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“ERRoRI” DEL BoCCACCIo 
o VARIETà DELLA LINGuA TRECENTESCA?*

1. introduzione

Saranno presi in esame alcuni luoghi particolarmente problematici e peculiari della 
sintassi del Decameron. Si tratta sia di fenomeni macroscopici, ovvero di periodi “irre-
golari” piuttosto articolati, sia di fenomeni di entità minore, ovvero probabili sviste 
d’autore o omissioni. Si tornerà dunque a parlare dei cosiddetti “errori” del Boc-
caccio, indagando quali tra le anomalie sintattiche considerate siano imputabili alla 
distrazione del Boccaccio-copista, quali, invece, a scelte stilistiche del Boccaccio-
autore, o quali, ancora, debbano considerarsi costrutti piuttosto diffusi nella lingua 
del Trecento (e solo in seguito percepiti come erronei), non ancora normalizzata e 
codificata. In particolare, si cercherà di verificare se la dimensione dell’oralità, implicita 
nella struttura dei racconti del Decameron, possa aver inciso sulla tipologia della lingua, 
fino al punto di autorizzarla ad alcune trascuratezze ed “errori”. L’attenzione sarà rivol-
ta principalmente alle anomalie in questione, ma verranno analizzati anche alcuni passi 
dell’opera caratterizzati da esiti sintattici che da un punto di vista linguistico moderno 
possono definirsi regolari (cfr. in questo contributo il § 9).

un’analisi degli interventi degli editori sul testo del Decameron e soprattutto delle 
differenti lezioni recate dai tre principali codici della tradizione manoscritta dell’opera, 
e, ancora, un confronto con testi di autori precedenti, coevi, e posteriori al Boccaccio, 
aiuteranno a comprendere quanta parte di queste devianze possa essere attribuita allo 
stato della lingua del tempo, quanta alla libertà stilistica dell’autore, o, piuttosto, alla 
sua distrazione di copista di se stesso e quali elementi della lingua trecentesca fossero 
inammissibili per gli editori cinque-seicenteschi.

* Questo contributo è tratto dalla tesi di laurea dell’autrice del saggio, Gli errori del Boccaccio (discussa 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova, A.A. 2010-2011), vincitrice dell’edizione 
2013 del Premio Nazionale Giovanni Boccaccio (sezione riservata alle tesi di laurea magistrali). Ndr
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2. “Errori” di copista o costrutti “anomali”?

«Amanuense trascurato e frettoloso»1 e «con una sua certa caratteristica patologia 
scrittoria»2, «autore-copista distratto»3 e «non certo scrupoloso»4: così è stato definito 
il Boccaccio dai filologi che studiarono l’Hamilton 90 (B), copia autografa del Deca-
meron vergata dal Certaldese attorno al 1370. Ma già molti secoli prima, nell’indice dei 
libri proibiti si leggeva: «Boccatii Decades seu novellae centum, quae hactenus cum 
intolerabilibus erroribus impressae sunt, et quae in posterum cum eisdem erroribus 
imprimentur»5, con riferimento tanto alla morale quanto alla lingua.

Prima di entrare nel cuore della questione e di introdurre l’aspetto della prosa 
decameroniana di cui si tratterà in questa analisi, può essere possibile ripartire da una 
considerazione di Melania Marra:

cifra distintiva della “prosa media”, ma non del tutto assente nella prosa d’arte medievale, è 
una certa “irregolarità” nell’organizzazione periodale, che risulta, perciò, priva del rigore e 
della logica della sintassi moderna, percorsa da incertezze, ripensamenti, cambi di progetto 
e costrutti sospesi assolutamente estranei alla razionalizzazione periodale odierna […]. Gli 
stessi grammatici, dalla tradizione classicistica in poi, non esitarono ad intervenire, rego-
larizzando o censurando queste forme, etichettate, di volta in volta, come […] ingenuità 
linguistiche, errori6.

Si è parlato a più riprese, infatti, degli “errori” del Boccaccio, facendo riferimento 
ad alcune anomalie sintattiche della prosa decameroniana, su cui da sempre gli stu-
diosi si sono interrogati e che anche oggi incuriosiscono e insospettiscono. Si tratta 
di passi in cui il testo non torna a norma di sintassi odierna e, a volte, anche di quella, 
presumibile, antica. Se ne era occupato, più di un secolo fa, Adolfo Mussafia7, postil-
lando l’edizione Fanfani del Decameron. Sono tornati a considerare l’intera questione, 
prima Franca Brambilla Ageno8, e in tempi più recenti, altri studiosi (come Mario 

1 V. Branca-p.G. ricci, Un autografo del Decameron, Padova, Cedam, 1962, p. 31.
2 G. Boccaccio, Decameron. Facsimile dell’autografo conservato nel codice Hamilton 90 della Staatsbibliothek 

Preussischer Kulturbesitz di Berlino, a cura di V. Branca, Firenze, Fratelli Alinari-Istituto di edizioni artistiche, 
1975, p. 41.

3 Branca-ricci, Un autografo del Decameron, cit., p. 33.
4 Branca in Boccaccio, Decameron. Facsimile, cit., p. 39.
5 G. cHieccHi-l. troisio, il Decameron sequestrato. Le tre edizioni censurate nel Cinquecento, Milano, 

unicopli, 1984, p. 18.
6 M. marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, «Studi di grammatica italiana», XXII, 

2003, pp. 63-104, a p. 63.
7 A. mussaFia, il Decameron di Giovanni Boccaccio riscontrato coi migliori testi e postillato da Pietro Fanfani, in 

Scritti di filologia e di linguistica, a cura di a. daniele, l. renzi, Padova, Antenore, 1983.
8 F. aGeno, Annotazioni sintattiche sul Decameron, «Studi sul Boccaccio», II, 1964, pp. 217-234; ead., 

Errori d’autore nel Decameron?, «Studi sul Boccaccio», VIII, 1974, pp. 127-136; ead., Ancora sugli errori 
d’autore nel Decameron, «Studi sul Boccaccio», XII, 1980, pp. 71-93.
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Marti, Giancarlo Breschi, Maurizio Fiorilla e Teresa Nocita) ma a partire soprattutto 
da considerazioni ecdotiche, legate alla restituzione del testo in corrispondenza di 
lezioni particolarmente problematiche dell’Hamilton 909.

L’indagine di Mussafia del 1857, basata sulle notazioni dei commentatori 
dell’epoca (Colombo, Fanfani, Dal Rio), ha analizzato una serie di casi, ora ricono-
scendo un “errore” o una lacuna nel testo del Boccaccio, ora invece, spiegando i 
fenomeni ai sensi della lingua del tempo e del suo stato sintattico più liquido e poco 
normato10.

Franca Brambilla Ageno ha dedicato alla questione degli “errori” tre lunghi 
saggi. La studiosa avverte sulla difficoltà di classificare per tipologia le irregolarità 
sintattiche dell’autografo e di indagarne le cause. Esisterebbero, a suo giudizio, 
due categorie di “errori”: quelli commessi dal Boccaccio come autore durante la 
composizione dell’opera, nati da una confusione che è «a monte del fatto materiale 
della scrittura»11 e «che derivano da una non completa chiarificazione dei motivi che 

9 M. marti, Sulle due redazioni del Decameron, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXX, 
2003, pp. 55-65; G. BrescHi, Il ms. Parigino It. 482 e le vicissitudini editoriali del Decameron. Postilla per Aldo 
Rossi, «Medioevo e Rinascimento», XVIII/n.s., XV, 2004, pp. 77-119. m. Fiorilla, Per il testo del Decameron, 
«L’Ellisse», V, 2010, pp. 9-38; id., Ancora per il testo del Decameron, pubblicato in questo stesso numero de 
«L’Ellisse», pp. 75-90; t. nocita, Loci critici della tradizione decameroniana, in «Dai pochi ai molti». Studi in onore 
di Roberto Antonelli, a cura di p. canettieri e a. punzi, Roma, Viella, i.c.s.

10 «Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenzia narrata nello appicicarsi da uno a altro, che 
non solamente l’uomo all’uomo, ma questo, che è molto più, assai volte visibilmente fece, cioè che la cosa 
dell’uomo infermo stato, o morto di tale infermità, tocca da un altro animale fuori della spezie dell’uomo, 
non solamente della infermità il contaminasse ma quello infra brevissimo spazio uccidesse» (Dec., I Intr. 
17). Mussafia avverte l’irregolarità sintattica del passo («A che verbo s’appoggiano quelle parole l’uomo 
all’uomo? A nessuno»), supponendo che il Boccaccio «ebbe l’intenzione di finire il periodo con costruzione 
[…] l’uomo ad altro animale fuori della sua spezie l’appiccasse […] Ma frattanto mutò costruzione, e non si ricordò 
di adattarvi anche quelle prime parole che ora stanno in aria» (mussaFia, il Decameron di Giovanni Boccaccio 
riscontrato coi migliori testi, cit., p. 33). Nel corso della narrazione, infatti, l’autore cambia completamente 
costruzione (inserendo una coordinata avversativa «ma questo assai volte visibilmente fece», interrotta 
da un’incidentale relativa «che è molto di più», e che introduce una dichiarativa «non solamente della 
infermità il contaminasse», a cui è interposta una parentetica condizionale «tocca da un altro animale fuori 
della spezie dell’uomo») e finito il periodo, non modifica, adattandola al resto del testo, la prima parte. 
Giustifica, invece, il seguente caso di concordanza del participio col soggetto: «Il che quanto in poca cosa 
Cisti fornaio il dichiarasse, gli occhi dello ’ntelletto rimettendo a messer Geri Spina, il quale la novella di 
madonna oretta contata, che sua moglie fu, m’ha tornata nella memoria, mi piace in una novelletta assai 
piccola dimostrarvi» (Dec., VI 2 7). Afferma, infatti, che «non è da dimenticare che i primi scrittori delle 
lingue, non avendo apprese regole grammaticali, non le seguono con quell’esattezza che gli addottrinati 
di età posteriori: nelle costruzioni il pensiero vale a loro piú che la forma; e l’orecchio, specialmente in 
lingua cosí armoniosa come la nostra, li seduce a costruzioni che all’attento grammatico si dimostrano 
erronee» (ivi, p. 6). Il suo lavoro, articolato in tre parti (il testo, la punteggiatura e le note), individua nello 
stile dell’autore delle costanti estranee alla regolarità grammaticale e specialmente a quella moderna. Le 
osservazioni di Mussafia funzionano spesso, ancora oggi, perfettamente e si ritrovano infatti nelle note a 
molti luoghi del Decameron dell’accreditata edizione Branca.

11 aGeno, Errori d’autore, cit., p. 131.
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lo scrittore ha in mente»12, e quelli del Boccaccio copista, «in cui egli incorse nel 
registrare materialmente il suo pensiero»13. In sostanza ci sono, secondo l’Ageno, 
errori che il Boccaccio avrebbe commesso nel copiare il testo e costrutti anomali 
che risalirebbero alla sua pratica di scrittore. Sarà da vedere se sempre autorizzata, 
o per lo meno prevista, dalla lingua del tempo, o no. La studiosa conclude che 
questi ultimi, che definisce “errori d’autore”, sono da rispettare in sede editoriale 
come autentici, dato che il compito dell’editore non deve essere quello di sostituirsi 
all’autore ed essendo, per di più, in alcuni casi, molto arduo proporre una lezione 
alternativa. Gli errori da copista, invece, sono emendabili, «come oggi si corregge-

12 Ivi, p. 128.
13 ead., Ancora sugli errori d’autore nel Decameron, cit., p. 71. Il passo sotto riportato, la cui irre-

golarità sintattica è costituita dall’incidentale relativa composta dal rispettivo pronome seguito da un 
gerundio piuttosto che da un predicato di modo finito, è un esempio di “errore” risalente, per l’Age-
no, all’atto di composizione dell’opera: «Avvenne che, avendol costoro nel pozzo collato, alcuni della 
famiglia della signoria, li quali e per lo caldo e perché corsi erano dietro a alcuno avendo sete, a quel 
pozzo venieno a bere: li quali come quegli due videro, incontanente cominciarono a fuggire, li famigliari 
che qui venivano a bere non avendogli veduti» (Dec., II 5 67). L’Ageno spiega che «essendo l’uso del 
gerundio altrettanto esteso e meccanico accade che relativo e gerundio compaiano in secondarie l’uno 
dopo l’altro, dove una sintassi corretta richiederebbe solo un gerundio, oppure il relativo seguito da un 
modo finito, indicativo o congiuntivo» (ivi, p. 82). «Difficile districare un caso simile», osserva Melania 
Marra, «in cui non si capisce se sia il relativo i quali a rimanere senza sèguito, oppure il soggetto di una 
principale lasciata in sospeso (alcuni della famiglia della signoria)» (marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e 
Trecento toscano, cit., p. 90). «Gulfardo, udendo la ’ngordigia di costei, isdegnato per la viltà di lei la quale 
egli credeva che fosse una valente donna, quasi in odio transmutò il fervente amore e pensò di doverla 
beffare: e mandolle dicendo che molto volentieri e quello e ogni altra cosa, che egli potesse, che le pia-
cesse» (Dec., VIII 1 8). In questo caso, nota l’Ageno, manca il condizionale «avrebbe fatto» nella frase: 
«e mandolle dicendo che molto volentieri e quello e ogni altra cosa, che egli potesse, che le piacesse». 
Non si tratterebbe di un’omissione del Boccaccio copista, ma di una confusione del Boccaccio autore: 
«è pensabile che lo scrittore non abbia introdotto il farebbe al principio della dichiarativa, perché aveva 
intenzione di introdurlo dopo potesse; e che, giunto a potesse, lo abbia dimenticato, pensando di averlo già 
scritto» (aGeno, Errori d’autore, cit., p. 132). è da notare, inoltre, «la successione di due relative senza 
alcun legame, di cui la prima equivale a un aggettivo («ogni altra cosa a lui possibile che…)»: G. Boccaccio, 
il Decameron, a cura di v. Branca, Torino, Einaudi, 19993 (da qui in poi Branca 1999), p. 892. un tipico 
“errore” risalente, invece, alla trascrizione dell’opera sarebbe, per l’Ageno, il seguente: «Laonde ella, 
vergognandosi d’apparire dove veduta fosse, assai volte miseramente pianse la sua ritrosia e il non vole-
re, in quello che niente le costava, al vero sogno del marito voluta dar fede» (Dec., IX 7 14). Al posto 
del verbo servile «volere» dovremmo leggere l’ausiliare «avere» del «voluta» successivo, per ottenere la 
forma composta «aver voluta»: «rimpianse la sua scontrosità e il non aver voluta dar fiducia al veritiero 
sogno del marito, che non le sarebbe costata nulla». Si tratterebbe di un “errore” di anticipo identico 
a quello in cui incorrevano sovente i copisti: «qui il Boccaccio pensando al voluta che doveva usare alla 
fine del periodo, ha introdotto in distrazione volere in luogo del verbo servile che occorreva» (aGeno, 
Errori d’autore, cit., p. 132). Del resto, concordava anche Mussafia «io per me tengo essere errore di 
copiatore che ha scritto volere per avere, avendo la mente al voluta che veniva appresso» (G. Boccaccio, 
il Decameron di messer Giovanni Boccaccio; riscontrato co’ migliori testi e postillato da Pietro Fanfani, con l’aggiunta 
delle osservazioni su questa edizione e sulla sintassi del Boccaccio di Adolfo Mussafia, Firenze, Le Monnier, 1924 
[da qui in poi FanFani], p. 322).
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rebbe liberamente un errore di stampa»14, in quanto dovuti a un trascorso di penna 
durante la trascrizione del testo. Inutile dire che, per noi, i casi più interessanti sono 
i costrutti anomali, sui quali infatti l’Ageno si sofferma ampiamente, riportando e 
commentando quelli più oscuri dal punto di vista sintattico, ai margini dell’edizione 
Branca. La studiosa sottolinea come alcuni di essi siano presenti in serie nell’auto-
grafo del Decameron e parla di «persistenza nell’errore»15, riferendosi alle difficoltà 
del Boccaccio anziano a gestire la prosa del proprio capolavoro. 

