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I. INTRODUZIONE

1. L’edizione del Decameron curata da Amedeo Quondam, Giancarlo Alfa-
no e Maurizio Fiorilla è stata accolta con sostanziale favore dalla comunità 
scientifica1. La critica ha riconosciuto il rilievo della nuova ricostruzione te-
stuale dell’opera e della revisione dell’assetto grafico, che rispetta alcune con-
suetudini dell’autografo (Hamilton 90)2. È apparsa altresì significativa la pro-
posta avanzata da Quondam di ridimensionare l’adesione decameroniana al 
mondo mercantile, considerata in passato una chiave di lettura di notevole 
spessore: Boccaccio, che vive in un’epoca segnata dal tracollo economico di 
banche e compagnie mercantili, «non ha mai avuto una grande affinità elettiva 
con il mondo dei mercanti»3.

Ora, la questione deve prendere le mosse dalla categoria di “epopea dei 
mercanti”. Introdotta da Vittore Branca negli anni Cinquanta, si collega 
all’interpretazione generale della raccolta come «tutta protesa verso la cultura 
e il mondo medievale e romanzo»4. Secondo lo studioso l’orizzonte mercan-
tile «domina [scil. il Decameron] con la sua esuberante vitalità»; i temi portan-
ti dell’opera e il suo messaggio più profondo risponderebbero alle esigenze di 

1 Si vedano, in particolare, le recensioni di S. Jossa, Il «Decameron» nuovo di zecca, «il ma-
nifesto. Alias domenica» (Roma), 2 maggio 2013, p. 2 e G. Pedullà, Boccaccio da mille e una 
notte, «Il Sole 24 Ore. Domenicale» (Milano), 28 aprile 2013, p. 1.

2 Le scelte filologiche sono discusse in M. Fiorilla, Per il testo del «Decameron», «L’Ellisse», 
V (2010), pp. 9-38; Id., Ancora per il testo del «Decameron», «L’Ellisse», VIII (2013), pp. 75-90 
e Id., Sul testo del «Decameron»: per una nuova edizione critica, in Boccaccio letterato. Atti del 
convegno internazionale (Firenze-Certaldo 10-12 ottobre 2013), a cura di M. Marchiaro e S. 
Zamponi, Firenze, Accademia della Crusca, 2015, pp. 211-237.

3 A. Quondam, Introduzione, in G. Boccaccio, Decameron, a cura di A. Quondam, G. 
Alfano e M. Fiorilla, Milano, Rizzoli, 2018 (I ed. 2013), p. 31.

4 V. Branca, Boccaccio medievale, Milano, Rizzoli, 2010 (I ed. 1956), p. 32.
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questa classe sociale in ascesa5. Boccaccio è perciò affascinato dall’universo 
mercantile, di cui rappresenta con fedeltà lo spirito di iniziativa, l’ingegno, la 
logica dell’utile. Tali virtù permettono all’uomo di riscattarsi da difficoltà 
personali e costrizioni storiche, di arginare i limiti imposti dalla Natura e 
dalla Fortuna. L’individualismo, il gusto del rischio e dell’avventura trovano 
così nel Decameron forme di legittimazione e di riconoscimento: la stessa ri-
cezione del testo dimostra l’intimo connubio tra opera e pubblico mercantile. 
Lo studio della tradizione manoscritta evidenzierebbe, oltretutto, una tra-
smissione dovuta principalmente a copisti “per passione”, appartenenti ai 
ceti intermedi6.

Negli anni Cinquanta e Sessanta le riflessioni di Branca sono messe in di-
scussione da quei critici – pensiamo a Luigi Russo, Natalino Sapegno e Carlo 
Salinari – che, memori della lezione desanctisiana7, scorgono in Boccaccio un 
precursore dell’Umanesimo8. Tuttavia, se divergono le idee sulla collocazione 
storica del Decameron, rimane saldo uno dei presupposti da cui osservare l’o-
pera: Boccaccio resta, per i medesimi Russo, Sapegno e Salinari, il cantore dei 
mercanti, interpretati però quali esponenti di un’economia già avanzata e pro-
to-borghese9. Insomma, la questione dell’“epopea” della civiltà mercantile na-
sconde una disputa ben più impegnativa, che vede nel Decameron il capolavo-

5 Ivi, pp. 172-173.
6 V. Branca, Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio, Roma, Edizioni di storia e lettera-

tura, 1991, pp. 198-199.
7 La prossimità del Decameron a un contesto già umanistico è, però, giudicata in Francesco 

De Sanctis quale fattore di decadenza rispetto al Medioevo. Si veda in merito A. Quondam, De 
Sanctis e la Storia, Roma, Viella, 2018, pp. 147-158.

8 Cfr L. Russo, Ritratti e disegni storici: studi sul Due e Trecento, Firenze, Sansoni, 1960; Id., 
Letture critiche del «Decameron», Bari, Laterza, 1977 (I ed. 1956); N. Sapegno, Storia letteraria 
del Trecento, Milano-Napoli, Ricciardi, 1963 e C. Salinari, Introduzione, in G. Boccaccio, 
Decameron, Bari, Laterza, 1963, pp. 5-22. Una ricostruzione del dibattito, acceso ma ferace, si 
trova in F. Tateo, Boccaccio, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 144-151.

9 Istruttivo, in proposito, quanto si legge in L. Russo, Letture critiche del «Decameron», cit., 
p. 69, che interpreta il mercante Abraam della novella I, 2 quale prototipo dell’«uomo nuovo», 
«incarnazione» della «virtù umanistica, che si afferma fuori dello spirito gregale e passivo della 
vecchia pietà medievale». N. Sapegno, Storia letteraria del Trecento, cit., pp. 328-329 sente affio-
rare dal Decameron «il vivace fermento polemico e insieme il robusto ottimismo della cultura 
borghese fiorentina, ancora ricca di umori e di vitalità, consapevole delle sue forze e del suo 
prestigio». Perciò, la raccolta boccacciana appoggerebbe le istanze di una civiltà che «contiene in 
germe tutto lo sviluppo della storia moderna».
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ro dell’“autunno del Medioevo” o, per converso, «il presagio di un’età nuova e 
l’inizio della letteratura moderna»10.

Quest’ultima valutazione sembra condivisa, seppur con un forte accento 
negativo, da Pier Paolo Pasolini, che nel suo celebre film Il Decameron (1971) 
scorge le prime avvisaglie del capitalismo nel superamento del mondo contadi-
no e feudale11. D’altronde, certe novelle proposte – quelle di ser Cepparello, di 
Andreuccio, di Elisabetta da Messina – mostrano un contesto umano ed eco-
nomico corrotto12. Di contro, le storie più gaie, vitalistiche, spontanee e di 
ambientazione popolare (Masetto da Lamporecchio, Peronella, Gemmata) si 
contrappongono idealmente alla civiltà mercantile e, di riflesso, alla morale 
perbenista dell’«Italia neocapitalistica e televisiva»13. La pervasività delle sugge-
stioni di Branca – capaci per diversi decenni, ma con esiti talvolta diversissimi, 
di influenzare la critica, il mondo della scuola e della cultura – sono compro-
vate dall’analisi di Ugo Dotti14. Lo studioso intravede nel Decameron una pre-
cisa “epopea dei mercanti”, che però sottende un atteggiamento acritico e pas-
sivo nei confronti della realtà. Boccaccio delineerebbe il profilo dei mercanti in 
modo compiaciuto, approvandone le condotte e gli stili di vita. Sicché, la sua 
raccolta appare una conservazione dello status quo, un’accettazione dei rappor-
ti di forza all’interno del variegato tessuto sociale dell’epoca.

