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PER IL TESTo DEL DECAMERon*

1. premessa

Questo contributo prende le mosse dalla preparazione di un’edizione del 
Decameron per una nuova collana di classici italiani diretta da Carlo ossola, in uscita 
presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana per le celebrazioni dei centocinquant’anni 
dell’unità d’Italia, che mi ha dato l’occasione di avviare una riflessione approfondita 
sul delicato problema della ricostruzione testuale dell’opera. Non prevedendo la colla-
na la realizzazione di edizioni critiche, sono ripartito dal testo a cura di Branca uscito 
per Einaudi nel 1999, che costituisce – a livello editoriale – il punto di riferimento più 
avanzato1, rivedendolo in alcuni loci critici. Si tratta nella maggior parte dei casi degli 

∗ Desidero ringraziare Monica Berté, Mario De Nonno e Silvia Rizzo per aver letto il dattiloscritto, 
arricchendolo con acute osservazioni e preziosi suggerimenti. Con Maurizio Campanelli, Marco Cursi, 
Matteo Motolese, Emilio Russo e Luca Serianni ho discusso utilmente alcuni problemi testuali affrontati 
nell’articolo. Sono grato infine a Silvia Finazzi per l’aiuto fornitomi nel lavoro di collazione di alcune parti 
del Laurenziano 42, 1.

1 Il testo critico fissato nel 1976 (G. Boccaccio, Decameron. Edizione critica secondo l’autografo Hamiltoniano, 
a cura di v. Branca, Firenze, presso l’Accademia della Crusca, da qui in poi Branca 1976a), ripreso  
nell’edizione pubblicata per Mondadori nello stesso anno (cfr. Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, vol. IV, da 
qui in poi Branca 1976b), è stato dallo studioso leggermente rivisto in quella uscita per Einaudi nel 1983 
con l’inserimento di tre rettifiche testuali (cfr. la nota al testo a p. LXXVI): rendan per rendon (III 1, 4), creda 
per credi (X 9, 96), la quale per nella quale (III Concl. 18); per i tre emendamenti cfr. F. BramBilla aGeno, 
Il problema dei rapporti tra il codice Berlinese e il codice Mannelli del Decameron, in «Studi sul Boccaccio», XII, 
1980, pp. 5-37, a p. 11 e a p. 13, e v. Branca, Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio. II. Un secondo elenco 
di manoscritti e studi sul testo del Decameron con due appendici, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1991, 
pp. 348-349, nota 16. Branca ha introdotto poi altre nove rettifiche (insieme a diverse modifiche nell’in-
terpunzione e nei segni diacritici) nell’edizione uscita nel 1999, sempre per Einaudi (da qui in poi Branca 
1999): cfr. la nota al testo a p. LXXVI. Alcuni di questi emendamenti erano stati suggeriti dalla Brambilla 
Ageno e da Stussi: nascoso per nascose a Concl. 19 (cfr. BramBilla aGeno, Il problema dei rapporti, cit., p. 13); 
i’ ’l mostrerò per il mostrerò a VI 6, 11; aver vi dovesse per avervi dovesse a I 5, 14 (cfr. a. stussi, Lingua, in Lessico 
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stessi luoghi problematici su cui si erano concentrati, ma a partire da valutazioni dif-
ferenti sulla tradizione manoscritta, Michele Barbi, Natalino Sapegno, Mario Marti, 
Giorgio Padoan e soprattutto Franca Brambilla Ageno2. La revisione è stata condotta 
su tre codici, i più autorevoli della tradizione, fra loro indipendenti: l’Hamilton 90 
(da qui in poi B), copia autografa databile attorno al 13703; il Laurenziano 42, 1 (da 
qui in poi Mn), copiato nel 1384 da Francesco d’Amaretto Mannelli4, collaterale di 
B5; il Par. it. 482 (da qui in poi P), di mano di Giovanni d’Agnolo Capponi6, databile 

critico decameroniano, a c. di r. BraGantini e p.m. Forni, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pp. 192-221, a p. 
204, nota 42, e a p. 206, nota 45). Per altre modifiche apportate da Branca nell’edizione del 1999 cfr. da 
ultimo anche G. BrescHi, Il ms. Parigino It. 482 e le vicissitudini editoriali del Decameron. Postilla per Aldo Rossi, 
in «Medioevo e Rinascimento», XVIII/n.s., XV, 2004, pp. 77-119, alle pp. 81-84.

2 Cfr. m. BarBi, Sul testo del Decameron, in id., La nuova filologia e l’edizione dei nostri scrittori, Firenze, 
Sansoni, 1938, pp. 35-85 (già in «Studi di filologia italiana», I, 1927, pp. 9-68); n. sapeGno, A proposito 
di una nuova edizione del Decameron, in «Giornale storico della Letteratura italiana», CXXXIII, 1956, pp. 
48-66; G. padoan, In margine al Centenario del Boccaccio, in «Studi e problemi di critica testuale», XIV, 1977, 
pp. 5-41; M. marti, rec. a Branca 1976a e Branca 1976b, in «Giornale storico della Letteratura italiana», 
CLIV, 1977, pp. 600-609; id., note e discussioni sulle due redazioni del Decameron, in «Giornale storico della 
letteratura italiana», CLXXX, 2003, pp. 251-259; BramBilla aGeno, Il problema dei rapporti, cit., in part. le 
pp. 10-15 e 25-27; ead., Errori d’autore nel Decameron?, in «Studi sul Boccaccio», VIII, 1974, pp. 127-136; 
ead., Ancora sugli errori d’autore nel Decameron, in «Studi sul Boccaccio», XII, 1980, pp. 71-93.

3 Per una descrizione del manoscritto cfr. da ultimo m. cursi, Il Decameron: scritture, scriventi, lettori, 
Roma, Viella, 2007, pp. 39-45 e 161-164 (con bibliografia precedente).

4 Per una descrizione del manoscritto cfr. da ultimo ivi, pp. 180-182 (con bibliografia precedente); 
cfr. poi id., Il libro del mercante: tipicità ed eccezioni, in La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro 
e documento tra scuole e professioni, Atti del Convegno dell’Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti 
(Salerno, 26-28 settembre 2009), i.c.s.

5 L’ipotesi che Mn fosse un collaterale di B era stata inizialmente avanzata da Barbi (cfr. il suo articolo 
Sul testo del Decameron, cit., pp. 51 e sgg.). Contro questa tesi però, a favore invece di una discendenza diretta 
di Mn da B, si schierarono successivamente Maria Sampoli Simonelli, Giorgio Padoan, Charles Singleton, 
Aldo Rossi (almeno in un primo momento) e la Brambilla Ageno: cfr. m. sampoli simonelli, Il Decameron: 
problemi e discussioni di critica testuale, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. II, XVIII, 1949, pp. 
129-172, alle pp. 169-172; padoan, In margine al Centenario, cit., pp. 39-41; G. Boccaccio, Il Decameron, a c. 
di C.S. sinGleton, 2 voll., Bari, Laterza, 1955 (d’ora in poi sinGleton), vol. II, p. 386; a. rossi, Proposte per 
l’edizione critica del Decameron, in id., Il Decameron. Pratiche testuali e interpretative, Bologna, Cappelli, 1982, pp. 
155-190 (già in «Paragone», XXV, 1974, n. 294, pp. 3-31), alle pp. 157-170; G. Boccaccio, Decameron, a c. di 
A. rossi, Bologna, Cappelli, 1977 (da qui in poi rossi), p. 620 (in cui i rapporti tra B e Mn vengono rimessi 
in discussione e la questione lasciata aperta); BramBilla aGeno, Il problema, cit., pp. 5-37. La tesi di Barbi è 
stata ripresa e sostenuta, a mio avviso con prove convincenti, da Branca: cfr. V. Branca, Studi sulla tradizione 
del testo del Decameron, in «Studi sul Boccaccio», XIII, 1981-82, pp. 21-158; v. Branca-F. BramBilla aGeno,  
Poscritto, ivi, pp. 158-160; Branca, Tradizione, cit., pp. 263-303 e 333-338.

6 Per una descrizione del manoscritto cfr. da ultimo cursi, Il Decameron, cit., pp. 31-36 e 217-219 (con 
bibliografia precedente). Anche alla luce delle attente valutazioni paleografiche presentate dallo studioso (cfr. 
m. cursi, Un nuovo autografo boccacciano del Decameron? note sulla scrittura del codice Parigino Italiano 482, «Studi 
sul Boccaccio», XXVIII, 2000, pp. 5-34; id., Il Decameron, cit., pp. 32-33), cade definitivamente l’ipotesi 
formulata qualche anno fa da Aldo Rossi che attribuiva alla mano di Boccaccio la scrittura del testo del 
codice, identificando Capponi con il destinatario della copia (cfr. a. rossi, Cinquanta lezioni di filologia italiana, 
Roma, Bulzoni, 1997, pp. 129-134, 157-178 e 182-191; id., Decameron 2000, in Studi in memoria di Dario 
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al settimo decennio del XIV secolo, che tramanda una redazione dell’opera anteriore 
a quella trasmessa da B e Mn7. Segnalo inoltre che Mn è stato da me ricollazionato 
integralmente nelle parti in cui viene impiegato dagli editori per ricostruire il testo 
decameroniano in corrispondenza delle lacune di B, dovute alla perdita di tre dei 
diciassette fascicoli che in origine componevano il manoscritto8. 

