VRQR�PROWR�PDJJLRUL�D�

3DULJLª��©4XHVWR�QRQ�GHH�SRWHUH�HVVHUH��VH�TXHOOR�q�YHUR�FKH�WX�P¶KDL�

SL��YROWH�VFULWWR��FLRq�FKH�WX�SHU�O¶DPRU�GL�PH�DUGL�WXWWRª��Dec. VIII 7, 

33-����� 7UDVFHQGHQGR� L� OLPLWL� GHOO¶LQVROHQ]D�� OD� FDQ]RQDWXUD� QHL�

confronti di Rinieri prende di mira non solo gli anni del soggiorno 

parigino ma anche la condotta assunta dopo il suo rientro a Firenze, 

dove ± VHFRQGR�L�GHWWDPL�GHOO¶LGHRORJLD�FRUWHVH ± O¶LQWHOOHWWXDOH�finisce 

per riporre tutte le energie «a più caldi prieghi e a scriver lettere e a 

mandar doni» (Dec. VIII 7, 14). In questo contesto, la «mala notte» 

LQIOLWWD� DOOR� VFRODUH� QRQ� VHPEUHUHEEH� WDQWR� O¶HVLWR� GL� XQD� EHIID�

scanzonata e gratuita, EHQVu� IDUHEEH� µYROXWDPHQWH¶� VHJXLWR� DO� ©IXRFR�

>«@�QHO�TXDOHª��GLFH�OD�GRQQD��©TXHVWR�PLR�QRYHOOR�DPDQWH�WXWWR�LO�Gu�

mi scrivea che ardeva» (Dec. VIII 7, 28)115. 

 

 
115 Sul freddo inflitto allo scolare, si vedano BOTTI, Lo scolare o della costruzione, 
cit., p. 77; F. TATEO, Giovanni Boccaccio, in Storia generale della letteratura 
italiana, II, a cura di N. Borsellino e W. Pedullà, Milano, Motta, 2004, pp. 429-574, 
p. 528. Una diversa lettura della beffa si trova invece in GUGLIELMI, Una novella 
non esemplare del Boccaccio, cit., pp. 40-41; secondo lo studioso, gli inganni di 
Elena sono invece connotati «dalla gratuità e dalla casualità più festosa».  
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2.2 In limine postis. Una metafora reificata 

 

/¶HVSHGLHQWH� GHOOD� SRUWD� FKLXVD� JLRFD� XQ� ruolo fondamentale per la 

ULXVFLWD�GHOO¶LQJDQQR di Elena: lo scolare, non potendo fare affidamento 

sulle proprie facoltà visive, considera vere le ragioni con le quali la 

donna, parlandogli «con voce sommessa da un pertugietto» insieme 

DOO¶DPDQWH�� JLXVWLILca la propria condotta. Ne deriva una percezione 

distorta della realtà, basata unicamente sulle dichiarazioni menzognere 

dell¶DPDWD. Come «strumento di godimento»116, per contro, la beffa 

giocata dalla vedova è incentrata prevalentemente sul piacere della 

vLVLRQH�GL�5LQLHUL�XPLOLDWR��©³$QGLDQFHQH�LQ�FDPHUD�H�GD�XQD�ILQHVWUHWWD�

guardiamo FLz� FKH� FROXL�� GL� FXL� WX� VH¶� GLYHQXWR� JHORVR�� ID� >«@´� 

Andatisene adunque costoro ad una finestretta e veggendo senza esser 

veduti» (Dec., VIII 7, 20-21)117. 

Ponendo una barriera alla naturale percezione visiva, la porta chiusa 

può essere avvertita come una rappresentazione simbolica del limite 

conoscitivo di Rinieri. Il diverso tasso di conoscenza della realtà 

associato ai personaggi coinvolti nella beffa, inoltre, è riconducibile alla 

diversa posizione che, secondo le coordinate spaziali alto-basso, essi 

occupano nella scena. Rispetto allo stato di vulnerabilità fisica ed 

HPRWLYD�GHOOR�VFRODUH��O¶©HOHYDWH]]D�SRVL]LRQDOHª�GL�(OHQD��ROWUH�FKH�LO�

corrispettivo materiale del ruolo dominante assunto nella beffa, diventa 

 
116 6XOO¶LGHD�FKH�OD�EHIID�GL�(OHQD�DOOR�VFRODUH�VL�PXRYD�HQWUR�XQ�©ULWXDOH�HURWLFR�
>«@�FKH�KD�SHU�SRVWD�XQ�DSSDJDPHQWR�GHO�SLDFHUHª�LQVLVWH�GUGLIELMI, Una novella 
non esemplare del Boccaccio, cit., p. 35. 
117 Dec., VIII 7, 28-29: ©³'HK��OHYLDQFL�XQ�SRFR�H�andiamo a vedere se ތl fuoco è 
punto spento nel quale questo mio novello amante tutto il dí mi scrivea che ardeva´��
(�OHYDWL��DOOD�ILQHVWUHWWD�XVDWD�Q¶DQGDURQR��H�nella corte guardando, videro lo scolare 
fare su per la neve una carola trita >«@ª� 
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il presupposto che le consente di avere una prospettiva visiva, e di 

conseguenza conoscitiva, più ampia rispetto alla realtà esterna118.  

Come ha osservato Marcozzi, la scena dello scolare in attesa davanti 

alla SRUWD� FKLXVD�GHOO¶DPDWD� ULFKLDPD�XQ¶LPPDJLQH� WRSLFD�GHOO¶HOHJLD�

latina119�� ,Q� FDVR� GL� ULILXWR� GD� SDUWH� GHOOD� GRQQD�� O¶exclusus amator 

UDSSUHVHQWDWR�LQ�WDOL�WHVWL�QRQ�HVLWD�D�WUDVFRUUHUH�O¶LQWHUD�QRWWH�DOO¶DSHUWR��

in modo da dimostrare la propria fedeltà e, al contempo, il proprio 

disappunto. Attuando una riscrittura di questo motivo tradizionale, 

Boccaccio inquadra il topos GHOO¶DPDQWH� PHVVR� DOOD� SRUWD� HQWUR� OD�

cornice tematica della beffa. Lo studente innamorato, infatti, non è 

respinto in modo esplicito dalla vedova, che invece gli fa credere, con 

chiaro intento derisorio, che presto sarà ricevuto in casa. 

In questa prospettiva, è particolarmente significativo che il momento 

FUXFLDOH� GHOOD� EHIID� DEELD� DYXWR� OXRJR� SURSULR� QHL� SUHVVL� GHOO¶XVFLR�

chiuso, pendant UHLILFDWR�� ROWUH� FKH� GHOO¶LQFRQWUR� DPRURVR� DQGDWR� D�

vuoto, anche della totale indifferenza di Elena alle pene dello scolare. 

La discordanza tra le aspettative erotiche dei due personaggi è infatti 

DVVRFLDWD�DOO¶LPPDJLQH�GHOOD�SRUWD��OD�TXDOH�q�WHQXWD�EHQ serrata dalla 

GRQQD��©VH�QH�VFHVHUR�DOO¶XVFLR��H�TXLYL��VHQ]D�DSULU�SXQWRª��Dec., VIII 

7, 31), laddove Rinieri «invano sperava» che venisse aperta: «lo scolare, 

udendosi chiamare, lodò Idio, credendosi troppo bene entrar dentro, e 

 
118 M. LEONE, Tra autobiografismo reale e ideale in Decameron VIII 7, cit., pp. 
252-����� VXOO¶XVR� VLPEROLFR� GL� TXHVWD� WHFQLFa «posizionale» nella prosa 
decameroniana, rimando a G. GETTO, Vita di forme e forme di vita nel Decameron, 
Torino, Petrini,1958, pp. 78-94; F. CERRETA, La novella di Andreuccio: Problemi 
GL�XQLWj�H�G¶LQWHUSUHWD]LRQH, «Italica», 47, 1970, pp. 255-263. 
119 Tra le fonti latine segnalate da MARCOZZI, Passio e Ratio tra Andrea Cappellano 
e Boccaccio, cit., p. 18, riporto, di seguito, un passaggio tratto dagli Amores di 
Ovidio pertinente in Decameron, VIII 7: «sine me ante tuos proiectum in limine 
postis | longa pruinosa frigora nocte pati» (Amores, II, 19, 20-23). 
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DFFRVWDWRVL�DOO¶XVFLR�GLVVH��³(FFRPL�TXL��PDGRQQD��DSULWH�SHU�'LR��FKp�

LR�PXRLR�GL�IUHGGR´ª���Dec., VIII 7, 32). 

Se considerata in relazione al comportamento adottato dalla vedova 

di Decameron, II 2, la caratterizzazione di Elena come crudele, ossia 

SULYD�GL�FRPSDVVLRQH�SHU�O¶DOWUXL�VRIIHUHQ]D�H�SDUWLFRODUPHQWH�LQFOLQH�D�

procurarla, emerge con maggiore risalto. Rispetto alla vicenda dello 

scolare, lo stato in cui si trova il mercante di II 2, in preda a un pianto 

disperato e agli spasmi per il gran freddo, suscita infatti una diversa 

reazione emotiva non solo nella bella castellana, ma anche nella sua 

fantesca. 

 
(UD�TXHVWR�EDJQR�YLFLQR�DOO¶XVFLR�GRYH�LO�PHVFKLQR�5LQDOGR�V¶HUD�DFFRVWDWR�IXRUL�

della terra; per che, stando la donna nel bagno, sentì LO� SLDQWR� H¶O� WULHPLWR� FKH�

Rinaldo faceva, il quale pareva diventato una cicogna: laonde, chiamata la sua fante, 

OH�GLVVH��³9D�V~�H�JXDUGD�IXRUL�GHO�PXUR�D�SLq�GL�TXHVWR�XVFLR�FKL�Y¶q�H�FKL�HJOL�q�H�

TXHO� FK¶HO� YL� ID´��/D� IDQWH� DQGz� H� DLXWDQGROD� OD� FKLDULWj� GHOO¶DHUH� YLGH� FRVWXL� LQ�

camiscia e scalzo quivi sedersi, come detto è, tremando forte; per che ella il 

domandò chi el fosse. E Rinaldo, sì forte tremando che appena poteva le parole 

formare, chi el fosse e come e perché quivi quanto più brieve poté le disse: e poi 

pietosamente la cominciò a pregare che, se esser potesse, quivi non lo lasciasse di 

freddo la notte morire. La fante, divenutane pietosa, tornò alla donna e ogni cosa le 

disse. (Dec., II 2, 22-25) 

 

Le impressioni acustiche innescate dal battere dei denti e dai gemiti 

SURYHQLHQWL� GDOO¶HVWHUQR�� LQ� SULPD� LVWDQ]D�� LQGXFRQR� OD� YHGRYD� DG�

accertarsi per mezzo della fantesca deOO¶LGHQWLWj�GHOOR�VFRQRVFLXWR�FKH�

ha cercato riparo davanti alla propria porta: ©JXDUGD�>«@�FKL�Y¶q�H�FKL�

HJOL�q�H�TXHO�FK¶HO�YL fa». Tale richiesta, cui seguirà risposta puntuale da 

parte di Rinaldo («chi el fosse e come e perché quivi quanto più brieve 
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SRWp� OH� GLVVHª��� VHPEUD� RULHQWDWD� D� XQ¶DFFRUWD� YDOXWD]LRQH� GHOOH�

circostanze fattuali, in ragione delle quali il mercante si trova in quella 

data situazione120. 

È significativo, perciò, che Filostrato descriva ancora una volta la 

condizione di sofferenza di Rinaldo, accentuandone gli aspetti pietosi. 

/¶LQVLVWHQ]D�VX�SDUWLFRODUL�FRPH�LO�WUHPRUH�FRQWLQXR��LO�SLDQWR�GLVSHUDWR�

R�O¶HVVHUH rimasto «in camiscia e scalzo» contribuisce infatti a connotare 

lo stato del personaggio come un male degno di compassione, un male 

µFRQWULVWDWLYR¶�e µFRUUXWWLYR¶��©SLHWRVDPHQWH�OD�FRPLQFLz�D�SUHJDUH�FKH�

>«@�TXLYL�QRQ�OR�ODVFLDVVH�GL�IUHGGR�OD�QRWWH�morire»). 

Il racconto della fante basta, da solo, a suscitare la compassione della 

vedova, la quale agisce in modo specularmente opposto rispetto a 

Elena: «similmente pietà avendone, ricordatasi che di quello uscio 

aveva la chiave, il quale alcuna volta serviva alle occulte entrate del 

PDUFKHVH��GLVVH��³9D�H�SLDQDPHQWH�JOL�DSUL��TXL�q�TXHVWD�FHQD�H�QRQ�VDULD�

FKL�PDQJLDUOD��H�GD�SRWHUOR�DOEHUJDU�FL�q�DVVDL´ª��Dec. II 2, 25). 

Secondo una strategia retorica denominata da Forni «metafora 

realizzata»121��O¶LPSXOVR�GHWWDWR�GDOOD�FRPSDVVLRQH�DG�µDSULUVL¶�DOO¶DOWUR�

da sé e a prendersene cura è riconfigurato in un aspetto materiale della 

 
120 Nella dottrina aristotelica, questo momento valutativo è importante per la 
realizzazione della medietas, il criterio che consente di adottare la linea di condotta 
più appropriata ai diversi contesti. Sulle operazioni virtuose orientate secondo 
medietas, cfr. Ethica Nicomachea, II 5, 1106b 21-22: «Quando autem oportet et in 
quibus et ad quos et cuius gratia et ut oportet et medium et optimum, quod est in 
virtute». 
121 La «poetica della realizzazione boccacciana» teorizzata da Forni consiste nello 
svolgimento in forma diegetica di frammenti metaforici o fraseologici, in modo da 
riconfigurare un artificio retorico, un elemento lessicale, un modo di dire in un 
DVSHWWR�µUHDOH¶�GHOOD�WUDPD��FIU��FORNI, Parole come fatti, cit.; ID., Forme complesse 
del Decameron, cit., pp. 72-106. Ho già avuto modo di occuparmi di un esempio 
GHFDPHURQLDQR� GL� PHWDIRUD� UHDOL]]DWD� LQ� XQ¶DOWUD� VHGH (PASCALE, La «camera 
oscura molto», cit.), alla quale mi permetto di rimandare per ulteriori 
considerazioni. 
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trama, un elemento del mondo abitato dai personaggi. Come 

espressione immediata della pietà per le peripezie di Rinaldo, l¶DSHUWXUD�

della porta da parte della vedova, oltre che un valore simbolico, assume 

anche un ruolo fondante nella costruzione narrativa della novella. Il 

fatto di aver trovato ospitalità in casa della donna comporta una 

significativa inversione di tendenza rispetto agli eventi iniziali. 

,QWUHFFLDQGRVL� DOO¶D]LRQH� PXWHYROH� GHOOD� IRUWXQD�� LO� VHQWLPHQWR� GHOOD�

compassione funziona così da motore diegetico del racconto, concorre 

cioè a trasformare una vicenda sfavorevole, come quella capitata al 

mercante, in una storia con esito positivo122. 

/D� µEHQHILFHQWLD¶� QHOOD� TXDOH� FRQFUHWDPHQWH� VL� DWWXDOL]]D� OD�

compassione della vedova ± vale a dire la spinta a recare soccorso ai 

bisognosi ± non solo sottrae Rinaldo a una morte probabile, munendolo 

di vestiti nuovi, pasto e bagno caldi, («e tutto dalla caldezza di quello 

riconfortato da morte a vita gli parve esser tornato»: Dec., II 2, 27), ma 

assume, alla fine del racconto, i contorni di una vera e propria 

«remunerazione erotica»123.  

La risposta del mercante al desiderio della vedova è declinata 

comicamente VRWWR� O¶DVSHWWR� GHOOD� ©JUDWLWXGLQHª� SHU� L� ©EHQHILFL� JLj�

ricevuti», un tema, abbiamo visto, già GHFOLQDWR� LQ�FKLDYH� µVHULD¶�dal 

narratore del Proemio124: «Madonna, pensando che io per voi possa 

omai sempre dire che io sia vivo, a quello guardando donde torre mi 

 
122 Sul ruolo della compassione nel tessuto narrativo della novella, si veda la nota 
al testo di Veglia (BOCCACCIO, Decameron, cit., p. 182). 
123 Sul rapporto tra la coloritura sensuale della novella boccacciana e la figura di 
san Giuliano, rinvio a CAMASSA, Potere dei santi nel Decameron, cit., pp. 223-225. 
124 Dec., Proemio, 7: «e per ciò che la gratitudine, secondo che io credo, trall¶altre 
virtú è sommamente da commendare e il contrario da biasimare, per non parere 
ingrato ho meco stesso proposto di volere, in quel poco che per me si può, in cambio 
di ciò che io ricevetti, >«@ a quegli almeno a¶ quali fa luogo, alcuno alleggiamento 
prestare». 
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faceste, gran villania sarebbe la mia se io ogni cosa che a grado vi fosse 

QRQ�P¶LQJHJQDVVL�GL�IDUHª��Dec., II 2, 38). In questo senso, Rinaldo può 

rappresentare il rovescio comico GHOO¶DXWRUH�LPSOLFLWR�GHO�Decameron, 

sottratto alla morte dai discorsi consolatori degli amici («per quelle 

essere avvenuto che io non sia morto»: Dec., Proemio, 4) e dunque 

pronto a ricambiare il beneficio ricevuto per mezzo della scrittura 

letteraria, consolando a sua volta le lettrici innamorate. In modo 

analogo, Rinaldo, grato per il beneficio ricevuto, si sente in dovere 

ricambiare la sua benefattrice, appagandone le pulsioni erotiche125. 

 

 

2.3 Decameron II 2 e VIII 7: un gioco di specchi 

 

I richiami a distanza che legano OD�YLFHQGD�GL�5LQDOGR�G¶(VWL�D�TXHOOD�

dello scolare rinviano a quella strategia di µPHVVD�LQ�VHULH¶�GHOOH�QRYHOOH�

la cui importanza strutturale è stata messa in luce da Lucia Battaglia 

Ricci126. Essa consiste nella riproduzione con pochissime varianti di 

uno stesso nucleo narrativo��DOOR�VFRSR�GL�ULFKLDPDUH�O¶DWWHQ]LRQH�GHO�

lettore sulla «problematicità dei vari casi offerti alla sua riflessione». 

Mettendo a frutto tutte le proprie possibilità creative, Boccaccio fa del 

Decameron «una complessa, sfaccettata, problematica ± e perciò 

potenzialmente esaustiva ± rappresentazione del vario vivere 

umano»127. 

 
125 Dec., II 2, 38: «e però contentate il piacer vostro d¶abracciarmi e di basciarmi, 
ché io abraccerò e bascerò voi vie piú che volentieri». 
126 BATTAGLIA RICCI, Scrivere un libro di novelle, cit., pp. 127-128; 132-133. Per 
un esempio di disposizione in serie di novelle in dialogo tra loro, cfr. PASCALE, 
Nella casa di Marte, cit., pp. 145-154. 
127 BATTAGLIA RICCI, Scrivere un libro di novelle, cit., p. 133. 
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Per quanto riguarda le novelle prese in esame in queste pagine, il 

rapporto di analogia si limita a una singola sequenza, rispetto alla quale 

è identico, in primo luogo, lo schema dei personaggi, che potremmo 

rappresentarci come una sorta di quadrilatero, i cui vertici sono 

costituiti rispettivamente dai protagonisti, dalle due avvenenti vedove, 

dai loro amanti e dalle loro fantesche, alle quali è affidata la funzione 

di mediatrici. È rappresentata in modo analogo anche la situazione di 

difficoltà in cui si trovano Rinaldo e lo scolare. Entrambi sono costretti 

a trascorrere una gelida notte invernale (nel caso del mercante, soltanto 

una parte di essa) davanti a una porta chiusa, la quale sembra vanificare 

ogni opportunità di sottrarsi a tale condizione. In questo curioso gioco 

di riflessi speculari tra novelle, Boccaccio tende a moltiplicare non solo 

elementi della fictio narrativa, ma anche materiali lessicali128 e 

«invenzioni retoriche»129. Tra queste, è opportuno segnalare, ancora 

XQD� YROWD�� OD� PHWDIRUD� UHLILFDWD� GHOO¶XVFLR�� LO� TXDOH� ULVXOWD� DSHUWR� R�

chiuso, a seconda della caratterizzazione psicologica, compassionevole 

o crudele, associata al personaggio della vedova. 

 
128 Trascrivo, di seguito, le corrispondenze lessicali rilevate tra i due testi: «una 
donna vedova, del corpo bellissima quanto alcuna altra» (Dec., II 2, 19); «una 
giovane del corpo bella >«@�nominata Elena >«@�rimasa del suo marito vedova» 
(Dec., VIII 7, 4); «essendo il freddo grande e nevicando tuttavia forte >«@�cominciò 
a riguardare se da torno alcuno ricetto si vedesse dove la notte potesse stare, che 
non si morisse di freddo» (Dec., II 2, 15); «era per avventura il dí davanti a quello 
nevicato forte, e ogni cosa di neve era coperta; per la qual cosa lo scolare >«@ 
cominciò a sentir piú freddo che voluto non avrebbe» (Dec., VIII 7, 18); «la donna 
>«@ sentí il pianto e ތl triemito che Rinaldo faceva, il quale pareva diventato una 
cicogna» (Dec., II 2, 22); «quasi cicogna divenuto sí fortebatteva i denti» (Dec., 
VIII 7, 39); «va sú e guarda fuori del muro a piè di questo uscio chi v¶è >«@�
ricordatasi che di quello uscio aveva la chiave» (Dec., II 2, 22); «Io voglio che noi 
andiamo insin giú all¶uscio >«@�e quivi, senza aprir punto» (Dec., VIII 7, 31). 
129 BATTAGLIA RICCI, Scrivere un libro di novelle, cit., p. 133. 
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(PHUJH�GD�TXHVWH�FRQVLGHUD]LRQL�O¶LGHD�FKH�OD�©TXHVWLRQH�PRUDOHª130, 

su cui il lettore in questo caso è chiamato a riflettere, riguardi i temi 

etici della compassione e della crudeltà. Alla «granitica certezza del 

racconto esemplare o tradizionale», Boccaccio contrappone soluzioni 

narrative in grado di trasmettere i contenuti morali sotto varie 

prospettive131. Nel caso specifico delle novelle II 2 e VIII 7, la loro 

GLVSRVL]LRQH� µLQ� VHULH¶� PRVWUD� FRPH� GLYHUVL� DWWHJJLDPHQWL� HPRWLYL�

possono dare luogo a diversissime situazioni esistenziali. 

,O� YDORUH� SRVLWLYR� GHO� FRUVR� G¶D]LRQH� DWWULEXLWR� DOOD� YHGRYD� GL�

Decameron II 2 è formulato da Boccaccio a un doppio livello. Da una 

parte, il giudizio sulle modalità con le quali la donna reca soccorso a 

Rinaldo è a carico della fantesca, che in ragione «di questa umanità» 

vediamo profondersi in lodi grandissime per la sua signora (Dec. II 2, 

����� ,O� ULFKLDPR�DO� WHPD�GHOO¶humanitas comporta una valorizzazione 

GHOO¶DWWHJJLDPHQWR� HPRWLYR�GHOOD� YHGRYD�� OD� TXDOH� VL�PXRYH� HQWUR� OH�

coordinate concettuali formulate in apertura del Decameron. A 

orientarne la condotta benevola è la «compassione degli afflitti», quella 

©SULPDULD� ³XPDQD� FRVD´ª� FKH�� VROOHFLWDQGR� XQ¶DSHUWXUa empatica ai 

ELVRJQL�GHOO¶DOWUR��IXQJH�GD�VRVWHJQR�LQGLVSHQVDELOH�QHOOD�©SUHFDULD�YLWD�

delle donne e degli uomini»132. 

'DOO¶DOWUD�SDUWH��OH�UHD]LRQL�LPPHGLDWH�GHOOD�EULJDWD�GDYDQWL�DO�ILQDOH�

erotico della novella di Filostrato consentono di assegnare alla condotta 

GHOOD� YHGRYD� XQ¶XOWHULRUH� VIXPDWXUD� GL� VHQVR�� ©Qp fu per ciò >«@� la 

donna reputata sciocca che saputo aveva pigliare il bene che Idio a casa 

 
130 H.J. NEUSCHÄFER, Boccaccio und der Beginn der Novelle, München, Fink, 1969, 
pp. 33-43; cfr., inoltre, BATTAGLIA RICCI, Scrivere un libro di novelle, cit., p. 128. 
131 Ibidem. 
132 Le citazioni sono tratte dalla voce compassione del repertorio (Le cose (e le 
parole) del mondo, in G. BOCCACCIO, Decameron, cit., pp. 1792 e 1802.  
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l¶aveva mandato»133. 'DO� SXQWR� GL� YLVWD� GHOOH� QRYHOODWULFL�� O¶LQFRQWUR�

erotico con Rinaldo si presenta ora come un bene dispensato da Dio134. 

,Q�TXHVW¶RWWLFD��O¶RSSRUWXQLWj�GL�DSSDJDUH�L�SLDFHUL�FRUSRUHL�SXz�HVVHUH�

interpretata beffardamente come un mezzo con cui la provvidenza 

divina remunera il comportamento virtuoso della donna, la quale non 

ha esitato a soccorrere lo sfortunato mercante135. 

Si ricava, da queste considerazioni, che la compassione della vedova, 

assieme ai benefici che da essa derivano, può rivelarsi uno strumento in 

grado di contrastare i rovesci di fortuna, a causa dei quali circostanze 

favorevoli dovute al possesso di ricchezze, onori o qualità corporee, 

possono tramutarsi, improvvisamente, in occasioni di sventura136. 

/¶µXPDQR¶�VHQWLPHQWR�GL�SLHWj�FKH�QH�GHULYD�ULHQWUD�DOORUD�D�SLHQR�WLWROR�

 
133 /D�YHGRYD�DVFULYH�LQYHFH�DOO¶D]LRQH�GHOOD�IRUWXQD�O¶RFFDVLRQH�HURWLFD�FKH�VL�q�
appena presentata: «con la sua fante si consigliò se ben fatto le paresse che ella, poi 
che il marchese beffata l¶avea, usasse quel bene che innanzi l¶aveva la fortuna 
mandato» (Dec., II 2, 31). Sul tema della fortuna nel Decameron, cfr. V. CIOFFARI, 
The Conception of Fortune in the Decameron, «Italica», 17, 4, 1940, pp. 129-137, 
p. 129; S. ZATTI, Il mercante sulla ruota: la seconda giornata, in Introduzione al 
Decameron a cura di M. Picone, M. Mesirca, Firenze, Franco Cesati editore, 2004, 
pp. 79-98, p. 82. 
134 3HU�XQ¶LQGDJLQH�SL��HVWHVD�VXOO¶DFFRVWDPHQWR�GHOO¶D]LRQH�GLYLQD�DOO¶DPELWR�GHOOD�
tematica erotica, rinvio a CAMASSA, Potere dei santi nel Decameron, cit., pp. 230-
233; cfr. ELLERO, 3HU�XQ�OHVVLFR�GHOO¶LQGXVWULD, cit., p. 41. 
135 Sul ruolo problematico della provvidenza divina nella seconda giornata, si veda 
F. CIABATTONI, Decameron ��� )LORPHQD¶V� 5XOH� EHWZHHQ� )RUWXQH� DQG� +XPDQ�
Agency��©$QQDOL�G¶,WDOLDQLVWLFDª������������SS�����-196, p. 176. 
136 La merce sottratta a Rinaldo rientra tra quei beni che gli uomini in genere 
ricercano, e cioè ricchezze, onori e virtù. La classificazione proposta da Aristotele 
QHO�SULPR�OLEUR�GHOO¶Etica Nicomachea distingue i beni esteriori (come, ad esempio, 
ricchezze e onori) dai beni interiori, i quali si dividono a loro volta in beni del corpo 
H�EHQL�GHOO¶DQLPD��5LVSHWWR�D�TXHOOL�FRPSUHVL�QHOOD�VHFRQGD�FDWHJRULD��L�EHQL�HVWHULRUL�
VRQR�PDJJLRUPHQWH� HVSRVWL� DOO¶D]LRQH�PXWHYROH� GHOOD� IRUWXQD��3HU�XQ¶DQDOLVL� SL��
ampia sulle modalità con le quali lo schema aristotelico condiziona 
O¶RUJDQizzazione interna della seconda giornata, si veda ELLERO, Per un lessico 
GHOO¶LQGXVWULD, cit., pp. 34-43. 
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tra gli stati psicologici che, come ha mostrato Zatti, tendono talvolta a 

LQWUHFFLDUVL�FRQ�O¶D]LRQH�GHOOD�IRUWXQD137. 

 

 

2.4. Le opinioni della brigata su compassione e crudeltà 

 

Dopo aver «riso molto» delle beffe raccontate nelle novelle 

precedenti138, Pampinea sente di dover riformulare il tema prescelto, 

inquadrandolo in una nuova prospettiva. Con il suo discorso rivolto in 

SDUWLFRODUH� DOOH� GRQQH� GHOOD� EULJDWD� V¶LQFDULFD� GL� IDU� OXFH� VXL� ULVFKL�

derivanti dal SUDWLFDUH� O¶µDUWH¶� GHOOD� EHIID: «Carissime donne, spesse 

YROWH�DYYLHQH�FKH�O¶DUWH�q�GDOO¶arte schernita, e per ciò è poco senno il 

dilettarsi di schernire altrui» (Dec. VIII 7, 3). Come era già stato detto 

da Pampinea stessa e da Elissa, è proprio degli insipienti farsi beffe 

degli altri, specialmente quando non si è soppesato il proprio valore in 

UDSSRUWR�DOO¶LQJHJQR�GHOOD�YLWWLPD139. Al contrario delle donne della VII 

giornata che si prendono gioco degli sciocchi mariti senza subire 

ULWRUVLRQL��O¶DUGXD�LPSUHVD�QHOOD�TXDOH�KD�GHFLVR�GL�LPEDUFDUVL�OD�QRVWUD�

protagonista ha avuto un più infelice esito: 

 
137 ZATTI, Il mercante sulla ruota, cit., p. 90. 
138 Sul tema del riso, rinvio a G. SAVELLI, Riso, in Lessico critico decameroniano, 
cit., pp. 344-371; FENZI, Ridere e lietamente morire, cit.; e in particolare, di 
TXHVW¶XOWLPR�VDJJLR�VL�YHGD��D�SDJLQD����� LO�UDJLRQDPHQWR�VXO�VLJQLILFDWR�GHO�ULVR�
nella novella VIII 7. 
139 Sebbene in riferimento ai «leggiadri motti», Pampinea aveva già formulato un 
simile ragionamento: «credendo alcuna donna o uomo con alcuna paroletta 
leggiadra fare altrui arrossare, non avendo ben le sue forze con quelle di quel cotal 
misurate, quello rossore che in altrui ha creduto gittare sopra sé l¶ha sentito tornare» 
(Dec., I 10, 7). A due giornate di distanze, Elissa aveva invece esteso il discorso 
alle beffe: «Credonsi molti, molto sappiendo, che altri non sappi nulla, li quali 
spesse volte, mentre altrui si credono uccellare, dopo il fatto sé da altrui essere stati 
uccellati conoscono; per la qual cosa io reputo gran follia quella di chi si mette 
senza bisogno a tentar le forze dell¶altrui ingegno». (Dec., III 5, 3). 
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Così adunque alla stolta giovane adivenne delle sue beffe, non altramenti con uno 

scolare credendosi frascheggiare che con un altro avrebbe fatto, non sappiendo bene 

che essi, non dico tutti ma la maggior parte, sanno dove il diavolo tien la coda. E 

per ciò guardatevi, donne, dal beffare, e gli scolari spezialmente. (Dec., VIII 7, 149) 

 

Scegliendo come bersaglio della propria beffa chi possiede doti 

intellettuali superiori alle sue, Elena mostra di aver misurato male le 

proprie forze («non altramenti con uno scolare credendosi frascheggiare 

che con un altro avrebbe fatto»). Gli stessi temi riaffiorano nella storia, 

DQFK¶HVVD� UDFFRQWDWD� GD� 3DPSLQea, di Margherita dei Ghisolieri e di 

maestro Alberto. La situazione narrativa iniziale è molto simile a quella 

di VIII 7: un rispettabile medico, sebbene piuttosto in là con gli anni, 

non ha remore a «ULFHYHUH�>«@�O¶DPRURVH�ILDPPH», dopo aver visto una 

«bellissima donna vedova» di nome Margherita (Dec., I 10, 10). Il 

FRUWHJJLDPHQWR� PHVVR� LQ� DWWR� GDOO¶XRPR� VHFRQGR� QRUPH�

comportamentali derivate dalla ritualità cortese diventa oggetto di 

scherno da parte di Margherita e delle sue compagne, le quali, ritenendo 

inopportuno che la passione amorosa attecchisca in «uno umo, cosí 

antico d¶anni e di senno», decidono di motteggiarlo140. La vicenda di 

 
140 Dec., I 10, 11-12: «E per questo [maestro Alberto] incominciò a continuare, 
quando a piè e quando a cavallo secondo che piú in destro gli venia, la via davanti 
alla casa di questa donna. Per la qual cosa e ella e molte altre donne s¶accorsero 
della cagione del suo passare e piú volte insieme ne motteggiarono, di vedere uno 
umo, cosí antico d'anni e di senno, inamorato»; cfr. Dec., VIII 7, 10: «il savio 
scolare >«@��credendosi doverle piacere, la sua casa apparata, davanti v¶incominciò 
a passare con varie cagioni colorando l¶andate»; e Dec., VIII 7, 12: «[Elena] con le 
maggior risa del mondo >«@ GLVVH��³+DL�YHGXWR�GRYH�FRVWXL�q�YHQXWR�D�SHUGHUH�LO�
senno che egli ci ha da Parigi recato? Or via, diangli di quello ch¶e¶ va cercando». 
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Margherita, che «non guardando cui motteggiasse, credendo vincer fu 

vinta»141, non è diversa da quella capitata a Elena.  

Nel quarto libro della Nicomachea, Aristotele attribuisce questo 

peculiare abito etico ai presuntuosi, i quali sembrano a tutti degli 

sciocchi perché, sopravvalutando il proprio valore, intraprendono 

imprese che non riescono a condurre a termine142. Nella novella I 10, è 

Margherita stessa a connotare la sua condotta nel senso della 

presunzione: «Maestro, assai bene e cortesemente gastigate n¶avete 

della nostra presuntuosa impresa» (Dec., I 10, 19). In Decameron VIII 

7, la caratterizzazione di Elena come presuntuosa è invece a carico di 

Pampinea143: «quello e più tenendosi che ella era�� >«@� VL� JXDUGDYD�

dintorno e prestamente conosceva chi con diletto la riguardava» 

(Dec.,VIII 7, 8); «per la cagion già detta di ciò seco stessa vanamente 

gloriandosi, mostrava di vederlo assai volentieri» (Dec., VIII 7, 11). 