Negli anni Settanta non sono mancati i tentativi di ripensare il paradigma 
dell’“epopea”: Carlo Muscetta, che ha parlato dei mercanti del Decameron co-
me simbolo di «avarizia» e «alienazione», incrina le premesse su cui si fondava-
no le impostazioni precedenti15. Mario Baratto ravvisa ulteriori incongruenze: 
nel testo non sembrano elogiate le classi intermedie, bensì domina il ceto ari-
stocratico, stimato perché è l’unico in grado di riproporre gli ideali cavallere-

10 N. Sapegno, Storia letteraria del Trecento, cit., p. 319.
11 Il regista in una lettera al produttore Franco Rossellini afferma che il film si snoda «tra il 

medioevo e l’epoca borghese». Citiamo da P.P. Pasolini, Lettere 1955-1975, a cura di N. Nal-
dini, Torino, Einaudi, 1988, p. 670.

12 Sul lungometraggio rimandiamo a S. Villani, Il «Decameron» allo specchio. Il film di Pa-
solini come saggio sull’opera di Boccaccio, Roma, Donzelli editore, 2004 (con bibliografia pre-
gressa).

13 L’espressione è estrapolata da D. Bellezza, Io e Boccaccio. Intervista a Pasolini, «L’Espres-
so» (Roma), XLVII, 1970, p. 22.

14 U. Dotti, Il «Decameron» di Giovanni Boccaccio: la società come protagonista, in Id., La 
rivoluzione incompiuta. Società, politica e cultura in Italia da Dante a Machiavelli, Torino, Ara-
gno, 2010, pp. 59-84.

15 C. Muscetta, Boccaccio, Roma-Bari, Laterza, 1990 (I ed. 1972), pp. 314-316.
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schi e cortesi. Lo studioso riconosce sì in Boccaccio un sottile indagatore dei 
mutamenti occorsi nell’Italia di metà Trecento; nondimeno, a differenza di 
quanto sostenuto da Branca, tali cambiamenti non risultano favorevoli alla 
classe mercantile. Sullo sfondo politico del Decameron si impongono le «nuove 
signorie», i primi «nuclei di corte», una moderna «ideologia elitaria»16. Il ceto 
mercantile rappresenta un passato, compromesso dalle ripetute crisi finanziarie 
del 1343-1345, di cui l’autore non manifesta mai rimpianto.

I giudizi che abbiamo riassunto, abbastanza isolati e mai espressi in modo 
sistematico, non sono riusciti a imporre solide vie di ricerca. Anche le successi-
ve proposte hanno trovato uno spazio esiguo e sono state avanzate con molta 
cautela17. Soltanto di recente gli studiosi hanno fornito nuove interpretazioni: 
non sembra un caso che la questione dei mercanti sia stata approfondita, con 
notevole profitto per la critica letteraria, da specialisti di storia medievale. Ales-
sandro Barbero, dopo aver analizzato brevemente le novelle inserite nel conte-
sto mercantile, riorganizza le coordinate sociali che informano il Decameron:

non sarà inutile […] ricordare che in realtà il ceto dominante delle città 
italiane era formato innanzitutto da un’ampia cerchia di famiglie nobili, di 
tradizione militare e dallo stile di vita aristocratico e cavalleresco; e anche le 
famiglie che si arricchivano con la mercatura o la finanza tendevano nel giro 
d’una o due generazioni a integrarsi con questo mondo nobiliare e adottarne i 
valori e i comportamenti. E dunque l’ideale di vita in cui si riconoscevano i 
ceti dirigenti nelle città italiane del Trecento, Firenze compresa, non era affatto 
borghese: era quello nobiliare e cavalleresco18.

Gli italianisti si sono rivelati a disagio dinanzi alla mutevole realtà sociale 
del Trecento e hanno ricostruito l’adesione di Boccaccio al mondo cittadino in 

16 M. Baratto, Realtà e stile nel «Decameron», Roma, Editori riuniti, 1984 (I ed. 1970), p. 
63.

17 Valga da esempio L. Surdich, La cornice di Amore: studi sul Boccaccio, Pisa, ETS, 1987, 
p. 272, in cui si fa cenno al Decameron quale opera lontana dalle «istanze etiche […] proprie del 
mondo mercantile». Su questa linea si colloca M. Picone, L’uomo di corte e l’ideale cavalleresco: 
Guglielmo Borsieri (I. 8), in Id., Boccaccio e la codificazione della novella. Letture del Decameron, 
Ravenna, Longo editore, 2008, pp. 111-123; in particolare lo studioso a p. 111 intravede nel-
l’“epopea dei mercanti” il risultato di una «epidermica visitazione del capolavoro novellistico».

18 A. Barbero, La società trecentesca nelle novelle di Boccaccio, «Levia gravia», VII (2006), p. 
5. Per un bilancio complessivo si veda G. Cherubini, Il «Decameron» letto dagli storici del Me-
dioevo, «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medioevo», CXVI (2014), pp. 171-191.
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modo anacronistico19. In certi contributi del passato il Decameron veniva defi-
nito un compromesso tra classi mercantili e nobiliari: lo scrittore avrebbe cer-
cato di dare spazio a un nuovo ceto dirigente, capace di conciliare l’onestà e la 
gentilezza degli aristocratici con l’ingegno proprio dei mercanti20. Pertanto, il 
Decameron opererebbe una sintesi tra le due “anime” stesse di Boccaccio: quel-
la giovanile e cortigiana del periodo napoletano e quella fiorentina e municipa-
le della maturità21. Invece, a giudizio di Barbero, la raccolta boccacciana mette 
in risalto l’ideologia nobiliare, accolta senza remore dalle classi dirigenti tosca-
ne del XIV secolo.

Parimenti, Franco Cardini afferma che la brigata del Decameron è investita 
di un compito dirimente, ossia mitigare paure e passioni, rifondare l’ordine 
sconvolto dalla pestilenza riscoprendo quei valori etici e civili da tempo smar-
riti. La classe mercantile non viene certo celebrata, anzi nel Decameron si regi-
stra la supremazia del ceto «cortese e cavalleresco»22. I dieci giovani, che rispet-
tano meticolose regole di convivenza, mostrano ai lettori le virtù squisitamente 
nobiliari della medietas, della gentilezza, del decoro, del rispetto. L’opera, quin-
di, offrirebbe una «risposta teologica e politologica alla “crisi del Trecento” e 
alle cause spirituali che l’hanno generata»23.

