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Indicazioni per una lettura del "Decameron,, * 

Dal De Sanctis all'Auerbach, e oltre, si è sviluppata, e perdura, una 
interpretazione del Decameron fondata su un suo intento di offrire intel
ligente diletto ad una società colta, quella aristocratico-borghese fiorentina, 
spregiudicata, priva di profonda eticità, e matura per gustare la rappre
sentazione realistica - offertale con raffinato stile medio dal Boccaccio 
suo interprete - della multiforme vita sociale. 

In verità, non rispondono al reale storico né tale immagine di scrit
tore né tale definizione di società; sl che occorre, a mio parere, procedere 
ad una nuova misurazione dei fatti per ristabilire i rapporti necessari ·ad 
intendere il libro. Lo ha tentato, e con molta dottrina, il Branca, persuaso 
della intensa serietà e coerenza etica e letteraria del Decameron; ma 
l'aver conchiuso l'opera nell'ambito della cultura cristiana medievale, 
affinché potesse assumere l'aspetto di una « summa» del mondo fedele 
ai paradigmi della scolastica, appare più una premessa ideologica del 
critico che non un resultato, tanto piega ai suoi fini i frutti della ricerca. 

Io cercherò di stare stretto ai fatti; e comincerò questo sommario 
disegno dall' « orrido cominciamento » da cui prende le mosse il Deca
meron,: cioè dalla famosa descrizione della peste fiorentina del 1348. 
Il Boccaccio, dopo un breve rapporto su come la moria era pervenuta 
a Firenze e sulle forme con cui il male si manifestava, e sul suo decorso 
e sui modi della propagazione, passando dalla peste agli uomini, dalla 
sperimentazione fisica alla psichica, scrive una minuta fenomenologia della 
paura, che traeva ad un fine assai crudele: fuggire gl'infermi e le lor ccse. 

Ecco coloro che, travolgendo una virtù - la moderazi0ne -, e una 
usanza di sodalizio cittadinescamente cortese, a· fine egoistico, fatta lor 
brigata si isolano in una raffinata solitudine. E altri, invece, las.::ian le 
briglie all'istinto più grosso, persuadendosi che medicina certissima fosse 
godere senza modo, ridere e beffarsi di ciò che avveniva, e andare attorno 
per le case ove fosse possibile attuare il bestiale proponimento; perver
timento, ancora, d'un'altra istituzione del costume cittadmesco, da cui 
ora cade la signorile cordialità dell'ospite - ciascuno ha messo sé e le 
sue cose in abbandono - e la misurata letizia dell'ospitato. Altri segui-

*Conferenza tenuta in Palazzo Vecchio il 5-7-1963 in occasione dell'apertura delle 
Celebrazioni del 650° Anniversario della nascita di G. Boccaccio. 
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tano la vita normale, pensando bastasse confortare il cerebro annusando 
fiori erbe spezierie: non coraggiosi né virtuosi, ma soltanto ridicoli 
sciocchi, dalla misura umana inferiore all'evento. 

E tutti fuggono a lor potere gl'infermi; e i più crudeli - e logici 
nel loro timore - abbandonano « la propia città, le propie case, i lor 
luoghi e i lor parenti e le lor cose», l'un cittadino schifando l'altro, 
evitandosi i parenti, e preda in tal modo dello spavento « che l'un fra
tello l'altro abbandonava e il zio il nipote 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 visi
tare e di servire schifavano ». 

Sono pagine in cui si traccia per rapide inquadrature un ampio e 
intenso disegno della dissoluzione tragica di Firenze: della città come 
ente storico, civile, etico, le cui fondamenta sono leggi, costumi, tradi
zioni, da cui si informa la razionale vita dei ::ittadini Ora la paura 
mina quelle fondamenta e il consorzio rovina: non basta a puntellarlo 
la scarsa carità superstite degli amici, o l'avarizia dei serventi; né la 
reverenda autorità delle leggi cosi divine come umane, ciiduta e disso
luta per la morte e l'infermità dei ministri e degli esecutori. 

A questo punto il Boccaccio dalla rappresentazione delle egoistiche 
paure individuali passa al rilievo delle « cose assai contrarie a' primi 
costumi de' cittadini », che « quasi di necessità » ne derivarono; ai fatti 
cioè che riguardano la comunità. 