Se i giovani della brigata hanno accolto con «grandissime risa» le 

novelle raccontate fino a quel momento144, Pampinea si aspetta di 

 
141 Sul personaggio di MaUJKHULWD�H�VXOO¶LQVLSLHQ]D�GHOOH�©GRQQH�PRGHUQHª�LQFDSDFL�
di motteggiare, si veda M. PICONE, LH�³PHUHQGH´�GL�PDHVWUR�$OEHUWR��Dec., 1, 10), 
«Rassegna europea della letteratura italiana», 16, 2000, pp. 99-110, pp. 104-105. 
142ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, IV 9, 1125a 28-30. Per la presenza di motivi 
aristotelici e tomistici nella novella I 10, rinvio a ELLERO, Una mappa per 
l¶LQYHQWLR, cit., pp. 14-16. 
143 Sulla sciocchezza di Elena riporto cursoriamente le seguenti occorrenze: «La 
donna poco savia, senza pensare che se lo scolare saputa avesse nigromantia per sé 
adoperata l¶avrebbe, pose l¶animo alle parole [lo «sciocco pensiero»] della sua 
fante» (Dec��9,,,���������©$�FXL�OD�GRQQD�SL��LQQDPRUDWD�FKH�VDYLD��ULVSRVH�>«@ª�
(Dec�� 9,,,� ��� ����� ©/D� GRQQD�� >«@� TXDQWXQTXH� GD� sciocca speranza un poco 
ULFRQIRUWDWD�IRVVH�>«@ª� 
144 Mi riferisco alle reazioni della brigata ai racconti delle giornate dedicate alle 
beffe: «Con grandissime risa fu la novella d¶Emilia ascoltata» (Dec., VII 2, 2); 
«>«@�che l¶avedute donne non ne ridessono, sembiante faccendo di rider d¶altro» 
(Dec., VII 3, 2); «Tanto era piaciuta la novella di Neifile, che né di ridere né di 
ragionar di quella si potevano le donne tenere» (Dec., VII 9, 2); «le donne avevano 
tanto riso che ancora ridono» (Dec., VIII 3, 2); «della quale molto si rise» (Dec., 
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destare in loro una diversa reazione emotiva: «ma io intendo di farvi 

avere alquanta compassione G¶XQD� giusta retribuzione a una nostra 

cittadina renduta». 

Gli stessi temi messi a fuoco inizialmente da Pampinea riaffiorano 

nelle prime impressioni del pubblico femminile, per il quale «gravi e 

QRLRVL�HUDQR�VWDWL�L�FDVL�G¶(OHQD D�DVFROWDUH�>«@��PD�SHU�FLz�FKH�LQ�SDUWH�

giustamente avvenutigli gli estimavano, con più moderata compassione 

gli avean trapassati» (Dec., VIII 8, 2). A rendere meno intenso il 

VHQWLPHQWR�GL�SLHWj�q�O¶LGHD�FKH�(OHQD�DEELD�LQ�SDUWH�PHULWDWR�OD�SHQD�

che le è stata inflitta. 

Il comportamento dello scolare, invece, è giudicato dalle donne 

VHFRQGR�XQ¶RWWLFD�GLYHUVD�GD�TXHOOD�DVVXQWD�GD�3DPSLQHD�QHO�SUHVHQWDUH�

gli stessi eventi. Stigmatizzandolo come «rigido e constante fieramente, 

anzi crudele», il giudizio delle donne traccia una climax semantica che 

va dalla fermezza, con la quale Rinieri persegue il suo proposito di 

vendetta, alla totale assenza di pietà («anzi crudele»)145. 

Quando si appresta a raccontare la novella seguente, Fiammetta entra 

in aperta collisione con le linee programmatiche proposte da Pampinea: 

©SHU�FLz�FKH�PL�SDUH�FKH�DOTXDQWR�WUDILWWH�Y¶DEELD�OD�VHYHULWj�GHOO¶RIIHVR�

scolare, estimo che convenevole sia con alcuna cosa più dilettevole 

ramorbidare JO¶innacerbiti spiriti» (Dec., VIII 8, 3). Incaricandosi di 

raddolcire gli animi con un racconto «più dilettevole», la narratrice non 

 
VIII 6, 2); «Molto avevan le donne riso del cattivello di Calandrino» (Dec., VIII 7, 
2). 
145 Ma già Elena tacciava Rinieri di crudeltà: «ma tu, più crudele che ogni altra 
fiera�� FRPH� KDL� SRWXWR� VRIIHULUH� GL� VWUD]LDUPL� D� TXHVWD�PDQLHUD"� >«@� 2UD� HFFR��
poscia che io veggio te star fermo nella tua acerba crudeltà né poterti la mia 
passione in parte alcuna muovere, con pazienza, mi disporrò alla morte ricevere» 
(Dec., VIII 7, 127-������VX�TXHVWR�PRWLYR�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�QRYHOOD��FIU��3APIO, «Non 
meno di compassion piena che dilettevole», cit., p. 116. 
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solo volge la narrazione verso temi più piacevoli, ma aggiunge un 

nuovo dato riguardo alla reazione delle donne alla novella appena 

raccontata: se poco prima si sono mostrate pietose nei riguardi di Elena, 

RUD�VRQR�LUULWDWH��FRQ�©JO¶LQQDFHUELWL�VSLULWLª146) dalla «severità» con la 

quale Rinieri la punisce spietatamente. 

Fiammetta, del resto, non è nuova a un simile incarico. Già Filostrato 

aveva scelto di nominarla regina, ritenendola la più adatta a riavviare le 

fila del discorso dopo aver ragionato di una «materia così fiera come è 

quella della infelicità degli amanti»: «Io pongo a te questa corona sì 

FRPH� D� FROHL� OD� TXDOH�PHJOLR� GHOO¶aspra JLRUQDWD� G¶RJJL�� FKH� DOFXQD�

altra, con quella di domane queste nostre compagne racconsolar 

saprai» (Dec., IV Conc., 3); in modo analogo, da narratrice di 

Decameron, VIII 8 si impegna ora a consolare le compagne, dopo i 

©JUDYL�H�QRLRVL�>«@�FDVL�GL�(OHQDª147. 

Oltre che con finalità consolatorie, la novella di Fiammetta è 

raccontata allo scopo di sconfessare la concezione di giusta vendetta 

che le giovani della brigata hanno desunto dalla vicenda dello scolare: 

 
>«@�LQWHQGR�GL�GLUYL�XQD�QRYHOOHWWD�G¶XQ�JLRYDQH��il quale con più mansueto animo 

una ingiuria ricevette e quella con più moderata operazion vendicò; per la quale 

potrete comprendere che assai dee bastare a ciascuno se quale asino dà in parete tal 

riceve, senza volere, soprabondando oltre la convenevolezza della vendetta, 

LQJLXULDUH��GRYH�O¶XRPR�VL�PHWWH�DOOD�ULFHYXWD�LQJLXULD�YHQGLFDUH. (Dec., VIII 8, 3) 

 

 
146 Nel TLIO il passo decameroniano compare sotto la voce inacerbito § 1: «che è 
in preda alla rabbia, alla collera». 
147 Su questo tema, si vedano R. HOLLANDER, The struggle for control among the 
novellatori of the Decameron and the reasons for their return to Florence, «Studi 
sul Boccaccio», 39, 2011, pp. 243-314, p. 262; BAUSI, Leggere il Decameron, cit., 
p. 164. 
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Affinché sia giusta, la vendetta dovrebbe limitarsi a pareggiare 

O¶RIIHVD��VHFRQGR�LO�FULWHULR�GHOO¶esatta equivalenza tra passio («con più 

mansueto animo una ingiuria ricevette») e actio («con più moderata 

operazion vendicò»), ossia il principio secondo il quale «la 

FRQYHQHYROH]]D�GHOOD�YHQGHWWDª�QRQ�SXz�HFFHGHUH�OD�PLVXUD�GHOO¶RIIHVD. 

Al crudele perseverare di Elena nella beffa inflitta mesi prima, è fatto 

FRUULVSRQGHUH�XQ�SUROXQJDPHQWR�GHOO¶RSHUD]LRQH�ULWRUVLYD��Il supplizio 

cui lo scolare sottopone la donna, in piena estate, contempla insieme il 

«fresco» della notte e il «caldo» torrido del giorno seguente.  

Il tema della giusta vendetta, affrontato in termini diversi da Pampinea 

e Fiammetta, ritorna nella cornice introduttiva della novella VIII 9. 

 
Assai bene, amorose donne, si guadagnò Spinelloccio la beffa che fatta gli fu dal 

Zeppa; per la qual cosa non mi pare che agramente sia da riprendere, come 

Pampinea volle poco innanzi mostrare, chi fa beffa alcuna a colui che la va cercando 

R�FKH�OD�VL�JXDGDJQD��6SLQHOORFFLR�OD�VL�JXDGDJQz��H�LR�LQWHQGR�GL�GLUYL�G¶XQR�FKH�VH�

O¶DQGz�FHUFDQGR��HVWLPDQGR�FKH�TXHJOL�FKH gliele fecero non da biasimare ma da 

commendar sieno. (Dec., VIII 9, 3) 

 

0XRYHQGR� XQ¶©DOWUD� FULWLFD�� JDUEDWD� PD� QRQ� SHU� TXHVWR� PHQR�

evidente, alla novella della vedova e dello scolare» («come Pampinea 

volle poco innanzi mostrare»)148, Lauretta, la regina della giornata, oltre 

a prendere partito per la forma di vendetta proposta da Fiammetta, 

sembra applicare un diverso criterio di giudizio alla vicenda di Rinieri, 

il quale, a suo parere, «VH� O¶DQGz�FHUFDQGR». Viceversa, Zeppa non è 

©DJUDPHQWH�>«@�GD riprendere», poiché ha risposto con una controbeffa 

escogitata ai danni di chi «la va cercando o che la si guadagna»; maestro 

 
148 Cfr. VEGLIA, nota ad locum, in BOCCACCIO, Decameron, cit., p. 990. 
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6LPRQH� LQYHFH� ©VH� O¶DQGz� FHUFDQGRª� D� FDXVD� GHOOD� VXD� VFLRFFKH]]D�

(«essendo pecora»), attirando su di sé la beffa di Bruno e Buffalmacco 

che la narratrice preannuncia di voler raccontare. 

I riverberi narrativi della vicenda dello scolare si spingono oltre i 

FRQILQL�GHOO¶RWWDYD�JLRUQDWD��(G�q�SURSULR�/DXUHWWD�D�WUDUre nuovo spunto 

da essa, avvalendosi della libertà tematica concessa per quel giorno da 

Emilia: 

 
Come costoro, savissime donne, che oggi davanti da me hanno parlato, quasi tutti 

da alcuna cosa già detta mossi sono stati a ragionare, così me muove la rigida 

YHQGHWWD��LHUL�UDFFRQWDWD�GD�3DPSLQHD��FKH�Ip�OR�VFRODUH��D�GRYHU�GLUH�G¶XQD�assai 

grave a colui che la sostenne, quantunque non fosse per ciò tanto fiera. (Dec., IX 

8, 3)  

 

I materiali lessicali usati dalla narratrice sembrano ricavati dalle 

reazioni del pubblico femminile al racconto di Pampinea (Dec., VIII 8, 

2): «me muove la rigida YHQGHWWD�>«@�FKH�Ip�OR�VFRODUHª���©TXDQWXQTXH�

rigido >«@� UHSXWDVVHUR� OR� VFRODUHª��©G¶XQD� >YHQGHWWD@�assai grave» / 

«gravi H�QRLRVL�HUDQR�VWDWL�L�FDVL�G¶(OHQDª��©WDQWR� fiera» / «constante 

fieramente, anzi crudele». Il repertorio lessicale messo in gioco da 

Lauretta risulta particolarmente circoscritto e ± come abbiamo visto ± 

denota un comportamento inflessibile e privo di pietà149. 

Aperto a una pluralità di punti di vista, il dibattito morale sulla storia 

dello scolare e della vedova sembra destinato a non trovare soluzioni 

 
149 In questa sede, mi limito a segnalare la battuta che Ciacco rivolge a Biondello, 
GRSR� FKH� TXHVW¶XOWLPR� q� VWDWR�PDODPHQWH� EDWWXWR� GD� )LOLSSR�$UJHQWL�� ©$� WH� VWD�
oramai: qualora tu mi vuogli così ben dare da mangiare come facesti, io darò a te 
così ben da ber come avesti» (Dec., IX 8, 32). Perciò, a una prima analisi, anche la 
beffa inflitta da Ciacco e quella architettata in precedenza da Biondello 
sembrerebbero legate da un rapporto di corrispondenza. 
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GHILQLWLYH�� FRQGRWWD� OXQJR� O¶DUFR� GL� GXH� JLRUQDWH�� OD� ULIOHVVLRQH� VL�

diffrange nelle varie prospettive dei componenti della brigata, fino a 

spingere una stessa voce narrante a tracciare più livelli di lettura (come 

fa appunto Lauretta). Non mi sembra che il Decameron contempli casi 

GL� XQ¶HJXDOH molteplicità di considerazioni sollecitate da un solo 

racconto; anche sotto questo aspetto, la novella VIII 7 conferma la sua 

singolarità, raggiungendo toni particolarmente impegnati sul piano 

dottrinale e morale150. 

  

 
150 Cfr. BAUSI, Leggere il Decameron, cit., p. 63. 
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CAPITOLO TERZO 

 

Compassione e sdegno. 

Fonti aristotelico-tomiste di Decameron VIII 7 

 

 

3.1 Metamorfosi emotive 

 

Nel secondo libro della Rhetorica, Aristotele osserva che a causa delle 

passioni gli uomini «differiscono in rapporto ai giudizi»151. E poiché 

hanno il potere di far variare le disposizioni mentali degli uomini, i 

fenomeni passionali, già di per sé improvvisi e mutevoli, si rivelano 

efficaci strumenti di persuasione. Il mutamento emotivo determinato 

GDOO¶LQVRUJHUH�GHOOD�SDVVLRQH�� LQ�SDUWLFRODUH��q�FRUUHODWR�D�LPSUHVVLRQL�

sensoriali di piacere o di dolore («a esse (alle passioni) seguono dolore 

e piacere»), che, a loro volta, tendono a non fissarsi in modo statico. Per 

questa ragione, chi si trova in una data situazione emozionale, se 

adeguatamente sollecitato, può essere portato a provare passioni a essa 

contrarie. 

Nel Decameron�� µPHWDPRUIRVL¶� HPRWLYH� GL� TXHVWR� WLSR� VRQR�

GLIIXVDPHQWH� UDSSUHVHQWDWH� H� FKLDPDQR� LQ� FDXVD�XQ¶DPSLD�JDmma di 

passioni. Nella novella X 2, per esempio, il discorso pronunciato da 

*KLQR� GL� 7DFFR�� ROWUH� D� ULYHODUQH� OD� OLEHUDOLWj�� PRGLILFD� O¶RUL]]RQWH�

 
151 Traggo la traduzione da ARISTOTELE, Retorica, in ID., Retorica e Poetica, a cura 
di M. Zanatta, Torino, UTET, 2006, p. 226. Confronta la traduzione latina di 
Guglielmo di Moerbeke: «sunt autem passiones propter quascumque commoti 
differunt ad iudici ad quas sequitur tristitia et delectatio» (Rhet., II 1, 1378a 22-23). 
Su questo passaggio del trattato aristotelico, si veda OPPEDISANO, Sensazioni e 
passioni in Aristotele, cit.: http://journals.openedition.org/estetica/1848. 
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LQWHULRUH� GHO� VXR� LQWHUORFXWRUH�� GRYH� LPSXOVL� DIILQL� FRPH� O¶©LUD� H� OR�

sdegno» finiscono per tramutarsi in un sentimento di segno inverso, 

ossia la benevolenza152. In modo analogo, l¶DWWR� GL� VWUDRUGLQDULD�

liberalità, con il quale Natan è pronto a donare prima la propria vita poi 

il suo stesso nome a vantaggio di Mitridanes comporta��QHOO¶DQLPR�GL�

TXHVW¶XOWLPR��XQD�FRQYHUVLRQH�GHOO¶LUD�H�GHO�IXURUH�LQ�XQ�LQWHQVR�VHQVR�

di vergogna153��/¶DYLGLWj�GL�PDGRQQD�$PEUXRJLD��GLVSRVWD�D�FRQFHGHUVL�

a Gulfardo in cambio di denaro, muta GHO�WXWWR�O¶DWWHJJLDPHQWR�HPRWLYR�

del soldato tedesco, che «quasi in odio transmutò il fervente amore» 

(Dec., VIII 1, 8)154. In Dec., V 8, la paura suscitata dalla scena della 

caccia infernale, oltre a dissipare la selvatichezza delle «ravignane 

donne», innesca un rivolgimento dei sentimenti della giovane 

7UDYHUVDUL��©DYHQGR�O¶RGLR�LQ�DPRU�WUDPXWDWRª�� Fino ad allora «cruda 

e dura e salvatica» nei confronti di Nastagio degli Onesti, la donna è ora 

persuasa a offrirsi a lui fuori dal matrimonio155. 

Conformemente a quanto abbiamo appena letto in Rhetorica, II 1, la 

connotazione decameroniana delle passioni nel senso della 

 
152 Dec., X 2, 24: «maravigliossi l¶abate che in un rubator di strada fosser parole sí 
libere: e piacendogli molto, subitamente la sua ira e lo sdegno caduti, anzi in 
benivolenzia mutatisi» 
153 Dec., X 3, 27: «Mitridanes, udita la voce e nel viso guardatolo, subitamente 
riconobbe lui esser colui che benignamente l¶avea ricevuto e familiarmente 
accompagnato e fedelmente consigliato; per che di presente gli cadde il furore e la 
sua ira si convertí in vergogna». 
154 Cfr. inoltre Dec., IV 9, 8: «e men discretamente insieme usando, avvenne che il 
marito se n¶accorse e forte ne sdegnò, in tanto che il grande amore che al 
Guardastagno portava in mortale odio convertí»; Dec., IV 8, 32: «quel cuore, il 
quale la lieta fortuna di Girolamo non aveva potuto aprire, la miseria l¶aperse, e 
l¶antiche fiamme risuscitatevi tutte subitamente mutò in tanta pietà». 
155 Dec., V 8, 41: «E tanta fu la paura che di questo le nacque, che, acciò che questo 
a lei non avvenisse, >«@� ella, avendo l¶odio in amor 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 presta di far tutto ciò che fosse 
piacer di lui». 
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mutevolezza è messa in risalto dalla presenza di verbi afferenti a tale 

area semantica («mutare»; «convertire»; «transmutare»), ed è abbinata, 

LQ�DOFXQL�FDVL��DOO¶XVR�GL�PDWHULDOL�OHVVLFDOL�FKH�QH�VRWWROLQHDQR�O¶DVSHWWR�

repentino. In questi passaggi, la variazione emotiva sperimentata dai 

personaggi implica anche una ridefinizione del giudizio sui propri 

interlocutori, in base alla quale Ghino, per esempio, prima ritenuto «un 

rubator di strada», è giudicato uomo liberale e di valore, e di 

FRQVHJXHQ]D� GHJQR� GHOO¶DPLFL]LD� GHOO¶DEDWH� GL� &OLJQu� �©per dover 

guadagnar l¶amistà d¶uno uomo fatto come omai io giudico che tu sii, 

io sofferrei di ricevere troppo maggiore ingiuria»: Dec, X 2, 25). In 

mRGR�DQDORJR��LO�SDVVDJJLR�GDOO¶DPRUH�DOO¶RGLR�GD�SDUWH�GL�*XOIDUGR�q�

legato a una sua riconsiderazione del valore di monna Ambruogia 

(«isdegnato per la viltà di lei la quale egli credeva che fosse una valente 

donna»: Dec, VIII 1, 8). 

Nella settima novella GHOO¶RWWDYD�JLRUQDWD��%RFFDFFLR�Gj�DPSLR�VSD]LR�

DOOD�UDSSUHVHQWD]LRQH�GHOO¶XQLYHUVR�LQWHULRUH�GHOOR�VFRODUH��LO�TXDOH��QHO�

corso della storia, viene ripetutamente assalito da passioni contrastanti. 

Lo sdegno per la beffa crudele di Elena, come avremo modo di vedere, 

non solo è alla base di un suo rapidissimo disinnamoramento 

(«sdegnato forte verso di lei, il lungo e fervente amor portatole 

subitamente in crudo e acerbo odio trasmutò»: Dec, VIII, 40), ma è 

anche un mezzo per tenere a freno impulsi contrari, come la 

compassione e il desiderio carnale. 

La novella boccacciana rende pertinente anche un altro aspetto 

sviluppato nella Rhetorica DULVWRWHOLFD��H�FLRq�O¶LGHD�FKH�DOFXQH�SDVVLRQL�
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tendano a escludersi reciprocamente156. Tale principio vale non solo per 

le coppie di passioni opposte di cui Aristotele si serve per organizzare 

la sua trattazione, ma anche per tutti quegli impulsi rivolti a obiettivi 

contrastanti157. Un caso emblematico è rappresentato dalla coppia ira-

compassione, pertinente in Dec., VIII 7, riguardo alla quale Aristotele 

VSLHJD�FKH�FKL�q�LQ�SUHGD�DOO¶LUD�R�DOO¶RGLR�QRQ�SXz�SURYDUH�SLHWj�SHU�

O¶RJJHWWR�GHO�SURSULR�RGLR�R�GHOOD�SURSULD�LUD��Rhet., II 8, 1385b 30-32). 

 

 

3.2 Le passioni dello scolare. La costruzione di un personaggio 

complesso 

 

&RQ� OD� VHWWLPD� QRYHOOD� GHOO¶RWWDYD� JLRUQDWD, il canovaccio 

decameroniano sul quale di solito si innesta il contrasto tra beffatori e 

beffati conosce un eccezionale sviluppo narrativo. Come ha osservato 

Mario Baratto, la focalizzazione del discorso è tutta concentrata sullo 

scolare e mira a caratterizzarlo in senso individuale. Il tempo narrativo 

è dunque determinato, più che dalla catena di eventi raccontati con 

particolare ampiezza da Pampinea, dagli effetti che essi hanno 

QHOO¶DQLPR� GHO� SHUVRQDJJLR�158 Sono questi effetti emotivi infatti a 

modificare il corso della storia.  

 
156 Sul rapporto di reciproca esclusione tra passioni nella Rhetorica aristotelica, si 
veda C. RAPP, /¶Drte di suscitare le emozioni nella Rhetorica di Aristotele, «Acta 
philosophica», 14, 2, 2005, pp. 313-326, p. 320. 
157 3HU� HVHPSLR� VRQR� SDVVLRQL� FRQWUDVWDQWL� O¶DPRUH� H� O¶LQYLGLD�� 6HEEHQH� VLD 
espressione di una connaturalità che spinge gli amanti a desiderare cose simili, 
O¶DPRUH�GLIILFLOPHQWH�WUDPXWD�LQ�invidia, bensì in emulazione (Rhet., II 4, 1381b 10-
17, 21-23). 
158 Per la centralità del personaggio dello scolare nella fictio narrativa, si veda 
BARATTO, Realtà e stile nel Decameron, cit., pp. 148-152. 
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Se solitamente Boccaccio tende a non sviluppare le dinamiche 

interiori dei personaggi, mantenendo implicite le motivazioni 

psicologiche dei loro comportamenti159, in questo caso, il Certaldese 

dedica ampio spazio alla caratterizzazione emotiva di Rinieri, con 

©XQ¶DWWHQ]LRQH� DO� SDUWLFRODUH� H� XQD� YRORQWj� GL� FRPSUHQVLRQH� GHL�

VHQWLPHQWL�H�GHJOL�VWDWL�G¶DQLPR�>«@�PDL�ULVFRQWUDWH�SULPD�G¶RUD�QHOOD�

letteratura europea».160 ,O� SURILOR� HPRWLYR� FKH� O¶DXWRUH� DVVHJQD� DO�

personaggio dello scolare è, infatti, uno dei più complessi. Mentre tenta 

GL�UHDOL]]DUH�LO�SURSULR�GLVHJQR�ULWRUVLYR��O¶DQLPR�GHO�JLRYDQH�q�SUHVR�

G¶DVVDOWR� GD� PROWHSOLFL� LPSXOVL� SDVVLRQDOL�� FRPH� O¶LUD�� LO� GHVLGHULR�

erotico, la compassione. 

Le pagine che seguono saranno dedicate alla trama intertestuale, 

intessuta di filigrane aristoteliche e tomiste, che è alla base della 

caratterizzazione psicologica del protagonista: 

 
$YYHQQH�FKH�>«@�XQ�JLRYDQH�FKLDPDWR�5LQLHUL��QRELOH�XRPR�GHOOD�QRVWUD�FLWWj��

avendo lungamente studiato a Parigi, non per vender poi la sua scienza a minuto, 

come molti fanno, ma SHU�VDSHUH�OD�UDJLRQ�GHOOH�FRVH�H�OD�FDJLRQ�G¶HVVH, il che 

ottimamente sta in gentile uomo, tornò da Parigi a Firenze; e quivi onorato molto 

sì per la sua nobiltà e sì per la sua scienza cittadinescamente viveasi. (Dec., VIII 

7, 5) 

 

Gli studi condotti da Rinieri DOO¶XQLYHUVLWj�GL�3DULJL�QRQ�VRQR�RULHQWDWL 

DOO¶HVHUFL]LR�GL�XQD�SURIHVVLRQH�UHGGLWL]LD��©QRQ�SHU�YHQGHU�SRL�OD�VXD�

scienza a minuto»), ma alla conoscenza disinteressata della «ragion 

GHOOH� FRVH� H� OD� FDJLRQ� G¶HVVHª�� Concepita come scientia rerum per 

 
159 Cfr. ELLERO, Federigo e il re di Cipro, cit., p. 189. 
160 R. SCHOLES-R. KELLOG, La natura della narrativa (ed. orig. 1966), Bologna, il 
Mulino,1970, pp. 237-239. 
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causas, la sua formazione intellettuale si colloca VRWWR�O¶LQVHJQD�GHOOD�

ILORVRILD�DULVWRWHOLFD�H�PLUD�DOO¶©DYYHGLPHQWR�GHOOH�FRVH�SURIRQGHª161, 

vale a dire a una valutazione razionale della realtà empirica attraverso 

la ricerca dei suoi principi primi e delle sue cause prossime162. 

Ma come spesso DFFDGH�D�©FRORUR�QH¶�TXDOL�q�SL��O¶DYYHGLPHQWR�GHOOH�

cose profonde più tosto da amore essere incapestrati», Rinieri, preso da 

un desiderio disordinato163, si espone per inesperienza agli inganni della 

bellissima Elena, la quale, fingendo di ricambiarne i sentimenti, lo beffa 

crudelmente. La condotta imprudente dello scolare sembra richiamare 

LO�PRWLYR�GHO�ILORVRIR�LQWHUDPHQWH�YRWDWR�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOD�VDSLHQ]D�H��

pertanto, meno attrezzato alle pratiche della vita quotidiana. È 

emblematico rispetto alla realizzazione di questo topos O¶DQHGGRWR�

grottesco diffuso dal /DL�G¶$ULVWRWH, e menzionato da Brunetto Latini 

nel Tresor��QHO�TXDOH�LO�ILORVRIR�SL��LQIOXHQWH�GHOO¶2FFLGHQWH�PHGLHYDOH��

 
161 A Parigi, Rinieri avrebbe dunque scelto di frequentare la facoltà delle Arti, 
preferendo gli studi filosofici a discipline pratiche quali medicina e diritto. Su 
questo tema, si vedano L. BIANCHI, E. RANDI, Le verità dissonanti. Aristotele alla 
fine del Medioevo, Bari-Roma, Laterza, 1990; A. GHISALBERTI, La filosofia e la 
teologia nelle università medievali, «Vita e Pensiero», 5, 2002, pp. 481-492. 
&RQVLGHUDQGR�FKH�µIDUH�ILORVRILD¶�QHOOH università medievali dei secoli XIII e XIV 
equivaleva a leggere, commentare e discutere i libri naturales e morales di 
Aristotele, potremmo aggiungere che Rinieri sia tornato a Firenze dopo un lungo 
©LWLQHUDULR� HVHJHWLFR� H� VSHFXODWLYRª� VXOO¶LQWHUR� corpus aristotelicum (BIANCHI, 
RANDI, Le verità dissonanti, cit., p. 19), per il quale, oltre che per la sua «nobiltà», 
gode di grande stima tra i suoi concittadini. 
162 Si veda, a questo proposito, la definizione aristotelica della «scientia» come 
«sapientia circa quasdam causas et principia» (ARISTOTELES, Metaphysica, I 1, 
982a 2-3, recensio et translatio Guillelmi de Moerbeka, edidit Gudrun Vuillemin-
Diem, Leiden-New York-Köln, E.J. Brill, 1995, p. 14). 
163 La passione erotica, smodata e mal riposta, ha dunque determinato 
XQ¶DOWHUD]LRQH�GHOOD�virtus aestimativa che, come illustra la letteratura medica del 
tempo, spinge lo scolare ad anteporre i piaceri corporei a quelli elargiti dalla 
contemplazione filosoficD��©ODVFLDWL�L�SHQVLHU�ILORVRILFL�GD�XQD�SDUWH��WXWWR�O¶DQLPR�
rivolse a costei»: § 10), in quanto la cosa amata è giudicata preferibile a qualunque 
altro pensiero. Su questo tema, cfr. NARDI, Dante e la cultura medievale, cit., pp. 
96-97. 
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sotto le spinte del desiderio erotico, cede alle lusinghe ingannevoli 

GHOO¶avvenente Fillide, tanto da inginocchiarsi carponi e lasciarsi 

cavalcare da lei164. In Decameron, VIII 7, 17 lo scolare, «messo in una 

FRUWH�>«@�H�GHQWUR�VHUUDWRYLª��YLHQH�D�WURYDUVL�LQ�XQR�VWDWR�GL�VRJJH]LRQH�

analogo a quello che Fillide fa subire ad Aristotele. A dispetto degli 

studi appena completati, infatti, Rinieri diventa oggetto dei commenti 

divertiti della presuntuosa Elena, che, in compagnia del proprio amante, 

si compiace delle proprie abilità seduttive, abilità tali da «far carolare 

gli uomini senza suono di trombe o di cornamusa», ma con il solo 

accompagnamento del battito dei loro denti (Dec., VIII 7, 29)165. 

Se nella prima parte della novella boccacciana risulta attivo il motivo 

del filosofo schernito, la controbeffa pianificata dallo scolare può essere 

vista, con un rovesciamento esatto del topos, come una vera e propria 

ULYLQFLWD� GD� SDUWH� GHOO¶XRPR� GL� FXOWXUD�� ©Fosí adunque alla stolta 

giovane addivenne delle sue beffe, non altramente con uno scolare 

credendosi frascheggiare che con un altro avrebbe fatto, non sappiendo 

bene che essi, non dico tutti ma la maggior parte, sanno dove il diavolo 

tien la coda» (Dec., VIII 7, 149)166. 

 

 

 
164 H. DE ANDELI, Il Lai di Aristotele, a cura di M. Infurna, Roma, Carocci, 2005; 
sulla tradizione medievale della leggenda di Aristotele e Fillide, si veda R. DE 
CESARE, Due recenti studi sulla leggenda di Aristotele cavalcato, «Aevum», 31, 1, 
pp. 85-101. Cfr., inoltre, BRUNETTO LATINI, Tresor, a cura di P. Beltrami, P. 
Squillacioti, P. Torri, S. Vatteroni, Torino, Einaudi, 2007, pp. 580-583. 
165 6L�YHGD�DQFKH�LO�GLVFRUVR�GLYHUWLWR�FKH�OD�YHGRYD�ULYROJH�DOOD�IDQWH��DOO¶LQL]LR�GHO�
racconto: «Hai veduto dove costui è venuto a perdere il senno che egli ci ha da 
Parigi recato?» (Dec., VIII 7, 12). 
166 Cfr. inoltre Dec., VIII 7, 90-91: «insegnerotti adunque con questa noia che tu 
sostieni che cosa sia lo schernir gli uomini che hanno alcun sentimento e che cosa 
sia lo schernir gli scolari; e darotti materia di giammai piú in tal follia non cader, se 
tu campi». 
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3.3 Sdegno e compassione. Boccaccio, Tommaso e la Rhetorica di 

Aristotele 

 

Per gli scopi della mia analisi, conviene mettere ora a fuoco il momento 

in cui lo scolare si accorge di essere stato beffato. La resipiscenza di 

Rinieri si accompagna a una repentina riorganizzazione del proprio 

paesaggio LQWHULRUH��QHO�TXDOH�QRQ�VROR�O¶DPRUH�q�VRSSLDQWDWR�GDOO¶RGLR��

ma anche il desiderio di vendetta finisce per prevalere sulla pulsione 

erotica: 

 
>«@�sdegnato forte verso di lei, il lungo e fervente amor portatole subitamente in 

crudo e acerbo odio transmutò, seco gran cose e varie volgendo a trovar modo 

DOOD�YHQGHWWD��OD�TXDOH�RUD�PROWR�SL��GLVLGHUDYD�FKH�SULPD�G¶HVVHU�FRQ�OD�GRQQD�

non avea disiato. (Dec., VIII 7, 39-40) 

 

Per la riuscita del suo piano ritorsivo, lo scolare sceglie inoltre di 

dissimulare O¶LUD� H, «dentro il suo odio servando, vie più che mai si 

mostra innamorato della vedova sua» (Dec., VIII 7, 45). Con 

ULIHULPHQWR� DOOD� GRWWULQD� DULVWRWHOLFD� GHOOH� SDVVLRQL�� O¶LUD� q� SUHVHQWDWD�

FRPH� XQ� PRWR� GHOO¶DSSHWLWR� VHQVLWLYR�� FKH� VROLWDPHQWH� VL� VRttrae al 

dominio della ragione167. Non è questo il caso di Rinieri, il quale, «sì 

come savio», raffrena la «non temperata volontà» e, diversamente che 

con gli impulsi della passione erotica, non consente alla brama di 

vendetta di ostacolare le operazioni razionali: «Lo scolare isdegnoso, sì 

 
167 Come si legge nel settimo libro della Nicomachea (Ethica Nicomachea, VII 7, 
1149a 29-31)��O¶LUDFRQGR�VROLWDPHQWH�QRQ�DVFROWD�L�GHWWDPL�GHOOD�UDJLRQH�H�SHUFLz�VL 
SUHFLSLWD� D� UHDOL]]DUH� OD� YHQGHWWD�� 6XO� WHPD� GHOO¶LUD� QHO�Decameron, si veda V. 
RUSSO, «Con le muse in Parnaso». Tre studi su Boccaccio, Napoli, Bibliopolis, 
1983, pp. 13-30; mi permetto inoltre di rinviare al mio Nella casa di Marte, cit., pp. 
133-154. 
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FRPH� VDYLR� >«@� VHUUz� GHQWUR� DO� SHWWR� VXR� FLz� FKH� OD� QRQ� WHPSHUDWD�

YRORQWj� V¶LQJHJQDYD�GL�PDQGDU� IXRUL� �Dec., VIII 7, 42)168. Pampinea 

stabilisce così un legame organico tra la saviezza dello scolare e lo 

sdegno, il quale può essere interpretato come una sorta di passione 

razionalizzata e dunque incanalata entro i confini della mesotes 

aristotelica. 