Anche la critica letteraria, stemperate le polemiche più aspre, ha compiuto 

19 Lo studioso circoscrive i termini di tali ambiguità: per esempio, cita il caso del cavaliere 
messer Torello, interpretato da Branca come «la visualizzazione più aristocratica della figura del 
mercante» e da Muscetta quale «mercante […] a suo agio nei costumi e con le maniere della 
classe sociale superiore». Lo stesso Muscetta considera i dieci novellieri «di rango borghese», 
quando invece sono definiti da Boccaccio «di sangue nobile» (Intr I, 49). Cfr A. Barbero, La 
società trecentesca, cit., p. 6. Simili fraintendimenti, imputabili a una lettura tendenziosa, si pos-
sono già far risalire a Francesco De Sanctis: vd. A. Quondam, De Sanctis e la Storia, cit., pp. 
216-222 e 228-230.

20 G. Petronio, I miei «Decameron», Roma, Editori riuniti, 1989. Queste posizioni hanno 
condizionato una parte della critica anglo-americana, come è dato leggere in D. Wallace, Boc-
caccio: «Decameron», Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

21 G. Padoan, Mondo aristocratico e mondo comunale nell’ideologia e nell’arte di Giovanni 
Boccaccio, in Id., Il Boccaccio, le Muse, il Parnaso e l’Arno, Firenze, Olschki, 1978, pp. 1-91.

22 F. Cardini, Le cento novelle contro la morte. Giovanni Boccaccio e la rifondazione cavalle-
resca del mondo, Roma, Salerno editrice, 2007, p. 123. Cfr anche R. Delfiol, L’ideale cavalle-
resco nel «Decameron» di Boccaccio, in I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale. Atti del III 
convegno (Firenze, 5-7 dicembre 1980), Impruneta, Papafava, 1983, pp. 193-208.

23 F. Cardini, Le cento novelle contro la morte, cit., p. 113. Su una linea simile si collocava già 
G. Olson, Literature as recreation in the later Middle Ages, Ithaca, Cornell University Press, 
1982, che sottolinea come il piacere stesso del racconto – insieme al gioco, alla musica e allo 
svago – costituisca per l’uomo medievale un rimedio terapeutico contro le malattie.
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progressi apprezzabili, soprattutto in campo filologico e paleografico. Marco 
Cursi ha studiato sessanta manoscritti del Decameron esemplati tra il XIV e il 
XV secolo. I risultati costringono a riconsiderare le teorie di Branca sulla rice-
zione dell’opera: innanzitutto, i primi lettori reali di Boccaccio coincidono con 
quelli ideali, in quanto appartengono a una cerchia ristretta di amici e di cono-
scenti24. Ciò è provato dalla lettura di varie missive e dediche (ad es. lettera a 
Mainardo Cavalcanti del 1472) nonché dall’analisi del cosiddetto Frammento 
magliabechiano (II II 8, Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze), del ms. It. 
482 (Bibliothèque Nationale de France, Paris), delle Carte piacentine (Vitali 
26, Biblioteca Passerini Landi, Piacenza). Cursi ricostruisce una fruizione chiu-
sa, che «sottintende l’ambizione boccacciana di orientare la proto-diffusione, 
almeno nel suo svolgimento in ambiti socio-culturali di alto livello»25. Ebbene, 
questa scelta di controllo e di selezione diligente determina una conseguenza di 
rilievo sulla circolazione del Decameron: l’opera, che non vanta una diffusione 
veloce ed estesa, incontra il successo a partire dagli anni Venti del XV secolo. Lo 
studioso respinge l’ipotesi del Decameron quale testo prediletto dalle classi mer-
cantili: tra i codici allestiti durante la prima diffusione (1375-1425) risultano 
scritti in mercantesca il 49% degli esemplari, mentre la percentuale scende al 
34% tra i testimoni risalenti alla fase successiva (1426-1490). L’esame dei ma-
noscritti ha altresì smentito l’idea dei copisti “per passione” come lettori vivaci, 
pronti a lasciare sul testo del Decameron tracce di conti e di appunti di caratte-
re economico-finanziario: in realtà, tale atteggiamento si riscontra in un nume-
ro assai limitato di codici (Parigino italiano 1474 e Pluteo XC sup. 106 II). 
Infine, su un totale di sessanta manoscritti, solo quindici sono riconosciuti e 
identificati con certezza quali «sicuri prodotti di una copia per passione»26.

Per Lucia Battaglia Ricci il fitto ordito intertestuale del Decameron, la fun-
zione ermeneutica svolta dalla “storia portante” e la veste grafica dell’autografo 
berlinese esigono un pubblico avvertito, dotto e non certo proveniente da un 
contesto mercantile27. In particolare, l’Hamilton 90 – membranaceo di grande 
formato (37, 1 x 26, 6 cm), scritto in semigotica su due colonne e dotato di un 

24 Sulla cosiddetta “proto-diffusione”, che precede la morte di Boccaccio, cfr M. Cursi, Il 
«Decameron»: scritture, scriventi, lettori. Storia di un testo, Roma, Viella, 2007, pp. 21-31, 155-
159 e Id., La scrittura e i libri di Giovanni Boccaccio, Roma, Viella, 2013, pp. 110-128.

25 M. Cursi, Il «Decameron»: scritture, scriventi, lettori, cit., p. 43.
26 Ivi, p. 140.
27 Usiamo l’espressione “storia portante”, in luogo di “cornice”, in base alla proposta di M. 

Picone, Autore / narratori, in Lessico critico, cit., pp. 27-50.
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sistema di iniziali e rubriche alquanto sorvegliato – possiede l’aspetto caratteri-
stico dei volumi universitari28. La studiosa sostiene che il paratesto, la forma e 
la realtà materiale del codice svelino i significati riposti dell’opera e mirino a 
orientarne la fruizione. Boccaccio richiederebbe, dunque, un pubblico esperto, 
in grado di cogliere la portata innovativa della raccolta e di «rifondare le regole 
di un vivere rispettoso di natura e ragione»29. Il Decameron – insistendo sulla 
mediazione dialettica tra la “storia portante”, le novelle e l’attività dei giovani 
della “lieta brigata” – si contrassegna quale trattato morale, che intende fornire 
esempi pratici, utili insegnamenti etici a lettori colti.