Non più le raunate funebri civili e religiose di parenti e vicini. di
nanzi alla casa del defunto, per cui la morte si convertiva in occasione 
di rinsaldare fra i vivi i vincoli d'amistà: ora si muore solitari, senza 
lacrime di congiunti, alle quali si sostituiscono anzi « risa e motti e fe
steggiar compagnevole », cui partecipano, «posposta la donnesca pietà», 
anche le donne. E la bara non è portata alla chiesa prescelta dal defunto 
dai suoi amici, ma dai prezzolati e frettolosi becchini: funerali senza lumi 
e sepoltura a caso. E i morti, specie i poveri, tanti che non bastavano 
bare: e si denunciavan da sé, col puzzo; e i vicini li allineavano alla 
mattina dinanzi alle case, aspettando il carro che li portasse alle fosse 
comuni, nelle quali « stivati, come si mettono le mercatantie nelle navi 
a suolo a suolo, con poca terra si ricoprieno, infìno a tanto che della 
fossa al sommo si pervenia ». Cade la memoria individuale, familiare, 
cittadina, legame sociale storico di cui la tomba è garanzia. 

È dappertutto il trionfo della morte del corpo e dello spmto del
l'uomo, alla cui umanità è necessaria la struttura civile: ove la città 
cade, quella si perverte. Ha visto bene il Battaglia quando ha notato 
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che le pagine sulla peste sono state dettate al Boccaccio dal suo senso 
sociale offeso dalla dissoluzione degli organismi civili. È un'asserzione 
valida per tutto il Decameron. 

La descrizione delle paure e dei dissolvimenti non è soltanto pre
messa all'incontro dei dieci amici in Santa Maria Novella, ma con l'in
contro lega necessariamente, sul piano narrativo e sul piano intenzio
nale; e non solo per effetto di contrasto - orrore e letizia -, ma per 
affermazione, vedremo, dell'idea centrale del libro e della sua verità 
storica universale. 

Nella venerabile chiesa si ritrovarono ai divini uffici, in abito lugu
bre, sette giovani donne, belle e nobili di sangue e di spirito. Esse non 
sono fuggite, pur avendone la possibilità economica; sono rimaste nella 
città stravolta, ciascuna individualmente resistendo alla sua dissolu
zione. Ora non vogliono più essere testimoni passive di morte - fisica 
ed etico-sociale -, affermano il diritto naturale alla vita minacciata dalla 
rovina generale dei principi umani, e decidono la instituzione in villa di 
un governo di vita che fugga « come la morte i disonesti essempli degli 
altri » e offra festa allegrezza piacere, « senza trapassare in alcuno atto 
il segno della ragione ». 

Sopraggiungono tre giovani. Anche della loro nobiltà spirituale è 
prova il fatto che non sono fuggiti; li ha trattenuti amore che essi sen
tono per tre di quelle fanciulle: un amore che si inserisce nell'idea del
l'ordine, dominante anche lessicalmente in queste pagine, e perciò ra
zionale, e quindi contrario al disordine e all'irrazionale della città sov
vertita. La comunione spirituale dei dieci è perfetta, lucido il loro in
tendimento. Essi non fuggono da Firenze per egoistica viltà - tant'è vero 
che, conclusa l'esperienza etica, vi ritorneranno quando ancora la peste 
la flagella -, ma, giunti al limite della resistenza morale di fronte al
l'orrore della dissoluzione umana, per non essere anch'essi travolti dalla 
bufera bestiale, decidono di ritirarsi per ricostruire nell'intimo del loro 
animo e in forme simboliche esterne la città dell'uomo armoniosa e ra
zionale, e cosi riaffermare fedeltà ai suoi valori essenziali, e intanto di
chiararli possibili sempre, oltre le vicende disumananti, se v'è qualcuno 
che ancora li celebra. 

Nella Introduzione alla prima giornata si precisa quindi un signi
ficato della cornice che va ben al di là delle stilizzazioni decorative o 
delle pigre adozioni di strutture canoniche; e che è informato da quella 
idea-forza su cui poggia tutto il Decameron: la città. Ideale, sl, e tut
tavia intensamente storicizzata, poiché in quella forma è presente e ine
liminabile la realtà di Firenze, quel ch'essa aveva significato nella civiltà 
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comunale borghese e quel ch'essa significava per il Boccaccio nel suo 
presente. 

Egli l'aveva vista da lontano, nella sua prima giovinezza poetica, da 
Napoli, dove nella tarda cultura cortese sempre più si introducevano 
elementi fiorentini; poiché a Roberto occorreva il fiorino per lievitare 
la pasta della sua politica guelfa nazionale. Il Boccaccio respira avido e 
lieto quell'aura mista di spiriti cortesi e borghesi, e tradizione e attua
lità della sua terra gli appaiono sfumate nei miti cavallereschi o classici. 

