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1 Verso il VII centenario. Modelli medievali, riscritture e interpretazione del Boccaccio volga-
re (Bologna, scuola superiore di studi umanistici/dipartimento di italianistica, 19-20 novem-
bre 2010). il convegno si è celebrato quando il presente lavoro era in fase di ultima revisione:
pur dandone notizia, non si è pertanto potuto tenere conto dei lavori ivi presentati.

2 le opere si intendono citate da g. Boccaccio, Tutte le opere, a cura di V. Branca, 10 voll.,
Mondadori, Milano 1964-1999, articolate come segue: vol. i. Caccia di Diana. Filocolo, a cura di
a.e. quaglio (1956); vol. ii. Filostrato. Teseida delle nozze d’Emilia. Comedia delle Ninfe fioren-
tine, a cura di Vittore Branca (1964); vol. iii. Amorosa visione, a cura di V. Branca. Ninfale fie-
solano, a cura di a. Balduino. Vita di Dante, a cura di p.g. ricci (1974); vol. iV. Decameron, a
cura di V. Branca (1976); vol. V, t. 1. Rime, a cura di V. Branca (con appendici di g. padoan).
Carmina, a cura di g. Velli. Epistole e lettere, a cura di g. auzzas (con un contributo di a.
campana). Vite, a cura di r. Fabbri. De Canaria, a cura di M. pastore stocchi (1992); vol. V, t.
2: Elegia di madonna Fiammetta, a cura di c. delcorno. Corbaccio, a cura di g. padoan. Conso-
latoria a Pino de’ Rossi, a cura di g. chiecchi. Buccolicum Carmen, a cura di g. Bernardi peri-
ni. Allegoria mitologica, a cura di M. pastore stocchi (1994); vol. Vi. Esposizioni sopra la Come-
dia di Dante, a cura di g. padoan (1965); voll. Vii-Viii, t. 1. Genealogia deorum gentilium (li-
bri i-Xi), a cura di V. Zaccaria; t. 2: Genealogia deorum gentilium (libri Xii-XV), a cura di V.
Zaccaria. De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus, de nominibus
maris, a cura di M. pastore stocchi (1998); vol. iX. De casibus virorum illustrium, a cura di p.g.
ricci e V. Zaccaria (1983); vol. X. De mulieribus claris, a cura di V. Zaccaria (1967).

Michelangelo Zaccarello

Verso il centenario del 2013:
acquisiZioni recenti e prospettiVe

sulla lingua di gioVanni Boccaccio

0. Premessa

l’approssimarsi del grande centenario boccacciano del 2013, pur nel conte-
sto di grave incertezza finanziaria che grava su eventi del genere, giustifica il
tentativo di offrire un rapido consuntivo bibliografico sullo stato attuale degli
studi linguistici sul certaldese, modulandone il titolo su quello di un recentissi-
mo convegno bolognese1. È in particolare nell’ultimo decennio, a séguito della
sistemazione testuale dell’opera del Boccaccio (e in particolare del completa-
mento dell’edizione nazionale avvenuto nel 1999), che sono giunte le più auto-
revoli messe a punto sul variegato impasto linguistico e sull’inesausto sperimen-
talismo che ne caratterizza la scrittura2. nel caso di Boccaccio, la ricostruzione
del percorso linguistico e culturale è sorretta da un’amplissima (si può dire uni-
ca fra gli autori del nostro Medioevo) disponibilità di materiali autografi, conte-
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812 Michelangelo Zaccarello

3 tali ricerche hanno avuto un primo momento di articolata sintesi nel vol. Il decameron:
scritture, scriventi, lettori. Storia di un testo (cursi 2007). in tale ricostruzione, sono tratteggiati
con chiarezza i contorni della prima diffusione del Decameron, vivente l’autore, cui afferisce fra
l’altro il frammento piacentino analizzato in cursi 2004.

4 sulla pluralità di suggestioni linguistiche e culturali della napoli angioina ha opportuna-
mente richiamato, in tempi recentissimi, de Blasi 2009.

5 le tarde Esposizioni sul poema dantesco derivano appunto dalle letture pubbliche che
Boccaccio tenne presso la Badia fiorentina, fermandosi al canto XVii dell’Inferno: sulle fonti
dell’esegesi boccacciana, specie in relazione all’episodio di paolo e Francesca, e sulla circolazio-
ne dei commenti danteschi nella Firenze dell’epoca, cfr. azzetta 2009. 

nenti sia opere originali sia trascrizioni di altri testi, e da un gran numero di an-
notazioni ad altri codici. l’avanzamento delle conoscenze è stato particolarmen-
te notevole in relazione al Decameron, in parallelo con il progresso della conte-
stualizzazione codicologica del capolavoro narrativo: sulla scorta dei notissimi
studi di Vittore Branca, la ricostruzione storica e sociale delle varie fasi di diffu-
sione del Decameron ha oggi un attento interprete in Marco cursi, che ha evi-
denziato, accanto al ruolo indiscutibile della società mercantile e degli scriventi
per passione, la grande importanza dei copisti a prezzo e di tipologie grafiche
posate, di ambiente più cancelleresco e notarile che mercantesco3.

nella produzione volgare di Boccaccio si distinguono, per largo consenso de-
gli studiosi, due fasi principali, in larga parte improntate a idee contrastanti sul-
l’ufficio della letteratura (Bruni 1990, pp. 15-95). per il più ristretto àmbito lin-
guistico, è lecito semplificare distinguendo fra due successive fasi, fra le quali fa
da spartiacque l’avvio della composizione del Decameron (convenzionalmente
assegnata al 1349). se la prima appare improntata a un marcato cultismo, per
cui depongono tanto le abitudini grafico-fonetiche quanto il repertorio mitolo-
gico e letterario di riferimento4, nella seconda la produzione volgare è limitata
in quantità e varietà, ma aumenta l’impegno erudito su opere altrui, a comincia-
re dagli studi sulla figura di dante, mantenuto fino agli ultimi anni di vita e te-
stimoniato dalle letture della Comedia che il certaldese tenne nel 1373-745.