Le indagini e le verifiche effettuate mi hanno portato a discostarmi in diversi 
punti dal testo fissato da Branca, spingendomi verso soluzioni già proposte in edizio-
ni elaborate dallo stesso Branca e da altri studiosi prima della definitiva attribuzione di 
B alla mano di Boccaccio9, in cui la ricostruzione dell’opera è stata condotta con una 

Faucci. Filosofia, Dialogo, Amicizia, a c. di a. scivoletto, Parma, Dipartimento di Filosofia dell’Università di 
Parma, 1998, p. 118; id., Da Dante a Leonardo. Un percorso di originali, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 1999, 
p. 419). Dopo aver studiato i tratti caratteristici di Boccaccio disegnatore, prendendo in esame il corpus di 
disegni a lui attribuibili con sicurezza (cfr. m. Fiorilla, Marginalia figurati nei codici di Petrarca, Firenze, olschki, 
2005, pp. 35-38 e 41-81), tenderei oggi a escludere che, come sostenuto da Maria Grazia Ciardi Dupré Dal 
Poggetto, le illustrazioni di P possano essere assegnate alla mano del Certaldese (cfr. m.G. ciardi dupré 
dal poGGetto, Boccaccio «visualizzato» dal Boccaccio. I. Corpus dei disegni, in «Studi sul Boccaccio», XXII, 1994, 
pp. 197-225); nuovi argomenti contro l’autografia boccacciana sono stati di recente portati da Lucia Battaglia 
Ricci, insieme ad osservazioni che ridimensionano in modo significativo anche l’ipotesi, avanzata da Branca, 
secondo cui Boccaccio (pur non avendo eseguito materialmente i disegni) avrebbe seguito in prima per-
sona il progetto iconografico, guidando la mano dell’illustratore: cfr. l. BattaGlia ricci, Edizioni d’autore, 
copie di lavoro, interventi di autoesegesi: testimonianze trecentesche, in «Di mano propria». Gli autografi dei letterati italiani, 
Atti del Convegno Internazionale di Forlì, 24-27 novembre 2008, a c. di G. Baldassarri, m. motolese, p. 
procaccioli, e. russo, Roma, Salerno Editrice, 2010, pp. 123-157, alle pp. 140-157; v. Branca, Il narrar 
boccacciano per immagini dal tardogotico al primo Rinascimento, in Boccaccio visualizzato. narrare per parole e per immagini 
fra Medioevo e Rinascimento, a c. di v. Branca, 3 voll., Torino, Einaudi, 1999, vol. I, pp. 3-37, alle pp. 6-14; V. 
Branca-m. vitale, Il capolavoro del Boccaccio e due diverse redazioni, 2 voll., Venezia, Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, 2002, vol. II, pp. 213-218. L’ipotesi che Boccaccio possa aver rivisto in una fase finale il testo 
del Parigino resta comunque aperta alla luce degli interventi lasciati in interlinea da Capponi (che correggono 
errori o introducono varianti adiafore), tali da far pensare ad una revisione d’autore; due di queste annota-
zioni inoltre («Açço» a c. 25v e «ad» a c. 69r) non paiono attribuibili al copista e sono state vergate in una 
semigotica compatibile con quella boccacciana (cfr. cursi, Il Decameron, cit., pp. 34-36). 

7 Per una messa a punto del lungo dibattito critico sul testo del manoscritto cfr. BrescHi, Il ms. Parigino 
It. 482, cit., pp. 100-116. Le varianti del codice sono state pubblicate integralmente in Branca-vitale, Il 
capolavoro del Boccaccio, cit. Pur restando convinto che il manoscritto trasmetta una diversa redazione del 
Decameron, non credo però che tutte le varianti del codice siano d’autore: da un lato, alcune lezioni di P, 
rispetto al testo trasmesso da B e Mn, sembrano infatti essere sviste ed errori commessi da Capponi (per 
alcuni esempi cfr. m. marti, note e discussioni, cit., pp. 257-259); dall’altro, come si cercherà di mostrare 
più avanti in questa sede, alcune lezioni caratteristiche di B rispetto a P sono a mio giudizio da catalogare 
come errori compiuti da Boccaccio nella trascrizione di B (come conferma anche l’accordo di P e Mn) 
oppure già presenti nell’antigrafo di B e Mn: cfr. m. marti, note e discussioni, cit., pp. 257-259, e si vedano 
le riflessioni presentate qui al § 2, insieme alle esemplificazioni fornite ai §§ 3, 4 e 5.

8 Cfr. cursi, Il Decameron, cit., p. 161. 
9 L’autografia del codice, già ipotizzata nella prima metà del Novecento da Barbi e Chiari, fu però 

dimostrata definitivamente da Branca e Ricci solo nel 1962: cfr. a. cHiari, Un autografo del Decameron?, in 
«La Fiera letteraria», III, 1948, p. 4; id., Ancora dell’autografia del codice Berlinese del Decameron, Hamilton 90, in 
«Convivium», n. s., XXIII, 1955, 3, pp. 352-356 (poi in id., Indagini e letture. Terza serie, Firenze, Le Monnier, 
1961, pp. 337-351); id., Una precisazione riguardante l’autografo Hamiltoniano del Boccaccio, in «Critica letteraria», 
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prassi ecdotica meno condizionata dal codice Hamiltoniano10. Quest’ultimo – come 
è noto – è una copia esemplata da Boccaccio in tarda età; nel lavoro di trascrizione 
egli si comporta in molti casi come un copista distratto e inaffidabile (a differenza di 
Mannelli e di Capponi): il manoscritto è infatti viziato da centinaia di errori (omis-
sioni, sviste, aplografie, dittografie, trascorsi di penna), documentati da Branca stesso 
nella sua edizione critica del 1976, là dove P e Mn recano invece spesso la lezione 
corretta11. Ritengo che gli errori commessi da Boccaccio nell’esecuzione del famoso 
autografo siano molti di più di quelli fin qui catalogati dallo studioso come tali e che, 
di fronte a lezioni ardue da mantenere, sia opportuno correggere. Già la Brambilla 
Ageno, in un articolo del 1980, aveva proposto di preferire al testo autografo in 
diversi luoghi quello di P e Mn. La studiosa riteneva peraltro che Mn fosse copia 
diretta di B (cfr. qui nota 5). L’indipendenza di Mn da B rafforza – come si mostrerà 
più avanti – in modo significativo le sue ipotesi di correzione, che in diversi casi 
trovano conferma proprio nell’accordo di P e Mn contro B. In un articolo del 1994 
poi Giancarlo Breschi, tornando a ragionare su diverse questioni legate alla trasmis-
sione e alla ricostruzione del Decameron, ha sottolineato la necessità di staccarsi da un 
approccio ricostruttivo troppo incentrato sull’autografo, vista anche l’inaffidabilità 
dell’esemplare preparato da Boccaccio negli ultimi anni della sua vita, suggerendo, a 
partire da nuove verifiche mirate su B, su P e su vari altri testimoni manoscritti e a 
stampa, ma anche sulla base di puntuali considerazioni di natura linguistica, alcune 
modifiche al testo fissato da Branca nel 199912. Le sue proposte sono a mio avviso 

VII, 1979, pp. 365-372 (poi in id., Studi letterari. Dall’indovinello veronese a Domenico Giuliotti, Firenze, Nardini-
Centro Internazionale del Libro, 1981, pp. 114-129); v. Branca-p.G. ricci, Un autografo del Decameron 
(codice Hamiltoniano 90), Padova, Cedam, 1962. Sull’intricata questione dell’identificazione dell’autografia e 
sul ruolo avuto da Barbi cfr. da ultimo BrescHi, Il ms. Parigino It. 482, cit., pp. 112-113. 

10 oltre all’edizione critica curata da Singleton (cfr. qui nota 5), si vedano: G. Boccaccio, Decameron, a c. di 
A.F. massèra, 2 voll., Bari, Laterza, 1927 (da qui in poi massèra); id., Il Decameron, a c. di u. Bosco, 4 voll., Roma, 
Tumminelli, 1946-1951 (da qui in poi Bosco); id., Il Decameron, a c. di G. petronio, 2 voll., Torino, Einaudi, 1950 
(da qui in poi petronio); id., Decameron, a c. di v. Branca, Firenze, Le Monnier, 1951-52 (da qui in poi Branca 
1952) e Firenze, Le Monnier, 19602 (da qui in poi Branca 1960); id., Decameron, a c. di n. sapeGno, Torino, 
UTET, 1955 (da qui in poi sapeGno); id., Decameron, a c. di m. marti, Milano, Rizzoli, 1958.