E tuttavia fin dal Filocolo è rilevabile la presenza di una costante 
ideologica: quella appunto della città. La corte d'Amore di Fiammetta 
è certamente l'idealizzazione della corte di Roberto, ma è anche società 
legata da armoniosa legge intellettuale, da una cultura la cui dilettosa 
raffinatezza non dissipa il valore di civiltà, d'umanità, che si rivela nella 
saviezza della parola e nel suo valore di misura intelligente dell'uomo 
e della colleganza umana. Il Boccaccio, al di là delle stanche ripetizioni 
d'una tarda cultura cavalleresca, coglie - e non solo in questo caso -
qualcosa che era stato vitale alle origini della civiltà cortese e lo ripro
pone, con sempre maggiore consapevolezza, innestandolo nella attualità: 
e in quell'uomo, in quella società, in quella intelligenza, in quella parola, 
senti calato un valore moderno che è borghese, quindi cittadino. 

Più apertamente questa presenza moderna è visibile nella leggenda, 
così comunale nonostante i drappeggi mitologici classici, della fondazione 
di Certaldo; che nasce dall'accordo, fatto dall'intelligenza, tra le nemiche 
ferinità dei Caloni (vili servi: i fiesolani) e dei Cireti (pazzi: i fiorentini). 
Io vi darò - dice loro Filocolo - « chi vi guiderà con ragionevole 
ordine, e le vostre questioni con diritto stile terminerà, e sotto la cui 
protezione sicuri viverete come uomini ». La città, che è legge, ordine, 
concordia, cultura, razionalità insomma, è la condizione perché l'uomo 
sia tale. 

Se nel Filocolo restano distinti amore - elemento coesivo di specie 
aristocratica intellettuale - e città - istituto sociale democratico -, 
nel Filostrato si canta Venere quale forza razionale e naturale unificatrice 
e ordinatrice cosmica e umana: «Tu in unità le case e le cittadi, - li 
regni e le provincie e 'I mondo tutto - tien, bella dea ... ». Venere non è 
legge trascendente la vita ma è la vita medesima, la sua natura, da co
gliersi standovi dentro, partecipando della sua razionalità: e cosi è ir
razionale e antinaturale e doloroso l'uscirne, come spesso accade agli 
uomini. E il Boccaccio, pur impacciato entro paradigmi narrativi tra
dizionali, mentre va trovando le strutture certe del suo mondo ideale, 
è attento al reale ove quello si manifesta fra errori e cecità, e si sforza 
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a ordinare i rapporti fra le due zone. È uno sforzo inteso alla fusione 
fra varie culture, cortese e borghese, classica e cristiana, illustre e popo
laresca; e soprattutto alla integrazione in unità dell'universale col parti
colare. Fino da ora i punti possibili di fusione sono la città e l'amore: 
assioma e storia, principio e cronaca. 

La vicenda patetica di Tròiolo tuttavia non si illumina alla intuizione 
che si è vista. Così resta soffocata dalla avventura dei due strenui 
amanti di Emilia l'idea germinale del T eseida: la vittoria di Venere su 
Diana - degli ateniesi sulle donne amazzone, vinte non solo in batta
glia -; il trionfo cioè della razionalità e della civiltà sulla irrazionale 
barbarie dell'antinatura. Ad ogni modo in questo poema si respira una 
cert'aura cittadinesca ove fioriscono affetti gentili - amicizia ricono
scenza pietà generosità lealtà simpatia giustizia -, ove il consorzio civile 
si rinsalda nei riti e nei culti: feste, funerali, nozze ... 

Il T eseida, cominciato a Napoli, fu terminato a Firenze, dove il 
Boccaccio dové tornare nel 1340. Momento cruciale della sua vita. Al 
contatto diretto con la cultura fiorentina e con gli avvenimenti che fra 
poco vedremo, rapidamente e drammaticamente matura i suoi temi. Già 
nell'Ameto è sensibile l'adesione al mondo fiorentino e il distacco dal 
mondo napoletano. Vi si narra come la selvatichezza del pastore divenga 
razionale civile umanità sotto l'influsso della bellezza e dell'amore. 
Racconto allegorico didascalico a fine teologico e morale; l'erotica cortese 
cede il passo allo stilnuovo, ad Andrea Capellano subentra Dante. 
Ma questi al Boccaccio, oltre che maestro di dottrina, è stimolo alla riso
luzione del dualismo particolare e universale, quotidiano e sublime, realtà 
minuta e verità assoluta. Egli non può ripetere la grande esperienza reali
stica di Dante per cui ogni aspetto terrestre si sublima in Dio nel mo
mento stesso che ne viene scoperta la dimensione realistica. Nel Boc
caccio la sublimazione del reale per ora accade con un'operazione dal
l'esterno; crede di nobilitare il dato sperimentale trasportandolo oltre il 
livello del suo vero ove si carichi di senso allegorico e di finalità etiche 
e teologiche come prima l'aveva gravato di mitologia cavalleresca. 