1. Sopravvivenza degli autografi e implicazioni filologiche
dei manufatti boccacciani

grazie a una migliore conoscenza delle caratteristiche grafiche del Boccac-
cio e al naturale progresso della catalogazione bibliografica, il regesto dei co-
dici trascritti o annotati è in costante crescita, con importanti novità quali la
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6 Fra i codici autografi, il più noto è certo il Decameron autografo contenuto nell’hamil-
ton 90 della staatsbibliothek di Berlino e rispecchiato in tutte le più recenti edizioni, con il te-
sto dei fascicoli in esso caduti supplito grazie al celebre codice Mannelli (laurenziano Xlii 1).
lo specchietto riassuntivo, come molte delle considerazioni svolte in queste pagine, sono state
in parte sintetizzate nella voce Boccaccio, Giovanni dell’Encicopedia dell’italiano (EncIt) trecca-
ni, diretta da raffaele simone e ora in corso di stampa.

recentissima acquisizione del Marziale ambrosiano, per la quale il riferimento
è a petoletti 2005 e 2006. l’arco cronologico coperto dagli autografi boccac-
ciani è assai ampio, e va dal periodo c. 1330-1348 dello Zibaldone e Miscella-
nea laurenziani contenenti testi latini (Firenze, Biblioteca laurenziana, pl.
XXiX 8 + XXXiii 31; sigla Zl) al De mulieribus claris esemplato negli ultimi
anni di vita dell’autore (laur. Xc sup. 98, cfr. de la Mare 1973, p. 27); ai fini
dell’indagine linguistica, tuttavia, il campo può restringersi ai manufatti auto-
grafi contenenti opere volgari originali, che per brevità saranno qui elencate
con le seguenti sigle6:

sigla luogo di conservazione e segnatura contenuti datazione

la Firenze, Biblioteca laurenziana, Teseida (con annotazioni in prosa) c. 1348-1350
acquisti e doni 325

tc toledo, Biblioteca capitular Trattatello in laude di Dante
(i e più ampia redazione);
argomenti in terza rima ai canti
della Commedia c. 1351-1355

Vc città del Vaticano, Biblioteca Trattatello in laude di Dante
apostolica Vaticana, (ii redazione, compendiata);
chigiano l V 176 + l Vi 213 argomenti in terza rima alle

cantiche della Commedia c. 1359-1366

Fr Firenze, Biblioteca riccardiana, 1035 argomenti in terza rima
alle cantiche della Commedia c. 1360

Bh Berlin, staatsbibliothek, Decameron c. 1370-1372
preußischer Kulturbesitz,
hamilton 90

il panorama sulle scritture volgari autografe di Boccaccio è completato da
un prezioso esempio di scrittura di carattere pratico, la lettera inviata il 20
maggio 1366 a leonardo del chiaro e conservata presso l’archivio di stato
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814 Michelangelo Zaccarello

7 Boccaccio esibisce una straordinaria abilità nell’attribuire un’autentica «rilevanza seman-
tica al libro e all’impianto grafico della redazione […] tanto delle opere da lui medesimo pro-
dotte quanto delle opere altrui che egli decide di copiare per la sua biblioteca» (Battaglia ricci
2003, pp. 32-34).

8 Boccaccio, Elegia di madonna Fiammetta [opere, vol. V/2], p. 186 (mio il corsivo); il pas-
so è ricordato dalla stessa Battaglia ricci, loc. cit. nella sostanziale conferma della preminenza
del modello ovidiano, desiderio 2005 ha tuttavia richiamato sulla varietà dei richiami letterari
che caratterizza l’Elegia, da Boezio al dante della Vita nova, da stazio a andrea cappellano.

9 su tali aspetti, cfr. da ultimo Malagnini 2006 e 2007 rispettivamente.

di perugia (abbondanza 1962, con edizione del testo). anche un autore che
coltivava forme raffinate di epistolografia, associate a un elevato tasso di let-
terarietà, si concede in tal sede scrizioni altrimenti rare come il raddoppia-
mento fonosintattico variamente rappresentato (oltre a cciò; t’ò ad scrivere; il
tratto è presente anche in Bh, ma investe perlopiù la liquida: Vitale 2002,
pp. 41-42).

attraverso la consapevolezza delle valenze semantiche che il libro stesso as-
sume, in termini di organizzazione grafico-visiva e nel rapporto fra i testi ivi
contenuti e il rispettivo circuito di lettori, l’autore giunge a definire con chia-
rezza la tipologia libraria deputata alla trasmissione di certe sue opere: il gran-
de libro da banco per il Decameron, l’umile e dimesso zibaldone mercantile
per l’Elegia di madonna Fiammetta7. quest’ultimo viene radicalmente con-
trapposto all’eleganza del libro cortese in ricca legatura, miniato su pergame-
na e attentamente paragrafato, in un noto passo dell’opera: «non ti sia cura
d’alcuno ornamento, sì come gli altri sogliono avere, cioè di nobili coverte di
colori varii tinte e ornate, o di pulita tonditura, o di leggiadri minii, o di gran ti-
toli; queste cose non si convengono a’ gravi pianti, li quali tu porti; lascia e
queste e li larghi spazii e li lieti inchiostri e l’impomiciate carte a’ libri felici; a
te si conviene d’andare rabbuffato con isparte chiome, e macchiato e di squal-
lore pieno, là dove io ti mando»8.