11 Basti qui il rimando a Branca 1976a, pp. XLV-LIII, e a id., Tradizione, cit., pp. 244-259 e 277 e 
sgg.

12 Cfr. BrescHi, Il ms. Parigino It. 482, cit., cui si rimanda anche per l’inquadramento di alcuni momenti 
nevralgici del lungo dibattito critico sulla ricostruzione testuale dell’opera boccacciana (la bibliografia 
precedente alle pp. 117-119); cfr. poi anche e. lippi, Giovanni Boccaccio, in Storia della letteratura italiana, 
diretta da e. malato, X. La tradizione dei testi, Roma, Salerno Editrice, 2001, pp. 341-347; per un’ampia 
e aggiornata bibliografia sulla trasmissione e sulla prima ricezione manoscritta del testo cfr. anche cursi, 
Il Decameron, cit., pp. 249-266; per la tradizione a stampa cfr. ancora lippi, Giovanni Boccaccio, cit., p. 343 
(con altra bibliografia) e, da ultimo, r. daniels, Boccaccio and the Book. Production and Reading in Italy: 1340-
1520, London, Modern Humanities Research Association and Maney Publishing, 2009. Altri riferimenti 
bibliografici saranno forniti nelle note successive.

13 Le elenco qui di seguito: altramente per altramenti (I Intr. 37 e 41); andatosene per andatose (i 4, 14 e iX 
3, 19); egli averli per egli gli avergli (II 2, 5); il re far dovesse per il far dovesse (III 2, 26); dopo il per ’l dopo (III 3, 

maurizio Fiorilla12

Ellisse V.indd   12 22/06/2011   11.20.43



da accogliere13, anche alla luce di ulteriori argomenti filologici che proverò a illustrare 
in questa sede, esaminando altri casi di lezioni problematiche di B.

2. criteri-Guida nelle scelte testuali 

Mi soffermerò anzitutto sui presupposti metodologici generali e sulle riflessioni 
filologiche che hanno costituito le linee guida nelle mie scelte testuali. Si è già detto 
che la tradizione del Decameron può contare su tre testimoni autorevoli e indipendenti: 
P, che rappresenta un primo stadio redazionale dell’opera14; Mn e B, che riflettono, 
con minime differenze fra loro, una stesura successiva15. I tre codici discenderebbero 
secondo Branca da un comune originale di servizio in movimento (AX), P e Mn 
indirettamente e B direttamente:16 

37); ne la lasciasse per ne lasciasse (III 6, 42); salitosene per salitose (IV 2, 30); buono uomo per buono (IV 2, 49); 
s’amavano per s’armavano (iv 9, 5); ciascuno per ciascuna (IV Concl. 18); mentre la madre di lei per mentre di lei 
(V 7, 27); tenute per tenuta (VIII 7, 41); la fidanza per alla fidanza (viii 9, 15); ve ne priego per ve priego (viii 9, 
30). Per una dettagliata discussione cfr. BrescHi, Il ms. Parigino It. 482, cit., pp. 87-94. 

14 oltre alla bibliografia segnalata qui alle note 6 e 7, cfr. v. Branca, Boccaccio «visualizzato» dal Boccaccio. 
II. Possibile identificazione nel Parigino It. 482 di una redazione del Decameron anteriore all’autografo degli anni 
Settanta, in «Studi sul Boccaccio», XXII, 1994, pp. 225-234; id., Su una redazione del Decameron anteriore 
a quella conservata nell’autografo Hamiltoniano, in «Studi sul Boccaccio», XXV, 1997, pp. 3-131; id., Ancora su 
una redazione del Decameron anteriore a quella autografa e su possibili interventi “singolari” sul testo, in «Studi sul 
Boccaccio», XXVI, 1998, pp. 3-97; cfr. anche rossi, Proposte, cit., pp. 204-206.

15 B e Mn potrebbero aver attinto da un medesimo antigrafo in movimento in due momenti legger-
mente diversi (corrispondenti a due stadi redazionali molto vicini tra loro), oppure, come lo stesso Branca 
sembra ritenere più probabile, Boccaccio potrebbe aver introdotto varianti trascrivendo B (cfr. almeno 
Branca, Tradizione, cit., pp. 302-303 e si veda anche qui la nota 19).

16 Cfr. almeno Branca, Tradizione, cit., pp. 277-303 e 331-470 (lo stemma è a p. 303); per la posizione 
stemmatica di Mn si rimanda inoltre qui alla nota 5; per un prospetto delle diverse ipotesi stemmatiche 
si vedano: G. orlandi, Pluralità di redazioni e testo critico, in La critica del testo mediolatino, Atti del Convegno 
(Firenze 6-8 dicembre 1990), a c. di c. leonardi, Spoleto, Centro di Studi sull’Alto Medioevo, 1994, pp. 
79-115 (poi in id., Scritti di filologia mediolatina, raccolti da P. cHiesa, a.m. FaGnoni, r.e. GuGlielmetti, 
G.p. maGGioni, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2008, pp. 25-59), a p. 94, nota 40; lippi, Giovanni Boccaccio, 
cit., pp. 343-344 (con altra bibliografia); BrescHi, Il ms. Parigino It. 482, cit., pp. 77-81 e 100-116 (con altra 
bibliografia).
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Se si accetta questa ipotesi, come ha fatto notare Giovanni orlandi, visto che 
Boccaccio avrà mutato la propria opera solo in un certo numero di luoghi, nelle parti 
di testo in cui lo scrittore non ha apportato modifiche, sarebbe possibile avvalersi, 
per la restituzione del testo, di uno stemma a tre rami:17

Tuttavia, la presenza di errori congiuntivi in B e Mn rispetto a P (cfr. qui § 5), non 
giustificabili a partire da un unico esemplare di servizio in movimento, costringe a 
ipotizzare l’esistenza di un perduto intermediario comune (α) a cui i due codici attin-
sero, diverso da quello da cui è disceso P18. Lo stemma si configura così non a tre 
rami (come aveva ipotizzato orlandi sulla base dello stemma fornito da Branca) ma 
a due rami: uno rappresentato dal solo P, l’altro da α [= B + Mn], fatti sempre salvi 
i casi in cui non siano presenti varianti d'autore; in tali situazioni ovviamente i tre 
testimoni tornano ad assumere la loro funzione di rappresentanti di un diverso stadio 
redazionale. Rielaboro dunque qui di seguito lo stemma mantenendo le sigle usate da 
Branca e orlandi, escludendo X e X1, visto che la discendenza diretta o indiretta da 
AX, oltre a non essere dimostrabile, non è significativa nella rappresentazione delle 
relazioni fra i tre testimoni:

17 Cfr. orlandi, Pluralità di redazioni, cit., pp. 94-95. 
18 Lo stesso Branca sottolinea del resto come, con ogni probabilità, Boccaccio e Mannelli trascrives-

sero da uno stesso testo (cfr. Branca, Tradizione, cit., pp. 294-298). Questo secondo esemplare di servizio 
doveva contenere varianti d’autore ma anche errori, passati poi in Mn e B.
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Nella ricostruzione del testo è sempre opportuno partire da B. Quando il codice 
presenta però un testo che appare erroneo o fortemente sospetto contro una buona 
lezione che trovi l’accordo di P e Mn, bisogna senz’altro privilegiare la lezione portata 
dagli altri due testimoni in quanto appartenenti a due rami diversi: la loro concordan-
za ci dà infatti l’originale e B va considerato in questi casi, nonostante l’autografia, 
alla stessa stregua degli altri testimoni. La lezione di B contro l’accordo di P e Mn può 
essere accolta solo in caso di adiaforia ipotizzando che nel copiare Boccaccio sia tor-
nato ad essere autore e abbia introdotto cambiamenti intenzionali19. Come si vedrà 
però, in moltissimi dei casi presi in esame, lezioni apparentemente adiafore di B che 
si oppongono a quelle degli altri due testimoni appaiono al contrario poco significa-
tive e più giustificabili come sviste di Boccaccio: risultano infatti quasi sempre molto 
simili paleograficamente a quelle trasmesse dagli altri due codici e mediamente peg-
giorano oppure oscurano il dettato della novella; in certi casi contraddicono gli usi 
boccacciani e appaiono inquadrarsi in tipologie di errore riconducibili al Boccaccio 
copista (cfr. §§ 3 e 4). Questi elementi, uniti all’alto tasso di sicuri errori già riscontrati 
da Branca stesso nell’autografo, riducono al minimo la possibilità che possa trattarsi 
di conscie modifiche apportate dal Certaldese al proprio testo. Il principio vale anche 
in casi analoghi in cui P offre un testo corretto rispetto a lezioni dubbie trasmesse 
dal ramo α. In alcuni di questi è infatti ragionevole ipotizzare che non si tratti di 
varianti d'autore, ma di errori prodottisi nell'antigrafo da cui discesero B e Mn (cfr. § 
5). Quando P e B offrono invece, in accordo, una lezione non del tutto convincente 
e Mn in quel punto reca una lezione apparentemente migliore, la scelta diventa par-
ticolarmente difficile e delicata, ed è opportuno perciò mantenere un atteggiamento 
più prudente. Per accogliere la lezione di Mn è necessario ipotizzare infatti la pre-
senza di errori poligenetici negli altri due testimoni ed escludere con sicurezza che 
la variante possa essere frutto di congettura; in queste situazioni bisogna prendere 
in considerazione anche la possibilità che Mannelli abbia corretto per congettura un 
errore presente nell'originale (passato in P e in α) e valutare se accogliere o meno 
l'emendamento del copista. Non mancano casi – come si vedrà – in cui tutti e tre 
i manoscritti presentano una lezione apparentemente erronea; trattandosi con ogni 
probabilità di errori risalenti al primo originale (AX) mai sanati dal Boccaccio nel 
corso del tempo, fin dove possibile, è opportuno a mio avviso intervenire sanandoli 
per congettura (cfr. § 6). 