Ancora non era giunto alla scoperta che l'individuale concreto da 
cui si sentiva artisticamente attratto chiudeva in se stesso il proprio va
lore sublimante, cioè che la sua nuda particolarità realistica poteva assu
mere valore universale quando fosse stata capace di valere come mo
mento sintetico di una esperienza generale della vita, specchio della ve
rità storica dell'uomo. 

Singolarissimi a questo riguardo i racconti che dei loro amori fanno 
le sette ninfe; allegorie entro cui sono ben visibili donne e fatti della 
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·realtà cittadina, che portano nel gelo cerebrale degli astratti un calore di 
terrestre concretezza. Ma si noti anche che ogni racconto ha per sfondo 
una « terra» - Atene Parigi Napoli Roma Firenze -, e vi si esaltano 
virtù più cittadinesche che religiose; e quello di Lia, che tutti gli altri 
conchiude, incornicia il suo amore per Ameto, da lei tratto dalla mentale 
cechità, nelle vicende remote e vicine di Firenze, con indicazioni precise 
circa l'inserimento del Boccaccio nella vita fiorentina e secondo precise 
direttive ideologiche della classe dirigente della città. 

I protagonisti di questo libro sono Ameto, Lia e Firenze: trinità 
indissolubile. La umanizzazione del selvaggio pastore accade sotto l'in
flusso d'Amore e della bellezza, e la sua conquistata razionalità si di
spiega nella città ideale, la cui forma reale si inscrive nella storia di 
Firenze. 

Una progressiva acquisizione di fiorentinità culturale e politica è 
palese nell'Amorosa visione - scritta fra il '42 e il '43 -: dall'uso 
dell'acrostico alle lodi di Dante - sempre più presente - e di Giotto, 
all' affermazione dell' etica borghese prerinascimentale dell' « utile con 
onore », - della bontà del danaro come strumento per la creazione del 
regnum hominis -, all'addio al mondo cavalleresco, al sorgere per entro 
a intellettualismi cortesi del concetto - maturatosi in aura di civiltà 
mercantile - di nobiltà quale sarà poi celebrata nel Decameron, alla 
fedeltà fiorentina al guelfismo da cui viene espunto il già esaltato Ro
berto e condannato per avarizia ... 

Quest'opera, come la precedente, è goffa e maldestra; rivela lo 
sforzo di un intelletto e di una coscienza che vanno imparando nuove 
dimensioni di vita, scoprendo nuovi rapporti nella teoria e nella pratica 
e perciò si affaticano a costruire nuove immagini dell'uomo e del mondo; 
e debbono rivedere antichi dati culturali, sperimentare di nuovo le reto
riche e le tradizioni stilistiche. Se i resultati artistici sono scarsi, non 
perciò la fatica è artisticamente vana. 

Lo dimostra l' Elegia di madonna Fiammetta, che segna un così 
brusco salto - di problematica, di impostazione, di scrittura - con le 
due opere precedenti. Il Boccaccio scrive il primo romanzo intimista euro
peo e crea il primo personaggio tragico moderno. Vi definisce un tempo 
e uno spazio entro cui si accampa una vicenda morale, ridotti al minimo 
i fatti esterni, la cui verità non chiede appoggio ad allegorie o a teolo
gismi. Il fatto particolare interiore, soltanto per il fatto d'essere umano, 
ha valore d'universale; e gli dà risalto la qualità etica aristocratica della 
protagonista, che deriva non dalla sua nascita ma dalla sua capacità di 
amare e di soffrire. 
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Nel cuore di questa intuizione sta il rovesciamento del concetto 
cortese d'amore: qui amore - pur rimanendo il centro dell'esperienza 
umana - non è via alle perfezioni ma è causa di follia, di interiore di
sarmonia. La Fiammetta è la storia di un doloroso processo irrazionale 
di cui ella è consapevole e contro cui non ha forza: e l'irrazionale non 
procede dalla naturale sensualità (cui il libro non dà luogo), ma anzi 
da una deviazione dalla natura innocente ov~ l'amore del senso è l'ini
ziazione all'umanità razionalmente piena. 

Fiammetta è un'intellettuale e la sua deviazione è prodotto di una 
pervertitrice raffinatezza culturaie. La stortura d'amore produce in lei 
una disintegrazione della sua struttura umana, che si riverbera su tutto 
il mondo che la circonda, così come ne riflette la disarmonia. Ecco: la 
corruzione d'amore è sintesi della corruzione dell'intiero vivere umano, 
della « città », che nel romanzo spesso richiama per antitesi le selve ove 
la vita è beata (luogo comune classico e cristiano, ma non ripetuto a 
freddo); ed è Firenze e Napoli, le cui vicende erano ben note ai fiorentini; 
e non è un caso che il personaggio simboleggiante tale vi~ione del mondo 
sia napoletano. Fiammetta è la vittima di una distorsione sociale, è il 
personaggio poetico della disarmonia etica e civile: la « città » in cui 
si svolge il suo dramma è il presentimento di quella alla quale i dieci 
amici del Decameron contrapporrano la repubblica ove si vive sotto il 
segno della ragione. 