di tale sensibilità è testimonianza diretta e relativamente precoce la, ca-
ratterizzato da un’attentissima mise en page e da un articolato programma di
interazione testo-immagini (sebbene realizzato solo in minima parte)9. Ma
analoghe indicazioni vengono da altri aspetti dell’attività editoriale e critica di
Boccaccio: la trascrizione di opere classiche (Marziale, stazio, terenzio), pa-
tristiche (tommaso d’aquino, orosio) e volgari (le opere di dante e la caval-
cantiana Donna me prega con la glossa di dino del garbo), la confezione di
zibaldoni che raccolgono testi esemplari e materiali di partenza (su cui princi-
palmente picone-cazalé-Bérard 1998), la sua indefessa attività di postillatore
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10 un elenco degli autografi boccacciani, con relativa bibliografia, è in auzzas 1973 e da ul-
timo, con le importanti novità emerse negli ultimi anni, nell’ampio consuntivo di cursi 2007a
(un’utile sintesi è inoltre attesa nella scheda di cursi-Fiorilla cds).

11 l’operetta (nota anche come Laberinto d’amore, titolo prevalente nella tradizione a stam-
pa) ha datazione discussa, ma comunque compresa tra 1352 e 1355 secondo i pronunciamenti
più recenti e autorevoli: da ultimo, rico 2002.

12 la prolungata mancanza di specifici strumenti paleografici ha avuto ovvie ricadute sul-
l’agnizione dei manufatti autografi: come rileva giancarlo savino, «la restituzione al Boccaccio
dei libri scritti o annotati dalla sua mano è avvenuta a prezzo di lunghi tormenti eruditi, peral-
tro incompatibili con l’evidenza della scrittura e delle eventuali corroborazioni supplementari»
(in picone-cazalé-Bérard 1998, p. 335).

di opere altrui (apuleio, cicerone, giovenale, lucano, orazio, ovidio, plinio
e altri)10. a tal proposito, occorre segnalare che carrai 2006 ha suggerito che
una struttura trattatistica coerente e presumibilmente originale possa essere
restituita anche all’operetta misogina Corbaccio, non pervenuta in redazione
autografa, sulla base del sistema di rubriche latine testimoniato dal codice
Mannelli (carrai 2006)11.

2. Valenze culturali della grafia boccacciana

nonostante la grande abbondanza di materiali pervenuti, la scrittura di
Boccaccio è stata riconosciuta, valorizzata nelle sue implicazioni culturali e
ben delineata nelle sue varie fasi di sviluppo solo in tempi recenti, e specie a
partire dal classico studio di pier giorgio ricci (in Branca-ricci 1962, specie
alle pp. 51-67)12. in questa sede, si potrà accennare solo al profilo di Bh of-
ferto da petrucci 1974 e alle utili puntualizzazioni su Zl che, non solo in chia-
ve paleografica ma in termini di mise en page e programmazione-organizzazio-
ne degli spazi, si ricavano dall’ampio studio di Zamponi-pantarotto-tomiello
1998 (nello stesso volume, un più succinto saggio di gabriella pomaro sullo
Zibaldone magliabechiano, pure contenente testi latini: pomaro 1998); l’arti-
colato programma di edizione e contestualizzazione dei classici attuato da
Boccaccio in tali manufatti (ma anche, ad esempio, in tc) è argomento di
grande interesse, ripercorso da ultimo in Fiorilla-rafti 2001. 

passando all’àmbito propriamente grafico, l’ampio studio di corradino
1996 ha dimostrato come tali aspetti siano fedeli interpreti dell’evoluzione
culturale e stilistica boccacciana: da un lato le caratteristiche scrizioni culte
che, giustificate o meno dall’etimologia, rappresentano un elemento di note-
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816 Michelangelo Zaccarello

vole continuità nell’uso autografo dell’autore, soggetto a un sensibile incre-
mento tra la e Bh (dunque honore, thesoro, tyrapno ma anche hedificare,
epithaphio, hystoria, con riferimento all’ampio spoglio della studiosa, pp. 11-
54). nell’uso grafico di Bh si osserva «il maggiore scrupolo nel rispetto delle
forme latine», anche se «le grafie paretimologiche, talora sostenute dal latino
medievale (e condivise dalla prasi scrittoria dello stesso Boccaccio latino) re-
stano, nel complesso, molto diffuse» (Manni 2003, pp. 270-271). 

sul versante opposto, alcuni usi grafici, legati alla coeva scripta volgare, so-
no ampiamente attestati nel Teseida (i tipi chavallo, vagha, singnore, mogle:
ibidem), ma appaiono tutti in regressione nel Decameron a vantaggio delle
corrispondenti scrizioni moderne, con l’eccezione delle grafie per alcune sibi-
lanti, dove si osserva una scrupolosa volontà diacritica (nasciere, pescie ecc. e,
per il grado tenue, sempre la grafia bascio, basciare, rispettata nell’edizione
Branca: Manni 2003, ibid.). a una tale sottile messa a punto del sistema orto-
grafico si accompagna una non comune sensibilità all’articolazione paragrafe-
matica e interpuntiva: un ampio studio di patrizia rafti ha dimostrato come
nella pagina autografa simili aspetti vengano gestiti non solo attraverso una
scrupolosa distinzione funzionale tra i segni impiegati, ma anche stabilendo
una gerarchia tra iniziali di vario genere e misura (rafti 1996-2001).