A partire dalla premessa metodologica fin qui enunciata proporrò nelle pagine 
successive alcune modifiche all'ultimo testo fissato da Branca. I brani del Decameron 

19 Al riguardo ha scritto la Brambilla Ageno: «[...] B, presumibilmente l’ultimo autografo del Decameron 
in ordine di tempo, reca forse alcune piccole varianti d’autore: occorrerà molta attenzione e molta finezza 
per distinguere queste rare varianti dalle molte alterazioni (soprattutto omissioni) subite dal testo non per 
volontà cosciente dell’autore, ma per la distrazione dell’autore-copista, per la sua inclinazione a far confu-
sioni» (BramBilla aGeno, Il problema, cit., pp. 24-25). Cfr anche qui nota 15.
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su cui mi concentrerò verranno riportati in corpo minore, preceduti dall’indicazione 
numerica del passo, secondo Branca 1999 (cfr. qui nota 1); le lezioni in discussione, 
per le quali intendo proporre (o riproporre) soluzioni alternative, saranno evidenziate 
in corsivo, seguite in parentesi quadra da quelle offerte da P, Mn e B; nei casi in cui B 
e Mn sono concordi, i due testimoni saranno sempre indicati con α. Nelle note a piè 
di pagina si darà conto (di volta in volta o alla fine di ogni sezione di passi esaminati) 
delle scelte operate negli stessi luoghi da precedenti editori del Decameron ( prima20 o 
dopo21 il definitivo riconoscimento dell’autografia di B) e si forniranno, dove oppor-
tuno, ulteriori precisazioni sul testo e notizie bibliografiche. 

3. casi in cui p e mn si opponGono a B

Comincerò con l’elencare una serie di casi in cui P e Mn sono concordi nel 
riportare un’identica lezione contro una di B che appare erronea. Si tratta per lo più 
di sviste di B relative alle concordanza di participi e pronomi o di cadute di elementi 
minimi (con ogni probabilità rimasti a Boccaccio nel calamo): 

II 2, 33: Aveva la donna, nel venire del fante di Rinaldo nel castello, di questo alcuna cosa 
sentita, per che ella ciò che da lui era detta [detto P Mn detta B] interamente credette;

IV 1, 34: Sono adunque, sì come da te generata, di carne e sì poco vivuta, che ancor 
sonno giovane, e per l’una cosa e per l’altra piena di concupiscibile disidero, al quale maravi-
gliosissime forze hanno date l’aver già, per essere stato [stata P Mn stato B] maritata, conosciuto 
qual piacer sia a così fatto disidero dar compimento;

IV 4, 9: La quale con lieto viso e l’ambasciadore e l’ambasciata ricevette: e rispostovi che 
egli [ella P Mn egli B] di pari amore ardeva, una delle sue più care gioie in testimonianza di ciò 
gli mandò;

V 9, 21-22: Alla qual Federigo umilmente rispose: «Madonna, niun danno mi ricorda mai 
avere ricevuto per voi ma tanto di bene che, se io mai alcuna cosa valsi, per lo vostro valore 
e per l’amore che portato v’ho adivenne. E per certo questa vostra liberale venuta m’è troppo 
più cara che non sarebbe se da capo mi fosse dato da spendere quanto per adietro ho già 
speso, come che a povero oste siate venuto [venuta P Mn venuto B]»;

VI 9, 7: nella quale messer Betto e’ compagni s’erano molto ingegnato [ingegnati P Mn 
ingegnato B] di tirare Guido [...];

20 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952 e 1960 (solo quando differisce dall’edizione del 1952), 
sinGleton, sapeGno, marti.

21 Branca 1976a e rossi. 

maurizio Fiorilla16

Ellisse V.indd   16 22/06/2011   11.20.43



VII 10, 13: «Se io questo gli discuopro, egli prenderà gelosia di me, e potendole a ogni 
suo piacere parlare, sì come compare, in ciò che egli potrà la [le P Mn la B]22 mi metterà in 
odio, e così mai cosa che mi piaccia di lei io non avrò»;

VIII 7, 4: essendosi ella d’un giovinetto bello e leggiadro a sua scelta innamorato [innamo-
rata P Mn innamorato B];

IX 5, 41-42: E in questa guisa Bruno e Buffalmacco, che tenevano mano al fatto, trae-
vano de’ fatti di Calandrino il maggior piacer del mondo, faccendosi talvolta dare, sì come 
domandato dalla sua donna, quando un pettine d’avorio e quando una borsa e quando un 
coltellino e cotali ciance, allo ’ncontro recandogli cotali anelletti contraffatti di niun valore, de’ 
quali Calandrino faceva maravigliosa festa; e oltre a questo n’avevan da lui buone merende e 
d’altri onoretti; acciò che solleciti fossero a’ fatti suoi. ora avendol tenuti [tenuto P Mn tenuti B] 
costoro ben due mesi in questa forma [...];

IX 7, 14: Laonde ella, vergognandosi d’apparire dove veduta fosse, assai volte misera-
mente pianse la sua ritrosia e il non avere, in quello che niente le costava, al vero sogno del 
marito voluta [voluto P Mn voluta B] dar fede;

X 8, 80: Se esser le pare ingannato [ingannata P Mn ingannato B], non io ne son da ripren-
dere, ma ella, che me non dimandò chi io fossi;

X 9, 107: La quale presala, acciò che l’usanza da lui [di lui Mn P da lui B] compiesse […];

X 9, 110: Il nuovo sposo, quantunque alquanto scornato fosse, liberamente e come amico 
rispose che delle sue cose era nel suo volere quel farne che più le [ gli P Mn le B]23 piacesse;

Concl. 4-5: Primieramente se alcuna cosa in alcuna n’è, la qualità delle novelle l’hanno 
richiesta, le quali se con ragionevole occhio da intendente persona fian riguardate, assai aperto 
sarà riconosciuto, se io quelle della lor forma trar non avessi voluto, altramenti raccontar non 
poterlo [ poterle P Mn poterlo B]. E se forse pure alcuna particella è in quella [quelle P Mn quella 
B], alcuna paroletta più liberale [...].

Nei casi finora elencati, come si è visto, Branca accoglieva il testo di B; saranno invece a mio 
avviso da ripristinare sempre le lezioni di P e Mn (già adottate da precedenti editori)24.

Qualche chiosa più puntuale merita il caso della novella VIII 4, in cui B riporta 
per ben tre volte ploposto per proposto (lezioni di P e Mn in tutti e tre i luoghi)25. Branca 

22 Brambilla Ageno rilevava: «il contesto richiede: ‘mi metterà in odio a lei’, mentre la mi significa: ‘la 
metterà in odio a me’» (BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 12, nota 32).

23 Il pronome va riferito a «messer Torello» (cfr. § 109).
24 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, marti (con la sola eccezione di voluta), 

sapeGno, rossi (con le sole eccezioni di detto e voluta). Branca 1976a predilige sempre le lezioni di B. 
25 In Branca 1976a e rossi viene in questi tre casi mantenuta la forma ploposto di B; tutte le altre 

edizioni hanno invece sempre proposto.
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difende il testo di B sostenendo che Mn non avrebbe «capito il valore espressivistico 
e caricaturale di questo metaplasmo vernacolare e rusticano ripetuto tre volte nel-
l’autografo».26 Il protagonista è un proposto di Fiesole e il termine ha ben 22 occor-
renze nella novella: in B Boccaccio scrive diciannove volte proposto e in tre ploposto. 
Va osservato che in tutti e tre i casi (§§ 27, 28, 32) la parola è preceduta da messer lo 
(come anche al § 34, dove compare regolarmente proposto). Le tre occorrenze di plo-
posto si spiegano più facilmente come banali errori di ripetizione indotti dall’articolo 
lo che precede; non mi pare ci siano ragioni specifiche che giustifichino il ricorso ad 
un particolare espressionismo linguistico nei tre casi in cui Boccaccio scrive ploposto, 
visto che oltretutto la forma ricorre in parti diegetiche del racconto; le tre occorrenze 
di ploposto in B, anche sulla base di P e Mn, sono dunque a mio avviso da correggere 
in proposto27.