Questo sarà l'approdo del Ninfale fiesolano,· nel quale pare si bruci 
rapidamente il pessimismo della Elegia. Infatti, con un disegno opposto 
a queIIo del romanzo, vi si cantano le schiette origini naturali della storia 
umana. All'inizio vi è l'istintiva illuminazione amorosa di Africo e Men
sola che porta in sé il seme dell'intelligente comunione - famiglia, 
città -; e questa alfine sarà vittoriosa della fanatica ferinità antinaturale 
di Diana. Le selve dov'essa, nemica d'amore, dominava, cederanno alle 
case degli uomini e sorgerà Fiesole, e ne sarà governatore Pruneo, figlio 
dei due giovinetti amanti vittime della ascetica ferocia di Diana. 

Da questo rilievo dell' iter boccaccesco prima del Decameron si 
scorge, per quanto schematico esso sia, la maturazione di temi essenziali 
alla struttura interna del capolavoro. Amore (ancora, secondo la tradi
zione cortese, metro d'ogni valore umano; con la ripresa, al di là delle 
interpretazioni mistiche più recenti, di un suo significato laico naturali
stico originario); e intelligenza (che fiorisce dal momento amoroso e ne 
convalida l'umanità); e natura (tanto nel momento iniziale dell'istinto, 
quanto in quello finale dell'intelligenza giudice e legislatrice degli atti 
compiuti sotto la sua guida; nel!a natura si inscrive la storia dell'uomo);. 
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e città (razionale conclusione della storia naturale dell'uomo, creazione e 
condizione della sua umanità). 

Nella formazione di questo tetracordo, a modificare i significati che 
la tradizione porgeva per ognuno di quegli elementi, a porre fra loro i 
nuovi rapporti onde ne sorgesse la nuova significazione sociale sintetica 
e la capacità di esprimere il reale cronachistico caricandolo di validità 
storica universale, hanno ~vuto una funzione rilevantissima gli avveni
menti fiorentini - ma Firenze era uno dei centri del mondo - fra il 
1330 e il '50: anni cruciali nella storia della borghesia italiana. 

Una delle più salde forze europee era stato il blocco guelfo. Roberto 
d'Angiò ne era il capo politico e la forza militare; il papa gli dava auto
rità morale religiosa universale; Firenze ne costituiva il nerbo economico 
a raggio internazionale. Gl'interessi borghesi si orientavano naturalmente 
verso la politica nazionale, antimperiale, antisignorile, di Roberto: ma 
mentre questi tendeva alla egemonia italiana, i fiorentini acquistavano 
posizione egemonica a Napoli, ove erano agenti bancari, capitani, vicari, 
precettori a corte, consiglieri ... 

Il re teme il pericolo di questa primazia; e già nel 1333, al tempo 
del primo grosso dissesto fiorentino a causa della lotta fra Edoardo di 
Inghilterra e Filippo di Francia - nemici fra loro, ma concordi nel non 
pagare i debiti e nel perseguitare i mercanti e i banchieri di Firenze -, né 
lui né il papa si muovono ad aiutarli. A far più profonda l'incrinatura del 
blocco guelfo si aggiunse l'alleanza di papa Giovanni XXII con Giovanni 
di Boemia imperatore, e la crisi del '39-40, quando le banche fiorentine, 
sotto il peso del costo della guerra guelfa contro Mastino della Scala, 
vacillarono, e i clienti napoletani ritirarono i loro depositi; e intanto 
scoppiano peste e carestia, i magnati congiurano, e c'è da strappare ai 
pisani Lucca comprata per 250.000 fiorini; e Roberto non si muove. 

Questa fu la prima visione che di Firenze ebbe il Boccaccio quando 
vi tornò: una città che contro la disgrazia economica, contro la moria 
e la fame, contro le aspirazioni al potere di classi escluse, contro l'umi
liazione militare e politica, difendeva una sua tradizionale struttura, di 
cui il blocco guelfo era l'espressione e sui cui poggiava la sua civiltà, 
la sua cultura, la sua idea dell'uomo. La crisi del blocco guelfo diventava 
la crisi del popolo grasso e della sua ideologia. 