3. Il contesto linguistico fiorentino

la maggior parte della produzione letteraria di Boccaccio si colloca in un
periodo straordinariamente complesso e problematico per gli sviluppi del fio-
rentino. come è ormai accertato a partire da importanti studi, quali castellani
1967, Manni 1979 e palermo 1990-92, molti dei tratti fonomorfologici che ne
caratterizzano la varietà quattrocentesca sono in realtà da retrodatare fino ai
decenni centrali del trecento, sia pure con penetrazione diversificata in modo
assai complesso, a partire dalle varie tipologie testuali e dalla marcatura socio-
linguistica dei singoli fenomeni. in vari testi di statuto stilistico intermedio, i
processi innovativi operano già nei decenni centrali del secolo XiV, ma si
completeranno solo nelle generazioni nate dopo il 1360: lo dimostra il sistema
fonomorfologico e lessicale dei Ricordi di giovanni di pagolo Morelli, da tem-
po esemplarmente illustrato (trolli 1972 e 1976 rispettivamente). 

tuttavia, sono molti i tratti linguistici che mantengono per tutto il secolo
una marcatura socialmente subalterna che ne limita fortemente l’uso, anche in
scritture di modesta ambizione letteraria: lo stesso Morelli (nato nel 1371) tie-
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13 il minuzioso spoglio di Maurizio Vitale ha evidenziato nella stesura di Bh un affranca-
mento da forme letterariamente connotate e un conseguente avvicinamento all’uso, sia pure an-
cora saldo nel respingere le innovazioni argentee. anche se lo statuto di p non sembra consen-
tire l’attribuzione di tali fenomeni a revisione d’autore, come riteneva lo studioso, in certi casi
possono soccorrere altre  testimonianze autografe: si veda ad es. il passaggio da suto a stato nel
participio passato di essere o dal numerale duo a due (Vitale 2002, pp. 166-167 e 173-174 ri-
spettivamente).

ne accuratamente fuori dai suoi Ricordi forme quali i numerali diciassette e di-
ciannove, preferendo le citate forme originarie, mentre resta limitatissimo il
campo della moderna desinenza analogica dell’imperfetto di prima persona,
con soli 4 esempi del tipo aspettavo (trolli 1972, pp. 85 e 92 rispettivamente). 

da tutto ciò emerge chiaramente che la lingua boccacciana, sulla cui valu-
tazione già grava l’ipoteca di un marcato sperimentalismo e di un variabile e
multiforme rapporto con specifici modelli letterari, si dispiega in un’epoca di
intenso e frastagliato mutamento linguistico, per la quale sarebbe assai diffici-
le delineare una griglia di riferimento, cioè un uso medio anche nel più ristret-
to ambito cittadino. ciò vale particolarmente per gli anni 1370-72 cui si asse-
gna la tarda stesura autografa del Decameron contenuta in Bh (edizione di-
plomatico-interpretativa, con una nota paleografica e codicologica di arman-
do petrucci, in singleton 1974). 

quel che conta ai fini della presente sintesi è una considerazione generale:
non è possibile descrivere la lingua di Boccaccio in termini statici, tanto per
l’ampio spettro della ricerca stilistica ad essa sottesa quanto per il già ricorda-
to sperimentalismo che ne caratterizza i vari aspetti in senso dinamico13. an-
che in una lingua sorvegliata come quella boccacciana, si trovano a convivere
fenomeni conservativi del vocalismo, quali la conservazione del dittongo dopo
cons. + r («presente nei modi tipici del fiorentino due-trecentesco»: stussi
1995, p. 198), e moderate aperture ad innovazioni o volgarismi, quali la serie
pacefica (verbo) iii 7 1, paceficamente Vi intr. 9, paceficò Viii 9 63 (Vitale
2005, p. 55), e, per il vocalismo atono, sirocchia ii 5 40 in luogo dell’originario
ser- (stussi 1995, p. 196). peraltro, non mancano esempi di segno opposto, in
cui il passaggio alla redazione di Bh segna l’abbandono di forme del più anti-
co fiorentino, evidentemente trattate alla stregua di arcaismi o idiotismi: è il
caso delle forme con pronome interrogativo enclitico fostù, che negli autografi
più tardi lasciano il posto al tipo fosti (Vitale 2002, pp. 120-121).
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4. Orizzonti della lingua boccacciana e connotati stilistici

alcune deroghe non sporadiche alla norma del più antico fiorentino sono
state interpretate come influsso della varietà certaldese (castellani 2000, p.
288): il monottongo nelle forme toniche di negare; i frequentissimi senza e de-
nari, in luogo delle forme cittadine sanza e danari; i futuri serà, seranno ecc. in
luogo delle forme in sar- generalizzate a Firenze già alla fine del duecento
(Manni 2003, p. 276). per valutare simili aspetti, si dispone di un eccellente
termine di paragone nell’uso autografo di un concittadino, pressoché coeta-
neo e anch’egli inurbato e dedito alla mercatura, il paolo di messer pace da
certaldo autore del Libro di buoni costumi (il testo è leggibile in Morpurgo
1921 e schiaffini 1945; per i fatti linguistici, Manni 1979, palermo 1990-92,
Zaccarello 2008). ebbene, in paolo si hanno esclusivamente le forme sanza e
danari e la serie sarà-saranno, in linea con l’uso di città (Zaccarello 2008, pp.
88-90 e le occorrenze nel testo dell’Epistola, pp. 70-81). l’uso autografo di
paolo sembra insomma confermare che già all’epoca di Boccaccio la varietà
certaldese si deve considerare sostanzialmente allineata al fiorentino (stussi
1995, p. 194). 