Il giudizio di valore positivo attribuito dalla narratrice alla reazione 

GHOOR�VFRODUH�HPHUJH�DQFKH�GDO�IDWWR�FKH�TXHVW¶XOWLPR�QRQ�è connotato 

FRPH� µDGLUDWR¶� ± termine che solitamente denota lo stato emotivo 

GHOO¶LUDFRQGR� ± ma come «sdegnato forte». Questa scelta lessicale 

richiede una riflessione di ordine semantico, che un passo delle 

Esposizioni SXz�DLXWDUFL�D�IRUPXODUH��©(�PRVWUD�>«@�O¶DXWRUH�XQD�VSH]LH�

G¶LUD��OD�TXDOH�QRQ�VRODPHQWH�QRQ�q�SHFFDWR�DG�DYHUOD��PD�q�PHULWRULR�D�

saperla usare»169��/¶HORJLR� FKH�9LUJLOLR� ULYROJH� D�'DQWH�QHlla palude 

VWLJLD��©$OPD�VGHJQRVD����EHQHGHWWD�FROHL�FKH�¶Q�WH�V¶LQFLQVH�ª��Inf. VIII, 

44-45) è reinterpretato con riferimento esplicito al paragrafo del IV 

OLEUR� GHOO¶Etica Nicomachea sulla mansuetudine170. Secondo il 

commento boccacciano, lo sdegno è una VSHFLH� G¶LUD� sottoposta al 

FRQWUROOR� UD]LRQDOH� �O¶©DOPD� VGHJQRVDª� IDUj� VRODPHQWH� TXDQWR� OD�

«ragione ordinerà»: Esp., VIII, 1 49), vale a dire equivale alla bona ira 

 
168 /D� FRSSLD� DQWLWHWLFD� ©VHUUz� GHQWUR�� PDQGDU� IXRULª� ULFDOFD� O¶RSHUD]LRQH� GL�
controllo che lo scolare attua sulla volontà, la quale, ostacolando una moderazione 
GHOO¶LUD�� FRPH� SULPD� UHD]LRQH� VSLQJHUHEEH� O¶DSSHWLWR� LUDVFLELOH� D� VIRJDUVL�
violentemente. Appetizione deliberata posta nella ragione, la volontà riveste perciò 
XQ�UXROR�SULPDULR�QHO�IRQGDUH�OD�YLUW��PRUDOH��ULFRQGXFHQGR�O¶LPSXOVR�SDVVLRQDOH�
GDOO¶DPELWR� HWLFDPHQWH� QHXWUR� GHJOL� DSSHWLWL� QDWXUDOL� D� TXHOOR� YRORQWDULR� GHOOD�
responsabilità morale; cfr. ELLERO, Libertà e necessità nel Decameron. 
169 Seguo G. BOCCACCIO, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, a cura di G. 
Padoan, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, cit., 1965, vol. 6; da qui in poi 
Esp. 
170 ©>«@� la quale vertù, cioè sapere usare questa specie d¶ira, Aristotile nel IIII 
dell¶Etica chiama ³mansuetudine´ª�(Esp., VIII, 1 48-49, p. 457). 
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GHJOL�©DQLPL�>«@�RUGLQDWL�H�EHQ�GLVSRVWL�H�VDYLª��GL�FKL�©JLXVWDPHQWH�

adirandosi e quanto sL�FRQYLHQH�VHUYDQGR�O¶LUD��PRVWUD�OR�VGHJQR�GHOOD�

sua nobile anima» (Esp., VIII, 1 56)171. Una simile specializzazione 

semantica della coppia sdegno/sdegnoso è documentabile anche nel 

Decameron. Come reazione emotiva propria di un animo nobile, lo 

sdegno assume nella maggior parte delle novelle in cui è tematico una 

connotazione positiva172. 

Rinieri, che ha continuato nel frattempo a «servare» la propria ira, 

riesce a soddisfare il desiderio di vendetta soltanto quando la «poco 

savia» Elena, abbandonDWD�GDOO¶DPDQWH��si affida scioccamente alle arti 

negromantiche millantate dallo scolare (Dec., VIII 7, 46-48). Su 

LQGLFD]LRQH�GL�OXL��QHOO¶RUD�GHO�SULPR�VRQQR��VL�UHFD�GD�VROD�SUHVVR�OD�

ULYD�GHOO¶$UQR��GRYH�VL�LPPHUJH�VHWWH�YROWH�FRQ�LQ�PDQR�XQ¶LPPDJLQH�

dL�VWDJQR�UDSSUHVHQWDQWH�O¶DPDQWH��SRL��DQFRUD�QXGD��VL�VSRVWD�VX�XQD�

torricella disabitata.  

Davanti allo spettacolo della nudità di Elena, la coscienza dello 

scolare diventa la sede di uno scontro tra passioni, una sorta di 

©SVLFRPDFKLDª�FKH�O¶LQWHOOHWWXDle continua a controllare razionalmente:  

 

 
171/D�WUDGL]LRQH�SDWULVWLFD�DWWULEXLYD�DOO¶LUD�virtuosa la denominazione di bona ira, 
contrapponendola alla mala ira. 6XO�GRSSLR�UHJLVWUR�GHOO¶LUD�H�VXOOD�VXD�rilettura in 
senso aristotelico da parte di Tommaso, si vedano S. VECCHIO, Ira mala/ ira bona. 
Storia di un vizio che qualche volta è una virtù, «Doctor seraphicus: bollettino 
G¶LQIRUPD]LRQL� GHO� FHQWUR� GL� VWXGL� ERQDYHQWXULDQLª�� 45, 1998, pp. 41-62; C. 
CASAGRANDE, S. VECCHIO, I sette vizi capitali. Storia dei peccati capitali nel 
Medioevo, Torino, Einaudi, 2000, pp. 55-58 e 66-70. Ho approfondito questi temi 
in Nella casa di Marte, cit., pp. 135-139. 
172 Di seguito, le attestazioni più rappresentative: «da che giusto sdegno un poco 
m¶ha trasviata più che io non credetti» (Dec., I 8, 11); «Giannotto, >«@ avendo piú 
animo che a servo non s¶apparteneva, sdegnando la viltà della servil condizione 
[...]» (Dec., II 6, 32); «una gentil donna >«@ d¶DOWH]]D�G¶DQLPR�>«@ dotata >«@�non 
potendo lo sdegno dell¶animo porre in terra» (Dec., III 3, 5-6); «d¶altra mi trae 
giustissimo sdegno preso per la tua gran follia» (Dec., IV 1, 29). 



104 

 

>«@� H� SDVVDQGRJOL� HOOD� TXDVL� DOODWR� FRVu� LJQXGD� H� HJOL� YHJJHQGR� OHL� FRQ� OD�

bianchezza del suo corpo vincere le tenebre della notte e appresso riguardandole 

LO� SHWWR� H� O¶DOWUH�SDUWL� GHO� FRUSR�H�YHGHQGROH�EHOOH� H� VHco pensando quali infra 

SLFFRO�WHUPLQH�GRYHDQ�GLYHQLUH��VHQWu�GL�OHL�DOFXQD�FRPSDVVLRQH��H�G¶DOWUD�SDUWH�OR�

VWLPROR�GHOOD�FDUQH�O¶DVVDOu�VXELWDPHQWH�H�IHFH�WDOH�LQ�SLq�OHYDUH�FKH�VL�JLDFHYD�H�

confortavalo che egli da guato uscisse e lei andasse a prendere e il suo piacer ne 

IDFHVVH��H�YLFLQ�IX�D�HVVHUH�WUD�GDOO¶XQR�H�GDOO¶DOWUR�YLQWR��Dec., VIII 7, 66-67). 

 

Per quanto suscitate da motivazioni diverse, la compassione e il 

desiderio erotico determinano nHOOR�VFRODUH�XQ¶HVLWD]LRQH�PRPHQWDQHD�

D�SURVHJXLUH�OD�YHQGHWWD��©H�YLFLQ�IX�D�HVVHUH�WUD�GDOO¶XQR�H�GDOO¶DOWUR�

vinto»). La coesistenza quasi simultanea dei due impulsi è sollecitata 

dalla vista del bel corpo della donna («passandogli ella quasi allato così 

LJQXGD�>«@�ULJXDUGDQGROH�LO�SHWWR�H�O¶DOWUH�SDUWL�GHO�FRUSR�H�YHGHQGROH�

belle») e dalla prefigurazione della pena nella quale incorrerà di lì a 

poco («seco pensando quali infra piccol termine dovean divenire»), 

secondo uno schema a chiasmo, nel quale la fenomenologia della 

SXOVLRQH� HURWLFD� RFFXSD� OH� HVWUHPLWj� GHO� SHULRGR��PHQWUH� DOO¶LPSXOVR�

pietoso sono riservate le sezioni centrali. La presenza di sintagmi 

verbali coordinati polisLQGHWLFDPHQWH�H�O¶XVR�GL�PDWHULDOL�OHVVLFDOL�DWWLQWL�

al campo semantico della percezione visiva («veggendo»; 

«riguardandole»; «vedendole») riproducono lo sguardo analitico dello 

scolare con un movimento progressivo dal generale («la bianchezza del 

suo corpRª��DO�SDUWLFRODUH�GHO�©SHWWR�H�O¶DOWUH�SDUWL�GHO�FRUSRª� 

Per non correre il rischio di una rinuncia alla vendetta, Rinieri si 

sottopone a un processo di persuasione interiore ± una specie di 

µWUDLQLQJ� DXWRJHQR¶� ante litteram potremmo dire ± realizzato 

richiamando alla memoria O¶RIIHVD ricevuta e la considerazione del 

proprio valore: «nella memoria tornandosi chi egli era e qual fosse la 
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¶QJLXULD�ULFHYXWD�H�SHUFKp�H�GD�FXL��H�SHU�FLz�QHOOR�VGHJQR�UDFFHVRVL�H�OD�

compassione e il carnale appetito cacciati, stette nel suo proponimento 

fermo» (Dec., VIII 7, 68). 

)DFHQGR� LQ� PRGR� FKH� OD� PHPRULD� GHOO¶RIIHVD� ULGHVWL� OR� VGHJQR�

momentaneamente attenuato dalla compassione e dalla pulsione 

erotica, Rinieri, con il rigore del filosofo morale, mostra non solo di 

conoscere D� IRQGR� L� PHFFDQLVPL� GHOO¶HPRWLYLWj� XPDQD�� FRVu� FRPH�

venivano descritti nei trattati sulle passioni che lo scolare potrebbe aver 

studiato a Parigi, ma anche di saperne attuare i contenuti teorici, in 

modo da realizzare una «assai intera vendetta». 

Nella quaestio de effectibus irae del trattato sulle passioni contenuto 

nella Summa Theologiae, ad esempio, lo studente potrebbe aver letto 

FKH� O¶LUD� q� XQ� PRWR� GHOO¶DSSHWLWR� VHQVLWLYR� FKH� WHQGH� GL� SHU� Vp� DG�

attenuarsi col tempo, proprio come accade ai ricordi collegati a eventi 

passati: «Manifestum est autem quod memoria tempore diminuitur: 

quae enim antiqua sunt, a memoria de facili excidunt. Ira autem 

causatur ex memoria iniuriae illatae»173. La soluzione a una delle 

obiezioni iniziali della quaestio («dicit enim philosophus, in II 

Rhetoric., quod tempus quietat iram») introduce un ulteriore dato sulla 

natura della passione («ira autem causatur ex memoria iniuriae 

illatae»), richiamando esplicitamente il nesso tra ira e memoria 

pertinente nella novella boccacciana («nella memoria tornandosi >«@ 

TXDO�IRVVH�OD�¶QJLXULD�ULFHYXWD >«@�H�SHU�FLz�QHOOR�VGHJQR�UDFFHVRVLª�� 

Rinieri si sforza perciò di rievocare la passata esperienza in un viaggio 

controllato tra i ricordi sedimentati nella memoria. Secondo i 

 
173 THOMAE DE AQUINO Summa Theologiae, Ia IIae, qu. 48, a. 2, p. 454. 
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SURFHGLPHQWL� FRGLILFDWL� GDOO¶DQWLFD� ars memoriae174, potremmo 

rappresentarci la sua coscienza come uno spazio fisico che egli 

ripercorre a ritroso: un palazzo mentale ordinato secondo categorie 

aristoteliche e occupato dal ricordo di «chi egli era e qual fosse la 

¶QJLXULD� ULFHYXWD� H� SHUFKp� H� GD� FXLª�� 6XOOD� EDVH� GHOOD� medietas 

aristotelica175��VHFRQGR�OD�TXDOH�O¶D]LRQH�YLUWXRVD�q�TXHOOD�FKH�VL�UHDOL]]D�

per le ragioni opportune e nei confronti di chi la merita, lo scolare 

rappresenta nella propria mente la serie di impressioni che in principio 

lo aveva spinto a desiderare una giusta YHQGHWWD��/¶DWWR�FDOFRODWR��FRQ�LO�

quale egli ULDFFHQGH�OD�SURSULD� LUD�UHLWHUDQGR� LO� ULFRUGR�GHOO¶offesa, si 

collega al duplice intento di reprimere il desiderio carnale e la 

compassione e di riaffermare il disegno ritorsivo. La psicomachia tra lo 

sdegno e le passioni antagoniste, ossia il desiderio erotico e la 

compassione, si risolve, per il momento, a svantaggio di queste 

ultime176. Rinieri lascia quindi che Elena si diriga verso la torricella e 

FKH�TXL�VLD�VRWWRSRVWD�SHU�µFRQWUDSDVVR¶��ROWUH�FKH�DO�IUHVFR�GL�XQD�QRWWH�

estiva, anche al caldo torrido del giorno seguente177. 

Ma la compassione ritorna ad assalirlo quando, con un lungo discorso, 

Elena tenta di convincere lo scolare a non perseguire ulteriormente la 

 
174 'HOOD�FRVSLFXD�ELEOLRJUDILD�VXOO¶arte della memoria, mi limito a segnalare F.A. 
YATES, /¶DUWH�GHOOD�PHPRULD, Torino, Einaudi,1972; P. ROSSI, Clavis universalis. 
Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, Bologna, il Mulino, 
1983; M.J. CARRUTHERS, The book of memory. A study of memory in medieval 
culture, Cambridge, Cambridge University Press,1998. 
175 ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, II 5, 1106b 21-22. 
176 Una volta dominate queste pulsioni, il comportamento dello scolare risulta 
connotato nel senso della continentia aristotelica, vale a dire lo stato abituale 
proprio di chi, non lasciandosi agire dalle spinte dettate dalla passione erotica, 
persiste nella scelta che ritiene corretta («rectae electioni immanet»; «stette nel suo 
proponimento fermo»: Ethica Nicomachea, VII 10, 1151b 2-3). 
177 Sulla simmetria rovesciata tra le due beffe, si vedano ALMANSI, Osservazioni 
sulla novella dello scolare, cit., pp. 142-143; LEONE, Tra autobiografismo reale e 
ideale, cit., p. 252; BAUSI, Leggere il Decameron, cit., pp. 63-64. 
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sua vendetta. Il discorso della donna fa appello, in prima istanza, alla 

capacità della compassione di attenuare O¶DGHVLRQH� HPRWLYD�

GHOO¶LQWHUORFXWRUH�al progetto ritorsivo, ossia tratta la compassione come 

XQ�DQWLGRWR�DOO¶LUa178. Il turbamento interiore suscitato dalle parole della 

donna è in parte analogo a quello provocato poco prima dalla vista della 

sua nudità: 
 
>«@�con fiero animo seco la ricevuta ingiuria rivolgendo e veggendo piagnere e 

pregare, a un¶ora aveva piacere e noia nell¶animo: piacere della vendetta la quale 

più che altra cosa disiderata avea, e noia sentiva movendolo la umanità sua a 

compassion della misera; ma pur, non potendo la umanità vincere la fierezza 

GHOO¶DSSHWLWR, rispose >«@���Dec., VIII 7, 80)  
 

Lo sforzo mnemonico, con il quale lo scolare richiama alla mente le 

YLFHQGH�SDVVDWH��©ULYROJHQGRª���ULHVFH�GL�QXRYR�D�FRQWHQHUH�O¶LPSXOVR�

emotivo provocato dalla sollecitazione dei sensi («veggendo»): se la 

compassione è destata dalla vista della donna che piange e lo implora, 

ad alimentare la sua ira ± O¶©DSSHWLWRª�GL�YHQGHWWD�± è ancora la memoria 

della «ricevuta ingiuria». Le due passioni non possono coabitare a lungo 

nella coscienza di Rinieri, perché orientate per natura verso direzioni 

opposte. Le scelte stilistiche di Boccaccio sembrano sottolineare questa 

loro inconciliabilità: la cifra retorica GHOO¶LQWHUR�SDVVR�q�O¶DQWLWHVL�WUD�OD�

brama di vendetta e la benevolenza («fierezza GHOO¶DSSHWLWRª� ��

«umanità»), la percezione di dati esteriori e la rielaborazione interiore 

 
178 Del lungo discorso persuasivo di Elena, riporto, di seguito, le battute più 
significative: «Rinieri, sicuramente, se io ti diedi la mala notte, tu ti se¶ ben di me 
vendicato, >«@ senza che io ho tanto pianto e lo ތnganno che io ti feci e la mia 
sciocchezza che ti credetti, che maraviglia è come gli occhi mi sono in capo rimasi. 
E per ciò io ti priego >«@�che ti basti per vendetta della ingiuria la quale io ti feci 
quello che infino a questo punto fatto hai» (Dec., VIII 7, 77-����3HU�XQ¶DQDORJD�
interpretazione della compassione, si veda PAPIO, «Non meno di compassion piena 
che dilettevole», cit., p. 117. 
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(«seco la ricevuta ingiuria rivolgendo» / «veggendo piagnere e 

pregare»), gli effetti che gli impulsi contrastanti hanno sul protagonista 

(«piacere» / «noia»). 

Nel passaggio citato, mi sembra che Boccaccio arrivi anche a 

recuperare la defini]LRQH�µWHFQLFD¶ dei due stati affettivi, pur entro la 

retorica della narrazione novellistica. AllD� GHILQL]LRQH� GHOO¶LUD� q�

riconducibile il nesso tra realizzazione della vendetta e piacere 

(«piacere della vendetta la quale più che altra cosa disiderata avea») 

teorizzato nella Nicomachea («punitio enim quietat impetum irae, 

delectationem >«@�IDFLHQVª�179. Per quanto riguarda la pietà, alla quale 

si fa solo un breve cenno nel trattato morale180, credo si possa ipotizzare 

che Boccaccio attinga alla Rhetorica181, dove la compassione è vista 

come un impulso emotivo opposto D�XQD�IDWWLVSHFLH�GHOO¶LUD��RVVLD� OR�

sdegno. 

Come è noto, il secondo libro della Rhetorica è dedicato allo studio 

delle passioni e, perciò, è diffusamente citato nella Summa theologiae. 

3HU�GHILQLUH� O¶LUD�H� OD�FRPSDVVLRQH��7RPPDVR� WUDVFULYH�DQFKH� L�SDVVL�

 
179 ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, IV 11. Lo stesso assunto è richiamato, con 
riferimento esplicito al quarto libro del trattato, in Esp., VII, 2 111: «Dico adunque 
che, secondo che ad Aristotile pare nel IIII dell¶Etica, che l¶ira >«@�è un disordinato 
appetito di vendetta». 
180 Aristotele tratta della compassione in un solo luogo della Nicomachea, 
includendola nella lista di passioni stilata nel secondo libro del trattato (Ethica 
Nicomachea, II 4, 1105b 23). 
181 In epoca medievale lo studio della Rhetorica di Aristotele si accompagnava a 
quello della filosofia morale. Nei curricula delle facoltà delle Arti perciò, il trattato 
che il filosofo aveva dedicato alla persuasione veniva annoverato tra i libri morales 
± e come tale interpretato ± LQVLHPH�DOO¶Etica e alla Politica. Si vedano a questo 
proposito MURPHY, The Scholastic Condemnation of Rhetoric in the Commentary 
of Giles of Rome on the the Rhetoric of Aristotle, cit.; WARD, Rhetoric in the Faculty 
of Arts at the Universities of Paris and Oxford in the Middle Ages, cit., p. 217; 
BRIGGS, $ULVWRWOH¶V Rhetoric in the later Medieval universities, cit., pp. 245-246. 
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aristotelici che interessano ai fini del nostro discorso182. Vediamo le 

concordanze con il testo decameroniano: 

 
Rhetorica, II 2, Summa Theologiae, 

Ia IIae, 46-47 

Dec., VIII 7, 80 

 
Sit autem ira appetitus 

>«@�punitionis >«@�HW�

ad omnem iram sequi 

aliquam delectationem 

a spe puniendi 

 

>«@�SXQLWLR�HQLP�

quietat impetum irae, 

GHOHFWDWLRQHP�>«@�

faciens (Ethica 

Nicomachea, IV 12) 

Sed contra est quod 

philosophus dicit, in II 

Rhetoric., ira est 

appetitus >«@�

punitionis  

 

>«@�ira semper est 

cum spe: unde et 

delectationem causat, 

ut dicit Philosophus, in 

II Rhetoric.  

seco la ricevuta 

ingiuria rivolgendo 

>«@�DYHYD�>«@�

piacere della vendetta 

la quale più che altra 

cosa disiderata avea, 

>«@ 

ma pur, non potendo 

>«@�YLQFHUH�OD�

ILHUH]]D�GHOO¶appetito 

Rhetorica, II 8 Summa Theologiae, 

IIa IIae, 30 

Dec., VIII 7, 80 

Sit itaque misericordia 

tristitia quedam super 

apparenti malo 

corruptivo vel 

contristativo. 

Unde philosophus 

dicit, in II Rhet., quod 

misericordia est 

tristitia quaedam super 

apparenti malo 

corruptivo vel 

contristativo. 

veggendo piagnere e 

pregare, >«@�noia 

sentiva movendolo la 

umanità sua a 

compassion della 

misera 

 

Come nei passi di Aristotele e Tommaso, anche nel Decameron��O¶LUD�

è un «appetito» di «vendetta» che, quando è in procinto di realizzarsi, 

procura «piacere» in chi ne è affetto; la compassione è invece un 

 
182 ARISTOTELES, Rhet., II 2, 1378a 31-1378b 3-4 e II 8, 1385b 13-14. 
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VHQWLPHQWR�GL�GRORUH��©QRLD�VHQWLYDª��SHU�O¶DOWUXL�PLVHULD��YDOH�D�GLUH�SHU�

un male che arreca sofferenza («veggendo piagnere e pregare»). 

Anche la coppia oppositiva compassione/sdegno, pertinente nella 

novella boccacciana, sembrerebbe un motivo derivato dalla Rhetorica: 

tra i soggetti poco inclini a lasciarsi muovere a pietà, Aristotele 

DQQRYHUD�©TXL�>«@�LQ�YLULOLWDWLV�SDVVLRQH�VXQW��SXWD�LQ�LUD�DXW�DXGDFLD�

>«@� QHTXH� LQ� FRQWXPHOLDWLYD� GLVSRVLWLRQHª183. La compassione è un 

impulso emotivo che non attecchisce in coloro che hanno subito o 

LQWHQGRQR�LQIOLJJHUH�XQ¶RIIHVD��LQ�TXDQWR�SUHGLVSRVWL verso «passiones 

YLULOLWDWLVª��FRPH�O¶LUD�� 

Una precisazione di Tommaso sui soggetti immeritevoli di 

compassione consente infine di richiamare tale discorso entro il 

perimetro tematico della giusta vendetta proposto in principio da 

Pampinea (Dec., VIII 7, 3): se è stata commessa una colpa volontaria, 

 
183 Per quanto non si tratti di una citazione esplicita, Tommaso parafrasa Rhet., II 
8, 1385b 30-33: «illi qui sunt in contumeliativa dispositione, sive quia sint 
contumeliam passi, sive quia velint contumeliam inferre, provocantur ad iram et 
audaciam, quae sunt quaedam passiones virilitatis extollentes animum hominis ad 
arduum» (Summa Theologiae, IIa IIae, qu. 30, a. 2, p. 334). In questa cornice teorica, 
Tommaso inquadra, poche righe più avanti, la citazione biblica «Ira non habet 
misericordiam, neque erumpens furor» (Prov. 27, 4). Nella sezione de ira della 
Summa vitiorum, al quale potrò solo accennare in questa sede, Peraldo propone una 
GLYHUVD� OHWWXUD� GHO� SDVVR� ELEOLFR�� O¶LUD� QRQ� VROR� SULYD� O¶XRPR� GHO� EHQH� GHOOD�
PLVHULFRUGLD�� PD� ILQLVFH� DQFKH� SHU� LQWUDOFLDUH� O¶HVHUFL]LR� GHOOD� YHUD� JLXVWL]LD�
(GUILIELMI PERALDI Summae virtutum ac vitiorum, studio et opera Rodolphii 
Clutii, t. II, Parisiis, apud Ludovicum Boullenger, 1646, pp. 353-354). Secondo 
Carlo Delcorno, Boccaccio conosceva la Summa peraldiana, opera che ebbe 
XQ¶DPSLD�GLIIXVLRQH�QHO�0HGLRHYR�H�FKH�IX�QRWD�DQFKH�a Guittone, a Brunetto Latini 
e a Dante; cfr. C. DELCORNO, Gli scritti danteschi del Boccaccio, in Dante e 
Boccaccio, a cura di E. Sandal, Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 109-137, pp. 
122-125; ID., Exemplum e letteratura. Tra Medioevo e Rinascimento, Bologna, il 
Mulino, 1989, p. 210; M. CORTI, Le fonti del Fiore di virtù e la teoria della nobiltà 
nel Duecento, «Giornale storico della letteratura italiana», 136, 1959, pp. 1-82, pp. 
63-82. 
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come nel caso della beffa di Elena, «non habet rationem miserabilis, 

sed magis rationem puniendi»184. 

E in effetti, il richiamo a questi motivi di derivazione aristotelico-

tomistica aiuta anche a spiegare perché nelle novelle dedicate al tema 

della beffa e, in particolare, nel racconto oggetto di queste pagine, le 

azioni dei personaggi non sono mai dettate dal sentimento della 

compassione ± ricordo che neppure Elena si mostra pietosa verso lo 

scolare185. La «fierH]]D� GHOO¶DSSHWLWRª� GL�5LQLHUL�� RVVLD� O¶LQVHQVLELOLWj�

GHOO¶LUD�DOOH�SHQH�DOWUXL186�� ILQLVFH� LQIDWWL�SHU�VRIIRFDUH�DQFKH� O¶XOWLPR�

UHVLGXR�GHOOD�SDVVLRQH�µDQWDJRQLVWD¶��$OFXQH�SDJLQH�SL��DYDQWL��OD�YLVWD�

del corpo di Elena «tutto riarso dal sole» e la «debolezza» fisica e 

psicologica manifestata da «gli umili suoi prieghi» ridestano nello 

scolare ancora «un poco di compassione» (Dec., VIII 7, 124), «ma non 

SHU� WDQWRª�� GDO� PRPHQWR� FKH� O¶LPSXOVR� SLHWRVR� LQGRWWR�

GDOO¶RVVHUYD]LRQH� GLUHWWD� GHOOD� SHQD� q� RUD� GLYHQWDWo più facile da 

reprimere rispetto alla sua iniziale prefigurazione («seco pensando quali 

infra piccol termine dovean divenire»). 

Da questi primi riscontri testuali, emerge che i materiali lessicali con i 

TXDOL�q�GHVFULWWR�O¶XQLYHUVR�LQWHULRUH�GHOOR�VFRODUe derivano in maniera 

circostanziata dalla Rhetorica di Aristotele. In particolare, Boccaccio 

 
184 THOMAE DE AQUINO Summa Theologiae, IIa IIae, qu. 30, a. 1, p. 332. 
185 PAPIO, «Non meno di compassion piena che dilettevole», cit., p. 116. Sebbene la 
novella annoveri il maggior numero di occorrenze lessicali tratte dal campo 
semantico della compassione, le azioni dei suoi personaggi ± non solo di Elena e 
5LQLHUL��PD�DQFKH�GHOO¶DPDQWH�H�GHOOD�IDQWHVFD��HQWUDPEL�FRPplici della donna ± non 
sono mai dettate da questo sentimento, che invece impronta le reazioni emotive 
GHOOH�JLRYDQL�GHOOD�EULJDWD��GHVWLQDWDULH�GHO�UDFFRQWR�LQVLHPH�DO�OHWWRUH��1HOO¶DPELWR�
più generale delle giornate dedicate al tema della beffa, la novella VIII 7 rappresenta 
la sola eccezione: da una prima ricognizione lessicale è infatti emerso che, nelle 
giornate settima e ottava, i lessemi impiegati da Boccaccio per esprimere la 
compassione contano in tutto una sola occorrenza (Dec., VII 7, 20). 
186 Traggo la definizione dalla voce fierezza § 2 del TLIO, redatta il 22/06/2011. 
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VHPEUD� LQTXDGUDUH� OH� RVVHUYD]LRQL� DULVWRWHOLFKH� VXOO¶LUD� H� OD�

compassione entro la cornice teorica del trattato de passionibus di 

Tommaso. Per dare forma alla psicologia dello scolare, egli ha infatti 

collegato materiali derivati da Aristotele, come la definizione degli 

impulsi opposti di sdegno e compassione, alle riflessioni tommasiane 

sulle cause deOO¶LUD� H� VXO� UXROR� GHOOD�PHPRULD� QHO�PDQLIHVWDUVL� GHOOD�

passione. Possiamo dunque ipotizzare che Boccaccio ne avesse una 

conoscenza diretta o il testo aristotelico gli era stato mediato dalla 

Summa theologiae? Il trattato di Tommaso era certo ben noto a 

%RFFDFFLR� DOO¶DOWH]]D cronologica del Decameron, ma va ricordato 

G¶DOWUD� SDUWH� FKH� 6LPRQH� 0DUFKHVL ha individuato una citazione 

puntuale di Rhetorica II, 20 nel Proemio del Decameron, e più 

SUHFLVDPHQWH�QHOO¶DXWR-GHILQL]LRQH�GHOO¶RSHUD��IDFHQGROD�ULVDOLUH�D una 

conoscenza diretta del testo da parte di Boccaccio, riconducibile, 

QHOO¶LSRWHVL dello studioso, alla traduzione latina contenuta nel 

manoscritto Laurenziano 13.sin.6 degli inizi del XIV secolo, un codice 

che potrebbe essere stato nella disponibilità di Boccaccio187. Secondo 

Marchesi, inoltre, la Rhetorica aristotelica aveva fornito anche la 

cornice teorica del progetto di volgarizzamento della quarta decade di 

 
187 Cfr. S. MARCHESI, Stratigrafie decameroniane, Firenze, Olschki, 2004, pp. 6-
16. Per una descrizione del manoscritto Laur. Plut. 13.sin.6, si vedano G. LACOMBE, 
Aristoteles Latinus, Cambridge, Cambridge University Press, 1955, pp. 939-940; 
C. DAVIS, The Early Collection of Books of S. Croce in Florence, «Proceedings of 
the American Philosophical Society», 107, 5, 1963, pp. 399-414, p. 401. Ulteriori 
informazioni sul manoscritto laurenziano si trovano in G. BRUNETTI, S. GENTILI, 
Una biblioteca nella Firenze di Dante: i manoscritti di Santa Croce, in Testimoni 
GHO�YHUR��6X�DOFXQL�OLEUL�LQ�ELEOLRWHFKH�G¶DXWRUH, a cura di E. Russo, Roma, Bulzoni,  
2000, pp. 21-55. 8Q¶DOWUD�YHUVLRQH�ODWLQD�GHOOD�Rhetorica circolante a Napoli, a cui 
Boccaccio poteva avere accesso, è quella attribuita a Bartolomeo da Messina, del 
quale è nota la fervida attività di traduttore dal greco al latino presso la curia di re 
Manfredi; cfr. U. ECO, ���/¶$ULVWRWHOH�ODWLQR, «Doctor virtualis», 3, 2004, pp. 9-26, 
p. 9. 
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Tito Livio, che, in base alle recenti indagini di Giuliano Tanturli188, pare 

ragionevole attribuire alla penna di Boccaccio189. Nel Proemio del 

volgarizzatore, oltre che un rimando esplicito al primo libro della 

Rhetorica («secondo che Aristotele vuole nel primo della Rettorica 

sua»), Marchesi ha rintracciato un richiamo al paragrafo aristotelico 

VXOO¶exemplum, dal quale alcuni anni dopo Boccaccio avrebbe tratto 

anche la definizione decameroniana del genere novella. 