Alcune studiose angloamericane, in linea con le ricerche di Battaglia Ricci, 
hanno offerto un valido contribuito di carattere interdisciplinare. Kristina Ma-
rie Olson mostra i processi letterari e culturali che Boccaccio attiva per ripro-
porre e riqualificare il tema della cortesia presso le classi dirigenti italiane e, 
segnatamente, fiorentine. Lo scrittore, in accordo con Dante, descrive sovente 
mercanti avari e avidi. Dunque, l’“epopea” va ripensata nella sua interezza30: 
infatti, Boccaccio non esalta la classe mercantile e utilizza alcune storie, si pen-
si a quelle di Musciatto Franzesi (I, 1) ed Erminio Grimaldi (I, 8), al fine di 
costruire esempi in malo da cui il pubblico deve prendere le distanze. Marilyn 
Migiel ha esaminato il Decameron nella sua dimensione pedagogica: Boccaccio 
«aims to complicate our moral views and our ethical responses»31. La raccolta 
stimola il pubblico attraverso un’entusiasmante educazione alla complessità, 
che si esplica in un dialogo continuo e diretto con il pubblico, in un’imposta-
zione dilemmatica priva di soluzioni e di risposte definitive. L’universo mer-

28 Boccaccio, negli stessi anni in cui si occupa della revisione definitiva del Decameron, alle-
stisce il codice delle Genealogie (Pluteo LII 9, Biblioteca Medicea Laurenziana). Il manoscritto 
denuncia varie affinità materiali e grafiche con l’Hamilton 90: il formato appare il medesimo (35 
x 25 cm); è disposto su due colonne scritte in una littera textualis ben leggibile; risulta corredato 
da diverse illustrazioni a colori; i margini per le note sono ampi; è previsto un sistema comples-
so di scansioni interne con titoli, rubriche, lettere capitali. Sul Pluteo LII 9 si rinvia a S. Fiaschi, 
Genealogia deorum gentilium, in Boccaccio autore e copista, a cura di T. De Robertis, G. Tantur-
li e S. Zamponi, Firenze, Mandragora, 2013, pp. 171-179.

29 L. Battaglia Ricci, Scrivere un libro di novelle. Giovanni Boccaccio autore, lettore, edito-
re, Ravenna, Longo editore, 2013, p. 36. Sul codice e sulla sua formazione, vd. anche M. Maz-
zetti, Dare forma alla poesia: semantica del libro tra Dante e Boccaccio (passando per Guittone), 
«Italianistica», XLII (2013), pp. 147-167.

30 K.M. Olson, Courtesy Lost. Dante, Boccaccio, and the Literature of History, Toronto, 
University of Toronto Press, 2014.

31 M. Migiel, The ethical dimension of the «Decameron», Toronto, University of Toronto 
Press, 2015, p. 3.
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cantile non risulta maggioritario e vincente, bensì è parte integrante di un pa-
norama sociale molto più sfaccettato.

I risultati che abbiamo ripreso – esito di un processo graduale, ma alla fine 
proficuo – sembrano ormai accettati in modo pacifico. Lo testimoniano due 
recenti “guide” al Decameron scritte da Giancarlo Alfano e Francesco Bausi; le 
monografie risultano importanti, anche perché pensate per un pubblico ampio 
e non necessariamente specialistico. Alfano pone una rettifica risoluta alle con-
vinzioni di Branca: Boccaccio con i mercanti avrebbe inteso mostrare «il mon-
do dei commerci» e «l’instabilità anche morale che lo caratterizza»32. La formu-
la “epopea dei mercanti” rischia perciò di «ridimensionare la complessità» 
dell’opera, in cui «spesso è rappresentata anche l’aggressività dei mercanti […], 
la loro mancanza di scrupoli […] e la loro avidità»33. Alfano indica poi un di-
verso primato, quello degli aristocratici e delle donne, che si basa sulla cortesia, 
«perno etico e ideologico» dell’intera operazione boccacciana34. La presenza 
assidua di tali figure impone alla critica di riformulare la nozione di “epopea” e 
di rivedere, di conseguenza, i criteri stessi di lettura del Decameron. Parimenti, 
Bausi dichiara che «la civiltà mercantile, nel Decameron, non pare depositaria 
di particolari e specifici valori, di una sua etica e di una sua cultura che possano 
essere additate a modello»35. Per esempio, l’“industria”, che informa la terza 
giornata, non risulta una qualità peculiare dei mercanti, bensì un attributo 
estendibile a qualsiasi uomo disposto a conquistare il proprio oggetto del desi-
derio. Infine, il ceto mercantile è spesso evocato per la cupidigia, il livore e la 
superbia: Boccaccio, al pari di Dante, non manca di individuare in Firenze e 
nelle classi intermedie che la contaminano i segni di una profonda corruzione.

2. Ripartiamo, allora, dal punto di partenza: la critica ha attenuato diversi 
princìpi alla base dell’“epopea dei mercanti”, eppure rimangono alcuni aspetti 
da rivedere. Come ha suggerito Carlo Delcorno, negare qualsiasi sostegno ide-
ologico di Boccaccio al mondo mercantile può indurre a sottostimare il ruolo 
assunto dai mercanti nella raccolta36: occorre, alla luce delle recenti interpreta-

32 G. Alfano, Introduzione alla lettura del «Decameron» di Boccaccio, Roma-Bari, Laterza, 
2014, p. 80.

33 Ivi, pp. 81-82.
34 Ivi, p. 138. Sul tema della cortesia, imprescindibile nella novella I, 8, vd. infra § III. 2.
35 F. Bausi, Leggere il «Decameron», Bologna, il Mulino, 2017, p. 68.
36 C. Delcorno, Recensione a Giovanni Boccaccio, «Decameron» 2013, «Studi sul Boccac-

cio», XLII (2014), p. 358.
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zioni, ricollocare la civiltà mercantile nell’opera senza condannarla a un oblio 
direttamente proporzionale alla centralità critica del passato37. Le novelle che 
nel Decameron si servono dei mercanti come protagonisti e figure di spicco ri-
sultano impossibili da eludere38. E si aggiunga che Boccaccio menziona i mer-
canti nel corso di passaggi salienti del Filocolo, dell’Elegia di madonna Fiam-
metta, del Trattatello in laude di Dante, delle Esposizioni, delle Genealogie deo-
rum gentilium. Pertanto, è opportuno domandarsi quale funzione assolvano le 
novelle mercantili nell’economia del Decameron e quali obiettivi si sia posto lo 
scrittore nel presentarle al pubblico.

Un’operazione di rilettura complessiva del Decameron appare tanto più ur-
gente quanto più le nuove acquisizioni critiche hanno insistito sull’aspetto ar-
gomentativo dell’opera, da intendere quale “trattato” morale. La raccolta, a ben 
guardare, dilata l’impianto di un’orazione, provvista di exordium (Proemio), 
propositio (Introduzione alla I giornata), narratio (cento novelle), argumentatio 
(Introduzione alla IV giornata), peroratio (Conclusione dell’Autore)39. Questa 
articolata scansione dei piani del discorso è poi valorizzata dall’Hamilton 9040: 
il manoscritto, suddiviso da cinque tipologie diverse di lettere capitali, è pensa-
to in modo da interrompere visivamente il flusso continuo della scrittura, da 
ripartire il testo in numerose sezioni peritestuali; la grafica dà risalto all’intro-
duzione e alla conclusione delle novelle e le trasforma in sedi ermeneutiche es-
senziali41. Va segnalato poi che l’Hamilton 90 mira a una svolta dirompente e 

37 Come puntualizzato in V. Branca, Boccaccio medievale, cit., p. 174, con il termine “mer-
cante” nel Trecento non si allude a una professione modernamente intesa e qualificata, bensì a 
«un’attività plurima: di prestatore e di banchiere, di commerciante e di industriale, di appaltato-
re di servizi finanziari e di tesoriere».