Segnalo altre due lezioni su cui aveva richiamato a suo tempo l’attenzione anche 
Giorgio Varanini28, in cui il testo di B (accolto da Branca) appare viziato da sviste di 
Boccaccio copista, là dove invece gli altri due manoscritti recano le lezioni attese: pre-
miere (B) per priemere (P e Mn) a I 4, 2129; prenza (B) per prenze (P e Mn) a II 7, 5530. 

Passo ora ad esaminare una serie di lezioni di B che, anche se apparentemen-
te adiafore, devono aggiungersi a mio avviso all’elenco degli errori compiuti da 
Boccaccio in fase di trascrizione.

I 6, 9: E in brieve tanto lo spaurì, che il buono uomo per certi mezzani gli fece con una 
buona quantità della grascia di S. Giovanni Boccadoro ugner le mani (la quale molto giova 
alle infermità delle pistilenziose avarizie de’ chierici, e spezialmente de’ frati minori, che denari 
non osan toccare) acciò che egli dovesse verso lui misericordiosamente aparare [operare Mn P 
aparare B]31.

Branca giustifica la lezione aparare di B ricordando che il verbo è attestato nella lingua 
trecentesca, oltreché nel Trattatello in laude di Dante, con il significato di ‘preparare’, 

26 Branca, Tradizione, cit., p. 347. 
27 Su questo primo gruppo di varianti esaminate cfr. anche BramBilla aGeno, Il problema, cit., pp. 11-14.
28 G. varanini, Idiotismi grafico-fonetici nei codici Hamiltoniano 90 e Trivulziano 193, in Miscellanea di studi in 

onore di Vittore Branca. II. Boccaccio e dintorni, Firenze, olschki, 1983, pp. 79-94, alle pp. 88-89. 
29 Cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., nota 18. In Branca 1976a viene adottata la forma premiere, 

mentre tutte le altre edizioni hanno priemere. La forma premiere non viene registrata da Vitale (cfr. Branca-
vitale, Il capolavoro del Boccaccio, cit., vol. I).

30 Si tenga conto che il termine si presenta in B nella normale forma prenze nelle altre occorrenze del 
Decameron (prenze compare altre ventiquattro volte nella novella II 7 e sei volte nella IV 1). massèra, Bosco, 
petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti hanno prenze; Branca 1976a e rossi hanno prenza, 
forma non registrata da Vitale (cfr. Branca-vitale, Il capolavoro del Boccaccio, cit., vol. I). Per altri casi simili, 
che contengono forme sulle quali ho preferito per ora non intervenire, cfr. ivi, vol. I, p. 320, nota 1, e 
varanini, Idiotismi, cit., pp. 88-89.

31 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti e hanno operare; Branca 
1976a e rossi hanno aparare. Marti proporrà poi in un contributo successivo di ritoccare aparare in oparare 
(cfr. marti, rec., cit., p. 602). 
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‘disporre’32; il contesto però qui richiede operare trasmesso da P e Mn. Si tenga conto 
inoltre che in B le prime due a di aparare potrebbero essere frutto di riscrittura di 
mano posteriore33; la parola si trova infatti in una di quelle porzioni di scrittura che, 
divenute nel tempo scarsamente visibili a causa del distaccamento dell’inchiostro, 
sono state ripassate da lettori successivi (che in questi tentativi di ripristinare il testo, 
sono spesso incorsi in errori)34. 

II 1, 2: Spesse volte, carissime donne, avvenne che chi altrui sé di beffare ingegnò [ingegnato 
P Mn ingegno B]35, e massimamente quelle cose sono da reverire, s’è con le beffe e talvolta col 
danno sé [a se P se α]36 solo ritrovato.

In nota Branca rileva: «Naturalmente si potrebbe anche leggere “s’è di beffare inge-
gno”, data la frequenza di questi participi accorciati o aggettivi verbali»37. Se si decide 
di sciogliere il primo se in s’è, è preferibile promuovere a testo ingegnato (di P e Mn); così 
peraltro tutta la costruzione della frase risulterebbe più armonica (con i verbi al passato 
prossimo in entrambi i segmenti del periodo). Il testo di P riporta inoltre la lezione a 
sé, che restituisce un senso più compiuto a tutto il passo, tanto che alcuni precedenti 
editori avevano emendato il sé in di sé (cfr. qui nota 36). Riporto qui di seguito di nuovo 
il brano con le proposte di modifica evidenziate in corsivo: «Spesse volte, carissime 
donne, avvenne che chi altrui s’è di beffare ingegnato, e massimamente quelle cose sono 
da reverire, s’è con le beffe e talvolta col danno a sé solo ritrovato». Tale versione coin-
cide con quella fornita dallo stesso Branca nel 1952 (cfr. qui note 35-36). 

II 5, 9-11: La giovane, pienamente informata e del parentado di lui e de’ nomi, al suo appetito 
fornire con una sottil malizia, sopra questo fondò la sua intenzione; e a casa tornatasi, mise la 
vecchia in faccenda per tutto il giorno acciò che a Andreuccio non potesse tornare; e presa una 
sua fanticella, la quale essa assai bene a così fatti servigi aveva ammaestrata, in sul vespro la mandò 
all’albergo dove Andreuccio tornava. La qual, quivi venuta, per ventura lui medesimo e solo trovò 
in su la porta e di lui stesso il domandò. Alla quale dicendole egli che era desso, essa, tiratolo da 
parte, disse: «Messere, una gentil donna di questa terra, quando vi piacesse, vi parleria volentieri». 
Il quale vedendola [udendola P vedendola corr. in udendola Mn vedendola B], tutto postosi mente e paren-
dogli essere un bel fante della persona, s’avvisò questa donna dover di lui essere innamorata38.

32 Cfr. Branca 1999, vol. I, p. 97, nota 9; id., Tradizione, cit., p. 345.
33 Cfr. Branca 1976a, p. 53; G. Boccaccio, Decameron. Edizione diplomatico-interpretativa dell’autografo 

Hamilton 90, a c. di c. s. sinGleton, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1974, 
p. 47. 

34 Branca, Tradizione, cit., pp. 220-221, e, da ultimo, cursi, Il Decameron, cit., pp. 162-163. 
35 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti hanno ingegnato; Branca 

1976a e rossi hanno ingegnò.
36 massèra, Bosco, petronio, sinGleton e sapeGno hanno di sé; Branca 1952, marti e rossi hanno 

a sé; Branca 1976a ha sé.
37 Branca 1999, vol. I, p. 132, nota 4.
38 massèra, Bosco e petronio hanno veggendola; Branca 1952, sinGleton, sapeGno, marti e rossi 

hanno udendola; Branca 1976a ha vedendola.
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La Brambilla Ageno ha rilevato come, a livello paleografico, sia frequentissimo lo 
scambio «fra vedendo e udendo, e in genere fra tutte le forme di vedere e udire, che dif-
feriscono (graficamente) per una o due lettere»39. Significativo anche che Mannelli 
in fase di trascrizione abbia corretto vedendola in udendola, lezione di P che si adatta 
senz’altro meglio al contesto: non è importante infatti che Andreuccio veda la fanti-
cella, ma che senta ciò che ha da riferire (ripensando alle sue parole poi incomincerà a 
pavoneggiarsi). è possibile inoltre richiamare in questo caso il principio elaborato da 
Scevola Mariotti sull’individuazione delle varianti d’autore all’interno della tradizione 
di un testo. Lo studioso, ragionando sull’Hermaphrodidus del Panormita, scriveva: «In 
più di un caso sarei portato a escludere varianti d’autore sulla base di una ‘norma’ 
che formulai molti anni fa [...]: se due varianti sono più vicine tra loro per la forma 
che per il senso, è più probabile che si tratti di varianti di tradizione che di varianti 
d’autore»40. Il ragionamento si può applicare anche ad altri casi di varianti che saran-
no esaminati più avanti (come ad esempio quello che segue e quelli relativi a I Intr. 
97 e a V Concl. 1 esaminati al § 5).

III 8, 6: Ma udendo che, quantunque Ferondo fosse in ogni altra cosa semplice e dissipato 
[disipito P dissipito Mn dissipato B]41.