le limitate aperture che Boccaccio mostra verso i tipi argentei si concentra-
no nella morfologia verbale: il congiuntivo di dare e stare ha ancora e tonica
come nel più antico fiorentino (dea, stea, deano, steano), ma nel tessuto di Bh
alcuni esempi della variante moderna fanno la loro comparsa: stieno i intr.
101, Vi intr. 9; diangli Viii 7 12 (Manni 2003, p. 273). altre aree di moderata
accoglienza per le forme innovative riguardano la Vi persona, ove più marca-
ta è la polimorfia: all’imperfetto indicativo, in cui Bh fa registrare contenieno
i intr. 39, conoscieno i 1 9, avieno ii 7 62 e il frequente venieno (Manni 2003,
p. 274); e nel tipo di perfetto capitorono X 9 56 (stussi 1995, p. 202). quanto
alle altre forme di perfetto, è da sottolineare il netto regresso delle forme ar-
caiche del tipo perdeo, uscìo, ancora saldamente attestate nel Teseida auto-
grafo (serianni 1993, p. 474). 

tuttavia, l’impressione generale è che le forme argentee più caratterizzate,
già ampiamente presenti a Firenze nel terzo quarto del trecento, restino al di
fuori del tessuto del Decameron anche all’altezza tarda di Bh: si hanno sem-
pre le forme tradizionali del fiorentino antico, domane e stamane; i numerali
dicessette, dicennove e quelli composti con -milia non -mila; il plurale fratelli
non palatalizza; un caso di condizionale di avere con tema ar- è persuasiva-
mente ricondotto a errata interpretazione degli editori (s’ arebbe = sarebbe:
Manni 2003, pp. 279-280). il futuro di tipo arò, arei è comunque attestato ne-
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14 un esempio di accurata mimesi dialettale è anche nella giovanile Epistola napoletana, o
Machinta, a Francesco de’ Bardi, con prologo in lingua (edizione del testo e analisi linguistica
in sabatini 1983).

gli autografi boccacciani, ma in modo sporadico e la lingua di Bh lo mostra in
netto declino (Vitale 2002, pp. 161-162). quest’ultimo, del resto, è dato con-
gruente con l’uso autografo di Franco sacchetti, nato nel 1332: nelle parti
prosastiche del laur. ashburnham 574 si hanno pochissimi esempi del condi-
zionale di tipo arebbe e nessuno del futuro (i dati sono tratti da un esame di-
retto del codice, di prossima publicazione). 

altre deviazioni dalla norma del fiorentino classico, così come le concessio-
ni a forme connotate in senso popolare, sembrano rivestire perlopiù una fun-
zione espressiva e marcata: tali fenomeni «richiedono di essere valutati non
sull’asse della variabilità diacronica, ma sull’asse della variabilità diastratica e
diafasica, legandosi a quella componente espressiva che conferisce alla lingua
del Decameron una carica inesauribile di mobilità e ricchezza» (Manni 2003,
p. 280). ciò implica di estendere alla valutazione linguistica la ben nota de-
marcazione narrativa tra mondo narrato e mondo commentato (da ultimo,
Malagnini 2002): più in dettaglio, all’interno delle novelle, l’analisi linguistica
evidenzia un’ulteriore distinzione tra diegesi o discorso del narratore e discor-
so diretto o riportato dei personaggi, ognuno con peculiari connotati sociali,
regionali o comportamentali. in quest’ultimo si concentra l’oltranza espressiva
e la licenza linguistica a vari livelli: ad esempio, un caso isolato di sincope nel
futuro dratti ‘daratti’ («toscanismo occidentale di valore popolare», come lo
definisce Vitale 2005, p. 57) occorre in una battuta dialogica di Bruno a ca-
landrino, iX 5 45 (ma si tratta di fenomeno noto anche all’altro certaldese
paolo, che usa istrà ‘starà’, strai, ecc.: Zaccarello 2008, p. 90). 

laddove vi sono personaggi non toscani, il discorso diretto è deputato alla
connotazione del parlante. stussi 1993, pp. 130-133, discute alcuni passi de-
cameroniani che furono oggetto di brusca normalizzazione in diffuse edizioni
cinquecentesche: la palermitana madonna Jancofiore si rivolge a salabaetto
con una frase ricca di idiotismi siciliani («m’hai miso lo foco all’arma, toscano
acanino», Viii 10 15); la veneziana madonna lisetta si esprime in modo al-
trettanto connotato con una sua comare: «per le plaghe di dio, egli il fa me-
glio che mio marido, […] s’è egli innamorato di me e viensene a star meco be-
ne spesso; mo vedì vu?» (iV 2 43, dove oltre all’inserto finale, con caratteristi-
co pronome interrogativo enclitico, si notano le forme plaghe e marido, con
fonetica lagunare)14. ciò vale non solo per dialetti lontani, ma per le stesse va-
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rietà toscane, come il senese di tingoccio (Vii 10 20 e 22) e di Fortarrigo (iX
4 15 e 17: cfr. ancora stussi 1993, p. 142). anche al di fuori degli inserti dia-
lettali o variamente connotati, le battute dialogiche del Decameron sono assai
notevoli, per i complessi fenomeni di mimesi del parlato che vi si osservano
(organicamente esplorati da d’achille 1990 e testa 1991, quest’ultimo con
esempi novellistici seriori), presenti in molteplici sfumature; le tipologie più
ampiamente rappresentate sono le topicalizzazioni (la quale, sallo Iddio, se io
far lo potessi, volentieri te la donerei, i 9 6), che giungono a interessare intere
frasi: quanto questo voglia esser segreto, voi il vi potete vedere Viii 9 30 (stussi
1995, pp. 211-214, da cui è tratta l’esemplificazione).