6H�� FRPH� FUHGR�� O¶DUJRPHQtazione di Marchesi è fondata, 

occorrerebbe ammettere che Boccaccio conoscesse il trattato di 

$ULVWRWHOH�JLj�QHJOL�DQQL�¶��190. &Lz�LQGXFH�D�LSRWL]]DUH�O¶HVLVWHQ]D�GL�XQ�

canale di trasmissione ancora tutto da indagare, riguardante la figura di 

Dionigi da Borgo Sansepolcro191, al quale Ossinger attribuiva un 

 
188 Rispetto alle posizioni di Giuseppe Billanovich e Maria Teresa Casella a 
sostegno della paternità boccacciana dei volgarizzamenti delle decadi terza e quarta 
di Livio sul testo latino corretto e integrato da Petrarca nel ms. Harley 2493 della 
British Library, Giuliano Tanturli, con tutte le precauzioni del caso, attribuisce a 
Boccaccio soltanto la quarta Deca. Tra le motivazioni che hanno spinto il filologo 
verso tale ipotesi, vi è la disparità di conoscenze, di stile e metodo di traduzione dei 
due volgarizzamenti. Cfr. G. TANTURLI, Volgarizzamenti e ricostruzione 
GHOO¶DQWLFR��,�FDVL�GHOOD�WHU]D�H�TXDUWD�'HFD�GL�/LYLR�H�GL�9DOHULR�0DVVLPR��OD�SDUWH�
del %RFFDFFLR��D�SURSRVLWR�GL�XQ¶DWWULEX]LRQH�, «Studi medievali», 27, 2, 1986, pp. 
811-888, pp. 811-839; ID., Il volgarizzamento della quarta Deca di Tito Livio, in 
Boccaccio autore e copista, cit., pp. 125-126; G. BILLANOVICH, Il Petrarca, il 
Boccaccio e le più antiche traduzioni in italiano delle Decadi di Tito Livio, 
«Giornale Storico della Letteratura Italiana», 130, 3, 1953, pp. 311-317; M.T. 
CASELLA, Nuovi appunti attorno al Boccaccio traduttore di Livio, «Italia 
medioevale e umanistica», 4, 1961, pp. 77-129, in seguito confluito in EAD., Tra 
Boccaccio e Petrarca. I volgarizzamenti di Tito Livio e Valerio Massimo, Padova, 
Antenore, 1982. 
189 S. MARCHESI, Fra filologia e retorica: Petrarca e Boccaccio di fronte al nuovo 
Livio��©$QQDOL�G¶LWDOLDQLVWLFDª�������004, pp. 361-374. 
190 Secondo la Casella (Nuovi appunti attorno al Boccaccio, cit., pp. 115-117), 
O¶RSHUD�GL� YROJDUL]]DPHQWR�GHOOH�GHFDGL� OLYLDQH� DQGUHEEH�FROORFDWD� HQWUR i limiti 
cronologici 1338-1346. 
191 Su Dionigi, mi limito a segnalare M. MOSCHELLA, s. v. Dionigi da Borgo 
Sansepolcro, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto 
GHOO¶(QFLFORSHGLD�LWDOLDQD��������YRO��40, pp. 194-197, con bibliografia; i saggi del 
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commento della Rhetorica oggi perduto192. Presente a Napoli e in 

contatto con Boccaccio dalla fine del 1337, Dionigi potrebbe aver 

introdotto il giovane allievo alla lettura della sua glossa o della 

Rhetorica stessa193. La scarsità di dati oggettivi sul corpus di commenti 

attribuito a Dionigi ± con la significativa eccezione del commento a 

Valerio Massimo ± e su un possibile ciclo di lezioni che egli tenne a 

Napoli194, non consente al momento di spingerci al di là del piano 

ipotetico. 

 

 

 
volume miscellaneo Dionigi da Borgo Sansepolcro fra Petrarca e Boccaccio, a 
cura di F. Suitner, Città di Castello, Petruzzi Editore, 2001. 
192 J.F. OSSINGER, Bibliotheca Augustiniana historica, critica et chronologica, 
Inglostadii et Augustae Vindelicorum, 1785 pp. 167-����� 6XOO¶DWWULEX]ione a 
Dionigi di un commento alla Retorica, si vedano inoltre MOSCHELLA, Dionigi da 
Borgo Sansepolcro, cit., p. 196; M. LAPIDGE et al., Compendium Auctorum 
Latinorum Medii Aevi (500-1500), Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2009, 
vol. 3.1, p. 87; C.H. LOHR, Medieval latin Aristotle commentaries, «Traditio», 23, 
1967, pp. 313-413, p. 397; M. OLDONI, Dionigi alla corte di re Roberto, in Dionigi 
da Borgo Sansepolcro, cit., pp. 105-113, p. 112. 
193 Segnalo, inoltre, che il De regimine rectoris di Paolino Veneto, «uno dei primi 
maestri di Boccaccio» (BATTAGLIA RICCI, Scrivere un libro di novelle, cit., p. 141), 
accoglie il volgarizzamento della sezione della Rhetorica aristotelica dedicata allo 
studio delle passioni; cfr. PAPI, Per la retorica volgare nel Due e Trecento, cit. p. 
301. 
194 Non è certo che Dionigi abbia insegnato presso lo studio generale di Napoli, in 
quanto non VL�GLVSRQH�GHL�UHJHVWL�GHOO¶2UGLQH�DJRVWLQLDQR�UHODWLYL�D�TXHO�SHULRGR��Ê�
invece molto probabile che in quegli anni egli abbia continuato a dedicarsi allo 
studio e al commento dei classici: pare infatti che la forma definitiva del commento 
ai Factorum et dictorum memorabilim risalga proprio al periodo del suo soggiorno 
napoletano. Cfr. MOSCHELLA, Dionigi da Borgo Sansepolcro, cit., pp. 195-196; 
A.B. Langeli, Un agostiniano del Trecento, Dionigi da Borgo Sansepolcro, cit., pp. 
1-11, p. 1. 
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3.4 Amore e misericordia: una nota sulla glossa di Dino del Garbo a 

Donna me prega 

 

Per quanto non sia questa la sede per uno studio sugli effetti 

psicologici della passione erotica sviluppati nella novella, mi limito ad 

DJJLXQJHUH�FKH�OH�GLQDPLFKH�GHOO¶LQQDPRUDPHQWR�GL�5LQLHUL�ULVHQWRQR��

D� PLR� SDUHUH�� GHOO¶LQIOXHQ]D� GHOOD� WUDGL]LRQH� PHGLFR-filosofica 

medievale, con particolare riferimento al commento di Dino del Garbo 

alla canzone dottrinale «Donna me prega» di Cavalcanti195. Il regesto di 

fonti implicato nella caratterizzazione emotiva dello scolare andrebbe 

così ad arricchirsi di una nuova tessera afferente al campo della 

medicina.  

Nella glossa alla canzone cavalcantiana Dino cita un passaggio dal 

secondo libro della Rhetorica, che abbiamo visto usare anche nel 

Decameron: «Secundum enim quod apparet per Aristotilem, II° 

Recthorice, misericordia est tristari et compati de malo alterius, 

quoniam illud malum habet ille indigne»196. Il contesto interpretativo 

entro il quale si colloca la citazione riguarda il rapporto tra amore e 

misericordia e si presenta in parte simile a quello della novella VIII 7, 

dove si riflette sulla relazione oppositiva tra compassione e sdegno197. 

 
195 6RQR� QRWH� G¶DOWUD� SDUWH� OH� FRPSHWHQ]H� ILORVRILFKH� GHL�magistri della facoltà 
bolognese di medicina, competenze documentate, oltre che dal volgarizzamento 
attribuito a Taddeo Alderotti di una versione abbreviata della Nicomachea, anche 
GDOOH�FLWD]LRQL��GLIIXVH�OXQJR�O¶LQWHUD�JORVVD�GL�'LQR��GDL�libri naturales e morales 
di Aristotele; cfr. SIRAISI, Taddeo Alderotti and his pupils, cit., 82-83. Sul rapporto 
tra Boccaccio e la cultura bolognese, si veda M. VEGLIA, Nota sulla cultura 
µERORJQHVH¶�GHO�%RFFDFFLR��GDO�Decameron alle Esposizioni, in ID., Il corvo e la 
sirena. Cultura e poesia del Corbaccio, Pisa, Istituti editoriali e poligrafici 
internazionali, 1998, pp. 43-58. 
196 DINO DEL GARBO, Glossa a Donna me prega, cit., p. 133. 
197 Commentando il verso «Che solo di costui nasce merzede» (CAVALCANTI, Rime, 
cit., XXVII, 70), Dino fa dialogare il passo aristotelico sulla compassione e sui 
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L¶DPRUH�GL�FXL�VL�RFFXSD�OD�FDQ]RQH�GL�*XLGR, abbiamo visto, mira a 

un bene perfetto e di difficile conquista. Come «scuritate» suscitata da 

Marte, la passione amorosa si colloca infatti entro lo spettro della virtus 

irascibilis, la quale insorge contro gli ostacoli frapposti tra il desiderio 

e la cosa amata198. Nel caso della novella dello scolare, la dinamica 

LQL]LDOH� GHOO¶LQQDPRUDPHQWR� q� PROWR� VLPLOH� D� TXHOOD� GHVFULWWD� QHOOD�

canzone cavalcantiana. Orientato verso un bene eccellente e difficile, 

secondo il giudizio falsato dello scolare��O¶DPRUH�GL�5LQLHUL�VL�SUHVHQWD�

FRPH�XQ� LPSXOVR�GHWWDWR�GDOO¶DSSHWLWR� LUDVFLELOH: «conoscendo che le 

gran cose e care non si possono senza fatica acquistare, seco diliberò 

del tutto di porre ogni pena e ogni sollecitudine in piacere a costei, acciò 

che per lo piacerle il suo amore acquistasse» (Dec., VIII 7, 7). La 

presuntuosa Elena non ricompensa questo impulso con il suo amore, ma 

con una beffa crudele. 

 
soggetti che sono degni di riceverne con il nesso cavalcantiano tra passione amorosa 
e speranza di mercè: «Secundum enim quod apparet per Aristotilem, II° Recthorice, 
misericordia est tristari et compati de malo alterius, quoniam illud malum habet ille 
indigne. Nunc autem dictum est prius quod in hac passione amoris est multa tristitia 
et multa angustia, que angustia et tristitia oriuntur ex hoc quod amans non 
coniungitur rei amate. Et ideo amans appetit ut res amata misereatur ei, ut scilicet 
compatiatur ei de tristitia et angustia quam habet ex ipsa, et quod res amata cogitet 
quod illud habet indigne» (DINO DEL GARBO, Glossa a Donna me prega, cit., p. 
133). /¶LPSRVVLELOLWj�GL�FRQJLXQJHUVL�DOO¶RJJHWWR�GHVLGHUDWR, spiega Dino, condanna 
O¶DPDQWH�D�XQ�LPPHULWDWR�VWDWR�GL�©DQJXVWLD�HW� WULVWLWLDª�DO�TXDOH�VROWDQWR� OD�SLHWj�
GHOO¶DPDWD� SXz�GDUH� VROOLHYR�� ,Q� TXHVWD� SURVSHWWLYD�� O¶RWWHQLPHQWR� GHOOD�PHUFHGH�
equivarrebbe non solo alla vittoria sugli ostacoli che separano gli amanti, ma anche 
al compimento del desiderio stesso. È questo uno scenario inattuabile nella poesia 
cavalcantiana, dove il compenso erotico ricevuto in virtù del servizio amoroso ± ha 
sottolineato Inglese ± è O¶DPRUH�VWHVVR��©LQ�XQ�FLUFROR�YL]LRVR�GL�GRJOLD�H�PRUWHª�
(cfr. CAVALCANTI, Rime, cit., XXVII, 62: «Consiegue merto ± VSLUWR�FK¶q�SXQWRª�� 
Su questi temi, si vedano INGLESE, /¶LQWHOOHWWR�H O¶DPRUH, cit., pp. 45-6; NARDI, 
Dante e la cultura medievale, cit., p. 33. 
198 CAVALCANTI, Rime, cit., XXVII, 17-8. Sulla presenza di questo tema 
cavalcantiano nella produzione di Boccaccio, cfr. ELLERO, Natura, desiderio e virtù 
tra Filocolo e Decameron, cit., pp. 383-4 e 393-4. Sul nesso ira / amore nella 
Fiammetta, si vedano SURDICH, La cornice di amore, cit., p. 182; TUFANO, La 
Fiammetta di Boccaccio, cit., pp. 418-422. 
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Diversamente che per Cavalcanti, la ©IXRULXVFLWD� GHOO¶DPDQWH�

GDOO¶DSSHWLWR�DPRURVRª199 appare come un proposito realizzabile per lo 

scolare; e a determinarla è lo sdegno indotto dalla considerazione 

GHOO¶©LQJLXULDª�ULFHYXWD�GDOOD�©PDOYDJLD�IHPLQD�>«@�LQ�SUHPLR�GHO�>VXR@�

grande amore» (Dec., VIII 7, 50). 

La stessa fonte è impiegata per costruire contesti narrativi diversi: da 

XQ�ODWR��OH�GLQDPLFKH�UHODWLYH�DOO¶LQQDPRUDPHQWR�GHOOR�VFRODUH��LO�TXDOH�

desidera conseguire un bene avvertito come proporzionato al proprio 

YDORUH�� GDOO¶DOWUR�� OD� IXRULXVFLWD� GDOO¶HVSHULHQ]D� HURWLFD� GD� SDUWH�

GHOO¶DPDQWH�� TXDQGR� VL� DFFRUJH�GL� DYHU� DVVHJnato il proprio amore a 

XQ¶DPDWD�LQGHJQD��,O�EHQH�DUGXR�H�GLIILFLOH�DO�TXDOH�JXDUGD�O¶DSSHWLWR�

LUDVFLELOH�q�DGHVVR�O¶©DVVDL�LQWHUD�YHQGHWWDª�H�JOL�RVWDFROL�FKH�5LQLHUL�q�

chiamato a superare con grande dispendio emotivo sono le esitazioni 

dettate dalle passioni antagoniste. 

  

 
199 INGLESE, /¶LQWHOOHWWR�H O¶DPRUH, cit., p. 46. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

 

Compassione e paura. 

La mozione degli affetti in Decameron, V 8 

 

 

4.1. Compassione e diletto nella quarta e nella quinta giornata del 

Decameron 

 

A pochi racconti dalla fine della giornata dedicata ai felici amori, 

Filomena si appresta a narrare «una novella non meno di compassion 

piena che dilettevole», la quale, per i suoi potenziali effetti sulla brigata, 

VHPEUD�GL� IDWWR� VSRVWDUH� O¶DVVH�GHO�GLVFRrso verso la tematica tragica 

sviluppata nella giornata precedente (Dec., V 8, 3). 

8Q�UDSSRUWR�GL�UHFLSURFD�HVFOXVLRQH�WUD�µFRPSDVVLRQH¶�H�µGLOHWWR¶�HUD�

stato formulato da Fiammetta nel preambolo della novella IV 1: «Fiera 

materia di ragionare n¶ha oggi il nostro re data, pensando che, dove per 

rallegrarci venuti siamo, ci convenga raccontar l¶altrui lagrime, le quali 

dir non si possono, che chi le dice e chi O¶ode non abbia compassione» 

(Dec., IV 1, 2). Per esplicita indicazione di Fiammetta, la prima 

narratrice della giornata riservata agli amori sventurati nonché regina di 

quella successiva, il tema delle amorose «lagrime» assegnato dal re 

Filostrato è dunque «fiera materia da ragionare»200, ossia un argomento 

 
200 Sul tema delle lacrime come organicamente connesso alla compassione, con 
particolare riferimento al Decameron, si veda E. CURTI, «Le sue lacrime con le mie 
mescolando». Lacrime amorose tra Boccaccio e Bembo, «Heliotropia», 11, 1, 2014, 
pp. 110-119, pp. 105-110; per uno studio tematico sul pianto nel Decameron, cfr. 
inoltre, S. NOBILI, Il senso delle lacrime. Una teoria del pianto nel Decameron, 
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tanto gravoso da suscitare la «compassione» del novellatore di turno e 

del suo uditorio201. Il racconto di «pietosi accidenti, anzi sventurati», a 

suo giudizio, contravviene inoltre al requisito del µGLOHWWR¶��©dove per 

rallegrarci venuti siamo»), il quale ± come è noto ± riveste un ruolo 

FHQWUDOH�QHO�QRYHOOLHUH��DFFDQWR�DL�FULWHUL�GHOO¶µXWLOH¶�H�GHOO¶µRQHVWR¶202. 

Di parere analogo è Dioneo, il quale, dopo che «le miserie 

GHJO¶LQIHOLFL�DPRUL�UDFFRQWDWH�>«@�KDQQR�JLj�FRQWULVWDWL�JOL�RFFKL�Hތ�O�

petto» suoi e delle compagne, intende avvalersi del proprio privilegio 

narrando una novella «alquanto più lieta e migliore» di quelle 

precedenti, in modo da fornire un «buono indizio» per il tema della 

giornata seguente (Dec., IV 10, 3). È ben riconoscibile, in queste righe, 

un richiamo a Purgatorio, I, 16-18: «a li occhi miei ricominciò diletto, 

| tosto cK¶io usci¶ fuor de l¶aura morta | che m¶avea contristati li occhi 

e ތl petto», dove assume rilievo il rapporto oppositivo tra il senso di 

RSSUHVVLRQH�JHQHUDWR�GDOO¶DWPRVIHUD� LQIHUQDOH�H� LO�©GLOHWWRª�SURFXUDWR�

dalla vista del cielo e dal ritorno in un ambiente propriamente 

terrestre203. 

La Conclusione della quarta giornata si apre con la medesima 

FLWD]LRQH� GDQWHVFD�� TXDVL� D� VXJJHOODUH� O¶XVFLWD� GD� TXHOO¶©LQIHUQR� GHO�

 
«Italianistica», 42, 2, 2013, pp. 169-180, ora in EAD., La consolazione della letteratura. 
Un itinerario fra Dante e Boccaccio, Ravenna, Longo Editore, 2017, pp. 129-148. 
201 Per quanto non trovi spazio nel tessuto narrativo delle novelle della quarta 
giornata, la compassione appare come un tratto distintivo delle reazioni emotive 
FKH� TXHVWH� LQIHOLFL� VWRULH� VXVFLWDQR� QHOO¶XGLWRULR� femminile della brigata. Sul 
µUHFXSHUR¶� GHO� WHPD� GHOOD� FRPSDVVLRQH� QHOOD� TXDUWD� JLRUQDWD� GHO�Decameron, si 
vedano BAROLINI, The Wheel of the Decameron, cit., p. 527 e PAPIO, «Non meno di 
compassion piena che dilettevole», cit., p. 110. 
202 Sul rapporto tra onesto, utile e diletto, si veda CHERCHI, /¶onestade H�O¶RQHVWR�
raccontare del Decameron, cit. 
203 La citazione purgatoriale è segnalata da Branca (G. BOCCACCIO, Decameron, a 
cura di V. Branca, Torino, Einaudi, 2014, p. 570) e da Veglia (BOCCACCIO, 
Decameron, cit., p. 566). 
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dolore», per usare una bella espressione di Veglia204: «se le prime 

novelle li petti delle vaghe donne avevano contristati, questa ultima di 

Dioneo le fece ben tanto ridere�� >«@� che esse si poterono della 

compassione avuta dell¶altre ristorare» (Dec., Concl. IV, 1-2). La 

GHVFUL]LRQH�GHO�PXWDPHQWR�HPRWLYR�FKH�O¶©XOWLPD�QRYHOOD�GL�'LRQHRª�

ha prodotto nelle donne dellD�EULJDWD�q�LQWHUDPHQWH�JLRFDWD�VXOO¶DQWLWHVL�

WUD� LO� VHQWLPHQWR� GL� SURIRQGD� WULVWH]]D� �©OL� SHWWL� >«@� DYHYDQR�

contristati») causato dalle «prime novelle»205 e il sollievo espresso dal 

riso («le fece ben tanto ridere») che in un certo senso va a risarcirle della 

FRPSDVVLRQH� SHU� O¶DOWUXL� LQIHOLFLWj206�� 1HOO¶LPPDJLQH� GHOOH� JLRYDQL�

donne che tornano a ridere delle «sollazzevoli cose», credo si possa 

LQWUDYHGHUH�DQFKH�XQ¶DOOXVLRQH�al sollievo di Dante alla vista del «bel 

SLDQHWR�FKH�G¶DPDU�FRQIRUWD» e che «faceva tutto rider O¶RUïente» (Purg., 

I, 19-20). Come 9HQHUH�� LO� SLDQHWD� FKH� LQGXFH� DOO¶DPRUH�� «già fa 

presagire l¶alba» con il VXR�µULVR¶207��FRVu�OH�ULVDWH�VXVFLWDWH�GDO�µYHQHUHR¶�

 
204 BOCCACCIO, Decameron, cit., p. 566, n. 6. Con le storie luttuose della quarta 
giornata del Decameron��©O¶DXUD�PRUWDª�H�LO�VHQVR�GL�DIIOL]LRQH�FKH�QH�GHULYD�VRQR�
tornati ad affacciarsi nella vita della brigata, dopo la tragica esperienza della 
«mortifera pestilenza» (Dec., I Introd., 8). 
205 La sola eccezione è rappresentata dalla novella di Frate Alberto, con la quale la 
narratrice Pampinea, avendo compreso «per la sua [stessa] affezione» la condizione 
emotiva delle compagne, ha tentato di risollevare «con risa e con piacer» i loro 
animi «pieni di compassione» (Dec., IV 2, 7). 
206 Come sottolinea Alfano, la novella raccontata da Dioneo comporta «il 
rovesciamento di una Giornata in cui ha prevalso il tono elevato e l¶esito tragico, 
facendola culminare in una risata liberatoria: quasi un farmaco, un contravveleno 
per tutta la tristezza accumulatasi nel corso delle novelle precedenti» (G. ALFANO, 
Scheda introduttiva a Decameron IV, in BOCCACCIO, Decameron, cit, p. 684). 
207 Cfr. CHIAVACCI LEONARDI, nota ad locum, in DANTE ALIGHIERI, La Divina 
Commedia. Purgatorio, con il commento di A.M. Chiavacci Leonardi, Milano, 
Mondadori, 2005, vol. 2; il commento è stato consultato nella versione elettronica 
disponibile nel database Dartmouth Dante Project (ultima data di consultazione: 
9/02/2022). 
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Dioneo possono essere considerate «buono indizio» dei trionfi 

GHOO¶DPRUH�OLHWR�D�cui sarà riservata la giornata seguente208. 

La prospettiva auspicata precedentemente da Dioneo trova immediata 

realizzazione nella decisione di Filostrato di designare Fiammetta come 

prossima regina, «sì come a colei la quale meglio dell¶aspra giornata 

d¶oggi, che alcuna altra, con quella di domane >«@�racconsolar saprà» 

le sue compagne209��&RQIRUPHPHQWH�DOOH�DWWHVH�JHQHUDOL��O¶DVVH�WHPDWLFR�

della narrazione è spostato verso vicende erotiche che, «dopo alcuni 

fieri o sventurati accidenti», abbiano un felice esito210. A differenza di 

quanto è DFFDGXWR� FRQ� )LORVWUDWR�� O¶RUL]]RQWH� WHPDWLFR� SURSRVWR� GD�

Fiammetta riesce subito a riscuotere il consenso degli altri narratori 

della brigata, come mostrano, ad esempio, le premesse di Panfilo ed 

Emilia alle novelle V 1 e V 2. 

 
Molte novelle, dilettose donne, a dover dar principio a così lieta giornata come 

questa sarà, per dovere essere da me raccontate mi si paran davanti: delle quali una 

più nell¶animo me ne piace, per ciò che per quella potrete comprendere non 

solamente il felice fine per lo quale a ragionare incominciamo, ma quanto sian sante, 

 
208 'HL�GLHFL�JLRYDQL�GHOOD�EULJDWD��'LRQHR� LO� µOXVVXULRVR¶��GD�'LRQH�� OD�PDGUH�GL�
9HQHUH��LQFDUQD�L�YDORUL�GHO�SLDFHUH�H�GHOOD�IRU]D�LQFRQWUDVWDWD�GHOO¶DPRUH�VHQVXDOH��
Sul legame tra Venere e la figura di Dioneo, si veda I. CANDIDO, &DUWH�G¶LGHQWLWj�
dei narratori decameroniani, «Griseldaonline», 19, 2, 2020, pp, pp. 228-229. 
209 Sulla funzione della narratrice Fiammetta nella cornice del Decameron, cfr., 
CANDIDO, &DUWH�G¶LGHQWLWj�GHL�QDUUDWRUL�decameroniani, cit., p. 231. Sulla genesi 
del mito di Fiammetta nella produzione boccacciana, si veda M. SANTAGATA, 
Boccaccio indiscreto. Il mito di Fiammetta, Bologna, il Mulino, 2019. 
210 Sulla quinta giornata del Decameron, si vedano L. BIAGINI, L. LAPINI, M. B. 
TORTORIZIO, Sulla giornata V del Decameron, «Studi sul Boccaccio», 7, 1973, pp. 
159-177; M. ZACCARELLO, Il «lieto fine» come cardine strutturale: la quinta 
giornata, in Introduzione al Decameron, cit., pp. 141-161; I. TUFANO, Sulla V 
giornata del Decameron, in Per Enrico Fenzi. Saggi di allievi e amici per i suoi 
RWWDQW¶DQQL, a cura di P. Borsa, P. Falzone, L. Fiorentini, S. Gentili, S. Stroppa, N. 
Tonelli, Firenze, Le Lettere, 2020, pp. 453-457. 
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quanto poderose e di quanto ben piene le forze d¶Amore, le quali molti, senza saper 

che si dicano, dannano e vituperano a gran torto. (Dec., V 1, 2) 

 

Oltre a presentare «il felice fine» delle imprese erotiche che si è in 

procinto di raccontare come condizione strutturale di «così lieta 

giornata»211, il discorso di Panfilo mira a valorizzare «le forze 

G¶$PRUH», mostrando quanto esse siano «sante, >«@ poderose e >«@ di 

quanto ben piene», in opposizione alle censure che «a gran torto» sono 

generalmente rivolte a tali forze. 

Una valorizzazione degli amori felici si trova, inoltre, nella premessa 

di Emilia alla novella V 2, dove è resa, ancora una volta, pertinente la 

coppia oppositiva formata dal «dilettoª� H� GDOO¶©DIIOL]LRQHª� GHULYDQWL�

GDOO¶HVSHULHQ]D�HURWLFD��ULVSHWWR�DOOD�TXDOH�OD�SUHIHUHQ]D�GHOOD�QDUUDWULFH�

ricade esplicitamente a favore del primo: «e per ciò che amare merita 

più tosto diletto che afflizione a lungo andare, con molto mio maggior 

piacere della presente materia parlando ubidirò la reina, che della 

precedente non feci il re» (Dec., V 2, 3).  

/¶LQWURGX]LRQH�GL�Decameron V 8, al contrario, appare subito centrata 

VXOO¶«intenzionalità tragica» che Filomena intende assegnare alla sua 

narrazione212. Fin dalle prime righe, la vicenda di Nastagio degli Onesti 

± un ricchissimo giovane di Ravenna che ama, non riamato, una 

 
211 A questo proposito, si veda ZACCARELLO, Il «lieto fine» come cardine 
strutturale: la quinta giornata, cit., pp. 141-143; e con particolare riferimento alle 
novelle V 8 e V 9, cfr. R. FLEMING, Happy ending? Resisting Women and the 
Economy of Love in Day Five of Boccaccio¶s Decameron, «Italica», 70, 1, 1993, 
pp. 30-45. 
212 7UDJJR�O¶HVSUHVVLRQH�GDO�WLWROR�GHO�VDJJLR�GL�MARCHESI, Intenzionalità tragica e 
intendimento comico in Decameron V 8, cit., p. 31. 
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IDQFLXOOD� DSSDUWHQHQWH� DOO¶DQWLFD� H� QRELOH� FDVDWD� GHL� 7UDYHUVDUL� ± 

sembra, infatti, orientata verso un «potenziale esito luttuoso»213. 

Rispetto ai «crudeli ragionamenti» GHOOD�TXDUWD�JLRUQDWD�� O¶LQIHOLFLWj�

DPRURVD� GL� 1DVWDJLR� q� LPSXWDELOH� QRQ� WDQWR� DOO¶RSSRVL]LRQH� GHL�

IDPLOLDUL� GHOO¶DPDWD� DOOD� UHOD]LRQH� WUD� L� GXH� JLRYDQL�� TXDQWR� DOOD�

«crudeltà» e al disprezzo che la donna stessa mostra di avere nei 

riguardi del suo spasimante. Nella presentazione particolareggiata della 

«giovinetta amata» da Nastagio sono messi bene a fuoco i tratti 

caratteriali che sono alla base di questo suo fare altezzoso: «tanto cruda 

e dura e salvatica gli si mostrava >«@, 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» (Dec., V 8, 6). 

6HFRQGR� O¶DQDOLVL� SVLFRORJLFD� SURSRVWD� GDOOD� QDUUDWULFH�� O¶DOWHULJLD�

della giovane Traversari, dovuta alla consapevolezza della propria 

condizione sociale ed eccezionale bellezza, la induce ad assumere un 

atteggiamento scontroso e ostile verso Nastagio, malgrado gli 

innumerevoli tentativi da parte di queVW¶XOWLPR� GL� FRQTXLVWDUOD� FRQ�

«RSHUH�>«@�grandissime, belle e laudevoli» (Dec., V 8, 6). 

Il caso particolare rappresentato dalla Traversari e dalla sua spietata 

GXUH]]D�QHL�FRQIURQWL�GHOO¶DPDQWH�FRVWLWXLVFH�O¶LOOXVWUD]LRQH�HVHPSODUH�

 
213 Ivi, p. 32. Gli studi sulla novella presi in considerazione, in queste pagine, sono: 
C. SEGRE, La novella di Nastagio degli Onesti: i due tempi della visione, in ID., 
Semiotica filologica. Testo e modelli culturali, Torino, Einaudi, 1979, pp. 87-96; G. 
SINICROPI, La cagna, la mula, la menade e Nastagio degli Onesti, «Comunità», 42, 
1988, pp. 380-429; B. GUTHMÜLLER, Inferno cristiano e mitologia di Amore in Dec. 
V 8, «Rassegna europea di letteratura italiana», 25, 2005, pp. 9-21; M. PICONE, La 
civiltà cavalleresca in due novelle del Decameron (V.8 e V.9), «Rassegna europea 
di letteratura italiana», 32, 2008, pp. 38-56; I. TUFANO, Il dittico cavalleresco: 
Nastagio e Federigo (Dec. V 8 e 9), «Per Leggere», 39, 2020, pp. 8-20, ora in EAD., 
Boccaccio e il suo mondo. Studi e letture sul Decameron, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2021, pp. 187-202. 
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del modello di comportamento che, secondo quanto indicava Filomena 

nel preambolo, andrebbe invece evitato. 

 
Amabili donne, come in noi è la pietà commendata, così ancora in noi è dalla divina 

giustizia rigidamente la crudeltà vendicata: il che acciò che 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. (Dec., V 8, 3) 

 

La pietà che le donne riservano ai propri amanti, abbiamo visto, è 

sempre valutata positivamente dai componenti della brigata, rientrando 

nel complesso delle caratteristiche e dei comportamenti che sono 

richiesti al genere femminile214. 

Affinché la «donnesca pietà» sia assunta come un valore 

universalmente valido e condiviso, la novella V 8 si incarica di mostrare 

come la «crudeltà», per contro, sia «dalla divina giustizia rigidamente 

>«@ vendicata». Per farlo Filomena propone al proprio pubblico due 

ILJXUH� HPEOHPDWLFKH�� RVVLD� O¶DOJLGD� H� VSLHWDWD� 7UDYHUVDUL� DPDWD� GD�

Nastagio e la donna «fiera e crudele» che, insieme a Guido degli 

Anastagi, è protagonista della scena della caccia infernale ambientata 

nella pineta di Classe215. 

 
214 In accordo con quanto dichiarato dal narratore di primo grado («graziosissime 
donne, meco pensando riguardo quanto voi naturalmente tutte siete pietose»: Dec., 
I Introd., 2), la compassione è dunque riconosciuta anche dalla brigata come un 
WUDWWR�FRVWLWXWLYR�GHOO¶LGHQWLWj�IHPPLQLOH��FIU��L�FDVL�HVHPSODUL�GL�Decameron, II 2 e 
VIII 7, dei quali abbiamo già avuto modo di occuparci nel secondo capitolo. 
215 È bene ricordare, a questo proposito, che la novella è una riscrittura parodica di 
un exemplum attestato nei manuali per predicatori, a partire dai Flores di Elinando, 
ripreso da Vincenzo di Beauvais e tradotto da Jacopo Passavanti, dove si narra la 
vicenda di un carbonaio, diventato, come Nastagio, spettatore inconsapevole di una 
spaventosa caccia ultraterrena. A differenza che nella novella V 8, il modello 
comportamentale che viene stigmatizzato in questi testi è rappresentato 
GDOO¶HFFHVVLYD�DUUHQGHYROH]]D� IHmminile alle relazioni adulterine; cfr. SEGRE, La 
novella di Nastagio degli Onesti, cit., pp. 87-90. 
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4.2 «Maraviglia» e passioni tragiche  

 

,O�VHQVR�GL�DIIOL]LRQH�VFDWXULWR�GDOO¶DWWHJJLDPHQWR�GHOOD�GRQQD�DPDWD�q�

sopportato con fatica da Nastagio, il quale, vedendosi trattare con 

ripugnanza e disprezzo, arriva a provare «più volte >«@� disidero 

d¶uccidersi». Dopo aver respinto il pensiero suicida, «molte volte» egli 

tenta di adottare, come possibile soluzione, quella «di doverla [la 

Traversari] del tutto lasciare stare, o se potesse d¶averla in odio come 

ella aveva lui. Ma invano tal proponimento prendeva >«@ª��'HF���9����

7-����6X�FRQVLJOLR�GL�SDUHQWL�H�DPLFL��DOODUPDWL�GDOO¶HYHQWXDOLWj�FKH�LO�

tenore di vita dispendioso del giovane innamorato lo conduca allo 

stremo delle sue sostanze e della sua stessa vita, Nastagio accetta di 

ritirarsi a Classe, una località poco distante da Ravenna. 

La pineta nella quale Nastagio, in un venerdì di inizio maggio, si 

addentra per una passeggiata solitaria, mentre è intento a misurarsi con 

il «pensiero della sua crudel donna», è uno scenario di dantesca 

memoria («per la pineta in su ތl lito di Chiassi»: Purg., XXVIII, 20), 

GHFOLQDWR�RUD�GD�%RFFDFFLR�FRPH�OXRJR�GL�µDPRURVD¶�PHGLWD]LRne216. 

 
>«@� egli entrato in pensiero della sua crudel donna, comandato a tutta la sua 

famiglia che solo il lasciassero per più poter pensare a suo piacere, piede innanzi 

piè se medesimo trasportò pensando infino nella pigneta. E essendo già passata 

 
216 Nella glossa di Benvenuto da Imola, la pineta di Classe fa da sfondo anche alle 
passeggiate di Dante, il quale, secondo una suggestione del commentatore, sarebbe 
stato solito «deambulare solitarius speculando per litus maris adriaci»; cfr. 
Dartmouth Dante Project: View Commentary (ultima data di consultazione: 
14/02/2022). 

https://dante.dartmouth.edu/search_view.php?doc=137552280160&cmd=gotoresult&arg1=6
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presso che la quinta ora del giorno 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 messi da una donna; per che, rotto il suo 

dolce pensiero, alzò il capo per veder che fosse e maravigliossi nella pigneta 

veggendosi. (Dec., V 8, 13-14) 

 

La passeggiata di Nastagio nella pineta classense assume la forma di 

una vera e propria parentesi meditativa («entrato in pensiero»; «rotto il 

suo dolce pensiero»), la quale è marcata, in apertura, dal «pensiero della 

sua crudel donna» e, in chiusura, dal «grandissimo pianto e guai 

altissimi» emessi da un¶LQGLVWLQWD�YRFH�IHPPLQLOH��6XO�SLDQR�VWLOLVWLFR��

la cogitatio ossessiva è messa in rilievo delle ripetizioni in poliptoto 

(«pensare» | «pensando») e in figura etimologica («pensiero» | 

«pensare»; «pensando» | «pensiero»), disposte secondo uno schema a 

FKLDVPR� H� VXJJHOODWH� GDOOD� FRSSLD� RVVLPRULFD� ©SHQVLHUR� GHOOD� >«@�

crudel donna»/«il suo dolce pensiero».  