Se infatti un costrutto irregolare si presenta una sola volta o non è riconducibile a 
tipologie ricorrenti, la possibilità di spiegarlo con problemi “locali” del testo o dell’au-
tore che lo scrive o dell’autore copista che lo trascrive è maggiore. Se invece queste 
anomalie si riaffacciano ripetutamente, è lecito avanzare perlomeno l’ipotesi che esse 
siano dovute alla lingua, al sistema linguistico del Trecento, e quindi che possano 
aiutarci a descrivere meglio la sintassi dell’epoca.

3. i costrutti anomali nella tradizione editoriale

Le edizioni del Decameron sono state allestite nel corso dei secoli a partire da 
diversi manoscritti. I principali sono il Parigino Italiano 482 (P), che riflette uno sta-
dio anteriore rispetto al Berlinese16, Il Laurenziano 42 1, noto anche come l’ottimo 
o codice Mannelli (Mn), che fu testimone fondamentale già per le edizioni del XVI 
secolo17, fino alla definitiva acquisizione dell’autografia del Hamilton 90 (B)18, sul 
quale si sono basati, tra gli altri, Branca, e successivamente Rossi, per fissare il testo 
critico dell’opera19. In due recenti edizioni Fiorilla si è però discostato in diversi punti 

14 m. BarBi, La nuova filologia e l’edizione dei nostri scrittori da Dante al Manzoni, Firenze, Sansoni, 1938, 
pp. 105-106.

15 aGeno, Ancora sugli errori d’autore nel Decameron, cit., p. 90.
16 Si veda almeno v. Branca-m. vitale, il capolavoro del Boccaccio e due diverse redazioni, 2 voll., Venezia, 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002.
17 G. Boccaccio, il Decameron di M. Giovan Boccaccio nuovamente alla sua intera perfettione, non meno nella 

scrittura, che nelle parole ridotto per Girolamo Ruscelli. Con le dichiarazioni, annotationi, et avvertimenti del medesimo 
sopra tutti i luoghi difficili, regole, modi, e ornamenti della lingua volgare, et con figure nuove e bellissime, che interamente 
dimostrano i luoghi ne’ quali si riducevano ogni giornata à novellare. Et con un Vocabolario generale nel fine del libro, 
Venezia, Valgrisi, 1552 (da qui in poi ruscelli); id., il Decameron di messer Giouanni Boccaccio cittadin fioren-
tino, di nuouo ristampato, e riscontrato in Firenze con testi antichi, & alla sua vera lezione ridotto dal caualier Lionardo 
Saluiati, Firenze, Giunti, 1582.

18 Il codice Mannelli ha continuato comunque ad essere codice di partenza per ricostruire il testo del 
Decameron in corrispondenza delle lacune dell’Hamilton 90.

19 G. Boccaccio, Decameron. Edizione critica secondo l’autografo hamiltoniano, a cura di v. Branca, Firenze, 
presso l’Accademia della Crusca, 1976 (da qui in poi Branca 1976a); id., il Decameron, a cura di a. rossi, 
Bologna, Cappelli, 1977 (da qui in poi rossi). Il testo curato da Branca nel 1976, ripreso in edizioni accom-
pagnate dalle sue note di commento, è diventato punto di riferimento per studiosi e lettori del Decameron: 
Branca 1999.
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dal testo di Branca proponendo soluzioni alternative in alcuni loci critici (in cui l’auto-
grafo è portatore di lezioni problematiche)20.

ora, al di là dei testimoni scelti e della premesse ecdotiche di partenza, è possi-
bile riscontare una certa tendenza generale degli editori a intervenire con maggiore 
o minore disinvoltura sul testo decameroniano per agevolare la lettura in punti 
problematici e per renderlo più conforme all’italiano ad essi coevo, emendandolo 
sintatticamente. Già lo stesso Francesco d’Amaretto Mannelli, amanuense scrupoloso 
e preciso, dichiarava di trascrivere il testo dall’autografo con rispetto «fino al punto 
di non intervenire su quelli che gli sembravano errori manifesti»21, ma limitandosi a 
commentare i passi con postille volte a segnalare i latinismi («nota pulcram paren-
thesin») o l’irregolarità del testo («latino imperfecto è qui»), a rimproverare lo stesso 
Boccaccio quando oscuro («costrutto in zoccoli, messer Giovanni»), quando troppo 
prolisso («alle consequentie, alle consequentie», «hora alle consequienzie!»), o quando 
troppo fantasioso («questo non cred’io»)22. Talvolta Mannelli, che dice di avere di 
fronte un «originale», prova a congetturare le irregolarità e le lacune presenti nel suo 
antigrafo, proponendo lezioni alternative e segnalando a margine l’integrazione con 
un deficiebat 23. Le modifiche dei curatori al testo sono state, a volte, oggetto di critica 
da parte degli studiosi loro contemporanei24. 

20 G. Boccaccio, Decameron, a cura di M. Fiorilla, illustrazioni di m. paladino, Roma, Istituto della 
Enciclopedia fondata da Giovanni Treccani, 2011; id., Decameron, Introduzione, note e repertorio di Cose 
(e parole) del mondo di a. quondam, Testo critico a Nota al testo a cura di M. Fiorilla, Schede introdut-
tive e notizia biografica di G. alFano, Milano, BuR-Rizzoli, 2013, pp. 109-123.

21 s. carrai, La prima ricezione del Decameron nelle postille di Francesco Mannelli, in Autori e lettori di 
Boccaccio. Atti del Convegno internazionale, Certaldo, 20-22 settembre 2001, a cura di m. picone, Firenze, 
Cesati, 2002, pp. 99-111, a p. 99.

22 Ivi, pp. 102 e 110.
23 Cfr. m. cursi, Il Decameron: scritture, scriventi, lettori. Storia di un testo, Roma, Viella, 2007, p. 48; per alcu-

ni esempi cfr. Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 27, 29-30; id., Ancora per il testo del Decameron, 
pp. 81-83.

24 In particolare furono le varianti proposte da Ruscelli nella sua edizione decameroniana ad attirare 
l’attenzione dei grammatici, che si scagliarono contro «la pretesa ruscelliana di aver perfezionato l’ortogra-
fia e corretto tutti gli errori» (c. Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron: polemiche editoriali e linguistiche, 
«Studi sul Boccaccio», XXXI, 2003, pp. 327-348, a p. 332). Netto fu, anche, il disappunto del Borghini per 
l’edizione curata da Ruscelli, da lui stesso definita una «storpiatura» di Boccaccio: «gli anni passati fu stam-
pato in Venezia un Boccaccio da un certo Ruscello, che è impossibile a dire quanto egli storpiasse quello 
autore con i suoi capricci, che piacendo a un Dio un dì si torneranno tutti a casa con mostrare al mondo 
quanto fu prosontuoso uno che parli di quel ch’ e’ non sa. Et per questo rispetto vi ho detto più volte, che 
nelle cose dubbie si vada adagio, perché è molto minore errore lasciare un luogo scorretto in un autore, che 
impiastrarlo che paia, che egli stia bene, perché quando si fa così, si passa via e non vi si pensa più, e però 
non si sana mai; dove apparendo il male, viene occasione di poterlo sanare» (v. BorGHini, Lettera intorno ai 
manoscritti antichi, a cura di G. Belloni, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 77, citato in Gizzi, Girolamo Ruscelli 
editore del Decameron, cit., p. 335). Ruscelli propone in margine alla sua edizione, uscita nel 1552 a Venezia, 
emendamenti che non esita a indicare come «varianti» e le osservazioni del Borghini dimostrano che spesso 
«le presunte anomalie linguistiche dipendono da idiosincrasie del curatore» (Gizzi, Girolamo Ruscelli editore 
del Decameron, cit., p. 340). Borghini sottolinea l’inutilità e la presunzione degli interventi non solo di
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Nel Cinquecento gli interventi dei Deputati fiorentini Vincenzio Maria Borghini, 
Pierfrancesco Cambi, Sebastiano Antinori, Agnolo Guicciardini e Antonio Benivieni 
sul testo del Decameron ebbero, come si sa, due caratteristiche diverse: in parte si 
trattava di censure finalizzate a modificare le parti più compromettenti per la morale 
dell’epoca, in parte, invece, di interventi più propriamente linguistici. Interessano qui 
ovviamente quelli linguistici. I Deputati propongono una dettagliata analisi delle ano-
malie sintattiche del Decameron: ora accettandole, in quanto proprie di un linguaggio 
d’uso e naturale, e mostrando insofferenza verso le correzioni proposte dai minuziosi 
e asfittici grammatici del loro tempo (colpevoli di falsificare l’opera e impoverire 
le capacità espressive della lingua antica); ora avanzando essi stessi correzioni; ora 
spiegando alcune manchevolezze con le modalità del processo di copia, durante il 
quale «tanta forza ha la natura et l’uso proprio, radicato et ben fermo, che e’ ti viene 
scritto al tuo ordinario, che quasi non te ne avvedi»25. Fortemente critici nei confronti 
di alcune correzioni proposte dai grammatici, che intervengono non solo nei luoghi 
più oscuri, ma anche quando non strettamente necessario, derubando l’autore di 
quelle voci «le quali non sol gli usciron di bocca, ma furon dalla sua mano fermate in 
su la carta et come suoi proprii beni ci havea lasciate»26, già i Deputati auspicavano 
un confronto con altri autori («antichi et sinceri»)27 di opere in prosa del Trecento 
che consentisse al capolavoro di Boccaccio di guarire dalla «malattia» per vie più 
autentiche. Del resto, come osserva giustamente Dardano, «per giudicare rettamente 
[…] dobbiamo fondarci su esperienze di lettura di testi medievali, senza cedere alla 
tentazione di imporre consuetudini stilistiche moderne o prevenzioni ideologiche 
di varia natura»28. Neanche i curatori moderni hanno esitato a intervenire sul testo, 
ogni volta che il periodo è risultato oscuro o irregolare rispetto alla sintassi corrente. 

Ruscelli, ma anche di altri curatori, sui testi dei grandi scrittori dell’epoca: «di certi Ruscelli e simili mi pare 
opera perduta il ragionare […] ma per cavar d’errore certi più semplici, che tirati dalle molte scritture e 
postille e lisciamenti a molti libri, mentre come correttori si vanno guadagnando la vita, e abbagliati dalle 
varie malie e vane promesse e sicurità del parlar si vogliono mostrar padroni della lingua nostra non che 
intendenti, e scoprire al mondo quel che e’ sono, e quanto e’ sanno, non per cagione loro, ma per difesa 
della lingua, la quale per la ignoranza e audacia loro, è stata malmenata, e in molti suoi scrittori corrotta e 
imbastardita» (v. BorGHini, Scritti inediti o rari sulla lingua, a cura di J.r. WoodHouse, Bologna, Commissione 
per i testi di lingua, 1971, p. 30, citato in Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron, cit., p. 338). Il cele-
bre filologo difende la prosa boccacciana, affermando che «uno de’ begli capricci […] di questo Rusc.[elli] 
è quello che spesso egli vuole emendare il B.[occaccio]» (ivi, p. 343), e ironizza su alcuni suoi interventi. 
Dove Ruscelli annotava, a proposito di talune espressioni, che erano «poste freddamente», Borghini non 
esitava a commentare in toni canzonatori «accostale un poco al fuoco, o tu le metti al sole et si riscaldano» 
(ruscelli, p. 134, citato in Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron, cit., p. 343).

25 G. cHieccHi, Le annotazioni e i discorsi sul Decameron del 1573 dei Deputati fiorentini, Roma-Padova, 
Antenore, 2001, p. LI.

26 Ivi, p. 13.
27 Ivi, p. 14.
28 m. dardano, Collegamenti nel Decameron, in Omaggio a Gianfranco Folena, 3 voll., Padova, Programma, 

1993, vol. I, pp. 593-612, a p. 597.
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Nel seguente passo, si noti l’uso, come si mostrerà più avanti molto frequente nel 
Decameron, del che seguito da una proposizione infinitiva:

Dec., II 2 5: Costoro, veggendol mercatante e estimando lui dovere portar denari, seco dilibe-
rarono che, come prima tempo si vedessero, di rubarlo29.