38 Nel Decameron sono quarantuno i mercanti che compaiono come personaggi, a fronte di 
centosettantuno nobili e sessantanove donne. Ricaviamo i dati da S. Barsella, Ethic and theo-
logy in Boccaccio’s merchants, «Memorie domenicane», XXXIII (2002), p. 202 e da A. Quondam, 
Le cose (e le parole) del mondo, in G. Boccaccio, Decameron, cit., p. 1671.

39 H. Lausberg, Handbuch der Literarischen Rhetoric. Eine Grundlegung der Literaturwis-
senschaft, Munich, Max Hueber, 1960, §§ 261-442.

40 Si vedano A. Gagliardi, L’esperienza del tempo nel «Decameron», Torino, Tirrenia stampa-
tori, 1987; Id., Giovanni Boccaccio: poeta, filosofo, averroista, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
1999; K. Flasch, Poesia dopo la peste: saggio su Boccaccio, Roma-Bari, Laterza, 1995; I. Candi-
do, Boccaccio umanista. Studi su Boccaccio e Apuleio, Ravenna, Longo editore, 2014 e F. An-
drei, Boccaccio the Philosopher. An Epistemology of the Decameron, New York, Palgrave Mac-
millan, 2017.

41 Vd. in merito T. Nocita, Per una nuova paragrafatura del testo del «Decameron». Appunti 
sulle maiuscole del cod. Hamilton 90 (Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz), «Cri-
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rivoluzionaria: in precedenza la narrativa mediolatina e romanza intercettava 
soltanto un pubblico popolare e poco esigente; si basava sull’oralità, su un pro-
dotto letterario effimero e immediato; veniva tramandata da manoscritti mi-
scellanei, frammentari, anonimi, privi di cure paratestuali42. Il Decameron si 
incarica così di codificare la novellistica medievale, di inserirla tra i generi più 
nobili e, nel contempo, di scandagliare la vita umana, di descrivere la «moltitu-
dine delle cose» (Concl Aut 18)43. Tale realtà pulsante, difforme e plurale soggia-
ce a sua volta a un processo di moltiplicazione prospettica: le rubriche, le di-
scussioni dei dieci giovani, i collegamenti intra- e intertestuali tra le novelle, le 
allusioni (ora velate, ora scoperte) restituiscono un’opera caleidoscopica e spe-
rimentale. I vari punti di vista adottati suggeriscono al lettore un insegnamento 
antidogmatico, che rifugge da gerarchizzazioni rigide e indicazioni normative. 
Nondimeno, il Decameron, grazie all’intervento di sintesi e di ricapitolazione 
della “storia portante”, non rinuncia a guidare i lettori, a ricomporre la dissolu-
zione della società, ad arginare «l’apocalissi delle leggi civili, morali, religiose»44. 

tica del testo», II (1999), pp. 925-934; Ead., «Decameron» X 10. Una lettura di Griselda secon-
do l’autografo hamiltoniano, «Archivio novellistico italiano», I (2016), pp. 29-47; F. Malagni-
ni, Il sistema delle maiuscole nell’autografo berlinese del «Decameron» e la scansione del mondo 
commentato, «Studi sul Boccaccio», XXXI (2003), pp. 31-69; S. Marchesi, Stratigrafie decame-
roniane, Firenze, Olschki, 2004, pp. 27-30 e K.P. Clarke, Text and (Inter)Face: the Catchwords 
in Boccaccio’s Autograph of the «Decameron», in Reconsidering Boccaccio. Medieval Contexts and 
Global Intertexts, a cura di O. Holmes e D.E. Stewart, Toronto, University of Toronto Press, 
2018, pp. 27-47.

42 Vd. M. Picone, Introduzione, in Id., Boccaccio e la codificazione della novella, cit., pp. 11-
25.

43 Cfr G. Mazzotta, The world at play in Boccaccio’s «Decameron», Princeton, Princeton 
University Press, 1986; E. Grimaldi, Il privilegio di Dioneo. L’eccezione e la regola nel sistema 
Decameron, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1987; P.M. Forni, Forme complesse nel «Deca-
meron», Firenze, Olschki, 1992; Id., Parole come fatti. La metafora realizzata e altre glosse al 
Decameron, Napoli, Liguori, 2008; R. Bruno Pagnamenta, Il «Decameron». L’ambiguità come 
strategia narrativa, Ravenna, Longo editore, 1999 e M. Veglia, La vita lieta: una lettura del 
«Decameron», Ravenna, Longo editore, 2000.

44 G. Barberi Squarotti, Il potere della parola: studi sul «Decameron», Napoli, Federico & 
Ardia, 1983, p. 12. Sulla “storia portante”, vd. anche H.-J. Neuschäfer, Boccaccio und der Be-
ginn der Novelle. Strukturen der Kurzerzählung auf der Schwelle zwischen Mittelalter und Neu-
zeit, München, Fink, 1969; L. Marino, The «Decameron» cornice: allusion, allegory, and iconolo-
gy, Ravenna, Longo editore, 1979; J.H. Potter, Five Frames for the «Decameron». Communica-
tion and Social Systems in the “Cornice”, Princeton, Princeton University Press, 1982; L. Sur-
dich, La cornice di Amore, cit., pp. 225-283 e G. Alfano, Nelle maglie della voce. Oralità e te-
stualità da Boccaccio a Basile, Napoli, Liguori, 2006, pp. 33-58.
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Insomma, l’obiettivo dei dieci giovani con le loro novelle implica un processo 
di razionalizzazione, di uscita dal caos45.

I due piani – la libertà interpretativa e la dimensione etica – non entrano in 
contraddizione, perché si bilanciano in perfetta armonia: Boccaccio dispensa sì 
alcune linee guida attraverso la “storia portante” e i riferimenti reconditi che 
permeano le novelle, ma non impone idee moralistiche né percorsi allegorici. 
Egli concede spazio e autonomia al suo pubblico, compenetra il piacere con 
l’utile, diversifica i commenti, comprende le diverse esigenze dei lettori46. L’e-
quilibrio ottenuto non esclude la profondità dei temi raccontati e l’intensità 
narrativa: al contrario, l’atteggiamento “leggero” seguito da Boccaccio ispira 
una raccolta disponibile e duttile, in cui «la varietà dei sensi e del messaggio 
letterario» stabilisce la «coesione fra le differenti sue parti»47. Ciò permette di 
fornire una rappresentazione problematica della condizione umana, in cui la 
libertà interpretativa e l’etica sono poste in costante dialogo48.