1HO�FRUVR�GL�TXHVWR�LQFHGHUH�SHQVRVR��O¶LQQDPRUDWR�ULIXJJH�TXDOVLDVL�

contatto con la realtà esterna, dimenticando anche di soddisfare quei 

bisogni indispensabili alla sopravvivenza («comandato a tutta la sua 

famiglia che solo il lasciassero»; «non ricordandosi di mangiare né 

d¶altra cosa»). È tanto più intensa perciò la sua reazione di meraviglia 

(«maravigliossi»), quando, destato da urla e lamenti femminili, prende 

coscienza di trovarsi dentro la pineta, diventata teatro di una terribile 

visione217. 

 
217 /¶LGHD�FKH�OD�YLVLRQH�SRVVD�WUDUUH�RULJLQH�GDOO¶©LQWHQVLWj�GHO�µSHQVLHUR¶��ULYROWR�
DOO¶DVVHQWHª�q�XQ�PRWLYR�WRSLFR�GHOOD�OHWWHUDWXUD�PHGLHYDOH��M. PICONE, La civiltà 
cavalleresca in due novelle del Decameron (V.8 e V.9), «Rassegna europea di 
letteratura italiana», 32, 2008, pp. 38-56, p. 47. Su questo tema, inoltre, si veda M. 
STANESCO, ©(QWUH� VRPPHLOODQW� HW� HVYHLOOpª�� 8Q� MHX� G¶HUUDQFH� GX� FKHYDOOHU�
médiéval, «Le Moyen Age», 11, 1984, pp. 401-����� 6XOO¶RUD� PHULGiana come 
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«Una bellissima giovane ignuda, scapigliata, e tutta graffiata dalle 

IUDVFKH� H� GD¶� SUXQL�� SLDJQHQGR� H� JULGDQGR� IRUWH� PHUFpª�� tenta 

GLVSHUDWDPHQWH� GL� VIXJJLUH� DOO¶LQVHJXLPHQWR� GL� XQD� PXWD� GL� FDQL� GD�

caccia (Dec., V 8, 15-16). La scena è debitrice innanzitutto del canto 

;,,,�GHOO¶Inferno, dove sono puniti i violenti contro se stessi e contro il 

proprio patrimonio218��&¶q�GXQTXH�XQ�FRQWDWWR�PROWR�VWUHWWR�WUD�OD�FROSD�

punita nel girone dantesco e la vicenda di Nastagio, il quale, per il suo 

stile di vita dispendioso, si è trovato a un passo dal suicidio e dalla 

dissipazione dei propri averi219. Nella scena infernale, Dante diventa 

spettatore della tremenda battuta di caccia cui sono sottoposti gli 

scialacquatori220, una sorta di prefigurazione, per così dire, della pena 

che poteva essere inflitta a Nastagio, se fosse rimasto a Ravenna. Di 

dantesca memoria sono anche i «due grandi e fieri mastini»221, i quali 

EUDFFDQR�OD�GRQQD�DL�ILDQFKL�©GXUDPHQWHª��/¶LQVHJXLPHQWR�VL�FRQFOXGH�

con il «cavalier bruno, forte nel viso crucciato» che, dopo aver 

raggiunto la sua preda, la minaccia «con parole spaventevoli e villane» 

(Dec., V 8, 16). 

 
momento canonico delle manifestazioni soprannaturali, cfr. R. CALLOIS, I demoni 
meridiani, Torino, Bollati Boringhieri, 1988. 
218 6XOO¶LQWHUWHVWXDOLWj� GDQWHVFD� DOO¶LQWHUQR� GHOOD� QRYHOOD� 9� ��� ULQYLR� D� A. 
BETTINZOLI, Per una definizione delle presenze dantesche nel Decameron. I registri 
ideologici, lirici e drammatici, «Studi sul Boccaccio», 13, 1981-1982, pp. 267-326, 
pp. 305-310; SINICROPI, La cagna, la mula, la menade e Nastagio degli Onesti, cit.; 
GUTHMÜLLER, Inferno cristiano e mitologia di Amore in Dec. V 8, cit., pp. 12-14. 
219 GUTHMÜLLER, Inferno cristiano e mitologia di Amore in Dec. V 8, cit., pp. 12-
13. 
220 Cfr. Inf. XIII, 111-����� ©>«@� quando noi fummo d¶un romor sorpresi, | 
similemente a colui che venire | sente ތl porco e la caccia a la sua posta, | ch¶ode le 
bestie, e le frasche stormire. Ed ecco due da la sinistra costa, | nudi e graffiati, 
fuggendo sì forte». 
221 Inf. XXXIII, 31-36: «Con cagne magre, studïose e conte _� >«@�H� FRQ� O¶DJXWH�
scane | mi parea lor veder fender li fianchi». 
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La reazione emotiva che la fuga disperata della donna davanti allo 

spietato inseguimento del cavaliere genera in Nastagio è complessa e 

sfaccettata. 

 
4XHVWD� FRVD� D� XQ¶RUD�maraviglia e spavento JOL�PLVH� QHOO¶DQLPR� H� XOWLPDPHQWH�

compassione della sventurata donna, dalla qual nacque disidero di liberarla da sì 

fatta angoscia e morte, se el potesse. Ma senza arme trovandosi, ricorse a prendere 

XQ�UDPR�G¶DOEHUR�LQ�OXRJR�GL�EDVWRQH�H�FRPLQFLò D�IDUVL�LQFRQWUR�D¶�FDQL�H�FRQWUR�DO�

cavaliere. (Dec., V 8, 17-18) 

 

La scena surreale della quale Nastagio è spettatore suscita in lui 

XQ¶LQWHQVD� FRPPR]LRQH� G¶DQLPR�� FDUDWWHUL]]DWD�� LQ� SULPD� EDWWXWD�� GD�

una commistione di paura e «maraviglia», vale a dire da una sorta di 

timoroso e incredulo sgomento concepito in circostanze impreviste, le 

quali si mostrano, come in questo caso, orribili, eccezionali e inattese222. 

6L� WUDWWD� GL� XQ� LPSXOVR� HPRWLYR� VWUHWWDPHQWH� OHJDWR� DOO¶HVSHULHQ]D�

sensoriale, e in particolaUH� DOOD�SHUFH]LRQH�YLVLYD�� FRPH�PRVWUD� O¶XVR�

reiterato del verbo vedere per designare le azioni del protagonista 

�©PDUDYLJOLRVVL� >«@� veggendosi»; «vide YHQLUH� >«@� XQD� EHOOLVVLPD�

giovane ignuda»; «le vide D¶�ILDQFKL�GXH�JUDQGL�H�ILHUL�PDVWLQLª��©vide 

venire >«@�XQ�FDYDOLHU�EUXQRª�223. 

 
222 3HU�TXHVWD�LQWHUSUHWD]LRQH�GHOOD�PHUDYLJOLD��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOO¶RSHUD�
di Dante, si veda G. BONALDI, Maraviglia e timore. Un percorso attraverso i 
monstra GHOO¶Inferno dantesco, «Studi e (testi) italiani», 37, 1, 2016, pp. 125-143. 
223 Riguardo al nesso tra meraviglia e visione, non è un caso che il significato 
etimologico del vocabolo latino admirari e del verbo greco thaumàzein contenga il 
riferimento alla sfera sensoriale della vista; cfr., a questo proposito, BONALDI, 
Maraviglia e timore, cit., p. 130; J. LE GOFF, Il meraviglioso e il quotidiano 
QHOO¶2FFLGHQWH�PHGLHYDOH, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 6; V. ATTURO, «Così la 
mente mia, tutta sospesa, / mirava fissa, immobile, e attenta». Genesi e articolazioni 
GHOO¶ad-miratio dantesca, (Pd. 33, 94-99), «Critica del testo», 13, 1, 2010, pp. 59-
107, p. 69. 
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Il nesso organico tra paura e meraviglia è discusso da Tommaso nel 

quarto articolo della quaestio 41 della Summa Theologiae, dove sono 

elencate le sei specie di timore. Rientrano tra questi tipi particolari di 

«admiratio», ossia quella «quae est de malo magno», e di «stupor», cioè 

quello che abbia per oggetto un «malo insolito»224. In modo analogo, 

nel Decameron��O¶RJJHWWR�GHOOD�PHUDYLJOLD�H�GHOOR�VSDYHQWR�GL�1DVWDJLR�

q�FRQQRWDWR�QHO�VHQVR�GHOOD�JUDQGH]]D��GHOO¶HFFH]LRQDOLWj�H�GHOOD�IHURFLD��

una donna nuda ± e dunque in una condizione che rappresenta il 

massimo grado della vulnerabilità ± «duramente» e «crudelmente» 

inseguita da «due grandi e fieri mastini» e da un cavaliere scuro, «forte 

nel viso crucciato» in groppa a un cavallo nero. 

1H�ULVXOWD��SHU�1DVWDJLR��O¶LPSUHVVLRQH�FKH�OD�«sventurata donna», in 

lacrime e implorante mercè, si trovi in una situazione di estremo rischio 

per la propria vita. Alla meraviglia e alla paura iniziali, si aggiunge 

allora il sentimento della compassione, tanto più intenso rispetto agli 

DOWUL� GXH�� LQ� TXDQWR� q� LQ� JUDGR� GL� LQGXUUH� LO� SURWDJRQLVWD� DOO¶D]LRQH��

rendendolo particolarmente ardito: «dalla qual [compassione] nacque 

disidero di liberarla da sì fatta angoscia e morte, se el potesse. Ma senza 

arme trovandosi, ricorse a prendere un ramo d¶albero in luogo di 

bastone e cominciò a farsi incontro a¶ cani e contro al cavaliere» (Dec., 

V 8, 17-18). In quanto desiderio di sottrarre la donna a un male avvertito 

FRPH� µFRQWULVWDWLYR¶� H� µFRUUXWWLYR¶� �©sì fatta angoscia e morte»), la 

FRPSDVVLRQH� IXQJH�� LQ�TXHVWR�FDVR��GD�YHUR�H�SURSULR� µDQWLGRWR¶� DOOD�

paura, la quale, al contrario, avrebbe spinto Nastagio alla fuga. 

 
224 THOMAE DE AQUINO Summa Theologiae, Ia IIae, qu. 41, a. 4, ad. 4, p. 409: «>«@�
dicendum quod non quaelibet admiratio et stupor sunt species timoris, sed admiratio 
quae est de magno malo, et stupor qui est de malo insolito». 
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Il riferimento alla meraviglia, alla paura e alla compassione per 

descrivere la reazione affettiva di Nastagio alla terribile scena della 

caccia infernale richiama, inoltre, la riflessione sulla mimesi tragica 

contenuta nella Poetica di Aristotele. Uno degli scopi fondamentali 

della tragedia, spiega il filosofo, è infatti quello di suscitare nello 

spettatore sentimenti di paura e compassione: «est igitur tragoedia 

imitatio actionis studiose et perfecte, >«@�SHU�misericordiam et timorem 

concludens talium purificationem» (Poetica, I 6, 1449b 24-28)225. 

/¶HIIHWWR�HPRWLYR�FKH�OD�UDSSUHVHQWD]LRQH�GL�FDVL�WHUULELOL�H�SLHWRVL�q�LQ�

grado di produrre sul pubblico può essere ulteriormente accresciuto per 

mezzo dello stupore legato a un fenomeno inaspettato226. 

 
Quoniam autem non solum perfecte actionis est imitatione, sed et terribilis et 

miserabilis, hec autem fiunt et maxime et magis quando facta fuerunt preter 

opinionem secus invicem. Nam quod mirabile sic habit magis quam si a casu et 

fortuna, hec mirabilissima videntur, quecumque tamquam idonee videntur facta 

HVVH�>«@���Poetica, I 9, 1452 a 2-7) 

 

 
225 ARISTOTELES, De arte poetica: Interprete Guillelmo de Moerbeka, edidit Erse 
Valgimigli, reviserunt præfationem indicibusque instruxerunt Aetius Franceschini 
et Laurentius Minio Paluello, in Aristoteles Latinus, vol. 33, Bruges-Paris, Desclée 
de Bouwer, 1953; da ora in poi Poetica. La fonte è stata segnalata da MARCHESI, 
Intenzionalità tragica e intendimento comico in Decameron V 8, cit., p. 33. 
226 Nel contesto della teoria aristotelica, la meraviglia, in quanto reazione affettiva 
JHQHUDWD�GDOO¶LJQRUDQ]D�GHOOH�FDXVH�GL�XQ�GDWR�IHQRPHQR��q�RUJDQLFDPHQWH�FRQQHVVD�
alla conoscenza (cfr. Metaphysica, I 2, 982b, 12), e dunque al desiderio di colmare 
la ©ODFXQD� LQWHOOHWWXDOH� DSHUWD� GDOO¶LPSUHYLVWRª� �S. GASTALDI, «Eikos» e 
«thaumaston» nella Poetica di Aristotele, in Il meraviglioso e il verosimile tra 
antichità e medioevo, a cura di D. Lanza e O. Longo, Firenze, Olschki, 1989, pp. 
85-100, p. 96.). Su questo tema, cfr. P. PINOTTI, Aristotele, Platone e la meraviglia 
del filosofo, in Il meraviglioso e il verosimile, cit., pp. 29-55; E. SEVERINO, La 
filosofia contemporanea, Milano, BUR Rizzoli, 1986, p. 9. 
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1HO�FRQWHVWR�GHOOD�µWUDJLFD¶�YLFHQGD�DPRURVD�GL�1DVWDJLR��OD�VHTXHQ]D�

della caccia infernale che «squarcia la scena come una apparizione sorta 

subitamente dalla terra» (Momigliano)227 è allora interpretabile, in 

senso aristotelico, come thaumaston, vale a dire come un evento 

terribile e insieme «mirabile» con la funzione di sollecitare la reazione 

emotiva del pubblico, il quale è spinto a rispecchiarsi nelle passioni che 

agitano il protagonista della novella. 

Per evitaUH� FKH� OR� VODQFLR� FRPSDVVLRQHYROH� GL� TXHVW¶XOWLPR�

interferisca con lo svolgimento della caccia, il «cavalier bruno» si vede 

costretto a svelare la propria identità. Nastagio arriva così a fare la 

conoscenza del conterraneo e suicida per amore Guido degli Anastagi, 

la cui storia risulta essere «µWHFQLFDPHQWH¶�XQD�WUDJHGLD»228��/¶RUULELOH�

scena alla quale Nastagio sta per assistere è la macabra punizione 

infernale che Guido è condannato a infliggere alla donna amata in vita. 

Costei era stata nei riguardi del giovane innamorato così crudele, da 

indurlo al suicidio. Perciò, per l¶HWHUQLWj�� L� GXH�GDQQDWL�GLYHQWDQR�JOL�

attori di una caccia feroce, destinata ogni volta a concludersi con 

O¶XFFLVLRQH�GHOOD�GRQQD�GD�SDUWH�GL�*XLGR��FKH�OH�VWUDSSD�LQILQH�LO�FXRUH�

e lo dà in pasto ai cani (Dec., V 8, 21-27). 

La reazione di Nastagio al colloquio con il dannato è caratterizzata da 

un alto grado di intensità emotiva: «tutto timido divenuto e quasi non 

avendo pelo addosso che arricciato non fosse, tirandosi adietro e 

riguardando alla misera giovane, cominciò pauroso a aspettare quello 

che facesse il cavaliere» (Dec., V 8, 28). Rispetto alla compassione che 

 
227 Il commento del Momigliano alla scena della caccia infernale è citato da VEGLIA, 
nota ad locum, in BOCCACCIO, Decameron, cit., p. 666. 
228 MARCHESI, Intenzionalità tragica e intendimento comico in Decameron V 8, cit., 
p. 31. 
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aveva spinto il giovane a lanciarsi audacemente in difesa della donna, 

la paura generata dal racconto di Guido, lo porta ad assumere un 

atteggiamento inverso («cominciò a farsi incontro»; «tirandosi 

indietro») e pone il personaggio, e di conseguenza il lettore, in una 

condizione di sbigottita attesa. 

Con un apparente spreco rappresentativo da parte di Filomena, segue 

XQD�VHFRQGD�VHTXHQ]D�GHVFULWWLYD��QHOOD�TXDOH�O¶RUUHQGD�XFFLVLRQH�GHOOD�

«misera giovane» è messa in scena con ampiezza e ricchezza di 

particolari229�� /¶LQVLVWHQ]D� FRQ� FXL� VRQR� VRWWROLQHDWL� JOL� DVSHWWL� SL��

macabri della visione è legata al desiderio della narratrice di conferire 

alla raffigurazione tragica della caccia infernale una più intensa carica 

emotiva. Con uso sapiente di una figura che nei manuali di retorica 

assume il nome di ipotiposi o evidentia, Filomena fa in modo che il suo 

racconto, vivido e dettagliato, sia avvertito come un fatto concreto e 

reale, atto a sollecitare non tanto le capacità astrattive del lettore, quanto 

la sua percezione sensoriale. Ne deriva uno spiegamento di immagini 

mimeticamente efficace, e perciò verosimile, in grado di mobilitare le 

SDVVLRQL�FRPH�VH�TXHVWH�IRVVHUR�IUXWWR�GL�XQ¶HVSHULHQ]D�UHDOH� 

In questo modo, il pubblico è indotto a introiettare, per una seconda 

volta, la reazione che la vista della pena inflitta alla donna suscita in 

Nastagio, «il quale, avendo queste cose vedute, gran pezza stette tra 

pietoso e pauroso» (Dec., V 8, 32)�� /¶DGHVLRQH� HPRWLYD� RWWHQXWD�

mediante la mimesi di paura e compassione assume, sia per Nastagio 

 
229 Dec., V 8, 29-30: «il quale [Guido], finito il suo ragionare, a guisa d¶un cane 
rabbioso 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. 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 
da torno, a¶ due mastini il gittò, li quali affamatissimi incontanente il mangiarono». 
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che per il lettore, una funzione catartica, in quanto consente a entrambi 

di purificare siffatte emozioni («per misericordiam et timorem 

concludens talium purificationem»: Poetica, I 6, 1449b 27-28). 

Come osserva Marchesi, la «gran pezzaª��RVVLD� O¶DUFR�WHPSRUDOH� LQ�

cui il protagonista resta sospeso tra pietà e paura, corrisponde alla 

durata necessaria «per portare a compimento la catarsi delle due 

passioni»230. La liberazione prodotta dalla catarsi tragica rappresenta 

inoltre uno snodR�QDUUDWLYR�GHFLVLYR�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOO¶LQWUHFFLR�

della novella, la quale, da storia compassionevole a tragico esito, può 

ora volgere verso il lieto fine matrimoniale caratteristico della quinta 

giornata. 

 

 

4.3 Nastagio e la mozione della paura 

 

Lo stato di sospensione emotiva provocato dalla visione della caccia 

LQIHUQDOH�q�VHJXLWR�GD�XQ¶DQDOLVL�ULIOHVVLYD��JUD]LH�DOOD�TXDOH�1DVWDJLR�

capisce di poter piegare questo macabro rituale a proprio vantaggio 

(«dopo alquanto gli venne nella mente questa cosa dovergli molto poter 

valere, poi che ogni venerdì avvenia»: Dec., V 8, 32). Decide quindi di 

allestire un banchetto nella pineta di Classe per il venerdì successivo, 

in modo che anche la giovane Traversari, il padre e tutte le donne sue 

parenti possano assistere alla tragica scena. La disposizione dei tavoli 

prevista per il convito ricorda la forma di una platea teatrale, della quale 

la donna amata dovrà occupare una postazione privilegiata per la 

visione di quella che può essere interpretata come una vera e propria 

 
230 MARCHESI, Intenzionalità tragica e intendimento comico in Decameron V 8, cit., 
p. 33. 
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rappresentazione drammatica sui generis, di cui Nastagio è ora 

scenografo e insieme regista231. 

2OWUH�FKH�VXOOD�FDGHQ]D�FLFOLFD�GHOO¶DSSDUL]LRQH��RJQL�YHQHUGu�QHOOR�

VWHVVR� OXRJR��� O¶HIILFDFLD� GHO� SLDQR� FKH� DYUHEEH� GRYXWR� FRQVHQWLUH� D�

Nastagio di cambiare le sorti di questo amore travagliato fa leva sul 

rapporto di rispecchiamento tra la propria vicenda erotica e quella di 

Guido, entrambe rese dolorose dalla «fierezza e crudeltà» delle 

rispettive amate232. Ma una cospicua differenza rispetto alla triste storia 

del giovane Anastagi, LO�TXDOH�SHU�LO�VXR�VXLFLGLR�q�FRQGDQQDWR�DOO¶HWHUQR�

inseguimento di colei che tanto aveva amato mentre era in vita e che 

adesso odia, è rappresentata dal fatto che Nastagio è ancora in grado di 

evitare, per se stesso e per la propria amata, le potenziali conseguenze 

tragiche della situazione iniziale. 

Il suo disegno strategico consiste allora nel porre questo epilogo 

SRVVLELOH� µGDYDQWL� DJOL� RFFKL¶� GHOOD�7UDYHUVDUL�� LQ�PRGR� GD� LQGXUOD� D�

modificare radicalmente il proprio atteggiamento e a orientarlo in 

direzione di una più pietosa e amorevole condotta. Una sorta di 

UHLILFD]LRQH� GHOO¶HIIHWWR� GL� SUHVHQ]D�� SRWUHPPR� GLUH�� JUD]LH� DO� TXDOH�

1DVWDJLR�VL�DVSHWWD�GL�SRWHU�µDJLUH¶�FRQFUHWDPHQWH�VXOO¶HPRWLYLWj della 

donna, secondo quanto prescrivevano i manuali di retorica, e anche la 

Rhetorica aristotelica, a proposito della mozione degli affetti233. 

 
231 Dec., V 8, 36: «Nastagio fece magnificamente apprestar da mangiare e fece le 
tavole mettere sotto i pini dintorno a quel luogo dove veduto aveva lo strazio della 
crudel donna; e fatti metter gli uomini e le donne a tavola, sì ordinò, che appunto la 
giovane amata da lui fu posta a seder di rimpetto al luogo dove doveva il fatto 
intervenire»; cfr. SEGRE, La novella di Nastagio degli Onesti, cit., p. 90. 
232 Sulla fitta rete di somiglianze tra Nastagio e Guido, la giovane Traversari e 
«crudel donna» protagonista della visione, cfr. SEGRE, La novella di Nastagio degli 
Onesti, cit., pp. 90-93. 
233 Cfr. RAPP, /¶DUWH�GL�VXVFLWDUH�OH�HPR]LRQL�QHOOD�Rhetorica di Aristotele, cit. 
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Nel corso del banchetto, il rito della caccia infernale si ripete nei tempi 

e secondo i modi previsti, provocando in tutti i commensali un forte 

turbamento. 

 
Di che maravigliandosi forte ciascuno e domandando che ciò fosse e niuno 

sappiendol dire, levatisi tutti diritti e riguardando che ciò potesse essere, videro la 

GROHQWH�JLRYDQH�H¶�O�FDYDOLHUH�H¶�FDQL��Qé guari stette che essi tutti furon quivi tra 

ORUR��,O�URPRUH�IX�IDWWR�JUDQGH�H�D¶�FDQL�H�DO�FDYDOLHUH��H�PROWL�SHU�DLXWDUH�OD�JLRYDQH�

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 

IDFFHQGR�TXHOOR�FKH�DOWUD�YROWD�DYHYD�IDWWR��TXDQWH�GRQQH�Y¶DYHYD��FKé ve ne aveva 

assai che parenti erano state e della dolente giovane e del cavaliere e che si 

ULFRUGDYDQR� GHOO¶DPRUH� H� GHOOD�PRUWH� GL� OXL�� WXWWH� FRVì miseramente piagnevano 

come se a se medesime quello avesser veduto fare. (Dec., V 8, 37-39) 

 

Le emozioni suscitate nel pubblico dalla scena brutale della caccia 

sono le medesime che abbiamo visto per Nastagio. Riporto, di seguito, 

le concordanze tra le due zone del testo. 

 
>«@� VXELWDPHQWH� JOL� SDUYH� XGLUH� XQ�

grandissimo pianto e guai altissimi 

PHVVL�GD�XQD�GRQQD��>«@�maravigliossi 

nella pigneta veggendosi. (Dec., V 8, 

14) 

>«@� il romor disperato della cacciata 

giovane da tutti fu cominciato a udire. 

Di che maravigliandosi forte ciascuno 

e domandando che ciò fosse e niuno 

sappiendol dire, levatisi tutti diritti e 

riguardando che ciò potesse essere 

>«@���Dec., V 8, 37) 

Questa cosa a un¶ora maraviglia e 

spavento gli mise nell¶animo e 

ultimamente compassione della 

sventurata donna, dalla qual nacque 

Il romore fu fatto grande H�D¶�FDQL�H�DO�

cavaliere, e molti per aiutare la 

giovane si fecero innanzi; (Dec., V 8, 

38) 



136 

 

disidero di liberarla da sì fatta 

angoscia e morte, se el potesse. >«@�

cominciò a farsi incontro a¶ cani 

e contro al cavaliere. (Dec., V 8, 17-18) 

Nastagio, udendo queste parole, tutto 

timido divenuto e quasi non avendo 

pelo addosso che arricciato non fosse, 

tirandosi adietro e riguardando alla 

misera giovane, cominciò pauroso a 

aspettare quello che facesse il 

cavaliere; (Dec., V 8, 28) 

>«@� PD� LO� FDYDOLHUH�� SDUODQGR� ORUR�

come a Nastagio aveva parlato, non 

solamente gli fece indietro tirare ma 

tutti gli spaventò e riempié di 

maraviglia; (Dec., V 8, 38) 

 

Timoroso sgomento generato da un evento inaspettato e inquietante, 

la meraviglia («maravigliandosi forte») induce i convitati ad alzarsi da 

tavola e a interrogarsi sulla provenienza delle urla disperate che 

avvertono provenire dal folto della pineta�� $OO¶Drrivo della donna in 

lacrime, nuda e piena di graffi, con i cani e il cavaliere bruno alle 

calcagna, gli spettatori impietositi sono istintivamente portati a farsi 

«innanzi», a seguire cioè il naturale impulso a soccorrere la sventurata. 

Come è accaduto a Nastagio, la «maraviglia» e la paura sollecitate dal 

discorso esplicativo di Guido sulla propria identità e sulle ragioni della 

FDFFLD� VRSUDQQDWXUDOH� PHWWRQR� LQYHFH� XQ� IUHQR� DOO¶LPSXOVR� DWWLYR 

dettato dalla compassione, determinando un atteggiamento speculare e 

opposto: «gli fece indietro tirare». 

/D� UHD]LRQH� VLPSDWHWLFD� FKH� O¶XFFLVLRQH� GHOOD� GRQQD234 suscita nel 

pubblico femminile è caratterizzata da un gradiente di intensità ancora 

maggiore: «TXDQWH� GRQQH� Y¶DYHYD� >«@� tutte così miseramente 

 
234 La cui descrizione, per ovvie ragioni di economia narrativa, è questa volta 
sostituita da una formulazione sintetica: «faccendo quello che altra volta aveva 
fatto» (Dec., V 8, 39). 
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piagnevano come se a se medesime quello avesser veduto fare». Per il 

rapporto di parentela che lega molte commensali alla «dolente giovane» 

e al «cavaliere»235, la loro compassione si spinge fino alla totale 

identificazione nella condizione dei due dannati (Dec., V 8, 39). Come 

abbiamo già visto più volte, la compassione è infatti un sentimento 

doloroso causato da un male che ci si può aspettare di subire o che si 

vede capitare a persone care: «sit itaque misericordia tristitia super 

DSSDUHQWL�PDOR�FRUUXSWLYR�YHO�FRQWULVWDWLYR�>«@��TXRG�VLYH�LSVH�H[SHFWDW�

se passarum sive aliquem suorum» (Rhet., II 8, 1385b 13-16). 

La visione delle sorti oltremondane di Guido degli Anastagi e della 

GRQQD�FUXGHOH�GD�OXL�DPDWD�SURGXFH�VXOOD�JLRYDQH�7UDYHUVDUL�O¶HIIHWWR�

emotivo previsto da Nastagio.  

 
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 

a altra persona che vi fosse queste cose toccavano, ricordandosi della crudeltà 

sempre da lei usata verso Nastagio; per che già le parea fuggire dinanzi da lui 

adirato e avere i mastini a¶�fianchi. (Dec., V 8, 40) 

 

Rispetto al resto della platea dei convitati, «la crudel giovane da 

Nastagio amata» è non solo la spettatrice più coinvolta emotivamente 

GDOOD�SDXUD��PD�DQFKH�O¶XQLFD�D�QRQ�PDQLIHVWDUH�DSHUWDPHQWH�OD�SURSULD�

compassione, neppure per colei che in fondo rappresenta un vero e 

proprio doppio di se stessa. Ciò che, a una prima lettura, potrebbe 

VHPEUDUH� XQ� VHJQR� GHOO¶LQGROH� VSLHWDWD� GHOOD� 7UDYHUVDUL�� ULFKLDPD�� LQ�

realtà, un particolare aspetto del rapporto tra compassione e paura. Dal 

 
235 Dec., V 8, 39��©>«@�ché ve ne aveva assai che parenti erano state e della dolente 
JLRYDQH�H�GHO�FDYDOLHUH�H�FKH�VL�ULFRUGDYDQR�GHOO¶DPRUH�H�GHOOD�PRUWH�GL�OXL». 
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confronto delle definizioni che ne dà la Rhetorica aristotelica, emerge 

come i due impulsi emotivi presentino alcuni punti di contatto. 

 
Sit itaque misericordia tristitia super 

apparenti malo corruptivo vel 

contristativo eius qui indignus est 

sortiri, quod sive ipse expectat se 

passarum sive aliquem suorum. (Rhet., 

II 8, 1385b 13-16) 

Sit itaque timor tristitia quedam vel 

turbatio ex fantasia futuri mali aut 

corruptivi aut contristativi >«@��Rhet., 

II 5, 1382a 21-22) 

 

Entrambe le passioni comportano una sensazione dolorosa 

(«tristitia») per un male capace di distruggere e di arrecare sofferenza. 

Ne deriva allora che uno stesso oggetto, «corruptivo» o «contristativo», 

possa sollecitare sia paura che compassione. «Timenda sunt 

quecumque», ha infatti scritto Aristotele, «in aliis facta aut futura 

miserabilia sunt» (Rhet., II 5, 1382b 26-28). Se, in genere, tutte le cose 

temibili che accadono ad altri o stanno per verificarsi sono anche 

compassionevoli, non stupisce che la terribile pena cui sono sottoposti 

Guido e la sua «crudel donna» abbia suscitato in quasi tutti gli spettatori 

sentimenti di paura e di pietà. Fa eccezione «la crudel giovane da 

Nastagio amata», la quale, per lo stato emotivo attribuitole dalla 

narratrice, rientra tra quelle persone che, «timentes valde», non sono in 

grado di provare compassione: «non enim miserentur», spiega lo 

Stagirita, «stupefacti propter intendere proprie passioni» (Rhet., II 8, 

1385b 34-35). 

Il grave turbamento generato dalla prefigurD]LRQH� GHOOD� µSURSULD�

SDVVLRQH¶�� SHU� LO� TXDOH� ©già le parea fuggire dinanzi da [Nastagio] 



139 

 

adirato e avere i mastini a¶� fianchi» a causa della sua crudeltà, è 

DOO¶RULJLQH�GL�XQ�PXWDPHQWR�HPRWLYR�UHSHQWLQR� 

 
E tanta fu la paura che di questo le nacque, che, acciò che questo a lei non avvenisse, 

prima tempo non si vide, il quale quella medesima sera prestato le fu, che ella, 

DYHQGR�O¶RGLR�LQ�DPRU�WUDPXWDWR��XQD�VXD�ILGD�FDPHULHUD�VHJUHWDPHQWH�D�1DVWDJLR�

mandò, la quale da parte di lei il pregò FKH�JOL�GRYHVVH�SLDFHUH�G¶DQGDUH�D�OHL��SHU�

ciò che ella era presta di far tutto ciò che fosse piacer di lui. (Dec., V 8, 41) 

 

Conformemente alle attese di Nastagio, la paura indotta dalla messa 

in scena della caccia infernale implica una completa riorganizzazione 

del paesaggio interiore della giovane Traversari («DYHQGR� O¶RGLR� LQ�

amor tramutato»���WDQWR�GD�UHQGHUOD�SURSHQVD�D�RIIULUVL�DOO¶DPDWR�IXRUL�

GDO� PDWULPRQLR�� 8Q¶HYHQWXDOLWj� UHVSLQWD� LQ� PRGR� FDWHJRULFR� GD�

Nastagio, il quale si dice desideroso GL� DFFHWWDUH� O¶RIIHUWD� GHOOD� VXD�

donna soltanto «sposandola per moglie». 

Sul piano della fictio QDUUDWLYD�� OD� FRQYHUVLRQH� GHOO¶RGLR� LQ� DPRUH�

DYYHQXWD� VRWWR� O¶LPSXOVR� GHOOD� SDXUD� IXQ]LRQD� LQROWUH� GD� PRWRUH�

diegetico della novella, consente cioè di volgere, con inversione decisa 

e fulminea, una vicenda «non meno di compassion piena che 

dilettevole» con esito potenzialmente tragico ± secondo la 

presentazione iniziale della narratrice ± in una storia risolta dal lieto fine 

PDWULPRQLDOH�� /¶LGHD� FKH� OD� SDXUD� DVVXPD� XQ� UXROR� QDUUDWLYDPHQWH�

rilevante per lo scioglimento del plot q��G¶DOWURQGH��UHVD�HVSOLFLWD�GDOOD�

stessa Filomena alla fine del racconto: «e non fu questa paura cagione 

solamente di questo bene, anzi sì tutte le ravignane donne paurose ne 

divennero, che sempre poi troppo più arrendevoli D¶ piaceri degli 

uomini furono che prima state non erano» (Dec., V 8, 44). La paura 
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suscitata dalla tragica vicenda di Guido degli Anastagi ha O¶HIIHWWR�GL�

PRGLILFDUH�O¶DWWHJJLDPHQWR�QRQ�VROR�GHOOD�ILJOLD�GL�3DROR�7UDYHUVDUL�PD�

di «tutte le ravignane donne», condizionandone le scelte e le opinioni. 
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Seconda parte 
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CAPITOLO QUINTO 

 

,O�PRVDLFR�GHOO¶LQYLGLD�QHOO¶,QWURGX]LRQH�DOOD�TXDUWD�JLRUQDWD�GHO 

Decameron: le fonti. 