Massèra30 aveva proposto di emendare come segue: 

Costoro, veggendol mercatante ed estimando lui dovere portar denari, seco diliberarono, 
come prima tempo si vedessero, di rubarlo. 

Il periodo risulterebbe in questo modo meglio congegnato, in quanto, essendo 
omessa la congiunzione completiva «che» dopo il predicato «deliberarono», terminata 
la parentetica, il discorso riprende correttamente con una completiva implicita. 

Nel valutare questa e altre situazioni di questo tipo mi pare opportuno innanzitut-
to, ripartendo dalle riflessioni di Franca Ageno, tornare sul concetto stesso di “erro-
re”, cercando di comprendere se tale etichetta sia da attribuire rigidamente, secondo 
identiche modalità, a tutti i luoghi oscuri del testo, o se invece debba essere colta in 
un’accezione più ampia ed “elastica”, inglobante diverse prospettive che consentano, 
eventualmente, di motivare le irregolarità in questione e di distinguere le sviste di 
mano del Boccaccio verificatesi involontariamente durante la trascrizione dell’opera 
dalle forme sintattiche da lui avallate con convinzione. 

Alcuni casi sembrano, effettivamente, essere semplicemente lapsus e distrazio-
ni del Boccaccio. Ma i grammatici che li precedettero, scrivono i Deputati, «mai 
usciti dalle scuole dei fanciugli» e che «vogliono che il verbo habbia i suoi casi 
innanzi et dopo per ordine», hanno severamente condannato queste «libertà» come 
“errori”, non concedendo «per tutto l’oro del mondo una di queste gentilezze al 
Boccaccio»31.

oggi siamo certi che nell’Hamilton 90 sono presenti numerosi errori di copia, 
giustamente sanati da Branca anche dopo il riconoscimento dell’autografia del mano-
scritto32. Tuttavia in alcune situazioni in cui il codice Hamiltoniano presenta un testo 
problematico, ma in qualche modo “ricevibile”, Branca ha preferito conservare la 
lezione dell’autografo. Studi filologici recenti, alla luce di un confronto esteso ad altri 
codici della tradizione, hanno invece sottolineato la necessità di emendare il testo del 
Berlinese in casi in cui Branca non è intervenuto. Nelle pagine che seguono vorrei 

29 Il testo del Decameron viene citato in questo articolo, salvo diversa segnalazione, secondo Branca 
1999. 

30 G. Boccaccio, il Decameron, a cura. di A.F. massèra, 2 voll., Bari, Laterza, 1927 (da qui in poi 
massèra), vol. I, p. 79.

31 cHieccHi-troisio, Le annotazioni e i discorsi sul Decameron, cit., p. 170.
32 Cfr. Branca 1976a, pp. LXII-LXXXVI.



“errori” del Boccaccio o varietà della linGua trecentesca? 51

richiamare l’attenzione su altri casi di lezione sospette dell’Hamilton 90 (su cui non si 
sono soffermati finora altri contributi). Negli esempi riporto sempre il testo secondo 
Branca 1999, registrando in parentesi quadre, in corrispondenza dei luoghi problema-
tici (evidenziati in corsivo), le lezioni del Parigino Italiano 482 (P), del Mannelli (Mn) 
e dell’Hamilton 90 (B).

Comincio con il segnalare un caso in cui Mn e P sono in accordo contro la lezio-
ne di B:

Dec., V 8 4: In Ravenna, antichissima città di Romagna, furon già assai nobili e gentili uomini, 
tra’ quali un giovane chiamato Nastagio degli onesti, per la morte del padre di lui e d’un suo 
zio, senza stima rimase [rimaso P Mn rimase B] ricchissimo. 

La lezione recata dall’Hamiltoniano non è sintatticamente regolare: il periodo così 
congegnato sarebbe corretto, se dopo il nominativo leggessimo un pronome relativo 
(ad esempio il quale) necessario per introdurre il passato remoto «rimase». In mancan-
za di tale pronome, la sintassi richiede un predicato al participio («rimaso»), lezione 
portata da P e Mn. Stesso discorso vale per l’esempio che segue:

Dec., X 6 13: Le giovinette, venute innanzi onestamente e vergognose, fecero reverenzia al re; 
e appresso, là andatasene onde nel vivaio s’entrava, quella che la padella aveva, postala giú e 
l’altre cose appresso, preso [prese Mn P preso B] il baston che l’altra portava, e amendune nel 
vivaio, l’acqua del quale loro infino al petto agiugnea, se n’entrarono.

La lezione dell’Hamilton presuppone una costruzione con paraipotassi, in quanto 
la congiunzione «e» coordina la proposizione indipendente «amendune nel vivaio se 
n’entrarono» alla precedente circostanziale implicita «quella […] preso il baston». Gli 
altri due codici recano una lezione per noi oggi più corretta. Presentano l’indicati-
vo «prese» al posto del participio «preso» di B, per cui si configura (in Mn e P) una 
proposizione indipendente «quella […] prese il baston», alla quale è coordinata, per 
mezzo della congiunzione «e», un’altra proposizione indipendente «e amendune nel 
vivaio […] se n’entrarono». Poiché P si colloca in un altro ramo di tradizione rispetto 
a B e Mn (che avevano uno stesso antigrafo)33, è chiaro che per promuovere a testo 
la lezione «preso» bisogna considerarla una variante d’autore inserita in extremis da 
Boccaccio durante la trascrizione dell’Hamilton 90, salvo non considerare «prese» un 
errore poligenetico di P e Mn. La presenza di «appresso» (che precede immediata-
mente) induce piuttosto a ritenere possa trattarsi di un errore di ripetizione (compiuto 
da Boccaccio in fase di copia), spingendo a ripristinare la lezione portata dagli altri 
due testimoni. 

Segnalerò ora tre diversi casi in cui P reca segmenti di testo non presenti in 
Mn e B:

33 Cfr. da ultimo Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 13-16.
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Dec., IV 1 7: Essa scrisse una lettera, e in quella ciò che a fare il dí seguente per esser con lei [per 
esser con lei avesse P per esser con lei Mn B] gli mostrò.

In questo caso la lezione del Parigino con il congiuntivo «avesse» è forse più conso-
na rispetto a quella recata dagli altri due codici: il predicato in questione è necessario al 
tessuto della frase per conferire un senso di compiutezza al periodo, e soprattutto per 
dotare il nesso relativo «ciò che» di un verbo («ciò che a fare avesse»).

Dec., II 5 38: gli venne per ventura posto il piè sopra una tavola, la quale dalla contraposta 
parte sconfitta [era sconfitta P sconfitta Mn B] dal travicello sopra il quale era, per la qual cosa 
capolevando questa tavola con lui insieme se n’andò quindi giuso.

Anche in questo passo la lezione del Parigino è regolare sintatticamente, in quan-
to la subordinata relativa introdotta da «la quale» è dotata di un predicato («la quale 
dalla contrapposta parte era sconfitta dal travicello»).

Dec., III 4 7: Tornò in questi tempi da Parigi un monaco chiamato don Felice, conventuale di 
San Brancazio, il quale assai giovane e bello della persona [persona era P persona B Mn] e d’aguto 
ingegno e di profonda scienza: col quale frate Puccio prese una stretta dimestichezza.

L’omissione del predicato «era», come mostra la lezione recata da Mn e da B, 
rende il periodo irregolare dal punto di vista sintattico: il relativo «il quale», con fun-
zione di soggetto, ha bisogno di un predicato di accompagnamento. La lezione di 
P è preferibile, mentre quella degli altri due codici sarebbe accettabile, piuttosto, in 
mancanza di tale pronome.

In tutti e tre i passi, dunque, il Parigino contiene elementi necessari alla sintassi e 
al senso («avesse» a IV 1 7 e «era» a II 5 38 e III 4 7) e andrebbe promosso a testo. 
Con ogni probabilità in questo caso Mn e B hanno ereditato errori già presenti nel 
loro comune antigrafo: difficilmente infatti le lezioni che caratterizzano i due codici 
rispetto a B possono configurarsi come errori poligenetici o come varianti d’autore34. 
Più delicata la situazione nei due casi che seguono:

Dec., III 5 13: E sí come umilissimo servidor vi priego, caro mio bene e sola speranza dell’ani-
ma mia, che nell’amoroso fuoco sperando in voi si nutrica, che la vostra benignità sia tanta e 
sí ammollita la vostra passata durezza verso di me dimostrata, che vostro sono, che io dalla 
vostra pietà rinconfortato possa dire che [dire P dire che Mn B], come per la vostra bellezza 
innamorato sono, cosí per quella aver la vita.

Dec., VII 7 13: Avvenne un giorno che, essendo andato Egano a uccellare e Anichino rimaso, 
madonna Beatrice, che dello amore di lui accorta non s’era ancora (e [om P e B Mn] quantun-

34 Per altri esempi simili cfr. BrescHi, Il ms. Parigino It. 482, cit., pp. 87-94; marti, Sulle due redazioni, cit., 
pp. 60-63; Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 25-33; id., Ancora per il testo, cit., pp. 81-87; nocita, 
Loci critici della tradizione, cit.
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que seco, lui e’ suoi costumi guardando, piú volte molto commendato l’avesse e piacessele), 
con lui si mise a giucare a scacchi.

Nel primo caso siamo di fronte ad una di quelle situazioni, frequenti nel 
Decameron, in cui la congiunzione completiva che, dopo un inciso, è seguita da un 
verbo all’infinito. Il testo di P reca una lezione forse preferibile: omette infatti la 
congiunzione completiva e, dopo l’inciso, il discorso può riprendere con un predi-
cato all’infinito. Nel secondo passo in Mn e in B è presente una coordinazione tra 
una relativa e una concessiva doppia, assente in P. Il legame che si viene a delineare 
mediante la congiunzione coordinativa «e» tra le proposizioni in questione appare 
problematico semanticamente, essendo la subordinata concessiva concettualmente 
legata alla proposizione relativa che la precede («che dello amore di lui accorta non 
s’era») piuttosto che alla successiva («con lui si mise a giucare a scacchi»), a meno che 
non si attribuisca alla congiunzione coordinante «e» un valore avversativo: «Madonna 
Beatrice, che dello amore di lui accorta non s’era ancora (ma tuttavia seco, lui e’ suoi 
costumi guardando, piú volte molto commendato l’avesse e piacessele)».

Se in questo paragrafo si è dato conto di situazioni sintattiche in cui l’autografo 
appare viziato da veri e propri errori da correggere, nelle pagine successive verranno 
esaminati passi dell’opera che presentano nel tessuto della frase anomalie da non 
emendare, perché giustificabili alla luce di un confronto con testi precedenti e coevi. 

4. Paraipotassi

La paraipotassi è da considerarsi un costrutto tipico dell’italiano antico, che 
attesta la differente percezione del rapporto tra ipotassi e paratassi, così come della 
strutturazione del discorso, rispetto a quella postcinquecentesca. Erano frequenti 
nella lingua dell’epoca costrutti «collegati agli elementi reggenti, e dunque al resto del 
periodo […], attraverso un rapporto non pienamente ascrivibile né al campo della 
subordinazione né a quello della coordinazione»35. 

Charles Bally, infatti, come ricorda Simona Valente nella sua analisi sulla sintassi 
del Filocolo, affianca alla subordinazione e alla coordinazione un’ulteriore categoria 
sintattica: la segmentation, individuando «trois types d’énonciation qui ont ce caractère 

35 s. valente, Note sulla sintassi del periodo nel Filocolo di Boccaccio, in Boccaccio angioino. Materiali per la 
storia culturale di Napoli nel Trecento, a cura di G. alFano, t. d’urso, a. perriccioli saGGese, Bruxelles, 
Lang, 2012, pp. 31-46, a p. 33. Nella sua analisi sulla sintassi del Filocolo, la Valente si sofferma a consi-
derare le costruzioni assolute gerundive e participiali, le proposizioni relative appositive e le costruzioni 
correlative, sottolineando l’incertezza dei grammatici cinquecenteschi di fronte a questi fenomeni, non 
ritenendoli classificabili né al campo della subordinazione, né a quello della coordinazione. «Le connessioni 
che tali costruzioni stabiliscono sono state infatti spesso ricondotte ad una categoria diversa […] e dotata 
di proprie peculiarità oppure a punti diversi di un ideale gradiente di dipendenza ai cui poli si collocano la 
subordinazione e la coordinazione» (ivi, p. 46).
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commun de lier deux termes par un rapport grammatical, et ce caractère différen-
tiel de donner a ce rapport une rigidité croissante: coordination, segmentation et 
soudure»36. Si riporta di seguito un esempio di paraipotassi:

Dec., III 7 87: E essendo stati magnificamente serviti nel convito gli uomini parimente e le 
donne, né avendo avuto in quello cosa alcuna altro che laudevole, se non una, la taciturnità 
stata per lo fresco dolore rappresentato ne’ vestimenti obscuri de’ parenti di Tedaldo (per 
la qual cosa da alquanti il diviso e lo ’nvito del pellegrino era stato biasimato e egli se n’era 
accorto), ma, come seco disposto avea, venuto il tempo da torla via, si levò in piè, mangiando 
ancora gli altri le frutte. 

Tuttavia già alcuni editori otto-novecenteschi sono intervenuti sul testo per emen-
dare questo fenomeno. Fanfani, ad esempio, nell’edizione da lui curata, omette diretta-
mente la congiunzione avversativa «ma» che precede la proposizione principale:

Dec., III 7 87: Et essendo stati magnificamente serviti nel convito gli uomini parimente e le 
donne, nè avendo avuto in quello cosa alcuna altro che laudevole, se non una, la taciturnità 
stata per lo fresco dolore rappresentato ne’ vestimenti obscuri de’ parenti di Tedaldo (per 
la qual cosa da alquanti il diviso e lo ’nvito del pellegrino era stato biasimato et egli se n’era 
accorto), come seco disposto avea, venuto il tempo da torla via, si levò in piè, mangiando 
ancora gli altri le frutte37.