Di anno in anno la situazione si aggravava. Avendo, nel '41, Firenze, 
ridotta alla disperazione, minacciato di chiedere aiuto ai ghibellini, i capi
talisti napoletani esigono dalle banche fiorentine la restituzione dei depositi 
e ne derivano fallimenti a catena. La repubblica tenta nel maggio del '42 
di rinnovare l'alleanza con Roberto nominando il duca d'Atene, sua 



r 
I 

r 
I 

I 

t 

INDICAZIONI PER UNA LETTURA DEL « DECAMERON » 15 ' 

creatura, « conservatore e protettore dello stato » a patto che non ne 
mutasse gli ordinamenti, cioè non togliesse la guida alla oligarchia del 
popolo grasso; che era invece quel che Roberto voleva. 

, Il duca infatti si appoggia alternativamente ai grandi e al popolo 
minuto, nemici della classe egemonica e aspiranti al potere. Ma il 26 
luglio del '43 viene scacciato dalla città. Il popolo grasso ha superato 
anche questa bufera; però la rottura con Napoli è definitiva. Sono gli 
anni del Ninfale d'Ameto e dell'Amorosa visione: i momenti del pro
cesso culturale e ideologico che vi abbiamo rilevato e la sua direzione 
verso l'acquisto di una fiorentinità socialmente definita, si chiariscono 
al lume di questi fatti. 

Ai quali seguono la sollevazione del popolo minuto nel settembre 
del '43, l'agitazione «sindacale» di Ciuto Brandini, che nel '45 pagò 
con la testa il progetto di « fratellanze » operaie, la perdita di Arezzo 
Pistoia Volterra, il disquilibrio sociale derivato dall'affiusso in città di 
piccoli operatori economici che vengono a colmare i vuoti prodotti dalla 
crisi delle Arti maggiori, e la conseguente riforma delle Arti a beneficio 
degli artefici minuti; e poi la gravissima carestia del '46 e l'invasione di 
poveri e di contadini affamati, il fallimento dei Bardi, dei Peruzzi, degli 
Acciaiuoli, la peste del '4 7; e infine, a coronamento del tragico decennio, 
la peste del 1348, per cui morirono i tre quarti o i quattro quinti della 
popolazione. 

Il Boccaccio, la cui esperienza di vita era stata condizionata nel 
clima napoletano da schemi preumanistici e cortesi, fu aggredito da que
ste vicende. Eppure, dopo l'urto brusco, egli via via diviene partecipe 
della grande tradizione borghese fiorentina e della ideologia del popolo 
grasso che la aveva foggiata e della sua capacità di ripresa. A Firenze, 
più di quanto non gli fosse accaduto a Napoli ch'era pur luogo d'incontro 
di molte culture (italiana, orientale, araba, francese), egli diventa uomo 
europeo - naturalmente usando le acquisizioni precedenti - appunto 
rifacendosi fiorentino. 

Questa .maturazione è legata ad un carattere fonqamentale della 
storia di Firenze di quegli anni: la coscienza nella classe egemonica che 
col blocco guelfo finiva un'età, ma che ad essa ancora spettava, pren
dendo atto delle profonde mutazioni, dirigere la seguente. Coscienza 
èhe il proprio discorso storico non era ancora finito. Perciò la resistenza 
tenace e intelligente della oligarchia borghese fiorentina ai colpi avversi 
- di quei mercanti e banchieri che avevano fatta la città, nelle sue 
istituzioni giuridiche, nelle strutture economiche, nel carattere urbani
stico ed edilizio, costruita la sua potenza internazionale, elaborata una 
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cultura, foggiato un tipo di uomo e di società essenziali alla storia 
civile europea -, e la sua capacità di rapida ripresa a dimostrazione 
della sua forza di ricostruire la tradizione rinnovandola. 

Dopo la peste torna in breve la normalità. Nel 1350 le Arti da 
14 sono di nuovo 21; prezzi e salari vengono contenuti; si ricostituisce 
un saldo equilibrio sociale, e insieme si rinsangua la vecchia oligarchia, 
allargando la partecipazione alle responsabilità della vita pubblica; si 
rafforza la libertà repubblicana e si rinnova l'ideologia del blocco guelfo, 
ponendosi coraggiosamente Firenze al centro di una politica italiana, 
banditrice del nuovo guelfismo nazionale senza Napoli e senza il papa;. 
se necessario, contro. Se tale politica operò nelle guerre contro i Visconti, 
la sua gestazione fu tra il '40 e il '50; e per essa Firenze poté resi
stere Comune ancora per un secolo in una Italia signorile, e conservare 
una condizione primaria nazionale e internazionale, e maturare la sua 
civiltà rinascimentale. 