Quindi, per impostare l’indagine sul ruolo dei mercanti, seguiamo una li-
nea metodologica da tempo suggerita da Francesco Bruni, che ben valorizza le 
numerose implicazioni dell’opera e la sua polisemia. Lo studioso ritiene che 
l’estraneità del Decameron a precetti rigidi e assoluti

aiuti a cercare in positivo i fondamenti dell’opera […]. Essi possono identi-
ficarsi nella retorica intesa come esplorazione degli eventi possibili, sventagliati 
su un’indefinita pluralità di soluzioni diverse o anche contraddittorie […]. Il 
Decameron può scoprire e inventare situazioni mobili, aperte a sviluppi opposti 
o indefinitivamente graduati, in una gamma inesauribile di vicende realizzata a 
partire da un numero relativamente limitato di caratteri e situazioni, di am-
bientazioni sociali e cronologiche e storiche o pseudostoriche49.

Tali considerazioni si possono ricondurre a quelle di Andrea Battistini, per 
cui il Decameron si rivela funzionale alla «vocazione flessibile della retorica, 

45 Sul tema, vd. tra tutti R. Daniels, Boccaccio’s narrators and audiences, in The Cambridge 
Companion to Boccaccio, a cura di G. Armstrong, R. Daniels e S.J. Milner, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2015, pp. 20-35 e C. Guimbard, Le «Decameron» de Boccace: une œuvre 
de transition, Paris, Honoré Champion, 2019.

46 Vd. a proposito la Conclusione dell’opera (§§ 11-29), che si propone quale manifesto 
acuto e ironico di poetica.

47 M. Veglia, La vita lieta, cit., pp. 261-262.
48 Cfr sul tema C. De Michelis, Contraddizioni nel «Decameron», Milano, Guanda, 1983.
49 F. Bruni, Boccaccio. L’invenzione della letteratura mezzana, Bologna, il Mulino, 1990, p. 263.
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condiscendente alla discussione e al libero dibattito, alle soluzioni plurime e al 
pronto adeguamento della parola alle situazioni volta a volta diverse, da affron-
tare con l’eloquenza del lessico elegante ma anche con le strategie 
dell’argomentare»50. Dunque, sembra utile riconfigurare il ruolo dei mercanti 
seguendo queste direttive, che descrivono i presupposti ideologici e stilistici del 
Decameron. Il ceto mercantile non viene elogiato per presunti meriti storici e 
sociali, ma, a ben guardare, non è nemmeno oggetto pregiudiziale di disappro-
vazione. I mercanti – così come le donne, i nobili e gli altri laboratores della 
città e del contado – offrono a Boccaccio l’occasione (letteraria, retorica e an-
tropologica) di narrare il mondo nella sua incommensurabile estensione di vizi 
e virtù, di scelte concrete e di slanci potenziali51. Le storie sui mercanti esten-
dono la stratigrafia sociale dell’opera e introducono diverse riflessioni cultura-
li52. Pur con le debite distinzioni, sembra possibile ravvisare alcuni denomina-
tori comuni tra i personaggi e individuare elementi di raccordo (diegetici, sti-
listici e strutturali) negli episodi che li contraddistinguono. Per questo motivo 
il libro raggruppa le novelle in quattro capitoli, ognuno dei quali indaga diver-
se tematiche: i rapporti interpersonali e l’amicizia (I, 1-3); il desiderio di rico-
noscimento e di affermazione sociale (I, 8; IV, 8; VII, 7-8); l’amore, declinato 
secondo varie accezioni (II, 7; IV, 2-3; IV, 5; VII, 5 e VIII, 1); la Fortuna e la 
virtù (II, 2-5 e 9; VIII, 10)53. I mercanti – vivaci depositari di una vasta serie di 
comportamenti – sono metafora di un mondo, sorprendente e talora enigma-
tico, da ricostruire attraverso l’«onesto diletto» (Concl I, 2).

Lo scarto rispetto alla tradizione precedente, si pensi al Novellino, appare 
netto e meritevole di riflessione: nella raccolta duecentesca i mercanti risultano 
semplici “caratteri”, che interpretano una mentalità preconcetta e fissa. Oltre-
tutto compaiono soltanto in tre racconti, perché l’opera privilegia programma-
ticamente «li nobili e gentili» e le loro imprese54. Nel complesso, il ceto mer-

50 A. Battistini, Retorica, in Lessico critico decameroniano, a cura di R. Bragantini e P.M. 
Forni, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pp. 320-321. Vd. anche M. Migiel, A rhetoric of the 
«Decameron», Toronto, University of Toronto Press, 2003.

51 Si veda a riguardo S. Barsella, Work in Boccaccio’s «Decameron». Politics, Theology and 
the Images of the Countryside, «Romance quarterly», LIV (2007), pp. 231-253.

52 Cfr C. Delcorno, Exemplum e letteratura: tra Medioevo e Rinascimento, Bologna, il Mu-
lino, 1989.

53 L’analisi prende in considerazione le figure (protagonisti e personaggi di spicco) che Boc-
caccio indica esplicitamente come mercanti.

54 Si cita da Il Novellino, a cura di V. Mouchet e L. Battaglia Ricci, Milano, Rizzoli, 
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cantile viene rappresentato in modo caricaturale, dimostrando la distanza in-
colmabile che lo separa dal mondo aristocratico. Nella novella VIII il figlio del 
re greco Aulix confessa di non aver appreso nulla di significativo dal colloquio 
con un mercante, poiché quest’ultimo si era presentato dinanzi al signore con 
vanagloria e superficialità. Uomo «molto ricco», non può intrattenere un dia-
logo proficuo con l’illustre personaggio, giacché interessato a celebrare la pro-
pria fortuna economica. Parimenti, l’attaccamento morboso al denaro è segna-
lato con effetti comici nelle brevi novelle XCVII e XCVIII: nella prima un 
mercante commercia vino adulterato con acqua per truffare i clienti e realizza-
re un notevole profitto. Nondimeno, «per sentenzia di Dio», una bertuccia 
ruba le monete d’oro da lui possedute e ne getta in mare un gran numero. In-
fine, nella seconda, analoga alla precedente, un mercante è costretto a insegui-
re una scimmia, che gli ha sottratto i cappelli da vendere a una fiera. I perso-
naggi non vengono descritti con rigore, in quanto incarnano un “tipo” del 
tutto prevedibile e convenzionale. La loro presenza è giustificata dall’insegna-
mento etico-didattico e dall’intrattenimento evasivo che il racconto intende 
fornire ai lettori. Figure intrinsecamente grette e ridicole, mettono in guardia 
il pubblico dall’incorrere nel vizio della cupidigia e lo divertono grazie a reazio-
ni buffe e sgraziate. I mercanti, che nel Novellino svolgono ancora una funzione 
didascalica, diventano con Boccaccio individui memorabili, singolari, svinco-
lati da letture rigide e prestabilite. Il Decameron realizza così una sorta di com-
mistione dei due genera narrationum dell’antichità: il racconto di una vicenda 
concreta e verosimile (narratio in negotiis) si fonde con lo scavo psicologico dei 
personaggi (narratio in personis)55. Insomma, lo scrittore – al pari di Giotto, 
fedele imitatore della «natura» (VI, 5, 5) – abbandona il piatto schematismo 
delle figure medievali per liberarle, nel tempo e nello spazio, su un piano tridi-
mensionale, prospetticamente articolato56.