 

 

5.1 9HQWL�G¶LQYLGLD 

 

'RSR�OH�SULPH�WUH�JLRUQDWH��O¶$XWRUH�GHO�Decameron torna a parlare del 

SURSULR�VFULYHUH�H�D�FKLDULUH�O¶LPSHJQR�SURJUDPPDWLFR�GL�ULYROJHUVL�DO�

pubblico ideale delle donne innamorate236. La momentanea sospensione 

GHOOD�VWRULD�SRUWDQWH�ULVSRQGH�DOO¶HVLJHQ]D�GHOO¶LR-narrante di replicare 

alle critiche che gli sono state rivolte in seguito alla diffusione 

incontrollata delle trenta novelle iniziali237. Il fronte dei detrattori è 

sfaccettato: alcuni reputano deplorevole il taglio filogino con il quale 

risulta impostato il discorso letterario; oppure, ritengono che la filoginia 

 
236 'HOOD�ELEOLRJUDILD�VXOO¶,QWURGX]LRQH�DOOD�TXDUWD�JLRUQDWD��PL�OLPLWR�D�VHJQDODUH�
gli studi dei quali ho tenuto conto in queste pagine: R. RAMAT, /¶LQWUoduzione alla 
«quarta giornata», in ID., Saggi sul Rinascimento, Firenze, La Nuova Italia, 1969, 
pp. 50-69; C. CASSIANI, Boccaccio e le favole dei poeti. A proposito 
GHOO¶Introduzione alla IV giornata, «Filologia antica e moderna», XXII-XXIII, 41-
42, 2012-2013, pp. 163-172; I. CANDIDO, ,O�³SDQH�WUD�OH�IDYROH´�o del Convivio di 
%RFFDFFLR��O¶,QWURGX]LRQH�DOOD�4XDUWD�*LRUQDWD, «Heliotropia», 12-13, 2015-2016, 
pp. 51-85; R. BRAGANTINI, Per un diverso Decameron, «Revista de Italianística», 
24, 2015, pp.6-33, pp. 17-20; M. VEGLIA, Boccaccio «lector in fabula» e le novelle 
del Decameron, «Italianistica», 46, 2, 2017, pp. 15-27, pp. 21-25. 
237 Una protodiffusione del Decameron limitata alle prime tre giornate è stata 
ipotizzata da G. PADOAN, Sulla genesi e la pubblicazione del Decameron, ora in ID., 
Boccaccio, le MXVH�LO�3DUQDVR�H�O¶$UQR, Firenze, Olschki, 1978, pp. 93-121, per poi 
essere avvalorata, con prove documentarie, da V. BRANCA, Tradizione delle opere 
di Giovanni Boccaccio. Un secondo elenco di manoscritti e studi sul testo del 
Decameron con due appendici, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1991, p. 123; 
M. CURSI, Il Decameron: scrittore, scrivente, lettori. Storia di un testo, Roma, 
Viella, 2007, pp. 56-59. 
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VWHVVD�VLD� VFRQYHQLHQWH� LQ�XQ�XRPR�GL� HWj�PDWXUD�TXDO� q� O¶DXWRUH�GHO�

Decameron; secondo altri, sarebbe più appropriato scrivere opere che 

consentano di «starsi con le Muse in Parnaso»; o, meglio ancora, badare 

a guadagnarsi il pane; altri, infine, non esitano a tacciare lo scrittore di 

non aver riportato fedelmente la realtà fattuale degli eventi narrati. 

(Dec., IV Introd., 5-7). 

Prima ancora di elencare i giudizi negativi circolanti sul conto suo e 

GHOOD� VXD� RSHUD�� O¶DXWRUH� LQGLYLGXD� LO� VHQWLmento, da cui ritiene essi 

DEELDQR� DYXWR� RULJLQH�� O¶LQYLGLD�� &RQWUDULDPHQWH� DOO¶RSLQLRQH� FKH� KD�

avuto modo di maturare sia sulla scorta di fonti autorevoli sia in base 

DOOD� SURSULD� HVSHULHQ]D�� HJOL� VL� DFFRUJH� RUD� FKH� O¶LQYLGLD� QRQ� VL�

accontenta di perseguitare chi si trova in alto stato, ma colpisce anche 

chi si impegna a evitarla, andando talvolta «SH¶�SLDQL» e «profondissime 

valli». 

 
Carissime donne, sì per le parole de¶ savi uomini udite e sì per le cose da me molte 

volte e vedute e lette, estimava io che lo ތmpetuoso vento e ardente della ތnvidia 

non dovesse percuotere se non l¶alte torri o le più levate cime degli alberi: ma io mi 

truovo della mia estimazione ingannato. Per ciò che, fuggendo io e sempre 

essendomi di fuggire ingegnato il fiero impeto di questo rabbioso spirito, non 

solamente pe¶ piani ma ancora per le profondissime valli mi sono ingegnato 

d¶andare. (Dec., IV Introd., 2-3) 

 

6HFRQGR� XQD� WUDGL]LRQH� DQWLFD� H� FRQVROLGDWD� FKH� PHWWH� G¶DFFRUGR�

culWXUD�FODVVLFD�H�VSHFXOD]LRQH�WHRORJLFD�GL�HWj�PHGLRHYDOH��O¶LQYLGLD�q�

dolore per il bene degli altri e, più in particolare, il suo oggetto è quel 

bene che, collocandosi al vertice di una data scala di valori, è in grado 
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di ledere le pretese di eccellenza dHOO¶LQYLGLRVR�� q� QHOOD� VXD� QDWXUD�

dunque colpire chi è eminente in un qualche ambito238. 

/¶LGHD�FKH�«il fiero impeto di questo rabbioso spirito» si abbatta solo 

sulle più alte vette ± fino a quel momento, un dato pressoché evidente 

SHU�O¶DXWRUH�± richiama cRP¶q�QRWR�DOFXQL�YHUVL�GHL�Remedia amoris di 

Ovidio: «Summa petit livor; perflant altissima venti, | summa petunt 

dextra fulmina missa Iovis» (Remedia amoris, 369-370)239. Il poemetto 

erotico-didascalico può essere considerato uno dei modelli di 

ULIHULPHQWR� QRQ� VROR� GHOOH� FRQVLGHUD]LRQL� VXOO¶LQYLGLD� FKH� DEELDPR�

appena letto, ma anche ± osserva Forni ± GHOO¶LQWHUD� ©SDUHQWHVL�

polemico-UDJLRQDWLYDª��FRQ�OD�TXDOH�O¶DXWRUH�GHO�Decameron risponde 

ai suoi detrattori240. Il passaggio ovidiano appena citato si trova infatti 

DQFK¶HVVR�QHO�FRUSR�FHQWUDOH�GHOO¶RSHUD��H��SL��SUHFLVDPHQWH��QHOOD�SDUWH�

in cui il praeceptor amoris, interrompendo per un momento lo svolgersi 

 
238 3HU�OD�FRQFH]LRQH�GHOO¶LQYLGLD�QHOOD�FXOWXUD�PHGLRHYDOH��ULQYLR�D�CASAGRANDE-
VECCHIO, I sette vizi capitali, cit., pp. 36-53; M. VINCENT-CASSY, /¶HQYLH� DX�
Moyen Age, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 35, 2, 1980, pp. 253-271; sul 
motivo dell¶invidia nella tradizione culturale occidentale si veda PULCINI, Invidia. 
La passione triste, cit. 
239 La fonte è segnalata da FORNI, Forme complesse nel Decameron, cit., p. 66; C. 
LAZZARINI, La parola alla difesa. I Remedia amoris di Ovidio QHOO¶Introduzione 
alla IV Giornata del Decameron, «Maia», 66, 2, 2014, pp. 399-406; CANDIDO, Il 
³SDQH� WUD� OH� IDYROH´�o del Convivio di Boccaccio�� FLW���S������6XOO¶LQWHUWHVWXDOLWj�
ovidiana nelle opere di Boccaccio, si vedano J.L. SMARR, Ovid and Boccaccio. A 
Note on Self-Defense, «Mediaevalia» 13, 1987, pp. 247-255; R. HOLLANDER, The 
Proem of the Decameron. Boccaccio between Ovid and Dante, in Miscellanea di 
Studi Danteschi in memoria di Silvio Pasquazi, Napoli, Federico & Ardia, 1993, 
pp. 423-438; L. ROSSI, Presenze ovidiane nel Decameron, «Studi sul Boccaccio», 
21, 1993, pp. 125-137; MARCHESI, Stratigrafie decameroniane, cit., pp. 17-27; M. 
LABATE, Padri e figlie. Suggestioni ovidiane in una novella di Boccaccio 
(Decameron 5, 7), «Dictynna», 3 2006, pp. 235-254; A. BARCHIESI-P. HARDIE, The 
Ovidian Career Model. Ovid, Gallus, Apuleius, Boccaccio, in Classical Literary 
Careers and Their Receptions, edited by P. Hardie and H. Moore, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2010, pp. 59-88. 
240 FORNI, Forme complesse nel Decameron, cit., p. 66. 
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del discorso, si difende dalle censure mosse ai suoi libelli a causa della 

licenziosità della loro Musa (Remedia amoris, 361-362). 

Sia nei Remedia sia nel Decameron, le cime percosse dal vento 

GHOO¶LQYLGLD� VRQR� PHWDIRUD� GL� TXHOOH� IRUPH� OHWWHUDULH� FRPXQHPHQWH�

ritenute più impegnate e solenni, e cioè il genere epico, nel caso della 

fonte ovidiana, e le forme alte della letteratura in latino e in volgare, per 

quanto riguarda Boccaccio. Appaiono invece rovesciate di segno nel 

novelliere le posizioni sostenute da Ovidio rispetto al proprio modello 

letterario di riferimento. Se Ovidio, pur volendo prenderne 

ironicamente le distanze, non esita a misurarsi con le maggiori 

auctoritates della tradizione epica, Omero e Virgilio241, le 

FRQVLGHUD]LRQL� GHOO¶DXWRUH� GHO� Decameron VXOO¶LQYLGLD� VL� VYLOXSSDQR�

invece entro topiche affermazioni di modestia242, volte a esprimere il 

rifiuto programmatico di accostarsi alle forme di scrittura per eccellenza 

deputate a conferire onore e fama, e dunque più suscettibili di 

sollecitare invidia malevola. Il poeta di Sulmona, viceversa, oltre a 

opporre con risolutezza O¶DPSLD�ULVRQDQ]D�GL�FXL�JLj�JRGH�LO�VXR�QRPH 

al «livor edax» dei censori, non ha remore a ostentare il suo crescente 

desiderio di gloria243. 

Recenti studi dedicati allo scavo intertestuale di questa sezione del 

testo boccacciano hanno mostrato come, in questo passaggio iniziale 

del «proemio al mezzo del Decameron»244, abbiano giocato un ruolo 

 
241 Remedia amoris, 365-368: «Ingenium magni livor detractat Homeri�� _�>«@�Et 
tua sacrilegae laniarunt carmina linguae, | pertulit huc victos quo duce Troia deos». 
242 Sul topos modestiae QHOO¶,QWURGX]LRQH� DOOD� TXDUWD� JLRUQDWD�� FIU�� ALFANO, 
Introduzione alla lettura del Decameron di Boccaccio, cit., p. 44. 
243 Remedia amoris, 389-393: «Rumpere, Livor edax; magnum iam nomen 
habemuV�� _�PDLXV�HULW�� WDQWXP��TXR�SHGH�FRHSLW��HDW�� _� >«@�1DP�LXYDW�HW�VWXGLXP�
famae mihi crevit honore». 
244 3HU� O¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHOO¶,QWURGX]LRQH�DOOD�TXDUWD�JLRUQDWD� FRPH�©SURHPLR�DO�
mezzo», cfr. MARCHESI, Stratigrafie decameroniane, cit., pp. 17-20. 
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anche alcune suggestioni derivate dalla Commedia245��3HU�O¶LPPDJLQH�

del «vento» che tende a «pHUFXRWHUH�>«@�O¶DOWH�WRUUL�R�OH�SL��OHYDWH�FLPH�

degli alberi», è possibile infatti che Boccaccio abbia tenuto conto del 

canto XVII del Paradiso246, e in particolare dei versi in cui Cacciaguida 

esorta Dante agens a riferire la propria «visïon» senza alcuna reticenza, 

anche quando ciò comporti la menzione in negativo di personalità note 

e potenti: «Questo tuo grido farà come vento, | che le più alte cime più 

percuote; | e ciò non fa d¶onor poco argomento» (Par., XVII, 133-135). 

6LD� O¶,QWURGX]LRQH� DOOD� TXDUWD� JLRUQDWD� FKH� OD� WHU]LQD� GDQWHVFD�

instaurano dunque un rapporto di intertestualità con la fonte ovidiana247. 

 
245 Sulla SUHVHQ]D� GL� WUDFFH� GDQWHVFKH� QHOO¶,QWURGX]LRQH� DOOD� TXDUWD� JLRUQDWD� GHO�
Decameron, si vedano FORNI, Forme complesse nel Decameron, cit., pp. 67-68; 
MARCHESI, Stratigrafie decameroniane, cit., pp. 33-36. Con particolare riferimento 
a Paradiso, XVII, cfr. S. MARCHESI, Sic me formabat puerum: +RUDFH¶V Satire I, 4 
DQG�%RFFDFFLR¶V�'HIHQVH�RI� WKH Decameron, «Modern Language Notes», 116, 1, 
2001, pp. 1-29, pp. 23-24; CANDIDO, ,O� ³SDQH� WUD� OH� IDYROH´�o del Convivio di 
Boccaccio, cit., pp. 52-53. 
246 Situato al centUR� GHOOD� WHU]D� FDQWLFD�� O¶XOWLPR� FDQWR� GHO� WULWWLFR� GHGLFDWR� D�
Cacciaguida dà indicazioni importanti riguardo al «nucleo originario da cui nasce 
O¶LQYHQ]LRQH�GHO�SRHPDª��LO�TXDOH�q�D�VXD�YROWD�VDOGDPHQWH�LQWUHFFLDWR�DO�©VLJQLILFDWR�
VWRULFR�GHOOD�YLWD�GHOO¶autore come egli la comprese» (A.M. CHIAVACCI LEONARDI, 
Introduzione al canto XVII, in DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia. Paradiso, 
commento di A.M. Chiavacci Leonardi, Milano, Mondadori, 1991, consultabile in 
formato digitale sul sito Dartmouth Dante Project: View Commentary; ultima data 
di consultazione: 17/01/2022). Le letture del canto delle quali ho tenuto conto sono 
A.M. CHIAVACCI LEONARDI, Paradiso XVII, in Filologia e critica dantesca. Studi 
offerti a Aldo Vallone, Firenze, Olschki, 1989, pp. 309-327; G. BRUGNOLI, Lettura 
di Paradiso XVII, in ID., Studi danteschi, vol. 2, Pisa, ETS, 1998, pp. 121-139; M. 
PAPIO, 'DQWH¶V�5H-Education of Conscience (Paradiso XVII), «Lectura Dantis», 18-
19, 1996, pp. 91-110; R. AMBROSINI, Sul messianismo di Dante. A proposito del 
canto XVII del Paradiso�� ©/¶$OLJKLHULª�� ���� ������ SS�� �-24; G. LEDDA, 
$XWRELRJUDILVPR�SURIHWLFR�H�FRVWUX]LRQH�GHOO¶LGHQWLWj. Una lettura di Paradiso XVII, 
©/¶$OLJKLHULª������������SS����-113; S. SARTESCHI, Profezia e retorica: lettura di 
Paradiso XVII, «Letteratura italiana antica», XVIII, 2017, pp. 337-352; R. 
MOROSINI, Tempo, profezia e destino annunciato: per una lettura del canto XVII 
del Paradiso, «Letteratura italiana antica», 21, 2020, pp. 201-213. 
247 Il riscontro tra la terzina dantesca e i Remedia amoris di Ovidio è segnalato da 
BRUGNOLI, Lettura di Paradiso XVII, cit., pp. 128-129. Secondo Ledda 
(Autobiografismo profetico e costruzionH� GHOO¶LGHQWLWj, cit., p. 109), il nesso tra 

https://dante.dartmouth.edu/search_view.php?doc=199153170000&cmd=gotoresult&arg1=15
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I punti di contatto tra i tre testi sono, in primo luogo, di ordine lessicale. 

/¶HVSUHVVLRQH�PHWDIRULFD�LPSLHJDWD�GD�%RFFDFFLR�(«OR�¶PSHWXRVR�vento 

e ardente della ¶QYLGLD >«@�dovesse percuotere se non l¶alte torri o le 

più levate cime degli alberi»), da una parte, riproduce il modello latino, 

dove troviamo accostato il concetto di invidia al vento che spira con 

maggior vigore verso le altezze più elevate («summa petit livor; perflant 

altissima ventiª���GDOO¶DOWUD��q�FRUUHGDWD�GL�SUHOLHYL�OHVVLFDOL��DPSL�H�EHQ�

visibili, da Paradiso XVII («come vento, | che le più alte cime più 

percuote»). 

A differenza che nella rielaborazione boccacciana, tuttavia, nel 

discorso che Dante fa pronunciare al proprio avo non solo è lasciato 

FDGHUH�RJQL�ULIHULPHQWR�DO�WHPD�GHOO¶LQYLGLD��PD�DQFKH�LO�YDORUe morale 

DWWULEXLWR�DOO¶LPPDJLQH�RYLGLDQD�GHO�YHQWR�DSSDUH�URYHVFLDWR�GL�VHJQR��

,O�JULGR�G¶DFFXVD�OHYDWR�FRQWUR�L�SRWHQWL�GHO�PRQGR��LQIDWWL��SXz�HVVHUH�

LQWHUSUHWDWR�FRPH�XQD�PHWDIRUD�GHOO¶RSHUD�IXWXUD�GHO�SRHWD��LO�FXL�VFRSR�

primario è quello di lasciare alle generazioni venture un «vital 

nodrimento» che sia anche uno strumento di ammaestramento morale. 

Solo se è conforme alla verità, spiega Cacciaguida, il racconto delle 

VRUWL� ROWUHPRQGDQH� GL� XRPLQL� µVWRULFDPHQWH¶� LGHQWLILFDELOL�� VHEEHQH�

«molesto al primo gusto», può diventare un mezzo di ammaestramento 

morale, assimilabile, di conseguenza, a una sostanza nutritiva 

indispensabile alla vita (Par., XVII, 130-131)248. 

 
O¶LPPDJLQH� GHO� YHQWR� H� OD� IRU]D� WUDYROJHQWH� GHOOD� SDUROD� ULQYLD� LQYHFH�
DOO¶LPPDJLQDULR�ELEOLFR� 
248 Per la funzione etico-SHGDJRJLFD� DVVHJQDWDOH� GDOO¶LQYHVWLWXUD� SURIHWLFD� GL�
Cacciaguida, dunque, la missione dantesca di divulgare le rivelazioni apprese 
GXUDQWH�LO�YLDJJLR�QHOO¶$OGLOj�©QRQ�ID�G¶RQRU�SRFR�DUJRPHQWRª��2OWUH�DOO¶DOWR�YDORUH�
letterario attribuito alla propria opera, emergono da queste battute le aspettative di 
gloria che Dante ripone in essa, tanto da sperare di vedersi concedere il ritorno a 
Firenze grazie alla sua fama di poeta (Par., XXV, 1-��� ©VH�PDL� FRQWLQJD� FKH� �Oތ
SRHPD�VDFUR�_�>«@�YLQFD�OD�FUXGHOWj�FKH�IXRU�PL�VHUUDª�. 
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&RQIURQWDQGR� LO� SDVVDJJLR� GHOO¶,QWURGX]LRQH� DOOD� ,9� JLRUQDWD� FRQ� L�

testi di Ovidio e Dante, la rielaborazione boccacciana presenta, tuttavia, 

XQ�GLYHUVR�JUDGR�GL�GHWWDJOLR��,O� ULIHULPHQWR�DOOH�µVRPPLWj¶�FROSLWH�LQ�

maggior misura dalle raffiche, letterali e metaforiche, del vento, resta 

generico tanto nei Remedia amoris quanto nel Paradiso dantesco; nel 

Decameron, invece, esso viene ad arricchirsi con nuovi particolari: «lo 

 nvidia non dovesse percuotere se nonތ mpetuoso vento e ardente dellaތ

O¶DOWH�WRUUL�R�OH�SLù levate cime degli alberi». 

Ciò che, a una prima lettura, potrebbe apparire una semplice 

precisazione linguistica, realizzata da Boccaccio allo scopo di 

particolareggiare un concetto astratto, racchiude in realtà richiami 

circostanziati al carme II, 10 di Orazio (vv. 5-12)249: 

 
Auream quisquis mediocritatem  

diligit, tutus caret opsoleti  

sordibus tecti, caret invidenda 

sobrius aula. 

Saepius ventis agitatur ingens 

pinus et celsae graviore casu 

decidunt turres feriuntque summos 

fulgura montis. 

 

&¶q� XQD� VLJQLILFDWLYD� FRQVRQDQ]D�� documentata da precisi riscontri 

lessicali, WUD�OH�FRQVLGHUD]LRQL�VXOO¶LQYLGLD�SRVWH�D�SUHPHVVD�GHOOD�TXDUWD�

giornata del Decameron H�O¶RGH�RUD]LDQD��©ventis agitatur ingens | pinus 

et celsae >«@� _� GHFLGXQW� turres»; «lo ތmpetuoso vento >«@� dovesse 

percuotere VH�QRQ�O¶alte torri o le più levate cime degli alberi». Oltre a 

 
249 ORAZIO, Le Odi, in Opere, a cura di T. Colamarino e D. Bo, Torino-Novara, 
UTET-De Agostini, 2013, pp. 252-253. 
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ricalcare la costellazione semantica della lirica di Orazio, il testo 

ERFFDFFLDQR�UHQGH�SHUWLQHQWH�O¶LGHD�FKH�LO�WHQHUVL�ORQWDQR�GDOOH�VXEOLPL�

YHWWH�GHOOD�SHUIH]LRQH�SRVVD�HVVHUH�XQ�DQWLGRWR�HIILFDFH�FRQWUR�O¶LQYLGLD��

In TXHVWR�VHQVR�� OD�VFHOWD�GL�DSSOLFDUH�LO� UHJLVWUR�VWLOLVWLFR�SL��µEDVVR¶�

alla materia novellistica, in prosa e in volgare fiorentino, nascerebbe 

SURJUDPPDWLFDPHQWH� GDOO¶LQWHQWR� GHOO¶DXWRUH� GL� DGHJXDUVL� DOOD� QRUPD�

comportamentale oraziana: «le presenti novellette», dice, «non 

solamente in fiorentin volgare e in prosa scritte per me sono e senza 

titolo, ma ancora in istilo umilissimo e rimesso quanto il più si possono» 

(Dec., IV Introd., 3)250.  

La preferenza accordata alle forme espressive che, secondo la 

medievale rota Vergilii251��VRQR�SURSULH�GHOO¶humilis stylus si mostra in 

RJQL�FDVR�XQD�FRQGL]LRQH�LQVXIILFLHQWH�D�SUHVHUYDUH�O¶RSHUD�H�OR�VFULWWRUH�

dai fieri assalti di «questo rabbioso spirito»: «né per tutto ciò l¶essere 

da cotal vento fieramente scrollato, anzi presso che diradicato e tutto 

da¶ morsi della ތnvidia esser lacerato, non ho potuto cessare» (Dec., IV 

Introd., 4). 

 
250 Come ha osservato Fedi (,O� µUHJQR¶�GL�Filostrato. Natura e struttura della IV 
giornata del Decameron, «MLN», 102, 1, 1987, pp. 39-54, p. 46), il testo 
boccacciano pare richiamare, oltre che la classificazione dei genera orationis 
HODERUDWD�GDOOD�UHWRULFD�FODVVLFD��O¶HSLVWROD�D�&DQJUDQGH�GHOOD�6FDOD��©remissus est 
modus et humilis, qui locutio vulgaris, in qua et mulierculae communicant» (DANTE 
ALIGHIERI, Epistola XIII, 31, a cura di L. Azzetta, in ID., Le opere, vol. 5, a cura di 
M. Baglio, L. Azzetta, M. Petoletti e M. Rinaldi, Introduzione di A. Mazzucchi, pp. 
273-487, pp. 364-������6XO�VLJQLILFDWR�GL�µKXPLOLV¶�H�µUHPLVVXV¶�QHOO¶HSLVWROD��ULQYLR�
a L. JENARO-MACLENNAN, «Remissus est modus et humilis» (Epistle to Cangrande, 
§ 10), «Lettere Italiane», 31, 3, 1979, pp. 406-418. Cfr., inoltre, Esp., Accessus, 19: 
«lo stilo comico è umile e rimesso >«@��Tuello che della presente opera dire non si 
può, per ciò che, quantunque in volgare scritto sia, nel quale pare che comunichino 
le feminette, egli è nondimeno ornato e leggiadro e sublime». 
251 Sulla rota Vergilii e la dottrina medievale degli stili, si veda P.V. MENGALDO, 
s.v. Stili, dottrina degli, in Enciclopedia dantesca, vol. 5, Istituto GHOO¶(QFLFORSHGLD�
Italiana, Roma 1976, pp. 435-438. 
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Alla luce di questi raffronti testuali, si può affermare che le 

osserYD]LRQL�LQL]LDOL�GHOO¶DXWRUH�D�SURSRVLWR�GHO�VHQWLPHQWR�GHOO¶LQYLGLD�

riprendono puntualmente materiali tematici e lessicali messi a fuoco nei 

versi di Orazio. Poco note, tuttavia, sono le modalità con le quali il 

carme II, 10 sia potuto entrare negli orizzonti di lettura di Boccaccio252. 

*XDUGDQGR�DOO¶LQYHQWDULR�GHOOD�parva libraria di Santo Spirito, infatti, 

soltanto alcune tra le opere del poeta venosino ± O¶Ars poetica, le Satire 

e le Epistole ± sono parte di un codice (oggi Laurenziano 34.5) che 

probabilmente si trovava nella disponibilità del Certaldese253.  

La familiarità con porzioni più ampie del corpus oraziano da parte di 

TXHVW¶XOWLPR�q��WXWWDYLD��GRFXPHQWDWD��GDOOR�Zibaldone Magliabechiano 

 
252 Secondo Padoan (commento a BOCCACCIO, Esposizioni, cit., p. 828, n. 134), «le 
Odi (con gli Epodi)» dovevano essere presenti nella biblioteca di Boccaccio. A 
differenza di quanto avviene con altri autori classici, la bibliografia sui rapporti di 
%RFFDFFLR�FRQ�O¶RSHUD�GL�2UD]LR�QRQ�q�FRVSLFXD��6L�YHGDQR�D�TXHVWR�SURSRVLWR��OH�
ricerche più recenti di S. BENEDETTI, Boccaccio lettore di Orazio, in Testimoni del 
YHUR��6X�DOFXQL�OLEUL�LQ�ELEOLRWHFKH�G¶DXWRUH, a cura di E. Russo, Roma, Bulzoni, 
2000, pp. 107-129; MARCHESI, Stratigrafie decameroniane, cit., pp. 36-66; R. 
HOLLANDER, ©8WLOLWjª� LQ� %RFFDFFLR¶V� Decameron, «Studi sul Boccaccio», 15, 
1985-1986, pp. 215-233, pp. 215-216 e n. 2; ID., The proem of the Decameron: 
Boccaccio between Ovid and Dante, cit., p. 435. Sulla ricezione delle opere 
oraziane in età medievale, cfr. C. VILLA, La tradizione medioevale di Orazio, in Atti 
del Convegno di Venosa: 8-15 novembre 1992, Venosa, Osanna, 1993, pp. 193-
202; R. HOLLANDER, %RFFDFFLR¶V�'DQWH� DQG� WKH� 6KDSLQJ� )RUFH� RI� 6DWLUH, Ann 
Arbor, The University of Michigan Press, 1997, pp. 159-163 e passim. Con 
particolare riferimento a Dante, si vedano G. BRUGNOLI, R. MERCURI, s.v. Orazio 
Flacco, Quinto, in Enciclopedia Dantesca, vol. 4��5RPD��,VWLWXWR�GHOO¶(QFLFORSHGLD�
Italiana, 1985, pp. 173-180; R. MERCURI, Il canone della Commedia, in ID., Genesi 
della tradizione letteraria italiana in Dante, Petrarca e Boccaccio, cit., pp. 273-
278; C. VILLA, Dante lettore di Orazio, in Dante e la «bella scola» della poesia, a 
cura di A.A. Iannucci, Ravenna, Longo, 1993, pp. 87-106; EAD., s.v. Dante 
Alighieri, in Enciclopedia Oraziana, vol. 3, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1998, pp. 189-190. 
253 Inventariato al quinto posto del secondo banco della biblioteca di Santo Spirito, 
il manoscritto duecentesco contenente le opere di Orazio figura nel gruppo di 
testimoni che Antonia Mazza, con ragionevoli margini di sicurezza, ha ritenuto 
siano stati di proprietà di Boccaccio (MAZZA, /¶LQventario della «parva libraria» 
di Santo Spirito, cit., pp. 20, 60). Per una descrizione del Laur. Plut. 34.5, si veda 
CURSI, FIORILLA, Giovanni Boccaccio, cit., pp. 55-56.  
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(il ms. Banco Rari 50 della Biblioteca Nazionale di Firenze), dove 

Boccaccio copiò di suo pugno alcuni excerpta tratti, oltre che dai testi 

sopra citati, anche dagli Epodi e dal quarto libro delle Odi254. Tenendo 

FRQWR� GHOO¶RUGLQH� VHTXHQ]LDOH� LQ� FXL� VRQR� VWati trascritti gli estratti 

(partendo dal quarto libro delle Odi, si prosegue con Epodi, Ars Poetica 

e Satire) e della caduta del bifoglio che avrebbe dovuto precedere la 

pagina contenente la prima serie di citazioni si ha ragione di credere ± 

come osserva Benedetti ± che nelle carte mancanti figurasse almeno un 

blocco di passi scelti dai primi tre libri dei Carmina255. In assenza di 

testimonianze manoscritte che ne attestino la conoscenza diretta256, 

 
254 Le trascrizioni autografe di Boccaccio si presentano come liste di nomi tratti 
GDOOH�RSHUH�GL�2UD]LR��FRUUHGDWL��QHOOD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL��GHOO¶LQGLFD]LRQH�GHO�
verso o del suo incipit. Per una descrizione delle carte del manoscritto contenenti le 
citazioni oraziane, rinvio a BENEDETTI, Boccaccio lettore di Orazio, cit.; la scheda 
di F. DI BENEDETTO, in VI Centenario. della morte di Giovanni Boccaccio. Mostra 
di manoscritti, documenti e edizioni, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 22 
maggio-31 agosto 1975. I, Manoscritti e documenti, a cura di E. Casamassima, 
Certaldo, 1975, n. 102, p. 147. Sul ms. Banco Rari 50, si vedano CURSI, FIORILLA, 
Giovanni Boccaccio, cit., p. 51; G. POMARO, Memoria della scrittura e scrittura 
della memoria: a proposito dello Zibaldone Magliabechiano, in Gli Zibaldoni di 
Boccaccio Memoria, scrittura, riscrittura. Atti del Seminario internazionale di 
Firenze-Certaldo (26-28 aprile 1996), a cura di M. Picone e C. Cazalé Bérard, 
Firenze, Franco Cesati, 1998, pp. 259-279; A.M. COSTANTINI, Studi sullo Zibaldone 
Magliabechiano. I, Descrizione e analisi, «Studi sul Boccaccio», 7, 1973, pp. 21-
58; per la bibliografia pregressa sul manoscritto, cfr. la Bibliografia degli Zibaldoni 
di Boccaccio (1976-1995), Roma, Viella, 1996, pp. 47-57. 
255 BENEDETTI, Boccaccio lettore di Orazio, cit., pp. 109-110; cfr., inoltre, POMARO, 
Memoria della scrittura e scrittura della memoria, cit., pp. 264-266.  
256 La conoscenza dei versi 9-���GHOO¶RGH�RUD]LDQD� ,,������G¶DOWUD�SDUWH��SRWUHEEH�
essere stata mediata a Boccaccio da un passaggio dei Synonyma di Isidoro di 
Siviglia, II, 89: «Alta arbor a ventis fortius agitatur, et rami ejus citius in ruina 
confringuntur; excelsae turres graviori casu procumbunt. Altissimi montes crebris 
fulminibus feriuntur». La fonte patristica è consultabile tramite la biblioteca digitale 
di testi latini Corpus Corporum GHOO¶8QLYHUVLWj� GL� =XULJR�
(http://mlat.uzh.ch/index.php?app=browser&text=8219��� 8Q¶LSRWHVL� analoga è 
prospettata da G. BRUGNOLI, s.v. Isidoro, in Enciclopedia dantesca, vol. 3, Roma, 
,VWLWXWR�GHOO¶(QFLFORSHGLD�,WDOLDQD� 1971, pp. 521-522, in riferimento alla ricezione 
GHOO¶2UD]LR�OLULFR�GD�SDUWH�GL�'DQWH��6XOOD�FRQRVFHQ]D�GHOOH�RSHUH�GHO�9HQRVLQR�GD�
parte di Isidoro, si veda, infine, N. MESSINA, Le citazioni classiche nelle 

http://mlat.uzh.ch/index.php?app=browser&text=8219
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risulta tuttavia difficile ricostruire le coordinate cronologiche e i canali 

di ricezione, entro cui Boccaccio abbia potuto avere accesso alle 

SULQFLSDOL�RSHUH�GHOO¶2UD]LR�OLULFR257. 

'HO�EDJDJOLR�GL�FRQRVFHQ]H�VXOO¶LQYLGLD��ULJXDUGR�DOOH�TXDOL�O¶auctor 

ha dichiarato di aver dovuto mutare opinione, la sentenza «sola la 

miseria è senza invidia nelle cose presenti» mantiene invece saldo il suo 

statuto di verità.  