Alcuni studiosi moderni hanno proposto una lettura testuale della paraipotassi, 
individuando nella coordinazione, tipica di questo fenomeno, tra la principale e l’ele-
mento subordinato, una sorta di subordinazione intermedia finalizzata a conferire un 
senso di immediatezza al racconto (la congiunzione assumerebbe così il valore discor-
sivo di «ecco», «eccoti»), cosicché la congiunzione avrebbe «funzione di accompagna-
mento e di sottolineatura di rapporti correlativi»38. Come ricorda Ilde Consales, infatti, 
numerosi studiosi hanno spesso sottolineato e ribadito il ruolo di «correlazione di tipo 
testuale» che svolge la congiunzione paraipotattica all’interno del periodo. La studiosa 
richiama in primo luogo l’attenzione sulla funzione di cum inversum (che ricalcherebbe 
«il modulo et ecce dello stile biblico»), di «aggancio tra subordinata e sovraordinata» 
(che Durante ha attribuito alla congiunzione paraipotattica) e, successivamente, su 
quel «segnale […] di polemicità dialogica» (cui fa riferimento Mazzoleni)39. La Consales 

36 c. BallY, Linguistique générale et linguistique française, Berne, Francke, 1965, p. 55, citato in valente, 
Note sulla sintassi del periodo, cit., p. 33.

37 FanFani, p. 270.
38 F. BramBilla aGeno, Paraipotassi, in Enciclopedia Dantesca, 6 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia 

Italiana, 1970-1978, vol. VI, pp. 441-442, a p. 441.
39 I. consales, Coordinazione e subordinazione, in Sintassi dell’italiano antico. La prosa del Duecento e del Trecento, 

a cura di m. dardano, Roma, Carocci, 2012, pp. 99-119, a p. 118. La studiosa, inoltre, precisa che «Quando 
agisce da anaforico sì può essere considerato una marca di asserzione, un elemento ricapitolativo, semanti-
camente impoverito, atto a garantire continuità tematica fra subordinata e reggente. Al pari di e, sì introduttore 
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spiega, inoltre, che «lo sbiadimento semantico che e presenta in tali combinazioni lo 
avvicina al sì operatore di correlazione presente in it. ant. Questo elemento tonico, 
che è un segno di focalizzazione, assume nel contesto diversi valori: temporale, cau-
sale, avversativo, rafforzativo del verbo»40. Tuttavia questa condizione è inaccettabile 
nell’italiano moderno, che non ammette questi casi di commistione sintattica: «oggi 
la paraipotassi non è più tollerata, almeno nello scritto e nel parlato non troppo 
informale; verrebbe anzi considerata un grave errore di grammatica»41. Come osserva 
Mazzoleni, infatti, «la paraipotassi è un fenomeno tipico dell’it. ant., perché la presenza 
di una congiunzione coordinante in una struttura ipotattica sarebbe agrammaticale in 
it. mod.»42. 

Dec., III 8 5: ora avvenne che, essendosi molto con l’abate dimesticato un ricchissimo villano 
il quale avea nome Ferondo, uomo materiale e grosso senza modo (né per altro la sua dime-
stichezza piaceva all’abate, se non per alcune recreazioni le quali talvolta pigliava delle sue 
simplicità), e in questa dimestichezza s’accorse l’abate Ferondo avere una bellissima donna 
per moglie, della quale esso sí ferventemente s’innamorò, che a altro non pensava né dí né 
notte43.

di sovraordinata […] accompagna la sequenza anaforica e ne diventa lo strumento […] Inoltre, è rilevante 
che sì, in qualità di operatore di correlazione, sia presente anche in contesti concessivi: […] “come io giunsi 
di là, sì fu uno il qual pareva che tutti i miei peccati sapesse a mente” (Dec VII, 10, 25, p. 880)».

40 ibid.
41 l. serianni, Grammatica italiana. italiano comune e lingua letteraria, Torino, uTET, 1988, p. 451.
42 L. meszler-B. samu-m. mazzoleni, Le strutture subordinate, in Grammatica dell’italiano antico, a cura 

di l. renzi e G. salvi, Bologna, Il Mulino, 2010, vol. II, pp. 763-789, a p. 783. «Ess. simili [a Dante, Vita 
Nuova, cap. 23, par. 3] che si possono trovare nella lingua letteraria moderna sono dovuti a imitazioni 
consapevoli di quella antica: Se la tua Dea è morta, e tu tagliati il ventre… (A. Panzini, il bacio di Lesbia, Milano, 
Mondadori, 1937, p. 183), Se non volete esser giudicati, e voi non giudicate… (R. Bacchelli, Lo sguardo di Gesù, 
Milano, Garzanti, 1948, p. 138)».

43 Il Massèra, il Singleton e il Marti (con l’unica differenza che quest’ultimo racchiude tra due punti e 
virgola le proposizioni che i due precedenti autori circoscrivono in parentesi) riportano il passo in questo 
modo: «ora, avvenne che, essendosi molto con l’abate dimesticato un ricchissimo villano il quale avea 
nome Ferondo, uomo materiale e grosso senza modo (né per altro la sua dimestichezza piaceva all’abate, 
se non per alcune ricreazioni le quali talvolta pigliava delle sue simplicità), in questa dimestichezza s’accorse 
l’abate, Ferondo avere una bellissima donna per moglie, della quale esso, sì ferventemente s’innamorò, che 
ad altro non pensava né dí né notte» (massèra, vol. I, p. 241; G. Boccaccio, il Decameron, a cura di c.s. 
sinGleton, 2 voll., Bari, Laterza, 1955, vol. I, p. 241; id., Decameron, a cura di m. marti, Milano, BuR-Rizzoli, 
1974 [da qui in poi marti], p. 239). Interessante notare che l’edizione del 1761 riporta così il passo: «Hora 
adenne che, essendosi molto collo abate dimesticato un ricchissimo villano il quale avea nome Ferondo, 
huomo materiale e grosso senza modo, ne per altro la sua dimestichezza piaceva allo abate, se non per alcu-
ne recreazioni le quali talvolta pigliava delle sue simplicità, che in questa dimestichezza s’accorse l’abate 
Ferondo avere una bellissima donna per moglie, della quale esso si ferventemente s’innamorò, che a altro 
non pensava ne dí ne notte» (G. Boccaccio, il Decameron di Giovanni Boccaccio tratto dall’ottimo testo scritto 
da Francesco d’Amaretto Mannelli sull’originale dell’autore, a cura di p.a. GuadaGni, a.m. Bandini, Lucca, 
Giunti, 1761, p. 123); per cui si verifica un caso di ripetizione di congiunzione completiva che, frequente, 
come vedremo, nel Decameron, laddove nelle altre edizioni abbiamo un caso di paraipotassi. «Il Mannelli
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Mario Marti, riferendosi proprio all’esempio appena riportato, osserva che «più 
che funzione copulativa regolare questo e tiene della natura del che ripetuto dopo 
lungo inciso (da “avvenne che”): o meglio dell’e in ripresa dopo un gerundio narrati-
vo (“essendosi”) con il solito significato di “ecco che”»44. E in effetti nel Pecorone, il 
costrutto è frequente proprio con l’attualizzatore esplicitato; come osserva Durante, 
«talora l’istantaneità dell’evento che si aggancia all’enunciato temporale anteposto è 
messa in rilievo dalla congiunzione e con l’avverbio attualizzante ecco»45:

Pec., IV 1 295: E andatosene in camera, e posti a sedere, e ecco venire due donzelle co vino 
e co confetti; e quivi bevvero e confettarono, e poi s’andarono a letto: e com’egli fu nel letto, 
cosí fu addormentato; 

Pec., I 2 245: Disse Bucciolo: Che iersera, poi ch’io fui in casa colei, ed eccotti il marito, e cercò 
tutta la casa, e non mi seppe trovare46.

è possibile rinvenire anche nel latino medievale e nel volgare il suddetto colle-
gamento tra una principale e una proposizione subordinata mediante congiunzione 
copulativa e dal valore attualizzante ecco che, tipico esempio di simbiosi tra oralità e scrit-
tura. Ad esempio, nelle Vite dei Santi (S. hugberti episcopi traiectensis, 15 e 17) si legge:

 
legge che in questa ma avverte che nel Ms da cui esso copiava, era et in questa. Fu seguito dagli editori di 
Livorno e di Milano, ma il 27 i Deputati e tutti gli altri lasciarono e difesero et in questa. Ma nol fecero con 
tante buone ragioni che io non creda sempre la correzione del Mannelli essere eccellente, come quella 
che rende naturalissimo e chiaro il discorso, e dà esempio di una di quelle che ripetute dopo parentesi, 
e delle quali è così vago il Boccaccio. Alcune edizioni poi, come que’ del 27, dopo et in questa posero 
dimestichezza, ma erratamente; e forse per non aver compreso che in questa è qui modo avverbiale e sta 
per in questo tempo» (FanFani, p. 273). Si veda anche F. aGeno, il problema dei rapporti fra il codice berlinese 
e il codice Mannelli del Decameron, «Studi sul Boccaccio», XII, 1981, pp. 5-37, a p. 19: «Mn giustamente: 
che in questa, che riprende l’inizio: Ora avvenne che, secondo un atteggiamento didattico assai diffuso alle 
origini».

44 marti, p. 380.
45 m. durante, Dal latino all’italiano moderno. Saggio di storia linguistica e culturale, Bologna, Zanichelli, 

1981, p. 117.
46 Riferendosi al passo seguente del Decameron: «E mentre in questa guisa stava senza alcun sospetto 

di lupo, e ecco vicino a lei uscir d’una macchia folta un lupo grande e terribile» (Dec., IX 7 12), Ruscelli 
annotava che «questa, et, doppo la parola mentre, ha molto per proprio di dire il Bocc[accio]. Come più 
volte s’è veduto per questo libro, ma per certo è fuor d’ordine, et della proprietà della lingua chi ben con-
sidera». Interessante è il passo che segue, in cui la congiunzione coordinativa e che determina il legame 
paraipotattico tra le proposizioni in questione, è seguita, per altro, da un verbo di modo infinito piuttosto 
che da un indicativo o congiuntivo: «E giunti a casa del padre della fanciulla e lei trovata che con acqua 
tornava dalla fonte in gran fretta per andar poi con altre femine a veder venire la sposa di Gualtieri» (Dec., 
X 10 16). Ruscelli commentava a riguardo che «chi intende la lingua, et sa i modi et gli ordini del parlare, 
conosce senza molte parole, come questo giunti, et trovata qui pendeno, et non hanno dove posarsi, et la 
sentenza non è ordinata, per istar bene, dove qui dice et lei trovata, vorrebbe non esservi la et, et dir lei 
trovarono. Ma così come qui si legge hanno tutti gli stampati» (ruscelli, pp. 417 e 475-476, citato in Gizzi, 
Girolamo Ruscelli editore del Decameron, cit., p. 343).
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um adpropinquarent locum, et ecce multitudo populi; 

quando… audierunt et ipsi in timore et pavore conversi non audebant diutius persistere in 
basilica47.

Dunque è da ritenere che si tratti di un tratto costitutivo della sintassi medievale 
non solo volgare, per cui in assenza «di un confine netto tra ipotassi e paratassi» si 
inserisce un ecco che «che unisce i due poli della subordinazione e della coordinazione, 
lungo il quale si collocano le diverse modalità d’espressione di questa particolare 
relazione della contemporaneità»48.

La frequenza del fenomeno nella lingua del Medioevo è documentabile anche 
da testi francesi; si vedano ad esempio i due passi qui di seguito, tratti da Aucassin et 
Nicolette (XIV, 26) e La mort le roi Artu (25, 45)49:

La u Aucassins et Nicolete parloient ensanble, et les escargaites de le vile venoient tote une rue;

et quant la pucele entent ceste parole, si en a moult grant joie.

Marra si sofferma sull’importanza delle fonti francesi o latine per la diffusione del 
costrutto in alcuni testi volgari della prosa delle origini, in particolare del Duecento. 
Considerando il Tristano Riccardiano, «testo simbolo della prosa media del Duecento, 
influenzato più degli altri dalla pratica della narrazione orale, e dal modello francese», 
e il Tesoro volgarizzato, osserva che «nei confronti dell’originale in francese mancava il 
senso di distanza tra le due lingue e si procedeva con maggiore scioltezza e disinvol-
tura, mantenendone la sintassi scorrevole e colloquiale e scivolando spesso in queste 
“irregolarità”, anche quando non erano presenti nell’originale»50, come dimostra 
l’esempio seguente tratto dal Trésor (CVII) e dal relativo volgarizzamento (II 37), in 
cui è il volgarizzatore a introdurre la congiunzione di ripresa: 

Mais quant il vient de grant ravine et o fortune, li marinier l’apelent lebech;

ma quando egli viene di grande fortuna e di grande rapina, sì ’l chiamano li marinai libeccio.

«Maggiore rispetto si riservava al modello latino, di cui ci si sforzava di imitare la 
sintassi complessa e sostenuta, anche a costo di rendere innaturale e forzata la tradu-

47 m. corti, Studi sulla latinità merovingia in testi agiografici minori, Messina-Milano, Principato, 1939, p. 137.
48 i. consales, Un tipo particolare di temporale nella prosa antica: il caso del cum inversum, in SintAnt: la sintassi 

dell’italiano antico. Atti del Convegno internazionale di studi, Roma, università Roma Tre, 18-21 settembre 
2002, a cura di m. dardano e G. FrenGuelli, Roma, Aracne, 2004, pp. 101-116, a p. 116.

49 Seguo rispettivamente: Aucassin et Nicolette, éd. par J. DuFournet, Paris, Flammarion, 1984; La mort 
le roi Artu, éd. par J. Frappier, Paris, Minard, 1964.

50 marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 81. Rimando alla stessa indicazione 
bibliografica per i due esempi che seguono.
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zione, che risulta più controllata e priva di espressioni che si potrebbero ricondurre 
alla vivacità ed espressività del parlato»51:

(De cons. philos., 14): Quod si natura quidem inest sed ratione diversum;

(BoE, III 10 47): Che se per natura è iddio sommo bene, ma è diverso per ragione.