Questo « rinnovellamento di tempo e secolo » - come scrive 
Matteo Villani - si riflette nel Decameron, ove è materia essenziale 
per l'invenzione e impulso alacre, ritmo interno del lavoro dello scrittore. 
Questi vede nella vicenda di Firenze una storia umana esemplare, e la 
rappresenta emblematicamente nella Introduzione: dal disumano all'uma
no, dalla dissoluzione alla ricostruzione degli ordini fondamentali del 
vivere. I dieci giovani, partendo da una loro incorrotta umanità, inge
nua e insieme razionalmente consapevole, ricostruiscono un ordine morale 
e intellettuale e sociale, una « città », ove è legge l'equilibrata virtù 
della ragione nutrita di conoscenza, d'esperienza effettuale, e l'armonia 
fra l'agire e il pensare, fra l'impegno e la distaccata ironia, fra il valore 
individuale e la norma comunitaria, fra la saviezza che si risolve nel 
particolare concreto e la misura universale dell'uomo e della sua storia, 

In questa saggezza, in questa forza ideali si riflettono saggezza e 
forza reali della classe dirigente fiorentina, quali si rivelano dopo la 
grande prova (e il Decameron fu scritto fra il '49 e il '51); cosl come 
ora si dichiara la capacità d'avvenire della sua esperienza ormai seçolare, 
da cui erano sorte le più audaci forme non solo economiche giuridiche 
sociali ma anche culturali ed etiche, senza le quali sarebbe impensabile 
e incomprensibile il rinascimento. 

In questa aura di renovatio nasce il Decameron, che la riflette non 
solo nella introduzione, ma nella struttura del libro; il quale si pro
pone come «commedia», più che per ragioni retoriche, perché la com
media era nelle cose, nel processo stesso del travagliato decennio: «a 
principio horribilis et fetidus, in fine prosperus desiderabilis et gratus ». 
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Il protagonista del Decameron è l'uomo di questo particolare e cruciale. 
momento della civiltà borghese; il Boccaccio ne narra la storia ideale -
l'itinerario della sua natura - attraverso esemplari campioni della sua • 
realtà effettuale. 

Sembra che il Boccaccio tragga i lineamenti di tale uomo dal passato 
che il decennio aveva minacciato di travolgere, nell'età fra il XIII e il 
XIV secolo, periodo luminoso nella storia della prima borghesia fiorentina. 
Ma la rievocazione non è omaggio nostalgico al passato; il quale infatti 
si offre nel racconto decameroniano carico di spiriti attuali e modello 
per il futuro. Esso è piuttosto radice necessaria per i nuovi rami e 
i nuovi frutti. Il richiamo a quella tradizione medievale - ma è par
ticolarissimo medioevo, vivace già di spirito critico sperimentalistico e 
di impegni laici moderni - vibra di fermenti prerinascimentali impa
zienti di libertà e di coraggiose rivendicazioni. 

Basti qui accennare ad alcuni motivi essenziali: la ricchezza come 
mezzo all'intelligente scienza del vivere; la coscienza del dovere d'essere 
sé stesso secondo il proprio valore naturale; la sapienza nel porsi al 
punto esatto della vita universale trovando il giusto rapporto fra razio
nalità umana e razionalità della fortuna; il valore del discorso umano, 
conoscenza possesso creazione del reale; un largo moderno spirito di 
tolleranza religiosa. 

In questa direzione va trovata l'unità del Decameron. Si tratta di 
rilevare una struttura interna molto più ricca e articolata di quanto non 
sia quella in cui l'autore ha distribuito le sue cento novelle. Qui basti 
una brevissima indicazione. L'uomo scopre originariamente se stesso sti
molato da Amore, forza naturale umana - audace interpretazione 
realistica di concetti dell'erotica cortese e stilnovistica -; l'istinto pri
mordiale, giusto e razionale perché legge di natura, è già carico di 
valori che maturano nell'intelletto, nella coscienza, nell'azione, e stimo
lano, secondo la forma individuaie che la natura ha dato, ad impegni 
di realizzazione che vanno dalla candida astuzia della figlia di messer 
Lizio la quale vuole udire cantar l'usignolo, al risentimento vitale 
della moglie del piagnucoloso Ricciardo da Chinzica, alla coraggiosa ra
zionalità di monna Filippa da Prato avvocata dei diritti muliebri, all'eroi
smo elegiaco e solitario della fedelissima Lisabetta da Messina, alla orgo
gliosa altezza tragica di Ghismonda (e quanti di questi racconti partono 
dalla insurrezione istintiva e poi morale e intellettuale contro tiranniche 
\ncomprensioni sociali) - dalla scaltrezza contadina di quel nuovo ca
valiere di ventura che è Masetto da Lamporecchio, alla illuminazione 
estetica per cui Cimone diventa da rozzo porcaro gentilissimo giovane, 
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alla pura dedizione amorosa di Gerolamo che nemmeno la morte dis
solve, alla pensosa cortesia cittadina di Federigo degli Alberighi... 