 
Né per tutto ciò l¶essere da cotal vento fieramente scrollato, anzi presso che 

diradicato e tutto da¶ morsi della ތnvidia esser lacerato, non ho potuto cessare; per 

che assai manifestamente posso comprendere quello esser vero che sogliono i savi 

dire, che sola la miseria è senza invidia nelle cose presenti. (Dec., IV Introd., 4) 

 

Come segnalano i commentatori, il testo boccacciano richiama il 

quarto libro dei Fatti e detti memorabili di Valerio Massimo, uno degli 

autori del Certaldese: «nulla tam modesta foelicitas est, quae malignitas 

dentes vitare possit» (IV 7, ext. 2)258. Conformemente a quanto si legge 

 
Etymologiae di Isidoro di Siviglia, «Archivos Leoneses», 68, 1980, pp. 205-265, p. 
218. 
257 Sulla ricezione boccacciana di Orazio satiro, si dispone invece di maggiori 
informazioni. Oltre a fare riferimento al manoscritto Laurenziano 34.5 conservato 
QHOOD�ELEOLRWHFD�GL�6DQWR�6SLULWR��q�SRVVLELOH�ULFKLDPDUH�L�ODYRUL�VXOO¶Lntertestualità 
oraziana di MARCHESI, Stratigrafie decameroniane, cit., pp. 36-66, con particolare 
riguardo alla Satira I, 4. 
258 La fonte è segnalata da Branca (BOCCACCIO, Decameron, cit., p. 460), e da 
Veglia (BOCCACCIO, Decameron, cit., p. 455). Boccaccio poteva avere accesso al 
testo di Valerio Massimo, grazie a un commento attribuito a Dionigi da Borgo San 
6HSROFUR��FHQVLWR�QHOO¶LQYHQWDULR�GHOOD�ELEOLRWHFD�GL�6DQWR�6SLULWR�FRQ�VHJQDWXUD�9,,,�
���'L�TXHVWR�OLEUR��FKH��QHOO¶LSRWHVL�GL�MAZZA, /¶LQYHQWDULR�GHOla «parva libraria» 
di Santo Spirito, cit., pp. 54-55, potrebbe corrispondere al manoscritto C 208 inf., 
RJJL�FRQVHUYDWR�DOO¶$PEURVLDQD�GL�0LODQR��©%RFFDFFLR�RWWHQQH�FRSLD��DOOD�PRUWH�
GHOO¶DXWRUH"���D�1DSROL��GRYH�'LRQLJL�VL�UHFz�IRUVH�QHJOL�XOWLPL�PHVL�GHl 1338». Sui 
richiami al commento di Dionigi nelle opere boccacciane della maturità, come le 
Genealogiae e le Esposizioni, cfr. G. DI STEFANO, Dionigi da Borgo S. Sepolcro, 
amico del Petrarca e maestro del Boccaccio, «Atti della Accademia delle scienze 
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LQ�TXHVW¶XOWLPD�auctoritas, le critiche alle prime trenta novelle da parte 

dei detrattori dimostrano che non è possibile proteggersi dai morsi 

GHOO¶LQYLGLD�� DVVXPHQGR� XQ� FRPSRUWDPHQWR� XPLOH� H� GLPHVVR259, dal 

momento che «sola miseria caret invidia»260. 

 

 

 5.2 Invidia e maldicenze 

 

,O� WHPD� GHOOH� FULWLFKH� PDOHYROH� GHWWDWH� GDOO¶LQYLGLD� DVVXPH� XQ� UXROR�

FHQWUDOH�QHOO¶DXWRGLIHVD� GL�%RFFDFFLR��1HO� VHJXLWR�GHO�SDVVR� FKH� VL� q�

 
di Torino. Classe di scienze morali storiche e filologiche», 96, 1961-1962, pp. 272-
314. 
259 Commentando Purg., XIII, 118-123, Benvenuto da Imola pare selezionare le 
medesime fonti di Dec., IV Introd., 4, combinando il testo di Valerio Massimo con 
la sentenza latina citata da Boccaccio: «et tamen nulla est tam humilis fortuna, quae 
non malignitatis dentibus mordeatur; sed sola miseria caret invidia»; traggo il 
commento dal database Darthmouth Dante Project (https://dante.dartmouth.edu, 
ultima data di consultazione: 29/12/2021). È bene segnalare, in questa sede, che 
O¶LQWHUSUHWH�GL�'DQWH�q�DXWRUH�DQFKH�GL�XQD�Expositio super Valerio Maximo, la quale 
può essere considerata la sua ultima fatica esegetica (L.C. ROSSI, «Benevenutus de 
Ymola super Valerio Maximo». 5LFHUFD�VXOO¶Expositio, «Aevum», 76, 2, 2002, pp. 
369-423.) Su Benvenuto da Imola, mi limito a segnalare i recenti volumi L. 
FIORENTINI, Per Benvenuto da Imola. Le linee ideologiche del commento dantesco, 
Bologna, il Mulino, 2016; D. PANTONE, Benvenuto da Imola dantista in progress. 
8Q¶DQDOLVL�JHQHWLFD�GHO Comentum, Milano, Led, 2014. Sul rapporto tra Boccaccio 
e Benvenuto, si vedano L.C. ROSSI, Il Boccaccio di Benvenuto da Imola, in Dentro 
l¶officina di Giovanni Boccaccio: studi sugli autografi in volgare e su Boccaccio 
dantista, a cura di S. Bertelli e D. Cappi, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica 
vaticana, 2014, pp. 187-244; A. COTTIGNOLI, Echi del Boccaccio biografo ed 
esegeta di Dante in Benvenuto da Imola, in Fra biografia ed esegesi: crocevia 
danteschi in Boccaccio e dintorni, a cura di E. Pasquini, Ravenna, Longo, 2014, pp. 
21-40. 
260 Come norma universale generalmente accettata, la sentenza ± molto diffusa tra 
gli autori tardo-latini e medievali ± secondo la quale soltanto una condizione di 
LQGLJHQ]D� UHQGH�HVHQWL� GDOO¶LQYLGLD� ULFRUUHYD� LQ� OLEUL� GL� DPSLD� FLUFROD]LRQH��GDOOH�
Sententiae di Isidoro di Siviglia ai Sermones de diversis di Bernardo di Chiaravalle, 
fino alle Quaestiones disputatae de malo GL�7RPPDVR�G¶$TXLQR��VROR�SHU�FLWDUQH�
alcuni. Segnalo, infine, che la citazione è presente anche nel capitolo CVI de invidia 
active del De remediis utriusque fortune di Petrarca: «de quorum altero dictum est, 
miseriam solam invidia carere». 

https://dante.dartmouth.edu/
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appena letto, per designare le censure formulate da lettori moralisti e 

intransigenti, O¶auctor continua a valersi deOO¶LPPDJLQDULR�PHWDIRULFR�

GHOO¶LQYLGLD�GHULYDWR�GDL�WHVWL�GL�2YLGLR��GL�2UD]LR�H�GL�9DOHULR�0DVVLPR��

«da cotanti e da così fatti soffiamenti, da così atroci denti, da così aguti, 

valorose donne, mentre io ne¶ vostri servigi milito, sono sospinto, 

molestato e infino nel vivo trafitto» (Dec., IV Introd., 4). Con la 

metafora dei «soffiamenti» di «questo rabbioso spirito», da cui dice di 

HVVHUH� LQVLVWHQWHPHQWH� ©VRVSLQWRª�� O¶LR-narrante allude a tutte le 

maldicenze diffuse sul suo conto. Per la loro malignità, tali insinuazioni 

sono paragonate a denti aguzzi che, con i loro morsi, lo straziano 

crudelmente e «nel vivo»261. 

Secondo Veglia, i «morditori» di Boccaccio sono associati 

metaforicamente ai «canes» di Mt 7,6, incapaci di comprendere «il 

valore di ciò che è presentato loro innanzi»262��/¶LQYLGLRVR��G¶DOWURQGH��

è etimologicamente colui che non sa vedere correttamente (lat. invidus 

da in-videre���/¶LQHWWLWXGLQH�GD�FXL�GHULYD�LO�VXR�QRPH�VL�WUDGXFH�QHOOD�

conseguente corruzione della facoltà del giudizio, in ragione della quale 

OD�SHUVRQD�FRQVXPDWD�GDOO¶LQYLGLD�KD�XQD�YLVLRQH�GLVWRUWD�GHOOD�UHDOWj�H��

di conseguenza, non è in grado di distinguere il bene dal male263. 

 
261 Cfr. Dec., IX 3, 2: «la giovane monaca aveva con lieta uscita tratta deތ morsi 
delle invidiose compagne». 
262 Oltre alla citazione evangelica, Veglia (BOCCACCIO, Decameron, cit., p. 456, n. 
ad locum) segnala il commento di Agostino a questo passo («nolite dare sanctum 
canibusª���$�SURSRVLWR�GHOO¶LPPDJLQH�GHL�FDQL��VL�OHJJH�LQIDWWL�FKH�L�ORUR�DVVDOWL�VRQR�
dettati dal solo scopo di dilaniare la preda, alla quale non è concesso di restare illesa; 
cfr. De sermone Domini in monte (II 20, 68). Sui «morditori» del Decameron, si 
veda anche M. PICONE, Autore/narratori, in Lessico critico decameroniano, cit., 
pp. 34-59, p. 43. 
263 6XOOD� FHFLWj�� HWLPRORJLFD� H� PHWDIRULFD�� GHOO¶LQYLGLD�� VL� YHGD� CASAGRANDE-
VECCHIO, I sette vizi capitali, cit., pp. 38-41. A questo proposito, occorre inoltre 
ULFRUGDUH�O¶LQFRQWUR�GL�'DQWH�FRQ�OD�VFKLHUD�GHJOL�LQYLGLRVL�GL�Purgatorio XIII, 47-
72. Vestite di un cilicio e con le palpebre cucite, le anime penitenti brancolano nel 
EXLR�VRVWHQHQGRVL�O¶XQ�O¶DOWUD�FRPH�PHQGLFDQWL�FLHFKL��'HOO¶DPSLD�ELEOLRJUDILD�VXO�
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$OO¶RULJLQH� GL� TXHVWR� FDSRYROJLPHQWR� GHOO¶RUGLQH� GHOOH� FRVH�� FKH�

LQGXFH�O¶LQYLGLRVR�D�FRQVLGerare il bene degli altri come un male per se 

VWHVVR��F¶q�LO�WLPRUH�GL�QRQ�YHGHUH�ULFRQRVFLXWD�OD�SURSULD�SRVL]LRQH�GL�

eccellenza. Nella Summa Theologiae GL�7RPPDVR�G¶$TXLQR�� OR�VWDWR�

G¶DQLPR�FKH�VL�PDQLIHVWD�DOOD�YLVWD�GHO�EHQH�GHJOL�DOWUL�q�GHVFULWWR�FRPH�

XQ� VHQVR� GL� µWULVWH]]D¶� GHWWDWR� GDOO¶HUUDWD� FRQYLQ]LRQH� FKH� «bonum 

alterius >«@�est diminutivum propriae gloriae vel excellentiae»264. In 

altri termini, O¶LQYLGLRVR�VL�UDWWULVWD�GHOOH�JUDWLILFD]LRQL�DOWUXL��SHUFKp��DL�

suoi occhi, esse rappresentano «un ostacolo per il bene cui egli tiene più 

di ogni altra cosa: essere considerato superiore agli altri, godere della 

gloria della preminenza, ricevere la lode che spetta al migliore»265. 

Oltre che mettere a fuoco le dinamiche psicologiche da cui ha origine 

O¶LQYLGLD��OD�quaestio tomista aiuta a comprendere meglio le ragioni che 

KDQQR�VSLQWR�O¶DXWRUH�GHO�Decameron a evitare le più elevate vette della 

poesia, ossia quei generi letterari che in maggior misura avrebbero 

garantito onore e gloria. Citando un passaggio della Rhetorica 

aristotelica, Tommaso VSLHJD�LQIDWWL�FKH�LO�VHQWLPHQWR�GHOO¶LQYLGLD�WHQGH�

per lo più ad attecchire nei contesti fattuali «in quibus est gloria, et in 

quibus homines amant honorari et in opinione esse»266. 

 
canto, mi limiterò a segnalare le letture più specificamente focalizzate sul tema 
GHOO¶LQYLGLD��D. PIROVANO, Il OLYLGR�FRORUH�GHOO¶LQYLGLD��/HWWXUD�GL�Purgatorio XIII, 
«Rassegna di studi danteschi», 2017, 17, pp. 18-65; M. MOCAN, Il livore 
GHOO¶LQYLGLD�H�OD�OXFH�GHOOD�VDSLHQ]D��OHWWXUD�GL�Purgatorio XIII��©/¶$OLJKLHULª������
2015, pp. 61-85; F. SPERA, I canti degli invidiosi nel Purgatorio dantesco, «Studi e 
problemi di critica testuale», 90, 1, 2015, pp. 209-228; M. VOLPI, Dante tra 
superbia e invidia: lettura del canto XIII del Purgatorio, «Rivista di studi danteschi» 
12, 2, 2012, pp. 326-360; R. PESCATORI, 'DQWH�H�O¶LQYLGLD, «Viator», 41, 2010, pp. 
259±268. 
264 THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, IIa IIae, q. 36, a. 1, p. 400; cfr. 
CASAGRANDE-VECCHIO, I sette vizi capitali, cit., pp. 40-41. 
265 CASAGRANDE-VECCHIO, I sette vizi capitali, cit., p. 40. 
266 THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, IIa IIae, q. 36, a. 1, p. 400. Per la 
citazione aristotelica segnalata da Tommaso, cfr. Rhet., II 10, 1388a 1-2. 
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Per alleviare la sofferenza derivante dal confronto con i successi 

DOWUXL��O¶LQYLGLRVR��SUHVWR�R�WDUGL��q�PRVVR�GDOO¶LPSXOVR�GL�OLPLWDUH��VH�

non addirittura minare del tutto, questo intollerabile eccesso di gloria. 

Le soluzioni da lui adottate possono essere molteplici: da forme di 

DJJUHVVLRQH�EUXWDOL��FRPH�LO�WUDGLPHQWR��LO�IXUWR��O¶RPLFLGLR��D�SUDWLFKH�

più subdole volte a screditare la fama e il prestigio della persona 

invidiata. Nella capillare classificazione elaborata da Gregorio Magno 

nei Moralia in Job�� O¶LQYLGLD�± secondo dei sette peccati capitali ± è 

DOO¶RULJLQH� GL� XQD� VILO]D� GL� ILOLD]LRQL� YL]LRVH267: «de invidia, odium, 

susurratio, detractio, exsultatio in adversis proximi, afflictio autem in 

prosperis nascitur». In merito alla lista delle filiae invidiae tratta da 

*UHJRULR�� 7RPPDVR� DJJLXQJH� FKH� O¶LQYLGLRVR� DWWHQWD� DOO¶DOWUXL�

reputazione in due modi diversi: «in occulto, et sic est susurratio; vel 

manifeste, et sic est detractio»268. 

Tenendo conto di questa cornice teorica familiare a Boccaccio, si può 

ipotizzare che le livide critiche dei «riprensori» siano in realtà legate 

alla capacità del Decameron GL�DVVXUJHUH�DOO¶DOWD�WRUUH�GHOO¶HFFHOOHQ]D�

poetica, per effetto della stessa leggerezza di cui si vestono le sue 

«novellette». 

 
>«@�dico che dallo aiuto di Dio e dal vostro, gentilissime donne�� >«@�con esso 

procederò avanti, dando le spalle a questo vento e lasciandol soffiare; per ciò che 

 
267 GREGORIO MAGNO, Moralia in Job. Libri XXIII-XXXV, cura et studio M. 
Adriaen, Turnholti, Brepols, 1985, XXXI, XLV, 88, p. 1610. Gregorio Magno ha 
avuto un ruolo fondante nella costruzione del sistema dei sette peccati capitali. Tra 
gli elementi di novità introdotti da Gregorio rispetto al modello originario di 
&DVVLDQR��q�RSSRUWXQR�ULFRUGDUH�O¶LQJUHVVR�GHOO¶LQYLGLD�± considerata, fino a quel 
momento, una semplice filiazione della superbia ± nel settenario dei vizi capitali. A 
questo proposito, si veda CASAGRANDE - VECCHIO, I sette vizi capitali, cit., pp. 36-
38. 
268 THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, IIa IIae, q. 36, a. 4, ad. 3, p. 406. 
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io non veggio che di me altro possa avvenire, che quello che della minuta polvere 

avviene, la quale, spirante turbo, o egli di terra non la muove, o se la muove, la 

porta in alto, e spesse volte sopra le teste degli uomini, sopra le corone dei re e degli 

imperadori, e talvolta sopra gli alti palagi e sopra le eccelse torri la lascia; delle 

quali se ella cade, più giù andar non può che il luogo onde levata fu. (Dec., IV 

Introd., 40) 

 

&RHUHQWHPHQWH� FRQ� OH� FRQVLGHUD]LRQL� LQL]LDOL� VXOO¶LQYLGLD�� O¶DXWRUH�

paragona se stesso e la propria opera alla «minuta polvere», che, se 

investita da una tempesta di vento269, può non lasciarsi sollevare affatto 

da terra, o viceversa può essere portata in alto e, da qui, ricadere «sopra 

le teste degli uomini, sopra le corone dei re e degli imperadori, e talvolta 

sopra gli alti palagi e sopra le eccelse torri». Ciò che non può 

succederle, invece, è andare più in basso di dove è stata sollevata. In 

modo analogo, i critici invidiosi che hanno preso di mira lo scrittore 

difficilmente potranno determinare, con le loro calunnie, uno 

VFDGLPHQWR� GHOOD� VXD� RSHUD��PD� WXWW¶DO� SL�� SRWUDQQR� FROORFDUOD� DO� GL�

VRSUD�GHOOH�SL��YHUWLJLQRVH�µDOWH]]H¶�SRHWLFKH� 
 

 

5.3 Nella fredda casa di Invidia 

 

3UHVHQWDWH� GD� %RFFDFFLR� FRPH� IUXWWR� GHOO¶LQYLGLD� DWWULEXLWD� DL� VXRL�

«riprensori», le maldicenze circolanti intorno alle «novellette» del 

Decameron si esplicano in forma di critiche malevole, atte a denigrare 

O¶LQWHJULWj� PRUDOH� GHO� ORUR� DXWRUH�� 5LHQWUD� WUD� TXHVWH� O¶DFFXVD� GL�

 
269 Come segnala Branca (BOCCACCIO, Decameron, cit., p. 496, n. ad locum), la 
©PLQXWD�SROYHUHª�VROOHYDWD�GD�©VSLUDQWH�WXUERª�q�XQ¶LPPDJLQH�GDQWHVFD��©come la 
rena quando turbo spira»: Inf., III, 30). 
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interessarsi troppo alle donne e di ingegnarsi più del dovuto di piacere 

a propria volta. Attendendo a riprensioni di questo tipo «come persone 

che i piaceri né la vertù della naturale affezione né sentono né 

conoscono» (Dec., IV Introd., 32���L�FHQVRUL�ULYHODQR�XQ¶LQVHQVLELOLWj�D�

impulsi che sono naturali per tutti gli altri uomini. Una tale insensibilità 

q�WDQWR�SRFR�FRQVRQD�DOOD�QDWXUD�XPDQD�GD�LQGXUUH�O¶DXWRUH�D�QRQ�GDUVL�

cura di simili censori più del necessario270. In questo modo, sono messi 

a tacere gli attacchi dei critici malevoli, a proposito dei quali, alla fine 

del discorso di autodifesa, leggiamo: «e se essi riscaldar non si possono, 

assiderati si vivano, e ne¶ lori diletti, anzi appetiti corrotti standosi, me 

nel mio >«] lascino stare» (Dec., IV Introd., 42). 

La caratterizzazione dei «morditori» come «assiderati» contiene, oltre 

FKH�XQ� FKLDUR� ULIHULPHQWR�DOOD� ORUR� LQQDWXUDOH� µIUHGGH]]D¶� HURWLFD�� XQ�

ULFKLDPR� LPSOLFLWR� DOO¶LPPDJLQDULR� PHWDIRULFR� GHOO¶LQYLGLD�� 6HFRQGR�

un uso codificato da modelli autorevoli quali Ovidio, Boezio e Dante, 

 
270 La replica a tale imputazione fa leva, da una parte, su attività erotiche («gli 
amorosi baciari e i piacevoli abbracciari e i congiugnimenti dilettevoli»: Dec., IV 
Introd., 30) e «ornata» virtù femminile di cui generalmente si dovrebbe avere 
HVSHULHQ]D�� GDOO¶DOWUD�� VXOOD� IRU]D� QDWXUDOH� GHOO¶DSSHWLWR� FRQFXSLVFLELOH�� DO� TXDOH�
chiunque appartenga alla specie umana ± ILQDQFKH� LO� ©URPLWHOOR� >«@� VHQ]D�
VHQWLPHQWRª�GHOO¶exemplum delle papere ± è naturalmente disposto. Nelle battute 
finali del suo discRUVR�� O¶DXWRUH� LQVLVWH� VXOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHOO¶DPRUH� FRPH�XQD�
OHJJH�GL�QDWXUD��FKH�LPSRQH�D�WXWWL�GL�HVVHUH�FDWWXUDWL�GDO�GHVLGHULR�HURWLFR��©>«@�per 
ciò che io conosco che altra cosa dir non potrà alcuna con ragione, se non che gli 
altri e io, che vi amiamo, naturalmente operiamo. Alle cui leggi, cioè della natura, 
voler contastare, troppe gran forze bisognano, e spesse volte non solamente in vano 
ma con grandissimo danno del faticante s¶adoperano» (Dec., IV Introd., 41). Sul 
tema del desiderio naturale QHOO¶,QWURGX]LRQH� DOOD� TXDUWD� JLRUQDWD�� FIU�� ELLERO, 
Libertà e necessità nel Decameron, cit., pp. 396-����� /¶LGHD� FKH� O¶LQVHQVLELOLWj�
verso i piaceri riconducibili alla «naturale affezione» sia avulsa dalla natura umana 
è un motivo derivato da Aristotele. Tutti gli uomini ± spiega il filosofo ± sono 
sensibili, in quanto animali sensitivi, al piacere sessuale, rispetto al quale si può 
sbagliare soltanto in base alla quantità, ossia esserne sollecitati troppo o troppo 
poco. A questo proposito, cfr. ELLERO, Libertà e necessità nel Decameron, cit., p. 
396. 
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freddo e rigidezza sono generalmente associati alla raffigurazione di un 

sentimento che gela i cuori di chi ne è affetto. 

In apertura del mito di Aglauro raccontato nel secondo libro delle 

Metamorfosi, Ovidio descrive O¶Lnvidia come una casa senza sole, 

intorpidita dal gelo, nella quale non avvampa mai il fuoco: «Domus est 

>«@� | sole carens, >«@� | tristis et ignavi plenissima frigoris, et quae | 

igne vacet semper»271. Analogamente, nel canto XIII del Purgatorio, la 

livida «petraia» del girone degli invidiosi appare come «un ambiente 

irrigidito»272, al quale fa vivo contrasto il sole che, ancora alto nel cielo, 

illumina e riscalda il resto del mondo (Purg., XIII, 9, 19)273. Il rapporto 

che lega l¶LQYLGLD� DO� FRORUH� OLYLGR� GHOOD� IUHGGD� SLHWUD� GHOOD� VHFRQGD�

cornice è così motivato da Francesco da Buti, con particolare richiamo 

a un passo della Consolatio philosophiae di Boezio («verum insita 

 
271 PUBLIO OVIDIO NASONE, Metamorfosi, testo a fronte a cura di P. Bernardini 
Marzolla, con un saggio di I. Calvino, Torino, Einaudi, 2015, II, 761-764). Il mito 
di Aglauro è richiamato da Dante tra gli esempi di invidia punita di Purgatorio XIV 
(«Io sono Aglauro che divenni sasso»: Purg. XIV, 139); cfr. F. URSINI, Lo sguardo 
di Aglauro da Ovidio a Dante, «Studi italiani di filologia classica», 15, 2, 2017, pp. 
167-194. 
272 A.K. CASSELL, ,O�VDSRUH�GHOO¶DPRUH��L�FDQWL�GHOO¶LQYLGLD, in Studi americani su 
Dante, a cura di G.C. Alessio e R. Hollander, introduzione di D. Della Terza, 
Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 165-183, p. 166; sul senso di freddezza attribuito 
alla livida pietra del girone, cfr., inoltre, PIROVANO, Il OLYLGR�FRORUH�GHOO¶LQYLGLD, 
cit., pp. 22-23. 
273 Secondo Chiavacci Leonardi (DANTE ALIGHIERI, Purgatorio, 2, Milano, 
Mondadori, 1994, n. ad locum), il «dolce lume» che illumina e riscalda il mondo 
SXz� ULIHULUVL� DOOD� IRU]D� GHOO¶DPRUH�� >«@� OD� TXDOLWj� RSSRVWD� D� TXHVWR� SHFFDWRª��
Confronta la lettura di PIROVANO, Il OLYLGR�FRORUH�GHOO¶LQYLGLD, cit., p. 18 e n. 2, 
supportata da una citazione di Alberto Magno: «il sole, alto nel cielo, rappresenta 
la carità al sommo grado». Interpreta diversamente Reggio (DANTE ALIGHIERI, 
Purgatorio, a cura di U. Bosco e G. Reggio, 2, Milano, Mondadori, 2002, n. ad 
locum), secondo il quale «nonostante la solennità GHOO¶DSRVWURIH�� TXL�9LUJLOLR� VL�
riferisce VRODPHQWH�DO�VROH�FRPH�³OR�PDJJLRU�OXPH�GH�OD�QDWXUD´��Pd. X, 28) senza 
sovrasensi». 
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summi | forma boni livore carens»: III, IX, 5-6): «la invidia è fredda, 

perch¶è contraria a la carità, e lo freddo fa l¶omo livido»274. 

Nelle Esposizioni DO� FDQWR� ;,,,� GHOO¶Inferno, le considerazioni di 

Boccaccio riguardo a «la meretrice che mai da l¶ospizio / di Cesare non 

torse li occhi putti» (Inf., XIII, 64-65) sono inquadrate entro la lunga 

glossa alla descrizione ovidiana della dimora di Invidia275. 

 
>«@�QHO�SHWWR�GHOORތ�QYLGLRVR��QRQ�OXFH�PDL�VROH�Qp�YL�VSLUD�DOFXQ�YHQWR��FLRq�QRQ�

Y¶HQWUD� PDL� DOFXQD� FRJQL]LRQH� GL� YHULWj� Qp� EXRQ� FRQVLJOLR� Qp� SDUROH� salutifere 

G¶DOFXQR��PD�VHPSUH�q�SLHQR�GL�WULVWL]LD�HG�q�IUHGGLVVLPR��Vu�FRPH�TXHOOR�QHO�TXDOH�

stare non può alcun caldo di carità. (Esp., XIII, 1 50) 

 

(QWUR� O¶RUL]]RQWH� WHPDWLFR� GHOLQHDWR� GDO� WHVWR� ERFFDFFLDQR�� VL�

intrecciano alcuni dei motivi sviluppati nel regesto di fonti che abbiamo 

appena passato in rassegna. Analogamente alla casa di Invidia e alla 

fredda e livida pietra descritta in Purgatorio XIII, il «petto dello 

 nvidioso» è sempre «freddissimo», giacché «non luce mai sole» eތ

«alcun caldo di carità» riceve. Ciò significa, fuor di metafora, che 

O¶LQYLGLD� QRQ� FRQVHQWH� GL� DYHUH� SHUFH]LRQL� YHULWLHUH�� GL� SUHQGHUH�

 
274 La chiosa di Buti è tratta da Dartmouth Dante Project: View Commentary 
(ultima data di consultazione: 3/01/2022). Come notano gli antichi commentatori, 
µOLYLGR¶�� RVVLD� ©Gi colore plumbeo scuro, tendente al verdastro o al nero» 
(definizione tratta dalla voce livido § 1 del TLIO, redatta il 30/12/2013), è il colore 
SURSULR�GHOO¶LQYLGLD��OD�TXDOH�q�FKLDPDWD�DQFKH�µOLYRUH¶��FIU��$��LANCI, s.v. Livore, 
in Enciclopedia dantesca, vol. 3, 5RPD��,VWLWXWR�GHOO¶(QFLFORSHGLD�,WDOLDQD� p. 677. 
Mentre, nella Commedia, L� WHUPLQL� µOLYLGR¶� H� µOLYRUH¶�presentano rispettivamente 
cinque e due occorrenze, Boccaccio, nel Decameron, non ricorre mai a questi 
OHVVHPL�SHU�LQGLFDUH�LO�VHQWLPHQWR�GHOO¶LQYLGLD�� 
275 Come osserva Padoan (commento a BOCCACCIO, Esposizioni, cit., p. 949, n. 51), 
O¶HVSRVL]LRQH� ERFFDFFLDna, affiancata al commento al brano delle Metamorfosi, 
ULVXOWD�©LQXWLOH�DOO¶HVHJHVL�GHO�SDVVR�GDQWHVFRª� 

https://dante.dartmouth.edu/search_view.php?doc=138552130010&cmd=gotoresult&arg1=4
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decisioni ragionevoli o di articolare parole benevole nei confronti di 

nessuno (come nel caso dei lividi «morditori» del Decameron). 
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CAPITOLO SESTO 

 

3HU�XQD�IHQRPHQRORJLD�GHOO¶LQYLGLD� 

Fonti e intertesti di Decameron, X 3 

 

 

Nella giornata finale del Decameron dedicata alla magnificenza, 

©FKLDUH]]D�H�OXFH�GL�FLDVFXQ¶DOWUD�YLUW�ª��Dec., X 1, 2)276, prende posto 

il racconto esemplare di Natan, anziano e ricco nobiluomo del Catai 

che, essendosi speso nel fare «onori» e grandissime cortesie, gode di 

fama leggendaria da levante a ponente. La rinomanza dei suoi costumi 

raggiunge il giovane e altrettanto ricco Mitridanes, generando in lui 

sentimenti di emulazione e di invidia (Dec., X 3, 7)277. 

)LQ� GDOOD� UXEULFD�� LO� WHPD� GHOO¶LQYLGLD� q�PHVVR� LQ� UHOD]LRQH� FRQ� OD�

straordinaria «cortesia» di Natan. 

 
Mitridanes, invidioso della cortesia di Natan, andando per ucciderlo, senza 
conoscerlo capita a lui e, da lui stesso informato del modo, il truova in un boschetto 
come ordinato avea; il quale riconoscendolo si vergogna e suo amico diviene. (Dec., 
X 3, 1)  

 
276 1HOO¶HVSUHVVLRQH�XVDWD�GD�1HLILOH�SHU�LQGLFDUH�OD�PDJQLILFHQ]D��BAUSI (Gli spiriti 
magni, cit., pp. 207-211) ha rintracciato un richiamo puntuale alla definizione 
aristotelica di magnanimità, la virtù in grado di condurre tutte le altre al sommo 
grado di perfezione. In questo modo, il lettore è portato a inquadrare le novelle della 
JLRUQDWD� HQWUR� OD� FRUQLFH� WHRULFD� WUDFFLDWD� QHOO¶Etica Nicomachea. A questo 
proposito, occorre inoltre ricordare che, nella letteratura volgare delle origini, i 
lessemi magnificenza e magnanimità sono percepiti come equivalenti e dunque 
intercambiabili; cfr. V. COLETTI, Il vocabolario delle virtù nella prosa volgare del 
µ����H�GHL�SULPL�GHO�µ���, «Studi di Lessicografia Italiana», 6, 1984, pp. 5-48, pp. 
22-24. 
277 Tra i contributi critici dedicati alla novella, si vedano G. MAZZOTTA, The World 
DW�3OD\� LQ�%RFFDFFLR¶V�Decameron, Princeton, Princeton University Press, 1984, 
pp. 249-253; S. ZATTI, Il dono perverso di Natan. (Decameron X 3), «Intersezioni», 
19, 1, 1999, pp. 25-38; F.P. BOTTI, La novella di Natan e Mitridanes e la X giornata 
del Decameron, «Esperienze letterarie», 42, 2, 2017, pp. 3-23. 



164 

 

 

Una lettura attenta della novella permette di osservare che la vicenda 

narrata da Filostrato, oltre a presentare il maggior numero di attestazioni 

OHVVLFDOL� FRUUHODWH� DOOD� VIHUD� VHPDQWLFD� GHOO¶LQYLGLD� LQ� WXWWR� LO�

Decameron278, consente anche di delineare un modello di 

comportamento fattuale che Boccaccio associa aOO¶LQYLGLRVR��Come ha 

VRWWROLQHDWR�%DXVL��LQIDWWL��O¶XOWLPD�GHFDGH�GHO�QRYHOOLHUH�q�GHGLFDWD�DOOD�

trattazione sistematica non solo delle virtù correlate alla realizzazione 

della magnanimità/magnificenza, ma anche dei vizi a esse 

contrapposti279. Nel caso specifico della novella X 3, il racconto delle 

imprese di Natan, nelle quali trova espressione la sua magnanimità280, 

è saldamente connesso alla descrizione delle dinamiche psicologiche 

alla base della condotta viziosa di Mitridanes. 

Dal ritratto delineato da Filostrato, emerge che Natan possiede gran 

parte dei beni che gli uomini in genere ricercano, e cioè virtù, fama e 

ricchezze. La magnifica esistenza di Natan possiede dunque le 

 
278 La novella X 3 raccoglie circa un quarto delle occorrenze complessive dei 
lessemi invidia / invidioso nel corpus decameroniano (A. BARBINA, Concordanze 
del Decameron, Firenze, Giunti, 1969, vol. 1, p. 1000). 
279 BAUSI, Leggere il Decameron, cit., pp. 71-73. 
280 Per esplicita indicazione del narratore, il personaggio di Natan incarna, in prima 
istanza, la liberalità, ossia la virtù di chi è ben disposto a spendere e a donare, e 
GXQTXH�D�EHQHILFDUH�LO�SURVVLPR��©>«@�Iorse non meno maravigliosa cosa vi parrà 
l¶udire che uno, per liberalità usare a un altro che il suo sangue, anzi il suo spirito, 
disiderava, cautamente a dargliele si disponesse»: Dec., X 3. 3). Continuando a 
leggere il testo, si scopre che Natan è anche «uomo di legnaggio nobile e ricco senza 
comparazione», di «animo grande e liberale e disideroso che fosse per opera 
conosciuto», che «con piacevolezza e con festa chiunque andava e veniva faceva 
ricevere e onorare» (Dec., X 3, 5-6). La connotazione di Natan come magnanimo ± 
«DYHQGR�O¶DQLPR�JUDQGH» ± è esplicitamente definita dalla sua aspirazione agli onori 
più grandi e alle imprese più illustri, come richiede la pratica della magnanimità per 
Aristotele. Il riferimento ai nobili natali e alla ricchezza eccezionale implica che 
Natan, oltre che liberale e PDJQDQLPR�� VLD� DQFKH� µPDJQLILFR¶�� RVVLD� VSHQGa 
opportunamente anche grandissime somme di denaro. Su questi temi, rinvio a 
BAUSI, Gli spiriti magni, cit., pp. 217-220. 
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FDUDWWHULVWLFKH� HVVHQ]LDOL� SHU� VXVFLWDUH� O¶DOWUXL� LQYLGLD�� OD� TXDOe è, per 

definizione, «tristitia de prosperitate alicuius boni». Nella tassonomia 

aristotelica delle passioni contenuta nel secondo libro della Rhetorica, 

O¶LQYLGLD� DSSDUWLHQH�DOOD� FDWHJRULD�GHJOL� LPSXOVL� HPRWLYL� ULJXDUGDQWL� L�

beni di fortuna, accanto a zelo, sdegno e compassione281. Le passioni di 

cui si occupa Aristotele in queste pagine sono interpretate come 

sensazioni di piacere o di dolore alla buona e cattiva sorte altrui. In 

particolare, la tristitia QHOOD�TXDOH�FRQVLVWH�O¶LQYLGLD�KD�SHU�RJJHWWR�WXWWH�

quelle condizioni che rappresentano casi di buona sorte («et quecumque 

eufortunia sunt, fere circa omnia invidia est»), come quelle azioni per 

le quali di solito si ottengono fama e onori (Rhet., II 10, 1388a 1-3). 