Marra, a differenza di Stussi e Manni (che inseriscono il fenomeno nel comples-
so della sintassi mista di Boccaccio), stupendosi della diffusione della paraipotassi 
nel Decameron, «opera che per il suo stile latineggiante e sostenuto dovrebbe essere 
distante da un fenomeno così “irregolare”, ma che in realtà dimostra, ancora una 
volta, di essere irriducibile ad una schematizzazione troppo rigida, ed aperta a ogni 
possibile aspetto e coloritura della lingua», specifica che nel capolavoro del Boccaccio 
il costrutto «ricorre per lo più in ambito dialogico, o, se narrativo, solo in situazioni 
particolarmente vivaci e movimentate, quando si vuole evidenziare l’improvviso deli-
nearsi di un evento o la comparsa di un personaggio»52. 

Anche la paraipotassi relativa «doveva ricorrere con una certa frequenza nell’ita-
liano antico e costituire una forma di legame periodale abbastanza nota e consapevol-
mente accettata»53, anche se bisogna ammettere che «la serie più fitta e caratteristica si 
dispone attorno alla metà del Trecento o poco oltre, e prende particolare consistenza 
[…] soprattutto nelle raccolte novellistiche del Boccaccio e del Sacchetti»54. La pre-
senza della paraipotassi relativa in testi latini induce a ritenere che sia anch’essa un 
fenomeno dovuto a una ridotta distanza tra scritto e orale, comune alla cultura del 
tempo, prima ancora che a questa o a quella lingua:

Mulomedicina Chironis, 50: Si aquatilia fuerint in articulis aut in cambis, quae minime ferro frigido 
tetigeris55; 

orosio, Liber apologeticus, V 2: At ille cum saepe nos docendi simulatione… in aliquam professionis 
speciem temptaret inducere, dicens quia ad Abraham dictum esset a Domino: «ambula coram 
me et esto sine macula»… et Zachariam atque Elisabeth pronuntiatos esse iustos ambos ante 
Dominum, incedentes in iustificationibus Domini sine querela…, cui responsum per me est…56.

«Si tratta, come si vede, di una costruzione strettamente analoga, anzi, verosi-
milmente, della stessa costruzione, che, come tanti altri fenomeni della tarda e meno 

51 ibid.
52 Ivi, pp. 82-83.
53 G. GHinassi, Casi di «paraipotassi relativa» in italiano antico, «Studi di grammatica italiana», I, 1971, 

pp. 45-60, a p. 51.
54 Ivi, p. 58.
55 Ivi, p. 52.
56 ibid.
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sorvegliata latinità, si è trasmessa alla sintassi volgare dalle origini»57. L’uso letterario 
della paraipotassi relativa è da ritenere estinto a metà del Cinquecento, quando diviene 
più chiaro e definito il confine tra paratassi e ipotassi: «a questa data […] è evidente-
mente considerata un puro e semplice errore e relegata tra le bizzarrie e le goffaggini 
degli antichi»58. Le diverse tipologie di paraipotassi possono certamente essere ricono-
sciute, come alcuni dei fenomeni precedentemente osservati, procedure ammissibili 
in una situazione del sistema della lingua in cui le esigenze di espressività e di senso 
prevalgono sul rigore dei legami formali, che si allentano sia nella tenuta morfosin-
tattica (come per le costruzioni ad sensum), sia puramente sintattica (come nei casi di 
paraipotassi). Non a caso, parecchi di questi fenomeni non sono confinati nella lingua 
letteraria antica, ma continuano nell’uso informale e popolare e prevalentemente, ma 
non solo, orale dell’italiano contemporaneo.

5. “Che” ripetuto

Tra i costrutti anomali frequenti nel Decameron e assai diffusi nella lingua del 
Trecento va annoverata la ripetizione del che, introduttore di completive, dopo brevi 
o lunghi incisi: 

Dec., II 9 10: E da questo, dopo molte altre lode, pervenne a quello di che quivi si ragionava, 
affermando con saramento niuna altra piú onesta né piú casta potersene trovare di lei; per la 
qual cosa egli credeva certamente che, se egli dieci anni o sempre mai fuori di casa dimorasse, 
che ella mai a cosí fatte novelle non intenderebbe con altro uomo»59; 

Dec., IV 1 60: Ma pure, se niente di quello amore che già mi portasti ancora in te vive, per ulti-
mo don mi concedi che, poi a grado non ti fu che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo 
vivessi, che ’l mio corpo col suo, dove che tu te l’abbi fatto gittare, morto palese stea60.

57 ibid.
58 «Commentatori e grammatici, posti di fronte agli esempi boccaceschi riportati sopra, cominciano 

a mostrare segni di disagio e ad esprimere cauti dubbi e censure più o meno velate. Il Dolce corregge 
senz’altro, nell’edizione giolitina del ’52, l’avendo di Decameron IX VII 4 con aveva, e aggiunge in margine: 
“havendo hanno alcuni testi, ma scorrettamente, percioché l’ordine non segue”» (GHinassi, Casi di «paraipo-
tassi relativa», cit., p. 60 e si veda anche G. Boccaccio, il Decamerone. Nuovamente alla sua vera lettione ridotto 
da Lodovico Dolce, Venezia, Giolito, 1552, p. 428). 

59 In questo caso notiamo, nella seconda parte del periodo, la ripetizione della congiunzione subordi-
nata che, dopo l’inciso («se egli dieci anni o sempre mai fuori di casa dimorasse»).

60 Il che subordinante è ripetuto dopo una proposizione causale («poi a grado non ti fu»), che regge a 
sua volta una soggettiva («che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo vivessi»). L’edizione cinquecentina  
riporta così il passo: «ma pur se niente di quello amore, che gia mi portasti anchora in te vive, per ultimo dono 
mi concedi, poi che a grado non ti fu, che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo vivessi, che ’l mi corpo col 
suo, dove che tu l’habbia fatto gittare morto, palese stea» (G. Boccaccio, il Decameron di M. Giovanni Boccaccio 
nuovamente corretto et con diligentia stampato, Firenze, Giunta, 1527, p. 111). In questo caso non abbiamo la ripe-
tizione del che, in quanto tale congiunzione, retta dal predicato della reggente «mi concedi», viene inserita 
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Si tratta di «costrutti tipici ‘ad incastro’, nei quali la proposizione subordinata di 
grado superiore […] viene incapsulata tra due segnali deboli di dipendenza sintattica (un 
che dichiarativo ripetuto), che svolgono la funzione di raccordo e di richiamo, secondo 
un procedimento di sovrappiù di informazione grammaticale caratteristico della comu-
nicazione orale»61. Questa tipologia di costrutto non è sfuggita alla Grammatica dell’italia-
no antico, che si sofferma sul fenomeno, descrivendolo in questi termini:

in it. ant., quindi, diversamente dall’it. mod., il complementatore che può comparire due volte 
in una stessa frase subordinata (argomentale o avverbiale). Questo accade in particolare quan-
do all’inizio della subordinata, in posizione periferica rispetto al centro della frase, si trova 
un’altra subordinata, di tipo avverbiale: in tal caso oltre al che che introduce l’intera struttura 
subordinata e che precede la subordinata avverbiale, può comparirne un secondo, immediata-
mente dopo la subordinata avverbiale e prima del corpo della frase62.

La diffusione di questi costrutti nell’italiano dell’epoca è confermata dalla loro fre-
quenza non solo in altre opere dello stesso Boccaccio, ad esempio nel Corbaccio (anche se 
meno diffusi), ma anche in quelle di altri novellieri del secolo, come nel Trecentonovelle del 
Sacchetti63. Meszler, Samu e Mazzoleni64 individuano una variante di questo fenomeno, 
precisando che talvolta «il confine tra periferia e corpo della frase poteva essere segnato, 
invece che da un secondo che, da un avverbio come sì con lo stesso valore di richiamo»: 

Lettera di Consiglio de’ Cerchi, II, p. 602, r. 33 – p. 603, r. 1: sì ragionammo co.llui che quando elgli 
avesse fatto di costà quello c’avesse a ffare, sì si ne partisse e venissesine in Fiandra;

solo in seguito ai due incisi «poi che a grado non ti fu, che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo vivessi». 
Inoltre nelle altre edizioni, a differenza di quella del Branca, la virgola è posta dopo l’aggettivo «morto», che, 
pertanto, essendo integrato nell’incidentale, si riferisce al corpo di Guiscardo e non a quello di Ghismonda.

61 r. tesi, Storia dell’italiano: la formazione della lingua comune dalle Origini al Rinascimento, Bari, Laterza, 
2001, pp. 161-162.

62 meszler-samu-mazzoleni, Le strutture subordinate, cit., p. 772.
63 «Messer Dante, voi mi date consiglio di due cose più forte che non è la principale; però che forte cosa 

serebbe che la donna ingravidasse, però che mai non ingravidò; e vie più forte serebbe che poi che la fosse 
ingravidata, consinderando di quante generazioni di cose ell’hanno voglia, ch’ella s’abattesse ad avere voglia di 
me» (Trecentonovelle, VIII 9; seguo l’ed. a cura di V. marucci, Roma, Salerno Editrice, 1996); «E fecionli credere 
che, conoscendo eglino la condizione d’Alberto, che egli non era salito su quel letto per alcuno male, ma per 
molta dimestichezza, avendo voglia di dormire» (Trecentonovelle, XIV 11). E nel Pecorone: «Fa’ che la prima volta 
ch’e’ ti dice più niente, che tu gli dia intro ’l volto, e non mi ci venire piú con queste novelle, però che tu sai 
bene ch’egli è nimico del marito mio» (Pec., II 2 65; seguo l’ed. a cura di E. esposito, Ravenna, Longo, 1974); 
«Disse la donna: Fa’ che la prima volta ch’egli ti dice più niente, che tu li dichi per mia parte ch’e’ mi mandi 
una roba di quel panno ch’avea indosso la sorella stamane in chiesa» (Pec., II 2 105). Già nel Convivio di Dante 
si può leggere: «Li quali priego tutti che se lo convivio non fosse tanto splendido quanto conviene a la sua 
grida, che non al mio valore ma a la mia facultade imputino ogni difetto» (Conv., I 1, 19). Esempio tratto da 
r. tesi, Parametri sintattici per la definizione di “italiano antico”, in SintAnt, cit., pp. 426-444, a p. 436. 

64 meszler-samu-mazzoleni, Le strutture subordinate, cit., p. 773. Rimando alla stessa indicazione 
bibliografica per i due esempi che seguono. 
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Compagnia di S. M. del Carmine, p. 63, rr. 31-34: fue ordinato, (…) che, quando si fae la elettione 
de’ nuovi officiali, secondo la forma [norma] de’ capitoli nostri, sì si debbia eleggere.

Si è visto che il costrutto di paraipotassi era attestato prima di tutto nel latino 
medievale, oltre che nel volgare. Il fenomeno di ripetizione della congiunzione 
completiva che, invece, come osservano Meszler, Samu e Mazzoleni, «è una creazio-
ne volgare e non fu un riflesso del latino: […] alle attestazioni del doppio che in it. 
ant. nelle versioni latine corrisponde regolarmente l’uso del complementatore quod, 
e non si ha una singola occorrenza di una costruzione del tipo statum est quod… si 
quod…»65. Il numero dei casi di ridondanza del che invita dunque a evitare l’etichetta 
di “errore”. Più che di “errore” si può parlare di un complesso di movimenti sintat-
tici che ricalcano l’oralità:

Le ultime tendenze della linguistica (pragmatica e funzionale, soprattutto) stanno rivalutando 
questi fenomeni ricollocandoli nella loro epoca e riconducendoli, oltre che alla maggiore 
libertà sintattica, anche alle diverse esigenze imposte dalle situazioni comunicative. I testi 
antichi, in particolare quelli della prosa media e divulgativa, erano legati alla pratica della 
lettura ad alta voce e questo ne spiega la ripetitività, la segmentazione, i frequenti processi 
di messa in rilievo66. 

Tale costrutto può rientrare dunque in quei fenomeni dell’oralità, o della simu-
lazione dell’oralità, che sono costituiti dal rilancio dei nessi sintattici quando fini-
scono per trovarsi lontano dal punto di aggancio cui si riferiscono. Manni osserva: 
«assai diffusa nella prosa delle origini, la ripresa del che subordinante si integra nella 
sintassi decameroniana per la sua capacità di garantire coesione testuale in un perio-
dare contrassegnato da continue interruzioni dell’ordine lineare»67, interruzioni che 
sono movenze tipiche di quel parlato che, in fondo, costituisce la grana di base del 
Decameron, libro che raccoglie racconti che si fingono narrati a voce. Pertanto la 
ripetizione del complementatore che potrebbe spiegarsi anche facendo appello alla 
«situazione comunicativa, la quale impone di riferirsi, con precisione, a precedenti 
intese verbali che devono essere richiamate e alle quali si deve dare seguito»68. Anche 
Meszler e Samu attribuiscono tale funzione di nesso di raccordo alla congiunzione 
quando affermano che «dal punto di vista discorsivo, la ripetizione del che funge 
da segnale di richiamo e facilita la comprensione del testo da parte dell’ascoltato-
re/lettore, in particolare in casi di strutturazione sintattica complessa della frase. 
Questa costruzione risponde perciò all’esigenza pragmatico-testuale di rendere più 
trasparente l’articolazione sintattica e concettuale di un periodo complesso»69. Il che 

65 Ivi, p. 775.
66 marra, «La sintassi mista» dei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 63.
67 p. manni, il Trecento toscano, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 307.
68 m. dardano, La subordinazione completiva, in Sintassi dell’italiano antico, cit., pp. 120-195, a p. 188. 
69 meszler-samu-mazzoleni, Le strutture subordinate, cit., p. 772.
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ripetuto avrebbe, dunque, da una parte funzione di ricostruzione dei legami sintattici 
allentati dalla lontananza, dall’altra di una simulazione pragmatica tipica dell’oralità70. 
Il fenomeno della ripetizione del che dopo inciso non era sfuggito ai grammatici del 
Cinquecento, che si soffermarono sul costrutto, ora condannandolo come Ruscelli, 
ora accettandolo, come i Deputati. Ruscelli non esitò a definire «difettosa»71 tale 
costruzione; segno che la lingua del suo tempo non la trovava più del tutto ammissi-
bile. Interessante quanto notato da Ruscelli sul passo di seguito riportato:

Dec., VIII 10 12: Salabaetto, udendo questo, fu il piú lieto uomo che mai fosse; e preso l’anello 
e fregatoselo agli occhi e poi basciatolo, sel mise in dito e rispuose alla buona femina che, se 
madama Iancofiore l’amava, che ella n’era ben cambiata per ciò che egli amava piú lei che la 
sua propria vita e che egli era disposto d’andare dovunque a lei fosse a grado e a ogn’ora.