Al di là dell’argomento stemmatico, la lezione dissipito (disipito P) è preferibile in 
questo caso per diverse ragioni. Per prima cosa dissipito e dissipato non avevano nel-
l’italiano antico lo stesso significato. Dissipito (dal latino tardo dissipĭdus, formato da 
dis- e sapĭdus) significa ‘privo di sapore’, ‘insulso’, ‘sciocco’42, e si adatta perfettamente 
al contesto del passo della novella. Boccaccio lo usa con il medesimo significato 
anche a VIII 9, 12 («Bruno, udendo il medico, e parendogli la dimanda dell’altre 
sue sciocche e dissipite, cominciò a ridere»). Branca parafrasa in nota la lezione da lui 
scelta, dissipato, con «scipito, sciocco, senza sale in zucca». Ma dissipato, che oltretutto 
non presenta altre occorrenze nel Decameron, non aveva nell’italiano antico lo stesso 
significato di dissipito, bensì quello di ‘disperso’ (è infatti participio passato di dissipare, 

39 BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 11, nota 21; cfr. anche padoan, In margine al Centenario, cit., 
p. 32, nota 64.

40 s. mariotti, note al testo dell’ Hermaphroditus del Panormita, in id., Scritti medievali e umanistici, a c. di 
s. rizzo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 20103 (già in Filologia umanistica per Gianvito Resta, a c. di v. 
Fera e G. Ferraù, 2 voll., Padova, Antenore, 1997, vol. II, pp. 1233-1245), p. 388; cfr. anche id., Varianti 
d’autore nella tradizione diretta dell’Eneide?, in id., Scritti di filologia classica, Roma, Salerno Editrice, 2000, p. 
539 (già in «Paideia», II, 1947, p. 303); id., Ancora di varianti d’autore, in id., Scritti di filologia, cit., pp. 540-
543 (già in «Paideia», V, 1950, pp. 26-28); id., Varianti d’autore e varianti di trasmissione in id., Scritti di filologia, 
cit., pp. 551-563 (già in La critica del testo, Atti del Convegno di Lecce, 22-26 ottobre 1984, Roma, Salerno 
Editrice, 1985, pp. 97-111).

41 Tutti le edizioni precedenti hanno dissipito, eccetto Branca 1976a (che ha dissipato). 
42 oltre a s. BattaGlia, Grande dizionario della lingua italiana [da qui in poi GDLI], 21 voll., Torino, 

Unione Tipografico-Editrice Torinese, vol. IV, p. 776, cfr. la banca dati del TLIo.
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dal latino dissipāre, composto da dis- e supāre)43. A questo si aggiunga che lo stesso 
Branca ha rilevato come, esaminando il testo di B ai raggi ultravioletti, si resti in 
dubbio se la lezione originaria anche nell’autografo fosse dissipito (riscritto forse da 
mano posteriore in dissipato)44.

III 8, 18: La donna disse: «Pur che egli di questa mala ventura guerisca, ché egli non mi con-
venea [convenga P Mn convenea B]45 sempre stare in prigione, io son contenta; fate come vi piace». 

Anche in questo caso la lezione trasmessa da P e Mn è preferibile rispetto a quella di 
B. Il che da cui dipende il verbo convenire (interpretato da Branca con valore causale), 
come già ipotizzato da precedenti editori, dovrebbe introdurre qui una consecutiva 
(bisognerà dunque scrivere che anziché ché) e richiede dunque il tempo al presente. 
A questo si aggiunga che anche qui non è possibile stabilire con certezza se B abbia 
convenea o convenga perché il testo in quel punto, come in altri casi già esaminati, è stato 
ripassato da mano posteriore46.

IV 3, 21: di che la Ninetta accorgendosi, entrò di lui in tanta gelosia, che egli non poteva 
andare un passo che ella nol risapesse e appresso con parole e con crocci [crucci Mn P crocci B]47 
lui e sé non ne tribolasse.

Come rilevato dalla Brambilla Ageno la o al posto della u potrebbe essere stata indot-
ta dalle o precedenti. Al di là della concordanza tra P e Mn (che recano entrambi la 
lezione crucci), mi pare significativo, poco più avanti, il riferimento ai crucci di ninetta, 
perché, in questa seconda occorrenza, anche B legge crucci48: «Ma così come la copia 
delle cose genera fastidio, così l’esser le disiderate negate multiplica l’appetito: così 
i crucci della Ninetta le fiamme del nuovo amore di Restagnone accrescevano» (IV 
3, 22). Crucci compare anche a X 8, 85; Boccaccio usa inoltre cruccio e crucci anche nel 
Teseida e nel Corbaccio49. 

43 Cfr. GdLI, vol. IV, p. 776; m. cortelazzo-p. zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, 5 voll., 
1979-1988, vol. II, p. 352; la banca dati del TLIo riporta diverse occorrenze di dissipato con valore di 
‘disperso’ ‘sparpagliato’ in testi due-trecenteschi; tra i vari possibili significati registra in ultima posizione 
anche ‘che ha modi semplici’, rimandando come unica occorrenza al passo del Decameron in questione, 
avvertendo però che si tratta di una lezione molto dubbia. 

44 Si vedano Branca 1976a, p. 232, e Branca-vitale, Il capolavoro del Boccaccio, cit., vol. II, p. 68; cfr. 
anche Boccaccio, Decameron. Edizione diplomatico-interpretativa, cit., p. 240.

45 Tutte le edizioni precedenti hanno convenga, eccetto Branca 1976a (che ha convenea). 
46 Cfr. Branca 1976a, p. 236.
47 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti hanno crucci; Branca 

1976a e rossi hanno crocci. 
48 Cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 12, nota 28.
49 Cfr. Branca-vitale, Il capolavoro del Boccaccio, cit., vol. I, pp. 322-323. Vitale rileva come crocciare per 

crucciare era di qualche uso nella Toscana occidentale (segnalando attestazioni di crociato in Guittone e S. 
Caterina); la banca dati del TLIo registra per crocci solo l’attestazione di questo passo decameroniano. 

per il testo del dEcamEron 21

Ellisse V.indd   21 22/06/2011   11.20.44



IX 9, 31: s’andarono a diposare [ad riposare P Mn a diposare B]50.

Branca ritiene che la lezione diposare, attestata anche nelle Porretane di Sabatino degli 
Arienti, possa essere una forma intensiva del verbo51; più probabilmente però, come 
ipotizzato dalla Brambilla Ageno, sarà un errore generato a partire da ad riposare, con 
il semplice salto della r52. 

Segnalo qui di seguito, altri casi in cui P e Mn offrono in perfetto accordo una 
lezione a mio giudizio preferibile a quella di B:

III 8, 27: io ho di belli gioielli e di cari, li quali io non intendo che d’altra persona sieno 
che vostra [vostri Mn P vostra B]53;

IX 5, 31: e venendose [venendosene P Mn venendose B] 54 verso Firenze disse Bruno a Calandrino;

IX 5, 67: a suo [al suo Mn P a suo B]55 fervente amor pose fine;

X Concl. 15: Come la Fiammetta ebbe la sua canzon finita [...] Appresso questa, se [se ne 
Mn P se B]56 cantaron più altre.

A conclusione di questo primo gruppo di esempi, è opportuno ricordare che 
non sempre l’accordo di P e Mn garantisce una lezione esatta. Bisogna perciò sempre 
valutare con attenzione caso per caso la scelta tra le varianti in gioco. Segnalo, a titolo 
di esempio, un passo in cui la lezione di B risulta preferibile (e va mantenuta), rispetto 
a quella trasmessa congiuntamente da P e Mn:

I 3, 5: ma che il senno di consolazion sia cagione, come premisi [promisi P Mn premisi B]57 
per una novelletta mostrerò brievemente.

La Brambilla Ageno suggeriva anche in questo caso di scartare la lezione di 
B58, che invece a mio avviso va mantenuta. Filomena si sta ricollegando infatti 

50 Tutte le precedenti edizioni hanno riposare, eccetto Branca 1976a (che ha diposare). 
51 Cfr. Branca, Tradizione, cit., p. 348.
52 Cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 13, nota 38.
53 «Falso accordo (con persona)» (ivi, p. 11, nota 26). massèra, petronio, Branca 1952, sinGleton, 

sapeGno e marti hanno vostri; Branca 1976a e rossi hanno vostra. 
54 Su casi simili cfr. BrescHi, Il ms. Parigino It. 482, cit., p. 87. Tutte le precedenti edizioni hanno venen-

dosene, eccetto Branca 1976a (che ha venendose).
55 massèra, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti hanno al suo; Branca 1976a e 

rossi hanno a suo.
56 Cfr. BrescHi, Il ms. Parigino It. 482, cit., p. 87. Tutte le precedenti edizioni hanno se ne, eccetto Branca 

1976a (che ha se). 
57 massèra, Bosco, petronio, sinGleton, Branca 1976a e rossi hanno premisi ; Branca 1952, 

sapeGno e marti hanno promisi.
58 Cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 10.
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proprio alla premessa elaborata al paragrafo precedente (I 3, 4): «Voi dovete, 
amorose compagne sapere che, sì come la sciocchezza spesse volte trae altrui di 
felice stato e mette in grandissima miseria, così il senno di grandissimi pericoli 
trae il savio e ponlo in grande e sicuro riposo». La lezione promisi di P e Mn 
potrebbe essere nata per poligenesi a partire da un’errata interpretazione del 
segno di abbreviazione (visto che pro e pre si abbreviano in modo simile); non 
si può escludere che premisi per promisi sia una modifica introdotta da Boccaccio 
trascrivendo B (cfr. qui nota 15).