in gran parte dell’opera di Boccaccio, e in special modo all’interno del De-
cameron, l’opzione linguistica risente in modo decisivo dal gusto della variatio
all’interno del singolo passo, e da esigenze di natura estetica, legate a fattori
ritmico-fonici: a simili motivazioni si deve, ad esempio, la grande incidenza
dell’apocope nelle sequenze infinito + clitico + modale: lasciar lo volesse i 3
14; trovar ne potesse i 4 9; parlar gli volesse ii 5 11 ecc. (stussi 1995, p. 206, da
cui traggo gli esempi). ciò spiega anche l’alternanza, talora assai ravvicinata,
di forme alternative: ad esempio tra le desinenze concorrenti dell’imperfetto
diceva-aveva-vedeva e vincea-prendea (i 1 11-12: cfr. Manni 2003, p. 277, ove si
riprendono indicazioni di nencioni 1953-54, sottolineando che «anche all’in-
terno dello stesso periodo, l’autore non si nega affatto la libertà di variare esiti
e forme funzionalmente equivalenti, assecondando il proprio gusto e le pro-
prie esigenze stilistiche e ritmiche»); anche stussi 1995, p. 202, nota che in al-
cuni passi convivono a breve distanza le desinenze alternative del perfetto di
Vi persona dissero-dissono, fecero-feciono (ad esempio, iii 10 34).

5. Evoluzione del lessico e della fraseologia boccacciana

di grande interesse è l’evoluzione del patrimonio lessicale boccacciano, for-
temente incline all’ampliamento e all’innovazione: nelle opere giovanili, un
marcato gusto erudito offre ampia materia all’uso di latinismi, che in molti casi
compaiono in prima attestazione. la coniazione latineggiante rappresenta uno
dei tratti salienti della lingua del Teseida: dei molti esempi (attrito ‘stanco’, diro
‘crudele’, micante ‘risplendente’, primevo ‘giovanile’ ecc.) solo una minima par-
te troverà seguito nei successivi sviluppi dell’italiano, più o meno settoriali
(commilitone ii 92 6; crepitare Xi 50 1 e derivati; latitante iX 71 6: cfr. Manni
2003, p. 247, anche per gli esempi successivi). quanto al lessico delle opere
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giovanili, si può solo segnalare come appena uscito il contributo di Fukushima
2010, che offre una chiave d’accesso lessicografica al Filostrato. a un ambiente
cortese riportano i molti gallicismi, spesso introdotti dai volgarizzamenti di te-
sti cavallereschi francesi: nel Teseida, i più vistosi sono arriere ‘indietro’, intenza
‘contesa’, plusori ‘molti’, vengiare ‘vendicare’(già acclimatati, grazie al linguag-
gio lirico, i sostantivi della serie coraggio ‘cuore’, dannaggio, visaggio). 

l’inventiva lessicale del Decameron possiede naturalmente un’assai più vasta
tastiera espressiva e stilistica: vi trovano ampio spazio termini di gusto popola-
resco, come baderla ‘perditempo’, termine già utilizzato nel Filostrato (ivi, p.
292), i verbi ciurmarsi ‘ubriacarsi’ e schiccherare ‘imbrattare’, o le interiezioni
gnaffè o alle guagnele (ivi, pp. 291 e 282 rispettivamente), ma il gusto boccac-
ciano sconfina spesso nella deformazione o nel neologismo: le due categorie
possono esemplificarsi con la celebre battuta del prete da Varlungo ([il tabar-
ro] è di duagio infino in treagio, e hacci di quegli nel popolo nostro che il tengon
di quattragio, Viii 2 35, a partire dal nome del tessuto originario di douai in
Francia) e lo scambio tra Bruno e maestro simone a proposito del nome inven-
tato gumedra di Viii 9 35 (cfr. Maraschio 1992, p. 138). Maurizio Vitale ha in-
dicato come una delle principali caratteristiche della redazione Bh l’impiego
di un lessico particolarmente connotato in senso popolareggiante, che fornisce
«i tratti della coloritura idiomatica ed espressivistica alla quale il Boccaccio sot-
topone la redazione definitiva del suo lavoro» (Vitale 2005, p. 55). del resto, a
conferma dell’evoluzione boccacciana verso un lessico più socialmente marca-
to depongono varie forme del Corbaccio (ad es. berlingare ‘ciarlare’, gocciolone
‘sciocco’, zambraca ‘serva’: cfr. Manni 2003, p. 328). 

le espressioni idiomatiche e la fraseologia proverbiale costituiscono un
aspetto di massimo rilievo nella prosa boccacciana per la caratterizzazione so-
ciale dei personaggi, come dimostrano i molti esempi riconducibili alla sfera
mercantile (Manni 2003, p. 294); in un pur limitato numero di esempi, sembra
che anche questo aspetto emerga in Bh con maggiore evidenza rispetto a testi-
monianze anteriori, come nella battuta di calandrino Io le voglio mille moggia
di quel buon bene da impregnare, iX 5 27 (Branca 2002, p. 202). inoltre, tali
espressioni sono atte a creare un differenziale di comprensibilità tra il livello
della fictio e quello della diegesi, a tutto vantaggio dell’ammiccamento al letto-
re: il bolognese maestro simone non coglie l’offesa implicita nell’essere defini-
to da Buffalmacco battezzato in domenica (‘sciocco’, in quanto nel giorno festi-
vo non era facile procacciarsi del sale: cfr. Maraschio 1992, pp. 138-139). 