Annotava a proposito che «queste che così soverchiamente et malamente replicate 
si truovano in tutti i Boc[caccio] così à penna, come stampati, et io non ho voluto 
in modo alcuno levarle. Ma bene avvertirne i lettori, perche così vengano a raffinare 
il giudicio, et la prefettion dell’intendimento»72. Questo costrutto, apparentemente il 
più sospettabile di distrazione scrittoria, è così diffuso nella lingua dell’epoca che non 
può essere facilmente catalogato come svista d’autore ed è più in generale riferibile 
anch’esso come la paraipotassi ad una situazione sintattica propria della lingua delle 
origini, tant’è vero che si trova frequentemente in condizioni analoghe anche in testi 
francesi: 

Si que se supprime ainsi volontiers là où nous ne saurions nous en passer, en revanche, on 
la répète dans des cas où nous n’en voyons pas la nécessité. Il s’agit de phrases reliées par 
que à un verbe declaratif (affirmer, dire, savoir, etc.) ou à un verbe de promesse ou de comman-
dement 73.

Non solo i versi, ma anche l’antica prosa francese attesta il fenomeno in questio-
ne, come l’Aucassin et Nicolette (rispettivamente VIII 35 e XIV 30):

je prenderai les armes, s’irai a l’estor, par tex convens que, se Dix me ramaine sain et sauf, 
que vos me lairiés Nicolete me douce amie tant veir que j’aie deus paroles u trois a li parlees 
et que je l’aie une seule fois baisie;

70 Già Fornaciari aveva attribuito questa funzione al che ripetuto, anche in casi in cui non vi è la presen-
za di un inciso interposto tra la congiunzione e la rispettiva subordinata, spiegando che «più proposizioni 
coordinate tra loro, ma subordinate alla medesima principale, ripetono la congiunzione subordinante, 
quando la chiarezza o la forza del discorso lo richiede» (G. Fornaciari, Sintassi italiana dell’uso moderno, 
Firenze, Sansoni, 1881, p. 420).

71 tesi, Parametri sintattici per la definizione di “italiano antico”, cit., p. 440.
72 ruscelli, p. 385, citato in Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron, cit., p. 342.
73 l. Foulet, Petite syntaxe de l’ancien français, Paris, Champion, 1961, pp. 336-337. 
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la u Aucassin et Nicolete parloient ensanble, et les escargaites de le ville venoient tote una rue, 
s’avoient les espees traites desos les capes, car li quens Garins lor avoit conmandé que, se il le 
pooient prendre, qu’ i l’ocesissent.

Si noti che nell’ultimo passo citato il fenomeno della ripetizione si presenta 
due volte di seguito a distanza ravvicinata, dopo due diversi tipi di subordinate 
(X 50):

Enne m’eustes vos en covent que, quant je pris les armes et j’alai a l’estor, que, se Dix me 
ramenoit sain et sauf, que vos me lairés Nicolete ma douce amie tant veir que j’aroie parlé a 
li deus paroles ou trois?

Anche in La mort le roi Artu il fenomeno è piuttosto frequente. Foulet ha ben 
sintetizzato: 

le que de liaison une fois exprimé, la proposition complétive est brusquement interrompue 
pour y insérer une incident; puis, l’incidente achevée, on revient à la proposition laissé en 
suspens pour la reprendre et la terminer; seulement on ne se donne pas la peine d’aller voir 
si le que avait déjà été énoncé, ou on estime que la clarté ne perdra rien à ce qu’on le répète. 
Cet emploi est très fréquent74. 

Va osservato, inoltre, che in francese, nella maggior parte dei casi, l’incidentale 
che origina e favorisce il fenomeno della ridondanza della congiunzione completiva 
que è costituita da una condizionale. 

Come afferma Dardano, «la ripetizione del che complementatore, non è da con-
siderare sempre un fatto di ridondanza, messo in atto quando il nesso tra sovraor-
dinata e subordinata si allenta per l’inserimento di materiale lessicale; in molti casi è 
il segnale di un’intensificazione enunciativa, di una sottolineatura espressiva legata al 
contesto»75.

74 Foulet, Petite syntaxe, cit., p. 337.
75 dardano, La subordinazione completiva, cit., p. 147. Si riportano di seguito altri esempi di ripeti-

zione del complementatore “che”, tratti da Dardano: a) «I savi strologi providero che s’elli non stesse 
anni diece che non vedesse il sole, che perderebbe lo vedere (Nov XIV, 2, p. 33); b) E conviene, che chi 
ciò fae, ch’elli mangi il dì molte volte, e poco insieme, e diverse e varie vivande e buone (Z. Bencivenni, 
Santà, 26 v, p. 103); c) e nessuno dubita che s’elle comandassero a voce, che questo non fosse lo loro 
comandamento (Cv I, VII, ii, p. 29); d) ordinò che colui de’ suoi figliuoli appo il quale, si come 
lasciatogli da lui, fosse questo anello trovato, che colui s’intendesse essere il suo erede (Dec. I, 3, 11, 
p. 81); e) Eo te sconçuro per lo nome de Cristo salvaore, che se tu èi homo overo alcuna criatura 
rasonevole la qual habiti en quella spelonca, che tu me dobie parlare e dire veritae de tie (Vite Santi, 
p. 150). Dardano sottolinea che «nella maggioranza degli esempi si ha una ripresa pronominale, 
realizzata mediante che ciò, che colui, che ella, che questo, che ambo queste, ch’elli. Diversa è la situazione 
nella poesia: ad esempio, la ripetizione di che presente nella prosa del Convivio è assente nelle Rime di 
Dante, e in genere nei testi poetici del tempo» (ivi, p. 148).
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6. “Che” seguito da infinito

Altro e più vistoso scarto dalle norme sintattiche per noi correnti è certamente 
una completiva introdotta da che, il cui verbo si svolge, però, al modo infinito76:

Dec., I 1 3: Manifesta cosa è che, sí come le cose temporali tutte sono transitorie e mortali, 
cosí in sé e fuor di sé esser piene di noia, d’angoscia e di fatica e a infiniti pericoli sogia-
cere77; 

Dec., III 5 13: E sí come umilissimo servidor vi priego, caro mio bene e sola speranza dell’ani-
ma mia, che nell’amoroso fuoco sperando in voi si nutrica, che la vostra benignità sia tanta e 
sí ammollita la vostra passata durezza verso di me dimostrata, che vostro sono, che io dalla 
vostra pietà rinconfortato possa dire che, come per la vostra bellezza innamorato sono, cosí 
per quella aver la vita; 

Dec., VII 5 3: Nobilissime donne, la precedente novella mi tira a dovere similmente ragionar 
d’un geloso, estimando che ciò che si fa loro dalla lor donna, e massimamente quando senza 
cagione ingelosiscono, esser ben fatto78.

76 Si riporta di seguito un esempio tratto da Dardano (ivi, p. 165): «avendo udito che per li buoni 
consigli di Giannotto di Civignì Abraam aver l’anima salvata e Melchisedech per lo suo senno avere le sue 
ricchezze dagli aguati del Saladino difese, […] intendo di raccontar» (Dec., I 4 3). A proposito di questo 
passo, lo studioso osserva che «si ha il mutamento della subordinazione (che + infinito)» (ivi, p. 166); si 
veda quest’altro esempio tratto da Dardano «[alcuni] si lasciano andare in qualunque colpa, dicendo sé 
sapere quel c’hanno e non sapere quel ch avranno e che, se pure avviene che perdano i beni dell’altra 
vita, non voler perdere quegli di questa (Boccaccio, Esposizioni, ix, 5, p. 508)». Dardano osserva che «la 
decentralizzazione della configurazione complessa prova come essa tenda a espandersi grammaticaliz-
zandosi» (ivi, pp. 185-186).

77 Parafrasando il passo in italiano moderno, si noterà chiaramente l’irregolarità in questione: «è noto 
che, così come le cose terrene sono tutte transitorie e mortali, così sono in se stesse e all’infuori di se stesse 
piene di noia, di angoscia e di fatica e sottoposte a infiniti pericoli». Notiamo la costruzione con il che e l’in-
finito, dopo la parentetica comparativa («sì come le cose temporali tutte sono transitorie e mortali»): in una 
costruzione regolare i predicati dell’oggettiva esplicita dovrebbero essere di modo finito, in quanto introdotti 
dalla congiunzione che. Colombo annota: «Il Boccaccio e altri scrittori del secolo quattordicesimo alcuna fiata 
eziandio con la particella che adoperarono l’infinito; ma ciò non fecero mai, che io mi sappia, senza mettere 
tra la detta particola e il verbo qualche proposizione incidente. Così in questo luogo vi si frappone siccome sono 
transitorie e mortali; e là dove il medesimo Boccaccio disse (nel finale della Giorn. 8): “assai manifestamente 
veggiamo che, poiché i buoi alcuna parte del giorno hanno faticato sotto il giogo ristretti, quegli esser dal giogo 
alleviati o disciolti” vi s’interpose poiché alcuna parte del giorno con quel che segue» (G. Boccaccio, Decameron, 
corretto ed illustrato con note [di M. colomBo], Parma, Blanchon, 1812, vol. I, p. 115). Marti commenta: 
«Il periodo è stato in un primo tempo concepito così: manifesta cosa è che… sono piene ecc. Poi si è passati alla 
costruzione: manifesta cosa è… esser piene, ecc.; il che è rimasto come un inutile residuo della prima costruzione. 
è questa una particolarità sintattica frequente nel Boccaccio» (marti, p. 27).

78 Ruscelli, riferendosi a questo passo, afferma che «questo incomportabile vizio che ha il Boccaccio di 
dare la congiunzione che allo infinito come spesso in questo suo libro si vede, non fu avvertito dal Bembo, 
che oltre che è vizio senza scusa, l’avrebbe almen ricordato come proprio modo ò forma di dire» (tesi, 
Parametri sintattici per la definizione di “italiano antico”, cit., p. 441).
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Il che seguito da un verbo di modo infinito79 si trova anche nel Trecentonovelle del 
Sacchetti, (rispettivamente ai passi XXVI 4 e XVIII 2):

Voglio che ogni volta che tu avrai male, essere tenuto di medicarti in dono;

Considerando che dopo desinare, lavate le mani, in su la sparecchiata tavola d’arcare loro, e 
cosí fece.

Anche Rohlfs aveva notato il fenomeno, affermando che «nell’antica lingua lette-
raria non è raro che una proposizione dipendente retta da che, la quale venga interrotta 
da un altro pensiero, sia poi ripresa con un’ingiustificato infinito, in forma d’anacolu-
to: seco deliberarono che, come prima tempo si vedessero, di rubarlo (Decam. 2, 2), considerando 
che dopo desinare, levate le mani, in su la sparecchiata tavola d’arcare loro (Sacchetti, 18)»80.

Il fenomeno va comunque visto insieme col seguente, di cui costituisce una 
variante.

7. Cambio di costruzione

«Nello stesso periodo convivono talvolta diversi tipi di subordinazione, i quali 
tendono a combinarsi e a fondersi tra loro. Questa caratteristica, propria della sin-
tassi della prosa medievale, deve essere osservata attentamente»81. Sono frequenti nel 
Decameron ravvicinati cambi di costruzione, coordinando ad esempio due dipenden-
ti, una di modo finito e l’altra di modo infinito, all’interno del periodo. è un’altra 
caratteristica tipica dell’elasticità sintattica della lingua antica per cui «se è vero che 
nell’italiano moderno i costituenti di una struttura coordinata devono appartenere 
alla stessa categoria sintattica, e avere la stessa funzione semantica, il Decameron non 
sembra condividere rigidamente tale restrizione»82. 

Va per altro osservato che la distinzione tra i due modi verbali, nella lingua delle 
origini, in assenza di una norma regolarizzatrice, non era ben netta. Marra ricorda 

79 una variante di questo costrutto ricostruisce parzialmente il rigore sintattico, riprendendo dopo 
l’inciso non con un che, ma con un di, più appropriato al modo infinito che segue, anche se sempre con-
tradditorio rispetto alla congiunzione precedente: «Io intendo che, in merito del servigio che mi farete, di 
darle prestamente de’ miei denari quella dote che voi medesima a maritarla onorevolmente stimerete che 
sia convenevole» (Dec., III 9 44).

80 G. roHlFs, Grammatica storica della lingua italiana e i suoi dialetti (trad. it.), Torino, Einaudi, 1969, 
vol. III, p. 189.

81 dardano, La subordinazione completiva, cit., p. 184. Riguardo alla coordinazione tra proposizioni 
implicite ed esplicite, Dardano distingue tre categorie di subordinazione: completiva di modo finito + 
infinitiva; infinitiva + completiva di modo finito; due infinitive + completiva di modo finito (ivi, p. 187).

82 a. stussi, Lingua, in Lessico critico decameroniano, a cura di r. BraGantini e p.m. Forni, Torino, Bollati, 
Boringhieri, 1995, pp. 192-221, a p. 218.
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come talvolta «il gerundio svolge anche la funzione di infinito declinato con prepo-
sizione, tanto che si ebbe a volte un senso di identità tra i due modi che portò in 
qualche caso alla loro coordinazione»83. Significativi i casi che seguono84:

Dec., I 1 23: Noi abbiamo de’ fatti suoi pessimo partito alle mani: per ciò che il mandarlo 
fuori di casa nostra cosí infermo ne sarebbe gran biasimo e segno manifesto di poco senno, 
veggendo la gente che noi l’avessimo ricevuto prima e poi fatto servire e medicare cosí solleci-
tamente, e ora, senza poter egli aver fatta cosa alcuna che dispiacer ci debbia, cosí subitamente 
di casa nostra e infermo a morte vederlo mandar fuori85; 

Dec., X 9 77: questo fatto, comandò che a messer Torello, il quale era già forte, fosse messa 
indosso una roba alla guisa saracinesca, la piú ricca e la piú bella cosa che mai fosse stata 
veduta per alcuno, e in testa alla loro guisa una delle sue lunghissime bende ravolgere86;

83 marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 90. Marra riporta altri due esempi 
tratti dal Decameron: «uomini li quali, le corti de’ signor visitando, di contraffarsi e di nuovi atti contraffacendo 
qualunque altro uomo li veditori sollazzavano» (Dec., I 1 23); «ma se vuogli la fedeltà del tuo famiglio 
cognoscere, tu puoi lieggermente, mettendoti indosso una delle guarnacche mie e in capo un velo, e andare 
laggiuso a aspettare se egli vi verrà» (Dec., VII 7 35).