4. casi di parziale accordo tra p e mn contro B

Passo ad esaminare situazioni in cui P e Mn recano lezioni molto simili contro 
altre di B con ogni probabilità erronee. Nei passi analizzati la restituzione del testo è 
particolarmente delicata per la contemporanea presenza di varianti d’autore ed errori 
di trasmissione. La coincidenza, seppur parziale, di P e Mn suggerisce di scartare nei 
casi qui discussi il testo di B; poiché Mn è più vicino alla stesura definitiva dell’opera, 
sarei sempre orientato a metterlo a testo.

II 6, 55: Quello che tu offeri di voler fare sempre il disiderai, e se io avessi creduto che 
conceduto mi dovesse esser suto, lungo tempo che [tempo ha che P tempo è che Mn tempo che B]59 
domandato l’avrei.

In B è caduto il verbo. Boccaccio usa nel Decameron sia ha tempo sia è tempo, che 
possono anche alternarsi all’interno di una stessa novella: «già è gran tempo» (III 
5, 10), «senza dubbio gran tempo ha» (III 5, 19); la prima è impiegata comunque 
più frequentemente. Segnalo anche che l’espressione tempo è che compare identica a 
III 9, 50 («e per ciò tempo è che per me si faccia quello che v’agraderà»). Con ogni 
probabilità Mn reca una variante d’autore rispetto a P. La lezione di α doveva essere 
quella conservata da Mn (e va dunque messa a testo); tempo che è dunque in questo 
caso un errore singolare di B.

III 7, 92-93: ma le disoneste parole dette ne’ dì che noi piagnemmo colui che noi creda-
vam Tedaldo, me ne fanno stare». A cui Aldobrandin disse: «Va via, credi tu che io creda agli 
abbaiatori? Esso, procacciando la mia salute, assai bene dimostrato ha quelle essere stato fallo 
[quelle essere state false P quello essere stato falso Mn quelle essere stato fallo B] senza che io mai nol 
credetti […]60. 

59 Tutte le precedenti edizioni hanno tempo è che, eccetto Branca 1976a (che ha tempo che). 
60 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti hanno quello essere stato falso; 

Branca 1976a ha quelle essere state fallo; rossi ha quelle essere state false. 
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L’accordo tra P e Mn fa propendere decisamente per l’aggettivo falso (rispetto al 
sostantivo fallo)61; Mn reca la lezione quello al posto di quelle, trasmessa sia da B e sia 
da P; Mn e B hanno però entrambi stato (state in P). Il caso risulta particolarmente 
spinoso e non è possibile, sulla base dei dati disponibili, arrivare ad una soluzione 
certa. La lezione più lineare è apparentemente quella di P, quelle essere state false, messa 
a testo da Rossi (cfr. qui nota 60), in cui pronome e aggettivo concordano con le diso-
neste parole del § 9262. La lezione di B e Mn fa pensare che però Boccaccio intendesse 
modificare il proprio testo da quelle essere state false in quello essere stato falso, scegliendo 
una formula neutra (che sottintende “ciò”) per riferirsi a quanto detto in preceden-
za. Forse la lezione attestata nel Mannelli era quella presente nel perduto antigrafo 
α; in questo caso quelle al posto di quello sarebbe di nuovo un errore singolare di B. 
In alternativa è possibile ipotizzare che α avesse quelle essere stato falso e che Mannelli 
abbia corretto per congettura quelle in quello. Tenuto conto anche del fatto che in 
B tutta la riga è riscritta da mano posteriore, e non si può dunque escludere che il 
codice Hamiltoniano avesse una lezione coincidente con quella di Mannelli63, come 
già proposto da alcuni precedenti editori (cfr. qui nota 60), ritengo che la soluzione 
più opportuna sia mettere a testo la lezione di Mn.

VI 8, 5: e tanto, oltre a tutto questo, era altiera che se stata fosse de’ Reali di Francia 
sarebbe stata [suto P stato Mn stata B]64 soperchio.

La desinenza neutra è garantita da P e Mn (suto/stato) e va accolta, anche perché 
richiesta dal soggetto della frase (e tanto [...] era altiera)65. Boccaccio avrà con ogni 
probabilità corretto suto in stato (evento linguisticamente di un certo interesse) nel 
passaggio dalla prima alla seconda redazione. Propongo dunque di accogliere la 
lezione di Mn (stato); così pure nel caso che segue, in cui la desinenza di terza persona 
plurale di Mn (avean) è confermata dal parziale accordo con P (avevano), rispetto a B, 
che riporta il verbo alla terza persona singolare (avea):

V 6, 25: in appresso fossero arsi sì come avea [avevano P avean Mn avea B]66 meritato.

61 La Brambilla Ageno rileva come lo scambio falso/fallo sia frequentissimo nei manoscritti (cfr. 
BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 11, nota 24).

62 Cfr. ibidem.
63 Si vedano: Branca 1976a p. 232; Boccaccio, Decameron. Edizione diplomatico-interpretativa, cit., p. 

237; rossi, p. 190; Branca-vitale, Il capolavoro del Boccaccio, cit., vol. II, p. 67. 
64 massèra, sinGleton e rossi hanno stata di; Bosco, Branca 1952, sapeGno e marti hanno stato; 

petronio e Branca 1976a hanno stata.
65 Branca ritiene invece che soperchio (in unione con stata) abbia un valore avverbiale e non di predicato 

(cfr. Branca, Tradizione, cit., p. 348).
66 massèra e petronio hanno avevan; Bosco, sinGleton, Branca 1952, sapeGno, marti e rossi 

hanno avean; Branca 1976a ha avea.
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Boccaccio sarà passato dalla forma piena (trasmessa da P) a quella apocopata (atte-
stata in Mn); in B si è con ogni probabilità semplicemente perso il titulus finale.

X 10, 19: Allora Gualtieri, presala per mano, la menò fuori e in presenza di tutta la sua 
compagnia e d’ogni altra persona la fece spogliare ignuda: e fattisi quegli vestimenti che fatti avea 
fare [e fattisi venire quelli panni che fatti avea fare P e fattisi quegli vestimenti venire che fatti avea fare Mn 
e fattisi quegli vestimenti che fatti avea fare B]67, prestamente la fece vestire [...]

Branca accoglie il testo di B, proponendo di parafrasare fattisi con ‘eseguiti’68. Il verbo 
venire però, trasmesso sia da P sia da Mn69, è necessario al racconto: al § 14 Boccaccio 
dice che Gualtieri aveva fatto preparare le vesti per Griselda («e oltre a questo fece 
tagliare e far più robe belle e ricche [...]»); il marchese fa ora portare gli abiti perché la 
futura sposa possa indossarli. In Mn venire si trova dopo vestimenti, in posizione dun-
que diversa rispetto a P, che lo riporta subito dopo fattisi e seguito da panni (anziché 
da vestimenti). P riflette chiaramente uno stadio redazionale diverso rispetto a B e Mn. 
Rossi mette a testo e fattisi ‹venire› quegli vestimenti che fatti avea fare, contaminando le 
due redazioni (cfr. qui nota 67). La lezione da accogliere è invece quella di Mn (che 
doveva essere anche la lezione di α). L’omissione di venire sarà ancora una volta un 
errore di B.

5. casi in cui p si oppone ad α

La scelta tra le varianti si fa più delicata quando P è in disaccordo con Mn e B, 
perché in questi casi, a livello stemmatico, i due rami sono in perfetto equilibrio. 
Bisogna sempre tener presente inoltre che Mn e B in vari punti riflettono una diversa 
redazione dell’opera. Nei passi che saranno qui presi in esame però le lezioni tra-
smesse in accordo da Mn e da B non sono a mio giudizio varianti d’autore ma errori 
rispetto a P, che restituisce invece le lezioni corrette. Alcuni di questi errori, come si 
vedrà, sono fortemente congiuntivi e dovevano perciò essere già presenti nel perduto 
antigrafo da cui Mn e B discesero (α)70. 