di norma, il detto proverbiale appartiene invece al polo della narrazione
(ad es. il famoso Bocca basciata non perde ventura, anzi rinuova come fa la luna
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15 per un più ampio inquadramento di tali dinamiche, cfr. Berardi 1998; in relazione al solo
fenomeno dei nomi parlanti, comunque di incidenza assai vasta, mi permetto di rinviare a Zac-
carello 2003, ove si trova anche un inquadramento generale e bibliografico (il passo decamero-
niano vi è trattato a p. 66).

riferito alla figlia del soldano: ii 7 122) e si colloca al crocevia di importanti
aree del linguaggio boccacciano: in quanto espressione concisa e arguta, esso
s’intreccia con la tradizione del motto leggiadro o ‘piacevole’, tema della Vi
giornata del Decameron sotto il reggimento di dioneo (per un inquadramento
generale, cfr. adesso palumbo 2008); in quanto espressione di un bagaglio po-
polare di sapienza collettiva e buonsenso quotidiano, esso è atto a smaschera-
re la falsità e inconsistenza del sapere acquisito (a una padronanza di tale lin-
guaggio è peraltro connessa la facoltà affabulatoria celebrata in alcune celebri
novelle, quali Vi 10 e Viii 9). 

6. Funzione espressiva dell’onomastica boccacciana

l’onomastica rappresenta un settore di assoluto rilievo nella lingua boccac-
ciana, per l’inesauribile carica innovativa e la ricchezza di implicazioni seman-
tiche e narrative (su cui soprattutto porcelli 1997). sono vari i passi decame-
roniani in cui è il narratore stesso a farsi carico dell’interpretatio nominis,
esplicitando l’allusività del termine: «dimorava in una contrada chiamata
Malpertugio, la quale quanto sia onesta contrada il nome medesimo il dimo-
stra» (Decameron, ii 5 14)15. si è già fatto riferimento al potenziale allusivo
dell’onomastica dotta, di stampo mitologico e biblico, rafforzato da scrizioni
etimologizzanti: resta da sottolineare la centralità dell’interpretatio nominis,
che produce nell’opera boccacciana, latina e volgare, un’ampia gamma di esiti
seri o comici. 

il dato che appare costante risiede nel rapporto variabile, ma sempre assai
stretto, che il nome intrattiene con la vicenda del personaggio che lo porta: es-
so ha tanto la capacità oggettiva di «influire sul successivo svolgersi delle si-
tuazioni», quanto quella soggettiva di «rivelare le funzioni e le caratteristiche
che poi il  personaggio acquisterà nel corso della narrazione» (sasso 1980, pp.
39 e 145). ciò non vale solo per i moltissimi antroponimi grecizzanti, quali Fi-
lostrato, Panfilo e i nomi pastorali della Comedia delle ninfe fiorentine (Aga-
pes, Apiros, Afron: ivi, p. 146), ma anche per nomi derivanti dalla commedia
classica, quali licisca e tindaro nell’intermezzo buffo che apre la sesta gior-
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nata (Decameron, Vi intr. 8-9); per il loro padrone Sicofante è probabile il tra-
visamento boccacciano dell’etimo greco (sasso 1980, pp. 158-159). 

le soluzioni onomastiche più varie e innovative sono naturalmente dispie-
gate nel Decameron, ove più stretta è la relazione semantica e tematica fra no-
me del personaggio e contesto della narrazione, (si veda la sintesi offerta da
ambrosini 2000) e dove appare con maggiore necessità ed evidenza la funzio-
ne comica ed espressiva del nome (da ultimo, scalabrini 2009); nella varia fe-
nomenologia, l’aspetto più evidente, e più precocemente indagato, è quello
dei nomi parlanti o allusivi studiati da herczeg 1963 (sull’argomento, si è det-
to anche alla precedente nota 15).

7. Originalità ed espressività della sintassi del decameron

l’aspetto di maggior rilievo nella prosa decameroniana, già rilevato dalla
critica cinquecentesca, ma solo recentemente descritto in modo analitico (spe-
cie a partire dagli studi di Brambilla ageno 1964 e 1964a), è la sintassi, in cui
stussi 1995 rileva giustamente «un aspetto enciclopedico […], perché fre-
quenti e ben note manifestazioni dell’ordine artificiale (dai costrutti latineg-
gianti con verbo in posizione finale al sapiente ricorso alle clausole ritmiche)
coesistono con fenomeni sintattici di segno opposto, governati cioè da regole
tutt’altro che rigide, sensibili alle ragioni dell’espressività e anteriori, talvolta
si direbbe, al filtro che si interpone di solito nel passaggio dal parlato allo
scritto» (p. 211). per la prima categoria, si possono citare esempi in cui l’isola-
mento della reggente in posizione finale è posto in risalto da frasi parentetiche
che precedono: «tutti i mercatanti che in quelle con mercatantie capitano, fa-
cendole scaricare, tutte in un fondaco, il quale in molti luoghi è chiamato do-
gana, tenuta per lo comune o per lo signor della terra, le portano» (Viii 10 4,
cit. da Manni 2003, p. 405). 