3. Il libro – per comprendere la svolta decameroniana, che allarga e appro-
fondisce la platea sociale dei personaggi – si avvicina innanzitutto ai protago-
nisti della civiltà mercantile senza sovrastimare i dati accessori (ad es. descrizio-

2008. Sull’opera, cfr tra tutti L. Mulas, Lettura del «Novellino», Roma, Bulzoni, 1984 e A. Pao-
lella, Retorica e racconto: argomentazione e finzione nel «Novellino», Napoli, Liguori, 1987.

55 Cfr H. Lausberg, Handbuch der Literarischen Rhetoric, cit., §§ 289-290.
56 Sulla questione si veda M. Ciccuto, Le novelle d’artista in Boccaccio: per una storia narra-

tiva del visibile, «Carte romanze», VI (2018), pp. 199-210.
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ne di città, mari, vie di comunicazione, porti, dogane): sovente, infatti, la cri-
tica ha preferito concentrare l’indagine su luoghi e ambienti, delineati da Boc-
caccio in modo tanto preciso da manifestare una presunta adesione valoriale 
all’universo mercantile e, di conseguenza, ai suoi attori57. Secondo le indagini 
più aggiornate, il realismo decameroniano non punta alla precisione documen-
taria, bensì alla verosimiglianza, alla concretezza delle esperienze umane, alla 
coerenza e alla credibilità diegetica, al carattere aperto dei temi trattati. L’esame 
dei testi da noi proposto adotta, perciò, un doppio criterio di analisi: il primo 
indugia sul raffronto stilistico, teso a sondare le particolari modalità di rappre-
sentazione dei personaggi; il secondo si concentra sui nessi intratestuali e inter-
testuali. L’argomento dell’intratestualità è suggerito dalla facies grafica stessa 
dell’Hamilton 90, giacché le iniziali filigranate che segnalano il principio di 
ogni novella si collegano al testo precedente attraverso ampi prolungamenti e 
svolazzi; questi elementi così percepibili ed evocativi rivelano un continuum 
narrativo immediato, un’interazione attiva tra le diverse novelle e i protagonisti 
che le animano58.

In aggiunta, la monografia dialoga con la restante produzione di Boccaccio: 
l’esame permette di apprezzare come la caratterizzazione dei mercanti, che ri-
mane una costante dal Filocolo alle Genealogie, sia in continua evoluzione nel 
tempo. Parimenti, l’analisi intertestuale – pur soggetta negli ultimi decenni a 
trasformazioni e a ripensamenti59 – sembra essenziale al fine di una corretta 

57 Queste teorie, di ascendenza auerbachiana, sono state ridiscusse in A.R. Ascoli, Auerbach 
fra gli epicurei: dal canto X dell’«Inferno» alla VI giornata del «Decameron», «Moderna», XI 
(2009), pp. 135-152 e Id., Boccaccio’s Auerbach: Holding the Mirror up to «Mimesis», in A Local 
Habitation and a Name, New York, Fordham University Press, 2011, pp. 59-79. Vd. anche a 
proposito F. Bruni, Boccaccio, cit., pp. 333-345; L. Battaglia Ricci, Boccaccio, Roma, Salerno 
editrice, 2000, pp. 184-200; P.M. Forni, Parole come fatti, cit., pp. 41-51; S. Barsella, La pa-
rola icastica. Strategie figurative nelle novelle del Decameron, «Italianistica», XXXVIII (2009), 
pp. 91-102; Ead., The Merchant and the Sacred. Artifice and Realism in Decameron I.1, «Qua-
derni d’Italianistica», XXXVIII (2017), pp. 11-40 e J. Steinberg, Mimesis on Trial. Legal and 
Literary Verisimilitude in Boccaccio’s Decameron, «Representations», CXXXIX (2017), pp. 118-
145.

58 Ci avvaliamo delle indicazioni metodologiche di F. Bausi, Leggere il «Decameron», cit., pp. 
35-36: «le novelle sono connesse da fili più o meno evidenti ma tenaci, e la lettura più proficua 
del libro, accanto ovviamente a quella orizzontale e progressiva, è quella verticale e trasversale, 
attenta a confrontare novelle fra loro distanti ma simili».

59 Si consideri l’indicativo avvertimento di F. Bausi, Sull’utilità e il danno della ricerca delle 
fonti. Il caso del Decameron, «Carte Romanze», VII (2019), p. 125: «occuparsi delle fonti del 
Decameron – come di qualunque altro testo – richiede prudenza e vigile senso storico, anche 
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comprensione del Decameron e dei suoi protagonisti60. Boccaccio si avvale pro-
prio della rielaborazione ibrida delle fonti (classiche, religiose, mediolatine, 
romanze) come via maestra per sottoporre l’ipotesto a nuova lettura e trasmet-
tere al pubblico vari messaggi etici61. L’insistita disposizione di fittissime trame 
intertestuali porta poi con sé una conseguenza di assoluto rilievo: il Decameron 
non si limita a «fotografare i rappresentanti del ceto borghese», ma propone ai 
lettori un’opera ad ampie volute, che si sostanzia di «autorevoli e ben assimila-
ti modelli letterari»62. L’idea di concentrarsi sull’impianto formale intende al-
tresì esibire una delle principali novità di Boccaccio, che, debitore della lezione 
dantesca, applica la retorica al genere novellistico «ritagliandola finalmente sui 
personaggi»63.

Nondimeno, i protagonisti delle novelle mercantili non sono solo il risulta-
to di un’abile costruzione tecnica, perché appaiono soprattutto figure vive e 
inedite nella loro complessa dimensione estetica e culturale. I personaggi entra-
no in comunicazione diretta con il lettore grazie alla loro profondità psicologi-
ca, ai processi di identificazione o di repulsione che innescano. Quindi, il libro 
presta attenzione agli Zibaldoni e ai codici postillati dallo scrittore (in partico-
lare a quelli dell’Etica nicomachea e delle opere di Seneca e Terenzio), impre-

perché nel Decameron le due principali modalità, talora compresenti, con cui Boccaccio tratta le 
sue fonti sono quelle più comuni fra i letterati del Medioevo, quando si misurano con generi 
“bassi”: il centone, vale a dire, e la parodia».