In ogni racconto, attraverso i molteplici motivi sociali polemici 
ambientali storici favolosi psicologici culturali che ne arricchiscono il 
realismo, è visibile la spinta verso la definizione di una virtù, che, per 
quanto individuale e solitaria, si illumina nella civiltà cittadinesca. L'arco 
è amplissimo; ma importante è notare che mai accade che il momento 
più alto di raggiunta umanità annulli quello iniziale. L'umanità si di
spiega, sempre più nobile, ma umana resta anche la condizione pri
mordiale istintiva; poiché naturale è questa condizione di partenza e 
naturale è il punto d'arrivo: naturale è il processo da quella a questo. 
Naturale, cioè umano, è il desiderio carnale di Sismonda; umana, cioè 
naturale, è la coscienza che ella ha del suo amore e del livello morale 
altissimo cui giunge e che testimonia con la morte. 

Ma non è umana - non è naturale dell'uomo - la bassa voglia 
di Pietro da Vinciuolo e di sua moglie, o la vile astuzia carnale di 
frate Alberto. Di contro al mondo ove si svolge la storia naturale 
dell'uomo, c'è nel Decameron, altrettanto vario e sfumato, il sottomondo: 
la zona dove si resta chiusi nella miseria dell'istinto bruto o della opaca 
scaltrezza, senza illuminazione d'intelligenza che immetta nel processo 
d'umanità. Per la gente del sottomondo, il disdegno, che si manifesta 
con la beffa, anche crudele ma osservata con signorile divertito distacco: 
come per gli stupidi, i vili, gli ipocriti, tutti coloro che non sanno o 
non hanno il coraggio d'essere se stessi. Cosl si dispongono con do
minate alternanze i temi del saldo mondo etico decameroniano; in cui 
accade anche talvolta, fuori dei moti rotanti attorno al sole amoroso, 
che la dignità dell'uomo si manifesti nella sua perfezione finale come 
un magnifico dono della natura e della storia, non acquistato passando 
per le stazioni dell'itinerario. Il Boccaccio la definisce in una virtù che 
ha nome medievale aristocratico: cortesia. Eppure nulla di meno me
dievale e feudale della cortesia dei suoi eroi: essa si dichiara come 
moderna pienezza d'umanità fondata sull'intelligenza dell'equilibrio mo
rale, e spesso affidata alla intensità nuova della parola, sintesi del va
lore. Anche re Pietro di Raona, di cui con eroica purezza cavalleresca 
si innamora la Lisa - figlia d'uno speziale fiorentino! - è un ari
stocratico della medietas borghese. E il campione più squisito della 
cortesia boccaccesca è un popolano fiorentino, spiritualmente elegantis
simo nella sua misura etica: Cisti fornaio. 

Di cosl faticata esperienza e della complessa unità del suo resultato, 
questa è una esigua traccia; ma forse sufficiente a mostrare che una 
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lettura piena del Decameron non può essere costretta nei limiti di un 
Boccaccio poeta elegante e spensierato del mondo cinico e malizioso della 
carne, o spirito monellesco ed epicuraico, oppure osservatore fra il cu
rioso e il disinteressato, o autore della commedia dell'uomo secondo 
i paradigmi della visione cristiana e scolastica della vita nell'autunno 
del medioevo, o poeta dell'intelligenza o della saviezza o dell'arte del 
saper vivere stillata contemplando il reale dall'alto e dal di fuori. 

Vorrei avere col mio discorso offerto almeno come probabile l'im
magine di un Boccaccio testimone, nel Decameron, della continuità e 
delle prospettive di una civiltà colta in un suo momento nodale, poi 
che partecipando al dramma fiorentino ebbe conquistata una coerente 
visione etico-sociale secondo la quale disegna rigorosamente la sua orga
nica realistica architettura del mondo in funzione del suo storico abita
tore; onde la forza interna fermissima di questo messaggio ai nuovi 
aristocratici dell'intelligenza realistica, che entro la sorridente apparenza 
dilettosa cela l'estrema saggezza di una classe che ha rafforzata la con
sapevolezza della propria capacità creativa attraverso terribili prove; sì 
che l'idea centrale dell'opera è la città, nel significato di luogo pratico 
e di forma teorica ove la natura umana porta a compimento - se
condo le forme culturali etiche politiche elaborate da quella classe -
la propria storia reale e ideale. 

Non dispiaccia ad alcuno: ma il Boccaccio, nel Decameron, fu scrit
tore « engagé ». 

RAFFAELLO RAMAT 