84 Si riportano altri esempi di coordinazione tra proposizione esplicita e implicita tratti da Dardano 
(ivi, p. 160): «a) A cui la donna rispose sé non potergli né questo né altro negare, e che veramente ella si 
conforterebbe (Filocolo, IV, 67, 16, p. 451); b) [Panfilo] rispose sé padre mai non avere conosciuto, però 
che postumo era, e che le sue cose, dell’idii grazia, tutte prosperamente stavano, e che mai più qui non era 
dimorato, e ora intendeva di dimorarci poco (Fiammetta, VII, 8, 15, p. 169). Il contesto più ampio permette 
di mostrare la complessità di periodi che all’infinitiva fanno seguire la subordinazione di modo finito».

85 Analizziamo la seconda parte del periodo: «per ciò che il mandarlo fuori di casa nostra così infermo 
ne sarebbe gran biasimo e segno manifesto di poco senno» è la reggente a cui è coordinata una proposi-
zione al gerundio («veggendo la gente che») che regge una serie di oggettive tutte coordinate tra loro («che 
noi l’avessimo ricevuto prima e poi fatto servire e medicare così sollecitamente»). Fino a questo punto 
il periodo scorre regolarmente, perché abbiamo una proposizione al gerundio che regge più infinitive di 
forma esplicita; ma è bene considerare l’ultima coordinata oggettiva, per altro interrotta da una parentetica 
(«senza poter egli aver fatta cosa alcuna») che regge una relativa-consecutiva («che dispiacere ci debbia»), 
«così subitamente di casa nostra e infermo a morte vederlo mandar fuori»: «come si collega quel vederlo 
all’andamento del periodo?» (mussaFia, il Decameron di Giovanni Boccaccio riscontrato coi migliori testi, cit., p. 33). 
In quest’ultima proposizione, l’autore cambia costruzione (veggendo la gente che… vederlo mandar fuori). 
L’espressione «vederlo mandar fuori», oltre che per la forma implicita, anche a livello semantico non si 
lega correttamente alla reggente, esprimendo lo stesso concetto di «vedere». Branca ipotizza un anacoluto: 
«era da aspettarsi lo mandiam fuori, dipendendo da veggendo la gente che noi; invece il B. torna col pensiero al 
costrutto il mandarlo fuori, oppure coordina col gerundio precedente veggendo» (Branca 1999, p. 56).

86 Si tratta dei soliti cambi di costruzione con l’oggettiva come quelli precedentemente analizzati, 
frequenti nel Boccaccio: l’autore, dopo aver introdotto un’oggettiva esplicita, continua il discorso con una 
coordinata (all’oggettiva) implicita. Consideriamo l’ultima proposizione coordinata «e in testa alla loro guisa 
una delle sue lunghissime bende ravolgere»: questa ha un predicato di modo infinito («ravolgere»), ma non 
è chiaro da cosa sia retto il verbo in questione; l’autore, infatti, cambia completamente costruzione e il 
predicato potrebbe esser retto da un «gli fece» che Boccaccio, preso dal discorso, si dimentica di scrivere 
(gli fece ravolgere), ottenendo una coordinata alla principale (comandò che… e gli fece avvolgere). Non 
è attestato, invece, dal Massèra e dal Marti: «e questo fatto, comandò che a messer Torello, il quale era già 
forte, fosse messa indosso una roba alla guisa saracinesca, la piú ricca e la piú bella cosa che mai fosse 



“errori” del Boccaccio o varietà della linGua trecentesca? 67

Dec., II 9 16: Se l’uomo adunque è di maggior fermezza e non si può tenere che non con-
discenda, lasciamo stare a una che ’l prieghi, ma pure a non disiderare una che gli piaccia, e, 
oltre al disidero, di far ciò che può acciò che con quella esser possa, e questo non una volta il 
mese ma mille il giorno avvenirgli.

Marra si sofferma ancora su II 9 16, osservando che «un primo fenomeno da 
segnalare è un cambio di costrutto: l’uso di di far ciò in dipendenza da non condiscenda 
e in correlazione con a non disiderare; l’“irregolarità” più evidente è, comunque, l’uso 
dell’infinito avvenirgli in luogo di un indicativo o congiuntivo»87. E specifica che non 
sono rari i casi in cui il gerundio88 è usato «con funzione di verbo finito, come nel 
seguente passo dove ha valore di imperfetto»89:

Dec., VI 5 6: E per ciò, avendo egli quell’arte ritornata in luce, che molti secoli sotto gli 
error d’alcuni, che piú a dilettar gli occhi degl’ ignoranti che a compiacere allo ’ntelletto 
de’ savi dipignendo, era stata sepulta, meritamente una delle luci della fiorentina gloria dir 
si puote.

«Deve trattarsi di una scarsa attitudine», tipica e consueta della lingua antica, «a 
ordinare logicamente il pensiero, per la quale non si arriva a precisare ed esprimere i 
nessi fra i diversi predicati e, restando tali nessi indistinti, ci si contenta di una forma 
verbale di senso più generico (appunto l’infinito)»90. La diffusione di questo costrut-
to in più testi trecenteschi e per periodi piuttosto complessi attesta che «il modulo 
esisteva non come un’alternativa stilistica ad altri più correnti, o una variatio formae a 
disposizione di qualunque scrittore, bensì come un risultato dell’impaccio costrut-
tivo e dell’insufficiente attitudine al rigore del ragionamento»91. Entro la categoria 
di cambio di costruzione vanno inclusi anche i periodi in cui sembrano esserci più 
proposizioni lasciate in sospeso. Come afferma Marra, 

un aspetto indicativo della scarsa pianificazione sintattica medievale è la frequenza di strut-
ture del periodo lasciate in sospeso in seguito ad un improvviso cambio di progetto, o ad 
una “dimenticanza” dell’autore. Il fenomeno è ben presente nella prosa media, ma tocca il 

stata veduta per alcuno, ed in testa alla lor guisa una delle sue lunghissime bende gli fe’ ravvolgere» (massèra, 
p. 303; marti, p. 719).

87 marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 98.
88 Dardano nota che talvolta il gerundio «ha il fine di scorciare la struttura sintattica, sostituendo secondarie 

di struttura più complessa», come dimostra «la frequente apparizione del gerundio all’inizio del periodo» e ripor-
ta esempi dal Novellino: «Stando Alessandro alla città di Giadre con moltitudine di gente ad assedio, un nobile 
cavaliere era fuggito di pregione» (801, 25); «Amando messere Tristano di Cornovaglia Iaotta la Bionda, moglie 
del re Marco, si fecero tra loro un signale d’amore di tal guisa» (854, 16) (M. dardano, Lingua e tecnica narrativa 
nella prosa del Duecento, Roma, Bulzoni, 1969, p. 215). Per i due passi citati cfr. ivi, p. 178, nota 248.

89 marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 93.
90 F. aGeno, il verbo nell’italiano antico. Ricerche di sintassi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1964, p. 399.
91 ibid.
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suo picco massimo nella prosa decameroniana, dimostrando come non basti etichettare tali 
costrutti come ingenuità stilistiche92.

Non mancano, infatti, nel Decameron, casi in cui Boccaccio sembra lasciare sospe-
sa o addirittura omettere la principale:

Dec., VIII 4 2: Venuta Elissa alla fine della sua novella non senza gran piacere di tutta la 
compagnia avendola raccontata, quando la reina a Emilia voltatasi le mostrò voler che ella 
appresso d’Elissa la sua raccontasse.

Questi costrutti sintatticamente per noi piuttosto anomali si presentano, per la 
maggior parte, dopo inciso più o meno lungo; a dimostrazione del fatto che la sintassi 
antica tendeva a far prevalere l’esigenza della comunicazione (nei casi del che ripetuto) 
e seguiva decisamente la pista del senso (nei casi di coordinazione tra proposizioni 
esplicite o implicite o di che e infinito), anche a costo di forzare il rigore dei legami 
formali.

8. Problemi di stile o di sistema?

I cosiddetti “errori” d’autore nella sintassi del Decameron sono fenomeni diversi, 
ora isolati, ora sistematici (ancorché in maniera non univoca come si è visto), come 
quelli qui esaminati. Alcuni di essi, come la paraipotassi, sono già stati riconosciuti 
come costanti della lingua delle origini, che li attesta anche in opere e autori non 
italiani, per cui sembra di dover sottoscrivere quanto afferma Tesi: «“esiste” una 
“lingua antica” che ha caratteristiche – soprattutto sintattiche e lessicali – sensibil-
mente, se non completamente, diverse dalla “lingua moderna”»93. Colpisce, infatti, 
non solo la frequenza di questi costrutti anomali ma anche il loro essenziale costi-
tuirsi in sistema, la cui regola di funzionamento è certamente quella descritta da 

92 Si veda, ad esempio: «il quale ampia materia a ciò che m’è stato proposto mi presta di favellare, e 
ancora a dimostrare quale e quanta sia la ipocrisia de’ religiosi, li quali con panni larghi e lunghi e co’ visi 
artificialmente palidi e con le voci umili e mansuete nel domandar l’altrui, e altissime e robuste in mordere 
negli altri li loro medesimi vizii e nel mostrar sé per torre e altri per lor donare venire a salvazione; e oltre 
a ciò non come uomini che il Paradiso abbiano a procacciare com noi ma quasi come possessori e signori 
di quello danti a ciaschedun che muore secondo la quantità de’ denari lasciata da lui, più e meno eccellente 
del luogo, con questo prima se medesimo, se così credono, e poscia coloro che in ciò alle loro parole dan 
fede sforzandosi d’ingannare» (Dec., IV 2 5-6). «Anche in questo caso il periodo è complesso, starei per 
dire che sfugga di mano allo stesso Boccaccio, maestro nel dominio ipotattico: qui a rimanere in sospeso 
è, anzitutto, il relativo li quali seguito da una serie di temporali implicite concluse con pausa forte […] 
Ma più interessante si rivela la seconda parte del periodo, in cui, dopo una serie di subordinate, rimane in 
sospeso il gerundio sforzandosi, probabilmente con valore di modo finito» (marra, «La sintassi mista» nei 
testi del Due e Trecento toscano, cit., pp. 84-86).

93 tesi, Parametri sintattici per la definizione di “italiano antico”, cit., p. 442.
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Dardano, quando afferma: «il prevalere dei significati e delle situazioni sull’organiz-
zazione sintattica e testuale spiega il ‘disordine’ di taluni passi del Decameron […] e a 
una certa discontinuità della struttura sintattica corrispondono relazioni semantiche 
univoche e rapporti pragmatici ben delineati»94. Si tratta, dunque, di rimettere il giu-
dizio filologico e linguistico su questi fenomeni ancor prima che all’autore, allo stato 
della lingua del suo tempo e a sottolineare, con Marra, «una tendenza alla mimesi del 
parlato»95. Già i Deputati, non a caso, suggerivano rispetto e cautela nell’avvicinarsi 
ai testi del Trecento, soprattutto a quelle costruzioni sintattiche considerate in parte 
già allora, come da noi oggi, anomale: 

non habbiamo subito, come hanno fatto alcuni, credutoli errori et molto meno siamo corsi a 
corregerli, che sarebbe veramente un corromperli […] cosí siamo iti ricercando per riconosce-
re in viso queste tali parole nelli scrittori et scritture di quel medesimo secolo, né sopportato 
che sia guasta l’antica forma et, come dire, habito, del quale allhora andavan vestite96. 

Per quanto neanche i Deputati ammettessero tutto, o avvertendo le irregolarità in 
questione, o intervenendo direttamente sul testo, la sensazione è che in questa mappa 
di anomalie sintattiche, lo stadio aurorale della lingua e la maggior vicinanza dello scrit-
to al parlato costituiscano la ragione primaria della loro manifestazione: «ciò che vale la 
pena di mettere in rilievo è il fatto che non si può naturalmente parlare né di regresso 
né di progresso linguistico, si tratta soltanto di una posizione diversa della lingua»97.

Questi costrutti sintatticamente fluidi non sono un’esclusiva dell’italiano antico. 
Intanto, alcuni sono riscontrabili già nel latino medievale e altri sono attestati, come dal 
nostro volgare, da quello francese antico; «aspetti sintattici ritenuti caratterizzanti del 
francese antico sono in gran parte gli stessi che si incontrano nei testi dei volgari medie-
vali italoromanzi»98. Se è vero che determinati costrutti attestano la specificità della lin-
gua antica nel gestire periodi piuttosto articolati, è doveroso ricordare anche, con Marra, 
che «il testo antico privilegiava l’espressività, la ripetitività, l’efficacia pragmatica rispetto 
alla moderna razionalizzazione e gerarchizzazione dei rapporti sintattici»99.