quanto alla varietà del cursus, impiegata dal Boccaccio già all’altezza del
Filocolo (ibid., pp. 254-255), si tratta di un aspetto già messo in rilievo da un
classico studio di giovanni nencioni, che ha dimostrato come la polimorfia
delle desinenze in alcuni tempi verbali (specie il perfetto di Vi persona, con i
tipi concorrenti mandarono, mandorono, mandâr, mandaro) lasci spazio, in au-
tori sensibili come il Boccaccio, a opzioni governate perlopiù da esigenze rit-
miche ed eufoniche (nencioni 1953-54, pp. 40 segg.). per molti dei rimanenti
fenomeni, stanti gli ampi margini di oscillazione che caratterizzano il fiorenti-
no dell’epoca di Boccaccio, le scelte dell’autore sembrano ancora governate
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16 sulla fortuna a stampa dell’operetta l’autrice ha prodotto due precedenti contributi, ap-

da esigenze ritmiche o stilistiche, che determinano ad esempio la compresenza
di ambedue i tipi nell’ordine dei clitici (l’antico, diretto + indiretto, lo mi e il
nuovo, indiretto + diretto, me lo, con varia fenomenologia illustrata da stussi
1995, pp. 208-211); peraltro, nella redazione Bh del Decameron Vitale 2002
segnala vari casi di presenza del tipo moderno a fronte delle maggiori oscilla-
zioni attestate in testimonianze precedenti (pp. 145-146). 

si osserva un’adesione estesa, ma tutt’altro che sistematica, alla legge to-
bler-Mussafia nell’enclisi dei pronomi: «sempre rispettata all’inizio di proposi-
zione principale posta in apertura di periodo» (Manni 2003, p. 300, con esem-
pi come «Riprenderannomi, morderannomi, lacererannomi costoro», iV intr.
32 e i seguenti), oscillante in modo paritario nelle occorrenze dopo congiun-
zione («son certo che udita l’avete e sapetela», iV 6 38; «non volle più la gentil
donna gravare di tal servigio ma le disse», iii 9 50), e infine minoritaria dopo
frase dipendente («e quantunque a te queste ciance omai non ti stean bene, ti
dico io di lei cotanto», iii 3 19).

8. Uso successivo del modello linguistico decameroniano

nel cinquecento, com’è noto, il Decameron viene promosso a paradigma
assoluto per la prosa d’arte dalle Prose della volgar lingua di pietro Bembo,
che aveva potuto consultare Bh nella biblioteca di giuliano de’ Medici, duca
di nemours. con la lingua variegata di quel codice, tuttavia, il modello boc-
cacciano imposto dalle Prose non intrattiene un rapporto di stretta fedeltà, ma
ne piega spesso l’evidenza alle esigenze della dimostrazione, arginandone l’ol-
tranza espressiva e riducendone gli ampi margini di oscillazione fonomorfolo-
gica. l’atteggiamento bembiano, che persegue un ideale di classicistica omo-
geneità, prelude alle energiche piallature cui si accennava poc’anzi, operate
sugli inserti espressivistici da editori come niccolò dolfin (1516) o lodovico
dolce (1546-1550: cfr. stussi 1993, pp. 132-135). 

di altre opere boccacciane, sempre e comunque al centro del dibattito cul-
turale coevo, vengono prodotte edizioni aggiornate non solo sul piano lingui-
stico (è il caso dell’Ameto e dell’Amorosa visione di girolamo claricio, 1520 e
1521 rispettivamente; meno invasivo il lavoro di tizzone gaetano da pofi sul-
la fortunata Fiammetta del 1524, che stabilisce un autentico standard per tut-
to il secolo: cfr. curti 2009)16. ciò appare in fondo confermato dall’analisi
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parsi negli «studi sul Boccaccio» (2007 e 2008) e dedicati rispettivamente agli incunaboli della
Fiammetta e agli apparati paratestuali che ne caratterizzano le edizioni cinquecentesche.

della tradizione a stampa offerta da Zoldan 2002 e 2003, che suggerisce da
parte del curatore almeno il ricorso ad alcuni incunaboli dell’operetta.

al pari delle altre due corone toscane, del resto, Boccaccio viene innanzi-
tutto utilizzato come serbatoio lessicale, a partire dalle Tre fontane di niccolò
liburnio del 1526 (stussi 1993, p. 24), mentre per uno studio autenticamente
filologico sul Decameron occorre attendere l’opera dei deputati, capeggiati da
Vincenzio Borghini che per primo rilevò dei «ritorni dell’autore, anche se oc-
casionali e discontinui, sul testo» del novelliere (Branca 1997, p. 6); alla natu-
ra variegata e complessa della lingua boccacciana Borghini dedicò le Annota-
zioni e discorsi sopra alcuni luoghi del Decameron di messer Giovanni Boccacci
del 1573 (chiecchi 2001; cfr. pozzi 1973, Woodhouse 1973 e, più in generale,
Bertoli-drusi 2005). 

l’insoddisfazione di gregorio Xiii per il lavoro dei deputati portò a una
nuova edizione nel 1582, la famosa ‘rassettatura’ di leonardo salviati, che
produsse due importanti volumi di Avvertimenti della lingua sopra il Decame-
rone (1584-86), che ribadivano l’importanza anzitutto lessicale e fraseologica
di quel modello: «il vanto che sopra questo nostro si suol dare a quel secolo,
non è tanto per questo [tratti fonomorfologici e sintattici], cioè per cose perti-
nenti a gramatica, quanto per la purità de’ vocaboli e de’ modi del dire» (cit. in
gargiulo 2009, p. 9, cui si rinvia anche per la bibliografia pregressa). se l’ope-
ra di salviati inaugurava la lunga stagione ‘cruscante’ del Decameron, appare
significativo che la sintassi del novelliere abbia potuto dare fondamento anche
a una lettura diametralmente opposta, che alla staticità della norma opponeva
l’uso e le sue trasformazioni, nell’Anticrusca di paolo Beni (1612, su cui da ul-
timo cfr. tesi 2005).
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