 

 

6.1 /¶LQYLGLD�GL�0LWULGDQHV��XQ¶HPR]LRQH�FRPSHWLWLYD 

 

Dopo aver presentato Natan e le sue iperboliche virtù, Filostrato dedica 

particolare indugio alla caratterizzazione di Mitridanes come invidioso, 

LQYHUWHQGR�O¶RUGLQH�GL�VXFFHVVLRQH�FRQ�LO�TXDOH�L�GXH�SHUVRQDJJL�VRQR�

stati introdotti dal narratore di primo grado nella rubrica. 

 
E essendo egli già d¶anni pieno, né però del corteseggiar divenuto stanco, avvenne 
che la sua fama agli orecchi pervenne d¶un giovane chiamato Mitridanes, di paese 
non guari al suo lontano; il quale, sentendosi non meno ricco che Natan fosse, 
divenuto della sua fama e della sua virtú invidioso, seco propose con maggior 
liberalità quella o annullare o offuscare. E fatto fare un palagio simile a quello di 
Natan, cominciò a fare le più smisurate cortesie che mai facesse alcuno altro a chi 

 
281 Si vedano, su questo tema, L.M. CASTELLI, ĭșȩȞoȢ: ʌȐșoȢ, șoȢ, Perception of 
Desert and the Place of Envy in Rhet. II, in La Retorica di Aristotele e la dottrina 
delle passioni, cit., pp. 221-248, pp. 221-223; A. FUSSI, /¶LQYLGLD�� OH� HPR]LRQL�
competitive, la speranza. Platone, Aristotele e Plutarco, in Emozioni, corpi, 
conflitti, a cura di V. Fiorino, A. Fussi, Pisa, Edizioni ETS, 2016, pp. 3-22, pp. 14-
16. 
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andava o veniva per quindi; e senza dubbio in piccol tempo assai divenne famoso. 
(Dec., X 3, 7-8) 

 

In accordo con quanto è già stato detto nel capitolo precedente in 

ULIHULPHQWR� D� TXHVWD� SDVVLRQH�� O¶RJJHWWR� GHOO¶LQYLGLD� GL�0LWULGDQHV� q�

rappresentato dalla fama e dalla virtù di Natan. Muovendo dalla 

consapevolezza di essere tanto ricco quanto Natan («sentendosi non 

meno ricco che Natan fosse»), il giovane si sforza di sbaragliare il 

proprio rivale in magnificenza e liberalità, facendosi costruire un 

palazzo del tutto identico ± anche nel numero delle porte ± a quello di 

Natan, e concedendo «le più smisurate cortesie che mai facesse alcuno 

altro a chi andava o veniva» presso la sua corte. 

Nel secondo libro della Rhetorica di Aristotele, la reazione di dolore 

peU� LO� EHQH� DOWUXL�� QHOOD� TXDOH� FRQVLVWH� O¶LQYLGLD� �«quidem est invidia 

tristitia quedam super bona actione apparente dictorum bonorum circa 

similes»: Rhet., II 10, 1387b 23-24), ha come bersaglio quelle persone 

FKH�O¶LQYLGLRVR�ULWLHQH�VLPLOL�D�Vp�VRWWR�DOFXQL�DVSHWWL�� 

 
>«@�LQYLGHEXQW�TXLGHP�HQLP�WDOHV�TXLEXV�VXQW�DOLTXL�VLPLOHV�DXW�YLGHQWXU��VLPLOHV�

autem dico secundum genus, secundum cognationem, secundum staturam, 

secundum habitum, secundum opinionem, secundum ea que existunt» (Rhet., II 10, 

1387b 25-28)282. 

 

Il filosofo menziona esplicitamente quello degli averi («ea que 

existunt») tra gli ambiti in cui un rapporto di parità di condizione può 

far scattare un sentimento di invidia. La percezione di una certa 

 
282 Il passaggio della Rhetorica è menzionato da Tommaso in una delle obiezioni 
iniziali della quaestio 36 de invidia della Summa Theologiae, dove la «similitudo» 
è presentata come «causa invidiae»; cfr. THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, 
IIa IIae, q. 36, a. 1, arg. 2, p. 399. 
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similitudo WUD�Vp�H�O¶DOWUR�LQ�XQ�GDWR�DPELWR�q�XQD�SUHPHVVD�QHFHVVDULD�

affinché questa passione nasca e attecchisca. A partire da una simile 

SHUFH]LRQH�� LQIDWWL�� O¶DWWHQ]LRQH� GHOO¶LQYLGLRVR� VL� ULYROJH� D� WXWWL� TXHL�

contesti in cui la propria condizione di inferiorità emerge con maggiore 

evidenza. Per esempio, a tutte quelle azioni 

 
>«@� LQ� TXLEXV� HQLP� DPDQW� HVVH� LQ� RSLQLRQH� HW� DPDQWHV� KRQRUDUL� LQ� RSHULEXV� HW�

DSSHWXQW�RSLQLRQHP��>«@�HW�PD[LPH�TXH�LSVL�DXW�DSSHWXQW�DXW�RSRUWHUH se habere 

putant, aut quorum possessione in modico ipsi excellunt aut in modico deficiunt. 

(Rhet., II 10, 1388a 1-5) 

 

6L�RVVHUYL�FKH�LO�GHVLGHULR��SURSULR�GHOO¶LQYLGLRVR��GL�PRGLILFDUH�D�RJQL�

costo una situazione di svantaggio avvertita come del tutto inaccettabile 

ULJXDUGD� SUHYDOHQWHPHQWH� O¶DPELWR� GHOOD� UHSXWD]LRQH� H� GHJOL� RQRUL��

%RFFDFFLR� VHPEUD� WHQHUQH� FRQWR� TXDQGR� FLUFRVFULYH� O¶LQYLGLD� GL�

Mitridanes alla «fama» di Natan: «divenuto della sua fama e della sua 

virtú invidioso, seco propose con maggior liberalità quella o annullare 

o offuscare» (Dec., X 3, 7). Con il riferimento alla «virtù», la 

FRPSHWL]LRQH�LQJDJJLDWD�GD�0LWULGDQHV�SXz�HVVHUH�DVFULWWD��G¶DOWUD�SDUWH��

DOO¶DPELWR�GHOOR�]HOR�FRQVLVWHQWH�QHO�UDWWULVWDUVL�SHU�OD�PDQFDQ]D�GL�XQ�

bene che invece un altro possiede283. Rispondendo allo scopo di imitare 

abito e azioni virtuose, i comportamenti che questo tipo di emulazione 

mobilita non sono perciò necessariamente malevoli284. In questo senso, 

 
283 Si riporta, di seguito, la definizione aristotelica di zelus: «si enim est zelus 
tristitia quedam super apparenti presentia bonorum honorabilium et contingentium 
sibi accipere preter similes natura» (Rhet., II 11, 1388a 30-32).  
284 6XO�GLVFULPLQH�FKH�GLVWLQJXH�O¶LQYLGLD�GDOO¶HPXOD]LRQH��KD�UDJLRQDWR�7RPPDVR�
in uno degli articoli della questio 36: «potest aliquis tristari de bono alterius, non ex 
eo quod ipse habet bonum, sed ex eo quod nobis deest bonum illud quod ipse habet. 
Et hoc proprie est zelusª�� 6H� O¶RJJHWWR� GL� GHVLGHULR� q� UDSSUHVHQWDWR� GD� ©bona 
honesta», lo zelo sarà allora un sentimento lodevole. Nel caso in cui O¶HPXOD]LRQH�
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sembra quasi che Boccaccio renda subito pertinente la duplice 

accezione in cui, come vedremo più avanti, è possibile interpretare la 

condizione emotiva di Mitridanes, la quale appare, fin da ora, come 

sospesa tra bene e male, emulazione e invidia285. 

,O�VHQWLPHQWR�GHOO¶LQYidia ha dunque origine in genere dal prestigio di 

FXL�O¶DOWUR�JRGH�H�SXz�GDUH�OXRJR�D�ULYDOLWj�SL��R�PHQR�YHODWH��,O�QHVVR�

tra invidia e competizione è ben evidenziato da Tommaso, nella 

quaestio 36 della Summa Theologiae, che, in maniera esplicita rispetto 

DG� $ULVWRWHOH�� LQGLYLGXD� QHOOD� ©JORULDª� DOWUXL� O¶RJJHWWR� SULYLOHJLDWR�

GHOO¶LQYLGLD: «invidia est de gloria alterius inquantum diminuit gloriam 

quam quis appetit, consequens est ut ad illos tantum invidia habeatur 

quibus homo vult se aequare vel praeferre in gloria»286. In modo 

analogo, Mitridanes, ritenendo la fama e la virtù di Natan 

comparativamente superiori alle sue, intraprende un vero e proprio 

agone emulativo, allo scopo di cancellare o quanto meno attenuare, con 

la sua «maggior liberalità», il divario che lo separa dal rivale. 

Tuttavia le «smisurate cortesie» rivolte a chiunque si presenti alla sua 

porta non sono O¶esito, come per Natan, di un abito etico virtuoso 

proprio di chi agisce «boni gracia et recte», ma di un livido impulso che 

mira ad annullare gli altrui meriti287. In questo senso, esse non 

 
invece riguardi i «bona temporalia», essa potrà essere o non essere peccaminosa, e 
pertanto andrà valutata con maggiore cautela (Summa theologiae, IIa IIae, q. 36, a. 
1, ad. 2, p. 402). Su questo tema, si veda CASAGRANDE, VECCHIO, I sette vizi 
capitali, cit., pp. 41-42. 
285 1HOO¶DPELWR�GHO�SDUDGLJPD�DULVWRWHOLFR-WRPLVWLFR��DQFKH�O¶LQYLGLD�± una passione 
che, a una prima analisi, può apparire in ogni caso malvagia ± può dare luogo ad 
©D]LRQL� SRVLWLYH� PLUDQWL� DOO¶HPXOD]LRQH� H� DO� VXSHUDPHQWR� GHL� SURSUL� OLPLWLª�
(CALABI, Passioni e virtù in Aristotele, cit., p. 9). 
286 THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, IIa IIae, q. 36, a. 1, ad. 2, p. 400. 
287 ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, IV 2, 1120a 23-24. La fonte aristotelica è 
segnalata da BAUSI, Gli spiriti magni, cit., pp. 220-221. 
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rispondono DOO¶LGHDOH� DULVWRWHOLFR� GL�mesotes cui devono conformarsi 

O¶DELWR e O¶D]LRQH�YLUWXRVL��dal momento che non sono concesse per le 

ragioni opportune e a luogo e tempo debiti. La differenza che distingue 

il comportamento di Natan da quello di Mitridanes può essere allora 

individuata nelle motivazioni che li animano. Le «smisurate cortesie» 

dispensate GD�TXHVW¶XOWLPR��LQIDWWL��QRQ�VRQR�UHDOL]]DWH�©bone et boni 

gracia», ossia per finalità di virtù, ma per invidia, e cioè per il desiderio 

di «annullare o offuscare» i meriti del rivale. 

È inoltre particolarmente significativo che, nella descrizione della 

reazione emotiva di Mitridanes, non siano stati selezionati materiali 

lessicali riconducibili alla sfera semantica della magnanimità. In altri 

termini, Mitridanes può competere con Natan in cortesie e in spese 

sfarzose, ma non è in grado di emularne la grandezza G¶animo. È infatti 

difficile, dice Aristotele, essere un uomo magnanimo, dal momento che 

la magnanimità, per essere considerata propriamente tale, deve apparire 

come un ornamento di tutte le altre virtù288. 

 
Qui autem sine virtute talia habent, neque iuste magnis se ipsos dignificant neque 

recte magnanimi dicuntur; sine virtute enim perfecta non sunt haec. Despectores 

autem et iniuriatores et talia habentes mala efficiuntur; sine virtute enim non facile 

ferre moderate bonas fortunas. Non potentes autem ferre et existimantes alios 

superexcellere, illos quidem contemnunt, ipsi autem quodcumque utique contingent 

operantur. Imitantur enim magnanimum non similes existentes; hoc autem 

operantur in quibus possunt, quae quidem igitur secundum virtutem non operantur, 

contemnunt autem alios. (Ethica, IV 8, 1124a 27-1124b 5) 

 
Senza virtù, non è facile disporre dei beni dispensati dalla sorte (nel 

caso di Mitridanes, ricchezze e fama) in modo moderato. Per far fronte 

 
288 ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, IV 8, 1124a 1-4. 
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D�WDOH�LQFDSDFLWj��TXHVWL�µDVSLUDQWL¶�magnanimi non possono fare altro 

che imitare le imprese di quanti sono davvero nobili di spirito: «hoc 

autem operantur in quibus possunt». In questo modo, tuttavia, 

«secundum virtutem non operantur, contemnunt autem alios». È quanto 

accade a Mitridanes, quando, con un moto di fastidio, fa notare a una 

YHFFKLD�PHQGLFDQWH�OD�SURSULD�LQVLVWHQ]D�QHO�FKLHGHUH�O¶HOHPRVLQD289. 

/¶HVDOWD]LRQH�GHOOD�«OLEHUDOLWj� �«��PDUDYLJOLRVD» di Natan da parte 

della donna obbliga il giovane a prendere atto della propria incapacità 

emulativa. La reazione emotiva che ne deriva è raccontata nei 

particolari dalla narratrice: 

 
Mitridanes, udite le parole della vecchia, come colui che ciò che della fama di Natan 
udiva diminuimento della sua estimava, in rabbiosa ira acceso cominciò a dire��³$KL�
lasso a me! Quando aggiugnerò io alla liberalità delle gran cose di Natan, non che 
io il trapassi come io cerco, quando nelle piccolissime io non gli posso avvicinare? 
Veramente io mi fatico invano, se io di terra nol tolgo: la qual cosa, poscia che la 
vecchiezza nol porta via, convien senza alcuno indugio che io faccia con le mie 
PDQL´��Dec., X 3, 11) 
 

In questo caso, la connotazione di Mitridanes come invidioso è resa 

GD�XQ¶DPSLD� SHULIUDVL� �«come colui che ciò che della fama di Natan 

udiva diminuimento della sua estimava»), nella quale è possibile 

riconoscere una citazione letterale dalla Summa Theologiae di 

Tommaso: «bonum alterius aestimatur ut malum proprium inquantum 

 
289 Dec., X 3, 9: «Ora avvenne un giorno che dimorando il giovane tutto solo nella 
corte del suo palagio, una feminella entrata dentro per una delle porti del palagio 
gli domandò limosina e ebbela; e ritornata per la seconda porta pure a lui, ancora 
l¶ebbe e cosí successivamente insino alla duodecima; e la tredecima volta tornata, 
disse 0LWULGDQHV��³%XRQD�IHPLQD��WX�VH¶ DVVDL�VROOLFLWD�D�TXHVWR�WXR�GLPDQGDUH´�H�
nondimeno le fece limosina». Come spiega Aristotele in Ethica Nicomachea IV 2, 
1120a 24-30, essere liberali «secundum virtutem» equivale a donare «delectabiliter 
vel sine tristiciaª�� ,Q� EDVH� D� TXDQWR� HPHUJH� GDOO¶HSLVRGLR� GHOOD� YHFFKLDUHOOD��
Mitridanes, al contrario, dona «triste» e in modo forzato; cfr. BAUSI, Gli spiriti 
magni, cit., p. 221. 
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est diminutivum propriae gloriae vel excellentiae»290. Oltre a ricalcare 

LO�PHGHVLPR�FRQWHQXWR�FRQFHWWXDOH�GHOOD�IRQWH�WRPLVWD��O¶RSHUD]LRQH�GL�

riscrittura attuata da Boccaccio si avvale, da una parte, di forme lessicali 

caratterizzate da contiguità semantica («fama»; «gloria»); GDOO¶DOWUD��GL�

veri e propri prestiti («diminuimento»; «diminutivum» e «estimava»; 

«aestimatur»). Il termine diminuimento q�� WUD� O¶DOWUR�� YRFH� GL� FRQLR�

boccacciano con due sole attestazioni, semanticamente molto marcate, 

nel Decameron e nelle Esposizioni291. 

Anche il segmento di discorso diretto con cui il personaggio dà sfogo 

ai propri sentimenti può essere ricondotto a una riflessione di Tommaso 

D� SURSRVLWR� GHOO¶LQYidia. Dalla frustrazione della propria aspirazione 

DOO¶HFFHOOHQ]D�± spiega nella stessa quaestio ± O¶LQYLGLRVR�deriva quel 

senso di tristitia nel quale, abbiamo visto, consiste il suo vizio: «si 

frustraretur eius conatus propter excessum gloriae alterius, tristatur»292. 

In modo analogo, il discorso concitato e violento di Mitridanes rende 

manifeste la rabbia e la frustrazione nel vedere vanificato ogni sforzo 

di primeggiare su Natan in liberalità e magnificenza293��/¶LGHDOH�GL�YLUW��

UDSSUHVHQWDWR�GDOO¶DQ]LDQR rivale è infatti avvertito come lontanissimo 

 
290 THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, IIa IIae, q. 36, a. 1, co., p. 400. 
291 Cfr. Dec., X 3, 43: «mi pare esser molto certo che le mie opere sarebbon 
diminuimento della fama di Natan»; Esp., IV, 1 133: «sentendo già per lo 
diminuimento del sangue le parti inferiori divenir fredde»; Esp., VII, 2 128: «dal 
quale impedimento seguita la deboleza e il diminuimento delle forze vitali». I dati 
sono ricavati dal corpus TLIO, consultato il 4/02/2022. 
292 Ivi, IIa IIae, q. 36, a. 1, ad. 3, p. 401. Ne deriva che gli «amatores honoris» 
SUHVHQWDQR�XQD�PDJJLRUH�SUHGLVSRVL]LRQH�DOO¶LQYLGLD��©Et inde est quod amatores 
honoris sunt magis invidi»: ibidem). 
293 6H�FRQIURQWLDPR�OD�FDUDWWHUL]]D]LRQH�GL�0LWULGDQHV�FRQ�LO�ULWUDWWR�GHOO¶LQYLGLRVR�
tracciato da CASAGRANDE-VECCHIO, I sette vizi capitali, cit., p. 42, potremo 
interpretare il personaggio boccacciano come «un superbo deluso nella sua volontà 
GL�HFFHOOHQ]D��XQ�DUURJDQWH�IUXVWUDWR�GDOO¶HFFHVVR�GL�JORULD�DOWUXL��XQ�RUJRJOLRVR�FKH�
si vuole superiore agli altri e che si addolora se vede che costoro sono riconosciuti 
migliori di lui», un presuntuoso, nel lessico aristotelico, frustrato nella sua 
aspirazione a onori massimi dei quali non è degno. 



172 

 

e impossibile da emulare294. Da questo tipo di considerazioni trae 

alimento la «rabbiosa ira» di Mitridanes, la quale non solo rappresenta 

il culmine della parabola viziosa che lo riguarda, ma ne provoca anche 

il risvolto violento rappresentato dal tentato omicidio del rivale, 

approfondendo ulteriormente il divario rispetto alla straordinaria virtù 

di Natan295. 

 

 

6.2 Invidia e odio 

 

È ora Natan in persona ± non soltanto la sua fama e la sua virtù ± a 

essere avvertito da Mitridanes come un ostacolo al conseguimento di 

quei beni che il giovane ambizioso desidera per se stesso. Come spiega 

Tommaso ragionando sulle passioni intese al male altrui sulla scorta 

dello schema gregoriano delle filiae invidiae che abbiamo già ricordato, 

XQD� GHOOH� ILOLD]LRQL� GHOO¶LQYLGLD� ± nonché la più colpevole («odium 

proximi est ultimum in progressu peccati») ± q�O¶RGLR296. Considerando 

che questo trae origine dalla tristitia e che l¶invidia non è altro che una 

forma di tristezza per il bene altrui, è possibile che il bene del prossimo 

 
294 Il tema del conflitto generazionale tra giovani e vecchi che lo sfogo di Mitridanes 
PHWWH�LQ�ULOLHYR�URYHVFLD�O¶LGHD�DYDQ]DWD�GD�$ULVWRWHOH�QHOOD�Rhetorica che «senes 
iuniorLEXV�>«@�LQYLGHQWª��FRPH�GL�VROLWR�DFFDGH�D�FRORUR�FKH��DYHQGR�speso molto 
per conseguire una data cosa, invidiano quanti riescono a farlo con poca fatica 
(Rhet., II 10, 1388a 22-24). Il passaggio aristotelico è citato da THOMAE DE AQUINO 
Summa theologiae, IIa IIae, q. 36, a.1, ad. 4, p. 401. 
295 Sulla base della quaestio WRPPDVLDQD�GHGLFDWD�DOO¶LUDFRQGLD��q�SRVVLELOH�VWDELOLUH�
almeno un punto di contatto tra i due peccati capitali, vale a dire il comune desiderio 
GL� GDQQHJJLDUH� O¶DOWUR� GD� FXL� HQWUDPEL� L� YL]L traggono origine. Tuttavia, 
GLYHUVDPHQWH�GDOO¶LUDFRQGR��LO�TXDOH�q�LQGRWWR�D�FHUFDUH�LO�PDOH�DOWUXL�SHU�PRWLYL�GL�
YHQGHWWD��O¶LQYLGLRVR�©appetit malum alterius propter appetitum propriae gloriae» 
(THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, IIa IIae, q. 158 a. 4 co., p. 1422). Per questa 
UDJLRQH��GLFH�7RPPDVR��O¶LQYLGLD�q�YL]LR�SL��JUDYH�GHOO¶LUD� 
296 THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, IIa IIae, q. 34, a. 6 co., p. 390. 
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risulti odioso. Ne consegue che «ex invidia oritur odium»297, il quale, 

in questo contesto specifico, si configura come desiderio GHOO¶LQYLGLRVR 

di danneggiare, o peggio ancora eliminare del tutto, la persona invidiata. 

Con le intenzioni omicide LQGRWWH� GDOO¶D]LRQH� FRPELQDWD� GL� LUD� H�

invidia, il giovane si reca presso il palazzo del rivale, dove è ricevuto e 

onorato dallo stesso Natan, che però non gli rivela la propria identità. 

Quando scopre il «fiero proponimento» di Mitridanes, il vecchio non 

cerca in alcun modo di opporsi. Rimanendo coerente con la propria 

linea di condotta che è insieme liberale e magnanima, Natan ± 

HWLPRORJLFDPHQWH��µFROXL�FKH�Gj¶ ± porta alle estreme conseguenze le 

qualità designate dal proprio nome. 

/¶DWWR�GL�VWUDRUGLQDULD�OLEHUDOLWj��FRQ�LO�TXDOH�egli è pronto a donare 

prima la propria vita poi il suo stesso nome298 a vantaggio di Mitridanes, 

q� OHJDWR� D� XQ� GLYHUVR� PRGR� GL� YDOXWDUH� O¶LQYLGLD� GHO� VXR� JLRYDQH�

antagonista: 

 
Mitridanes, nobile uomo fu il tuo padre, dal quale tu non vuogli degenerare, sí alta 

impresa avendo fatta come hai, cioè d¶essere liberale a tutti; molto la invidia che 

alla virtú di Natan porti commendo, per ciò che, se di cosí fatte fossero assai, il 

mondo, che è miserissimo, tosto buon diverrebbe» (Dec., X 3, 20). 

 

/¶DWWHQ]LRQH�GL�1DWDQ�PHWWH�D�IXRFR�OH motivazioni psicologiche alla 

base della reazione affettiva di Mitridanes, mentre lascia sullo sfondo 

la curvatura aggressiva del sentimento e gli esiti violenti che essa è sul 

 
297 Ibidem. 
298 Sulla base dei richiami evangelici presenti nel testo, Veglia assegna alla figura 
di Natan, pronto a donare la propria stessa vita, «uno spessore cristologico» 
(BOCCACCIO, Decameron, cit., p. 1130, n. 48). Sul significato etimologico del nome 
µ1DWDQ¶��FIU. ZATTI, Il dono perverso di Natan, cit., p. 33. 
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SXQWR�GL�DVVXPHUH��/D�QDWXUD�GHOO¶RJJHWWR�GHVLGHUDWR��FKH�D�VXR�SDUHUH�

equivalH� D� XQD� YLUW�� �O¶©essere liberale a tutti»), consente infatti di 

DVVRFLDUH� XQ�JLXGL]LR� GL� YDORUH� SRVLWLYR� DO� FRUVR�G¶D]LRQH� WHQXWR� GDO�

giovane emulo («sí alta impresa»). Secondo il punto di vista del 

magnanimo Natan, dunque, la condizione emotiva sottesa al 

comportamento di Mitridanes non può essere rubricata come livore 

malevolo, ma come zelo e pertanto non è percepito come del tutto 

stigmatizzabile. 

/D�QRYHOOD�VL�FRQFOXGH�FRQ�XQ¶DJQL]LRQH�GL�WLSR�URPDQ]HVFR��5HFDWRVL�

nel boschetto indicato dallo stesso Natan, Mitridanes, è pronto ad 

aggredirlo, finché non si accorge di avere davanti lo stesso uomo 

incontrato il giorno prima, al quale aveva confessato il proprio disegno 

RPLFLGD�� ,O� PRPHQWR� GHOO¶DJQL]LRQH� FRLQFLGH� FRQ� OD� UHVLSLVFHQ]D� da 

parte di Mitridanes, DFFRPSDJQDWD�GD�XQD�YHUD�H�SURSULD�µPHWDPRUIRVL¶�

emotiva («di presente gli cadde il furore e la sua ira si convertí in 

vergogna»: Dec���;���������/¶LUD��FKH�WDQWR�KD�LQIOXLWR�QHOO¶LQDVSULPHQWR�

GHOOD�FRPSRQHQWH�DJJUHVVLYD�GHOO¶LQYLGLD��FHGH�LO�SRVWo alla vergogna 

dettata dalla consapevolezza di aver nutrito sentimenti inopportuni 

verso chi «benignamente l¶avea ricevuto e familiarmente 

accompagnato e fedelmente consigliato» (Dec., X 3, 27)299. 

A questo mutamento emotivo, segue il riconoscimento da parte di 

Mitridanes del carattere irrazionale e immotivato della propria invidia 

(«niuna ragione avendo»), dalla quale ha avuto origine il desiderio 

perverso di appropriarsi non soltanto della «fama» e della «virtù» di 

 
299 3HU�GHVFULYHUH�O¶DWWHJJLDPHQWR�GL�1DWDQ�QHL�FRQIURQWL�GL�0LWULGDQHV��%RFFDFFLR�
KD� VHOH]LRQDWR� PDWHULDOL� OHVVLFDOL� HQWUR� LO� FDPSR� VHPDQWLFR� GHOO¶DPLFL]LD�
(«familiarmente»; «fedelmente») e della benevolenza («benignamente»; 
«ricevuto»; «accompagnato»; «consigliato»); cfr. Rhet., II 7, 1385a 17-25. 
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Natan, ma del suo stesso «spirito». Il repentino ravvedimento, reso 

SRVVLELOH� GDOO¶XVFLWD� GDOOD� FRQGL]LRQH� GL� FHFLWj�� PHQWDOH� H� PRUDOH��

GHWWDWD� GDOO¶LQYLGLD� �©gli occhi m¶ha aperto dello ¶ntelletto, li quali 

misera invidia m¶avea serrati»: Dec., X 3, 28-29), è messo in risalto 

GDOO¶XVR�LQVLVWLWR�GHO�YHUER�µFRQRVFHUH¶�H�GHL�VXRL�GHULYDWL��©subitamente 

riconobbe lui esser >«@ª�� ©Panifestamente conosco >«@� la vostra 

liberalità» (Dec., X 3, 28); «tanto più mi cognosco debito alla 

penitenza» (Dec., X 3, 29). 

Mentre Mitridanes si aspetta di essere debitamente sanzionato per la 

JUDYLWj�GHOOH�VXH�FROSH��1DWDQ��GDO�FDQWR�VXR��UHVWD�IHUPR�QHOO¶LGHD�FKH�

occorra valorizzare la componente emulativa GHOO¶LQYLGLD�GHO�JLRYDQH��

piuttosto che quella aggressiva.  

 
Figliuol mio, alla tua impresa, chente che tu la vogli chiamare o malvagia o 

altrimenti, non bisogna di domandar né di dar perdono, per ciò che non per odio la 

seguivi ma per potere essere tenuto migliore. >«@�1é ti vergognare d¶avermi voluto 

uccidere per divenir famoso, né credere che io me ne maravigli» (Dec., X 3, 30-32). 

 

/H� UDJLRQL� FKH� KDQQR� RULHQWDWR� LO� FRUVR� G¶D]LRQH� LQWUDSUHVR� GD�

Mitridanes («non per odio la seguivi ma per potere essere tenuto 

migliore») si presentano come un fattore che separa e dirime 

XQ¶©LPSUHVD�>«@�PDOYDJLDª�GD�XQ¶©DOta impresa».  

Un passaggio della Summa Theologiae che abbiamo già avuto modo 

di leggere può fungere da griglia interpretativa anche per queste 

considerazioni di Natan. Ragionando su quale sia il peccato più grave 

tra ira, odio e invidia, Tommaso dice che, sebbene queste passioni siano 

OHJDWH� GDO� FRPXQH� GHVLGHULR� GHOO¶DOWUXL� PDOH�� QRQ� VRQR� XJXDOPHQWH�

colpevoli a causa della diversità delle loro motivazioni psicologiche: 
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l¶odio è più grave dell¶invidia SHUFKp� O¶XQR�GHVLGHUD� LO�PDOH�DOWUXL� LQ�

quanto male, O¶DOtra desidera il male altrui ritenendo di ricavarne un 

bene (un incremento di fama o di eccellenza)300.  

'LYHUVDPHQWH� GDOO¶LQYLGLD�� GXQTXH�� FKH� ©appetit malum alterius 

propter appetitum propriae gloriae» («né ti vergognare d¶avermi voluto 

uccidere per divenir famosoª��� O¶RGLR� LQGXFH�D�YROHUH� LO�PDOH�GL�XQD�

persona, «absolute». In questa cornice teorica, Mitridanes desidera il 

«sangue» e lo «spirito» del vecchio rivale, non perché lo ritenga di per 

sé odioso («per odio») e dunque meritevole di ricevere quel male, ma 

«sub ratione boni exterioris, quod est honor vel gloria».  

Dal punto di vista di Natan, le azioni di Mitridanes non sono motivate 

GDOO¶RGLR�PD�GDO�GHVLGHULR�GL�HFFHOOHUH�LQ�IDPD�H�LQ�YLUW���RVVLD�GD�XQD�

passione meno FROSHYROH� GHOO¶RGLR�� /D� VROX]LRQH� QDUUDWLYD� VFHOWD� GD�

%RFFDFFLR��FRQ�OD�FRQYHUVLRQH�GHOO¶LQYLGLD�LQ�YHUJRJQD�H�OD�GHILQLWLYD�

rinuncia alla folle aspirazione di appropriarsi della vita del liberale e 

magnifico signore, sembrerebbe accordare credito a questa 

interpretazione301. 

Il racconto si conclude con il rifiuto perentorio da parte di Mitridanes 

GHOOR�VFDPELR�G¶LGHQWLWj�SURSRVWR�GD�1DWDQ��,O�GLVFRUVR�FRQ�LO�TXDOH�LO�

 
300 THOMAE DE AQUINO Summa theologiae, IIa IIae, q. 158 a. 4 co., p. 1422: «ex 
parte mali quod appetit, convenit peccatum irae cum illis peccatis quae appetunt 
malum proximi, puta cum invidia et odio, sed odium appetit absolute malum 
alicuius, inquantum huiusmodi; invidus autem appetit malum alterius propter 
appetitum propriae gloriae; sed iratus appetit malum alterius sub ratione iustae 
vindictae. Ex quo patet quod odium est gravius quam invidia, et invidia quam ira, 
quia peius est appetere malum sub ratione mali quam sub ratione boni; et peius est 
appetere malum sub ratione boni exterioris, quod est honor vel gloria, quam sub 
ratione rectitudinis iustitiae». 
301 Dec., X 3, 39: «0LWULGDQHV��YHUJRJQDQGRVL�IRUWH��GLVVH��³7ROJD�,GGLR�FKH�FRVt�
cara cosa come la vostra vita è, non che io, da voi dividendola, la prenda, ma pur la 
disideri, come poco avanti faceva; alla quale non che io diminuissi gli anni suoi ma 
io l¶aggiugnerei volentier de¶ PLHL´». 
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JLRYDQH� DUJRPHQWD� OD� SURSULD� SRVL]LRQH� LQ� PHULWR� DOO¶RSSRUWXQLWj� GL�

accettare questo dono estremo si presenta come un rovesciamento della 

VLWXD]LRQH� HPRWLYD� LQL]LDOH�� TXDQGR� OD� ©IDPD� GL� 1DWDQ� >«@�

diminuimento della sua estimava». 

 
Se io sapessi così bene operare come voi sapete e avete saputo, io prenderei senza 

troppa diliberazione quello che m¶offerete; ma per ciò che egli mi pare esser molto 

certo che le mie opere sarebbon diminuimento della fama di Natan, e io non intendo 

di guastare in altrui quello che in me io non so acconciare, nol prenderò. (Dec., X 

3, 43) 

 

Avvertendo come sconveniente O¶HYHQWXDOLWj� GL� LQWUDSUHQGHUH�

XQ¶LPSUHVD� GHOOD� TXDOH� QRQ� VL� ULWLHQH� GHO� WXWWR� GHJQR��0LWULGDQHV� Gj�

prova di comportarsi, per la prima volta, in maniera propriamente 

YLUWXRVD�� $� VXR� SDUHUH�� LQIDWWL�� OR� VFDPELR� G¶LGHQWLWj� SURVSHWWDWR� GD�

Natan implicherebbe un «diminuimento della fama» che 

RSSRUWXQDWDPHQWH�VSHWWHUHEEH�D�TXHVW¶XOWLPR�LQ�UDJLRQH�GHOOD�VXD�YLUW���

&RQWUDULDPHQWH� D� TXDQGR� HUD� PRVVR� GDOO¶LQYLGLD�� 0LWULGDQHV� QRQ�

intende pregiudicare un bene che appartiene a un altro, senza poterne 

perfezionare, con i suoi soli mezzi, le condizioni. Al «fiero 

SURSRQLPHQWRª�GL�XFFLGHUH� LO�SURSULR� ULYDOH�� VXEHQWUD� DOORUD� O¶©DOWR� H�

grande proponimento» di esercitare in modo debito la virtù.  
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