è facile osservare che la maggior parte di questi fenomeni si presentano dentro 
edifici sintattici complessi, quegli stessi che, nel Decameron, sono in genere riferibili 
a un’ambizione periodale che risentirebbe del latino. La prevalenza del senso sulla 
coerenza formale introduce elementi di informalità e oralità in una sintassi, la cui 
complessità non sarebbe dovuta solo al calco elegante delle strutture latine, ma anche 
alla spigliata simulazione di un parlato continuo. Infatti, come osserva Dardano:

94 dardano, Collegamenti nel Decameron, cit., p. 604.
95 marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 64.
96 cHieccHi-troisio, Le annotazioni e i discorsi sul Decameron, cit., p. 25.
97 corti, Studi sulla latinità merovingia, cit., p. 153.
98 tesi, Parametri sintattici per la definizione di “italiano antico”, cit., p. 431.
99 marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 63.
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Quelle che, nella prospettiva dell’it. mod., sono giudicate “irregolarità” o “incoerenze” hanno 
trovato, nel corso degli ultimi anni, una giustificazione “pragmatica”. La voce svolge un ruolo 
di primo piano nella testualità medievale romanza e questo è un fattore che condiziona a 
fondo alcuni aspetti della sintassi; anche il carattere collettivo della ricezione di alcuni tipi 
di testi è una circostanza da tenere ben presente nella prima fase di sviluppo del volgare. La 
testualità, l’assetto pragmatico e la sintassi sono aspetti tra loro connessi e sono soggetti a 
variare a seconda di generi e tipi testuali100.

9. Alternanza tra costrutti regolari e anomali 
da un punto di vista linguistico moderno

Si tratteranno di seguito una serie di casi che, pur apparendo al limite della 
regolarità, presentano costrutti sintattici corretti da un punto di vista linguistico 
moderno. Va detto, a questo punto, che in parecchi casi il Decameron affianca alle sue 
“devianze”, in situazioni identiche, esiti che noi, dal punto di vista odierno, defini-
remmo “regolari”. «La prosa di Boccaccio si caratterizza per alcuni tratti specifici 
che sono rintracciabili in tutte le sue opere: diversa è però la loro proporzione e, di 
conseguenza, l’equilibrio che ne risulta»101. Come osservano giustamente Meszler, 
Samu e Mazzoleni «la ripetizione di che […] non era obbligatoria, per cui si pote-
vano avere strutture come quelle dell’it. mod., che costituiscono anzi la norma»102. 
La ripetizione del che dopo proposizione incidentale, ad esempio, uno dei casi più 
diffusi e nel Decameron e nelle altre opere qui considerate, non è attestata costante-
mente ogniqualvolta tra la suddetta congiunzione e la rispettiva subordinata venga 
interposta un’incidentale:

Dec., II 5 18: Ma tu udirai tosto la cosa la quale piú ti farà forse maravigliare, sí come è che io 
sia tua sorella; e dicoti che, poi che Idio m’ha fatta tanta grazia che io anzi la mia morte ho 
veduto alcuno de’ miei fratelli, come che io disideri di vedervi tutti, io non morrò a quella ora 
che io consolata non muoia.

Ci saremmo aspettati, data l’estensione degli incisi, il ribadimento della congiunzione 
completiva, ma questo non avviene, a dimostrazione di una sostanziale equipollenza tra 
il che ripetuto e quello per noi, per così dire, normale, tanto che talvolta, a poca distan-

100 dardano, La subordinazione completiva, cit., p. 195.
101 m. BiFFi-n. marascHio, La lingua del Boccaccio, pubblicazione Internet sul portale http://www.itali-

con.it, 2002, p. 21, cit in valente, Note sulla sintassi del periodo, cit., p. 32.
102 meszler-samu-mazzoleni, Le strutture subordinate, cit., p. 773. Ecco due esempi citati dagli studiosi, 

in cui, dopo inciso, non si verifica la ripetizione della congiunzione che: «pensando che se sarà compagno 
di Dio nelle passioni [sofferenze], sarà suo compagno nelle consolazioni» (Bono Giamboni, Libro, cap. 7, 
par. 12); «Noi crediamo che quando avrete questa lettera Chiaro sarà passato di costà per andare in Isscozia» 
(Lettera di Consiglio de’ Cerchi, I, p. 598, rr. 23-24).
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za, ci sono sia l’una che l’altra soluzione. Come precisano Meszler, Samu e Mazzoleni, 
infatti, «la ripetizione di che era possibile anche dopo un sintagma non pesante»103:

Dec., X 3 36: e per ciò ancora ti dico e priego che, s’ella ti piace, che tu la prenda e te medesimo 
ne sodisfaccia: io non so come io la mi possa meglio spendere. Io l’ho adoperata già ottanta anni, 
e ne’ miei diletti e nelle mie consolazioni usata: e so che, seguendo il corso della natura, come gli 
altri uomini fanno e generalmente tutte le cose, ella mi può omai piccol tempo esser lasciata.

Allo stesso modo accade che il che introduca correttamente un predicato regolare 
di modo finito, anche dopo incisi abbastanza estesi:

Dec., VII 6 6: ora avvenne che, essendo costei bella donna e avvenevole, di lei un cavalier 
chiamato messer Lambertuccio s’innamorò forte.

oppure abbiamo alternanza tra esiti irregolari e corretti a distanza ravvicinata, 
come in questo passo:

Dec., VII 7 20: e quasi colle lagrime in su gli occhi le disse chi egli era, quel che di lei aveva 
udito e dove e come di lei s’era innamorato e perché per servidor del marito di lei postosi104. 

La presenza di costrutti rispondenti alla regolarità moderna nelle stesse condizioni 
in cui ci si potrebbe aspettare una costruzione per noi anomala potrebbe avallare quan-
to afferma Alessandra Corradino, che spiega l’alternanza delle forme grafiche negli 
autografi volgari del Boccaccio in nome della variabilità del contesto narrativo: 

Alcuni termini assumono anche solo dal punto di vista grafico la forma che meglio si addice 
al contesto nel quale compaiono, ‘adeguandosi’ al tono dell’occasione, al particolare significato 
che rivestono, al grado di cultura del personaggio cui sono posto in bocca, ecc.105.

10. Conclusioni

Nella lingua del Trecento sembrano convivere spinte sintattiche diverse (verso il 
senso e l’espressività, verso la forma e la regolarità). Tale alternanza di costrutti può 

103 meszler-samu-mazzoleni, Le strutture subordinate, cit., p. 774. Interessante è il caso sotto riporta-
to, dove notiamo come la ripetizione del che non si verifichi dopo l’inciso più lungo, che, in quanto tale, 
avrebbe potuto far perdere facilmente il filo della narrazione, ma dopo quello breve e il tutto nello stesso 
passo, a poche righe di distanza. 

104 Particolarmente interessante quest’ultimo caso, dove notiamo che, a distanza ravvicinatissima, la 
costruzione con il predicato di modo finito viene mantenuta nelle prime tre coordinate, ma nell’ultima è, 
invece, sostituita da un participio.

105 a. corradino, Rilievi grafici sui volgari autografi di Giovanni Boccaccio, «Studi di grammatica italiana», 
XVI, 1996, pp. 5-74, a p. 65.
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in parte spiegarsi con la compresenza nel sistema della lingua di forme e modalità in 
concorrenza tra loro, che si configurerebbero come opzioni libere disponibili per gli 
utenti, magari con valenze differenziate diastraticamente (e anche, per la morfologia, 
diatopicamente). Vale a dire che potrebbe trattarsi di fenomeni riconducibili a quella 
condizione fluida della lingua delle origini, quando l’assenza di una norma codifica-
ta consente di ammettere e conservare nell’uso molte più forme concorrenziali di 
quanto non succeda quando è definita una grammatica. oltretutto, come si diceva, le 
diverse soluzioni sintattiche, con il loro differente grado di tenuta formale, possono 
essere riferibili anche a varietà sociolinguisticamente e situazionalmente connotate 
nella lingua antica, esattamente come accade oggi per molti “errori” (ad esempio la 
forma “gli/le dico” spesso alternata a “ci dico”).

Che si tratti di anomalie non più ammesse in nessuna varietà della lingua o di 
costrutti irregolari ritenuti compatibili con i suoi livelli diastratici o diamesici più bassi, 
i cosiddetti “errori” del Boccaccio sono tutti, o quasi, ascrivibili anche a una sintassi 
del senso e dell’oralità, tipica del parlato. Sembra che Boccaccio abbia di volta in volta 
selezionato, nel repertorio delle opzioni sintattiche disponibili, quelle più convenienti 
a sottolineare ora la proprietà e l’eleganza scritta del costrutto, ora l’informalità e la 
negligenza colloquiale del discorso. Alla luce di quanto riscontrato fin qui, potremmo 
affermare che le oltranze sintattiche analizzate, alcune delle quali proprie del parlato, 
potrebbero essere spiegabili con un realismo non solo dei fatti e dei personaggi delle 
cento novelle, ma anche della lingua, cioè con una scelta stilistica dello scrittore che 
accoglie largamente procedure linguistiche al limite della regolarità, ma molto comu-
ni nel parlato. Si consideri il seguente passo, assai significativo, tratto dalla novella di 
Andreuccio: 

Dec., II 5 67: Avvenne che, avendol costor nel pozzo collato, alcuni della famiglia della signo-
ria, li quali e per lo caldo e perché corsi erano dietro a alcuno avendo sete, a quel pozzo 
venieno a bere.

Si noti il pronome relativo “li quali” seguito da un verbo al gerundio “avendo sete”. 
La costruzione non regge sintatticamente: come avverte Fornaciari, «questo gerundio, 
quasi attratto dal precedente avendol costor, non si avverte molto, ma rompe l’ordine 
logico del periodo»106. Dovremmo leggere, infatti, o il pronome relativo seguito da 
un verbo finito (“accadde che, avendolo costor calato nel pozzo, alcuni membri della 
polizia, li quali avevano sete sete per il caldo e per aver rincorso qualcuno, a quel pozzo 
andarono a bere”), o un gerundio isolato: (“accadde che, avendolo costor calato nel 
pozzo, alcuni membri della polizia, a quel pozzo andarono a bere, avendo sete per il 
caldo e per aver rincorso qualcuno”). Questo caso, come alcuni degli altri considerati, 
sarebbe riconducibile al prevalere delle ragioni del senso, tipiche dell’oralità, su quelle 
della forma. 

106 Branca 1999, p. 195.
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Alcuni costrutti, infatti, riproducono i moduli tipici di una «conversazione diretta, 
faccia a faccia»107, così da poter quasi attribuire all’autore l’invenzione di un «dialoga-
to “moderno”»108, non solo nel discorso riportato, ma anche in quello del narratore 
di turno e considerare le cento novelle «il prototipo della mimesi del linguaggio 
parlato»109. Boccaccio pare essere pienamente consapevole della valenza realistica di 
procedure sintattiche marcate sfruttando «appieno tale caratteristica morfosintattica 
per connotare l’oralità dei suoi personaggi»110.

Del resto, nella Conclusione, dalle parole dello stesso autore, sembra trapelare 
una sorta di consapevolezza di un uso “irregolare”, ma “necessario”, della lingua, 
quando afferma che «la qualità delle novelle l’hanno richiesta, le quali se con ragio-
nevole occhio da intendente persona fian riguardate, assai aperto sarà conosciuto, se 
io quelle della lor forma trar non avessi voluto, altramenti raccontar non poterlo»111. 
Boccaccio dà l’impressione di accettare, accentuare e sfruttare lo stato fluido e poco 
normato della lingua trecentesca anche a livello sintattico, oltre che morfologico112: 
probabilmente nel suo capolavoro sentiva l’esigenza di rendere realistica non solo la 
materia della narrazione, ma anche la sua forma, ricorrendo a costrutti meno rigidi. 
Senza dimenticare, va ripetuto, che anche in questi casi, Boccaccio non si inventa 
procedure, ma si limita ad autorizzarne alcune più informali e funzionali attestate 
ai suoi tempi non solo nel parlato, ma anche nello scritto. La regola grammaticale, 
non essendosi ancora affermata, sembra rispondere unicamente agli usi individuali 
dell’autore che «la vezzeggia da innamorato, diresti che ei vedesse in ogni parola una 
vita che gli fosse propria, né bisognosa altrimenti di essere animata dall’inteletto 
[…] La loro eccellenza gli era indicata dall’orecchio ch’egli a disporli nella prosa 
aveva delicatissimo»113. Dunque, le ragioni stilistiche influenzano fortemente l’orga-
nizzazione strutturale della prosa decameroniana, «adeguandola a quelle movenze 
emotive che sono proprie dell’uso orale, in un sapiente equilibrio di artificio retorico 
e naturalità»114. 

Molti degli studi che si sono soffermati fin qui sui cosiddetti “errori d’autore” 
del Decameron, giustificandoli all’interno di una cifra stilistica caratteristica di certi 
momenti della scrittura del Boccaccio, hanno impostato correttamente il problema, 
ma senza forse ragionare fino in fondo sulle anomalie sintattiche riscontrate. In que-

107 tesi, Storia dell’italiano, cit., p. 105.
108 manni, il Trecento toscano, cit., p. 319.
109 tesi, Storia dell’italiano, cit., p. 102.
110 manni, il Trecento toscano, cit., p. 319.
111 Branca 1999, p. 1255.
112 G. nencioni, Un caso di polimorfia della lingua letteraria dal sec. XIII al XVI (1954), in id., Saggi di lingua 

antica e moderna, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989, pp. 11-188 e v. coletti, i problemi dell’abbondanza. La 
polimorfia verbale in italiano, in id., Eccessi di parole, Firenze, Cesati, 2012, pp. 61-88.

113 u. Foscolo, Discorso sul testo del Decameron, in id., Saggi e discorsi critici, a cura di c. FoliGno, 
Firenze, Le Monnier, 1953, p. 305. 

114 manni, il Trecento toscano, cit., p. 319.
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sto modo hanno rischiato di etichettare come erronei costrutti115 che (come avevano 
intuito, a loro modo, gli antichi Deputati) più propriamente sembrano riflettere in 
gran parte libere opzioni tra varietà disponibili nella lingua trecentesca, cui Boccaccio 
attinse con la spregiudicatezza e la franchezza richieste dal realismo linguistico pro-
grammatico delle sue cento novelle.

115 Scriveva al riguardo Vittore Branca: «la fantasia creatrice del grande artista sa intuire e creare 
rapporti a un livello superiore più categorico: di un’espressività più potente che quella del linguaggio 
nostro, corrente e regolare» (v. Branca, Beckmesser legge il Decameron, in Stimmen der Romania Festschrift 
fur W. Theodor Elwert zum 70. Geburtstag, hrsg. von G. scHmidt und m. tietz, Wiesbaden, Heymann, 
1980, pp. 113-119).