60 La nuova edizione decameroniana del 2013 concede uno spazio esiguo all’intertestualità. 
Cfr in proposito i rilievi sollevati da K.P. Clarke, Recensione a Giovanni Boccaccio, «Decameron» 
2013, «Studi sul Boccaccio», XLII (2014), pp. 353-356; A. Valenti, Recensione a Giovanni 
Boccaccio, «Decameron» 2013, «Per Leggere», XXVI (2014), pp. 204-207; R. Bragantini, River-
beri romani nel «Decameron», in «Cum fide amicitia». Per Rosanna Alhaique Pettinelli, a cura di 
S. Benedetti, F. Lucioli e P. Petteruti Pellegrino, Roma, Bulzoni, 2015, pp. 115-116; Id., 
Ancora su fonti e intertesti del «Decameron»: conferme e nuovi sondaggi, in Boccaccio: gli antichi e i 
moderni, a cura di A.M. Cabrini e A. D’Agostino, Milano, Ledizioni, 2018, pp. 115-138 e C. 
Kleinhenz ed E. Filosa, Rassegna critica dell’anno boccacciano (2013), «Archivio novellistico 
italiano», I (2016), p. 271.

61 Vd. in merito R. Bragantini, Per un diverso «Decameron», «Revista de Italianística», 
XXIX (2015), p. 11: «conoscere come Boccaccio ha lavorato sui propri spunti, come li ha rio-
rientati, presentando al lettore un testo eccezionalmente stratificato, in cui essi, interagendo 
coll’insieme, cooperano a rendere il Decameron un testo che ha mire ben diverse dal puro intrat-
tenimento, non mi pare dettaglio trascurabile».

62 I. Candido, Boccaccio umanista, cit., p. 86.
63 R. Girardi, Il tempo del mondo volto in novella: per una lettura del «Decameron», Roma, 

Bulzoni, 2017, p. 62.
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scindibili per comprendere il sottofondo morale che informa il Decameron64: 
accedere all’“officina” di Boccaccio e conoscerne da vicino gli interessi permet-
te di valutare meglio la presenza della civiltà mercantile nella raccolta; difatti, 
da questa biblioteca dinamica emergono gli appunti, gli schemi, i materiali 
magmatici ed embrionali che daranno forma al capolavoro boccacciano65. Si è 
poi concessa la parola ai mercanti medesimi, misurando la distanza che corre 
tra la trasposizione letteraria e i trattati e le memorie medievali (Paolo da Cer-
taldo, Pegolotti, Cotrugli, Lenzi, le anonime Ragioni di mercatura). L’analisi 
condotta fornisce così una prospettiva ampia delle novelle in oggetto e dei temi 
in esse presenti, nella convinzione che soltanto una panoramica estesa – aperta 
anche a incursioni extra-letterarie, che nel passato si sarebbero dette utili alla 
ricostruzione della “poetica” di un autore – possa spiegare l’innovativa funzio-
ne diegetica e tematica assolta dai mercanti decameroniani.

4. Avvertiamo che le edizioni delle opere boccacciane da cui si cita risultano 
le seguenti:

Carmina, a cura di G. Velli, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, sotto la dire-
zione di V. Branca, Milano, Mondadori, 1992, V, 1.

Commedia delle ninfe fiorentine, a cura di A.E. Quaglio, in Tutte le opere, cit., 
1964, II.

Corbaccio, a cura di G. Natali, Milano, Mursia, 1992.

64 Verso il 1340 lo scrittore postilla a Napoli il trattato aristotelico e il relativo commento di 
Tommaso d’Aquino (ms. A 204 Inf., Biblioteca Ambrosiana, Milano). In attesa di un’auspicabi-
le edizione del codice, si citerà per una maggiore chiarezza da T. D’Aquino, Sententia libri 
Ethicorum, in Id., Opera omnia, Roma, Tipografia Poliglotta, 1969 e dall’Ethica Nicomachea, a 
cura di R.A. Gauthier, Leiden, Brill, 1972, che pubblica la traduzione in latino di Roberto 
Grossatesta (da cui Boccaccio leggeva). Sul ms. A 204 Inf., vd. S. Barsella, I marginalia di 
Boccaccio sull’«Etica Nicomachea» di Aristotele (Biblioteca Ambrosiana A 204 inf.), in Boccaccio in 
America. 2010 International Boccaccio Conference, a cura di E. Filosa e M. Papio, Ravenna, 
Longo editore, 2012, pp. 143-155; M. Cursi e M. Fiorilla, Giovanni Boccaccio, in Autografi 
dei letterati italiani. Le Origini e il Trecento, a cura di G. Brunetti, M. Fiorilla e M. Peto-
letti, Roma, Salerno editrice, 2013, pp. 52-53 e G. Fiorinelli, A proposito di alcune postille 
boccacciane nell’Ambrosiano A 204 inf., «Heliotropia», XVI-XVII (2019-2020), pp 107-168.

65 Sull’argomento si vedano, tra tutti, Gli zibaldoni di Boccaccio: memoria, scrittura, riscrittu-
ra. Atti del Seminario internazionale di Firenze-Certaldo (26-28 aprile 1996), a cura di M. Pi-
cone e C. Cazalé Bérard, Firenze, Franco Cesati editore, 1997; M. Petoletti, Gli zibaldoni 
di Giovanni Boccaccio, in Boccaccio autore e copista, cit., pp. 291-326 e Dentro l’officina di Gio-
vanni 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.
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Decameron, a cura di A. Quondam, G. Alfano e M. Fiorilla, Milano, Rizzoli, 
2018 (I ed. 2013). Si è fatto ricorso per il commento anche all’edizione curata 
da V. Branca, Torino, Einaudi, 1999.

De mulieribus claris, a cura di V. Zaccaria, in Tutte le opere, cit., 1967, X.
Elegia di madonna Fiammetta, a cura di C. Delcorno, in Tutte le opere, cit., 1994, 

V, 2.
Epistole e lettere, a cura di G. Auzzas, in Tutte le opere, cit., 1992, V, 1.
Boccaccio’s Expositions on Dante’s Comedy, a cura di M. Papio, Toronto, University 

of Toronto press, 2009.
Filocolo, a cura di A.E. Quaglio, in Tutte le opere, cit., 1967, I.
Filostrato, a cura di V. Branca, in Tutte le opere, cit., 1964, II.
Genealogie deorum gentilium, a cura di V. Zaccaria, in Tutte le opere, cit., 1994, 

VII-VIII.
Teseida delle nozze d’Emilia, a cura di E. Agostinelli e W. Coleman, Firenze, 

Edizioni del Galluzzo, 2015.
Trattatello in laude di Dante, a cura di P.G. Ricci, in Tutte le opere, cit., 1974, III. 

Si cita dalla prima redazione, elaborata grosso modo durante la stesura del 
Decameron.

Vita di Petrarca, a cura di G. Villani, Roma, Salerno editrice, 2004.

5. Nel concludere il volume, desidero ringraziare Francesco Spera, che con 
generosità e affetto ha seguito il mio lavoro nel corso di un anno infausto, de-
cisamente decameroniano; infine, sono molto grato a Raffaele Giglio, che ha 
accolto questo saggio presso la sua collana.

Concorezzo, 27 - IX - 2020