67 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti hanno e fattisi quegli vesti-
menti venire che fatti avea fare; Branca 1976a ha e fattisi quegli vestimenti che fatti avea fare; rossi ha e fattisi ‹venire› 
quegli vestimenti che fatti avea fare. 

68 Cfr. Branca 1976a, p. 705. 
69 Secondo la Brambilla Ageno, Boccaccio avrebbe compiuto copiando il proprio testo un salto dallo 

stesso allo stesso: ve(stimenti)-ve(nire); cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 13, nota 40; anche l’iterazio-
ne fattisi/fatti potrebbe aver creato difficoltà e condizionato una trascrizione erronea.

70 Per alcuni casi di lacune ed errori comuni tra B e Mn (là dove P reca un invece testo corretto), cfr. 
almeno Branca 1976a, pp. LXXVIII-LXXIX; BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 25 e sgg; Branca, 
Tradizione, cit., pp. 294-295. 
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Tratterò nelle pagine successive, accompagnandoli con brevi osservazioni e, dove 
opportuno, con discussione più approfondita, casi in cui è a mio avviso necessario 
o preferibile affidarsi al ramo rappresentato da P piuttosto che ad α (rappresentato 
da Mn e B).

Nei passi che seguono le lezioni di α appaiono caratterizzate da errori di anticipo 
o di ripetizione.

I Intr. 97: Queste parole sommamente piacquero, e a una voce lei prima [per reina P prima 
α]71 del primo giorno elessero. 

In questo primo caso la scelta tra le due lezioni in gioco risulta particolarmente 
difficile. Boccaccio usa sempre i termini re e reina per indicare il novellatore eletto 
a guidare la brigata nella giornata, e questo farebbe propendere a prima vista per la 
lezione di P. A partire da due affermazioni contenute nei paragrafi precedenti, Branca 
ha sottolineato come la lezione di α potrebbe però funzionare bene nel contesto del 
passo: «estimo che di necessità sia convenire esser tra noi alcuno principale» (§ 95); 
«e chi il primo di noi esser debba nella elezion di noi tutti sia» (§ 96)72. La presenza di 
primo a brevissima distanza nel passo in questione ( prima del primo giorno), fa sospettare 
però che prima, come già ipotizzato da Barbi e dalla Brambilla Ageno, sia in un errore 
di anticipo73. I due studiosi osservavano giustamente inoltre come il passaggio da per 
reina a prima sia facilmente spiegabile paleograficamente, se si tiene conto in per reina 
il per sarà stato abbreviato con p tagliato, preina quindi (e con contestuale errore di 
jambages, in › m). Questi rilievi riducono a mio giudizio la possibilità che la lezione di 
α sia una variante d’autore e inducono a preferire il testo offerto da P.

II 7, 63: e in aiuto di lui molti signor vennero, tra’ quali, mandati dallo ’mperadore di 
Constantinopoli, furono Constantino [Costantio P Constantino α]74 suo figliuolo [...]

Il personaggio Constanzio compare qui per la prima volta. Constantino, lezione di α, è 
viziata chiaramente da un errore di ripetizione indotto dalla parola Constantinopoli che 
precede75. La lezione di P è senz’altro da accogliere. In tutta la novella in B, come 
in P, il personaggio è infatti sempre chiamato Constanzio / Costanzio ; Mannelli ha 
invece erroneamente regolarizzato tutte le successive occorrenze sulla prima (reca 
Constantino in tutta la novella).

71 massèra, Branca 1976a e rossi hanno prima; Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno 
e marti hanno per reina.

72 Cfr. Branca, Tradizione, cit., p. 344; si veda anche marti, rec., cit., p. 602.
73 Cfr. BarBi, Sul testo del Decameron, cit., p. 40, e BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 25, nota 63. 
74 massèra, Bosco, petronio e sinGleton hanno Costanzo; Branca 1952, sapeGno e marti hanno 

Constanzio; Branca 1976a e rossi hanno Constantino.
75 Cfr. padoan, In margine al Centenario, cit., p. 32, nota 64; BramBilla aGeno, Ancora sugli errori d’autore, 

cit., p. 90, nota 45.
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VII Intr. 7: Ma poi che l’ora del mangiar fu venuta, messe le tavole sotto i vivaci albori 
[allori P albori α]76 e agli altri belli arbori vicine [...].

Vivaci nella tradizione sono gli allori. Lo stesso Branca ha rilevato: «Dato l’aggettivo 
tradizionale e caratterizzante (cfr. Purg., XXIV 103)», Boccaccio «deve indicare qui 
specificatamente gli allori contrapposti ai generici belli arbori»77. Albori per allori sarà 
dunque un errore di anticipo di arbori che segue78.

viii 8, 24-25: ora, per ciò che io l’amo, non intendo di volere di lui pigliare [di volere altra vendet-
ta di lui pigliare P di volere di lui pigliare corr. in di volere di lui pigliare vendetta Mn di volere di lui pigliare 
B]79 se non quale è stata l’offesa: egli ha la mia donna avuta, e io intendo d’aver te. Dove tu non 
vogli, per certo egli converrà che io il ci colga; e per ciò che io non intendo di lasciare questa 
vendetta [ingiuria P vendetta α]80 impunita, io gli farò giuco che né tu né egli sarete mai lieti.

I due casi sono strettamente collegati, trattandosi di passi contigui in cui è coinvol-
ta una stessa parola: vendetta. Il termine ricorre diverse volte nella novella e questo 
potrebbe aver creato dei corto-circuiti in fase di trascrizione. Nel primo caso altra 
vendetta (che dipende da pigliare) trasmesso da P è necessario; la sua caduta in B toglie 
senso al passo. Di questo si era accorto anche Mannelli, che ha integrato vendetta per 
congettura: l’attento copista ha specificato infatti in margine che il termine era assen-
te nell’antigrafo da cui copiava, annotando deficiebat. In Mn vendetta è inserito in una 
diversa posizione rispetto a P (dopo pigliare anziché prima) e non è accompagnato da 
altra (che naturalmente Mannelli non poteva congetturare). Nel secondo caso vendetta 
(presente in α) rispetto a ingiuria (trasmesso da P) è a mio avviso sicuramente erro-
neo81. La distribuzione delle varianti si giustifica solo a partire da un doppio incidente 
nell’antigrafo da cui discesero B e Mn: caduta di altra vendetta e sostituzione di ingiuria 
con vendetta poche righe più in basso; si tenga conto che il termine ricorre di nuovo 
poco oltre («poi che sopra me dee cadere questa vendetta», VIII 8, 25). Alla luce del 
quadro qui presentato, la scelta più opportuna sarà dunque quella di scegliere il testo 
di P in entrambi i luoghi82.

76 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti hanno allori; Branca 1976a 
e rossi hanno albori.

77 Branca 1999, vol. II, p. 788.
78 BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 25, nota 63.
79 massèra e petronio hanno di voler di lui pigliare vendetta; Bosco, Branca 1952, sapeGno e marti 

hanno di voler di lui pigliare altra vendetta; sinGleton e Branca 1960 hanno di volere altra vendetta di lui pigliare; 
Branca 1976a ha di volere di lui pigliare; rossi ha di volere ‹altra vendetta› di lui pigliare.

80 massèra e petronio hanno offesa; Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno, marti 
hanno ingiuria, Branca 1976a ha vendetta; rossi ha ‹ingiuria›.

81 L’impossibilità di accogliere la lezione vendetta aveva portato Massèra a congetturare offesa (cfr. qui 
nota precedente).

82 Sul problema cfr. anche BarBi, Sul testo del Decameron, cit., pp. 44 e 50-51; BramBilla aGeno, Il 
problema, cit., p. 26, nota 75; Branca-vitale, Il capolavoro del Boccaccio, cit., vol. II, p. 143. 
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X 9, 30: «Adunque veggo io che il mio feminile avviso sarà utile, e per ciò vi priego che 
di spezial grazia mi facciate di non rifiutare né avere a vile quel piccioletto dono il quale io vi 
farò venire, ma considerando che le donne secondo il loro picciol cuore piccole cose danno, 
più al buono animo di chi dà riguardando che alla quantità del don, riguardiate» [il prendiate P 
riguardiate α]83.

Riguardiate sarà errore di ripetizione di riguardando che precede poco prima. La lezione 
da accogliere è il prendiate.

v 8, 13: ora avvenne che, venendo [uno venerdì P venendo α]84 quasi all’entrata di maggio, 
essendo un bellissimo tempo [...].

Scriveva il Barbi: «La lezione vera qui è non venendo, ma uno venerdì, come hanno i codici 
che non dipendono dalla tradizione di B-Mn. Questo del giorno è un particolare che 
all’autore doveva premere di mettere subito in rilievo, perché la famosa caccia nella 
pineta di Ravenna, a cui assiste Nastagio ed è poi fatta assistere la sua donna crudele, 
avviene soltanto in venerdì»85. Il riferimento al venerdì ritorna infatti altre tre volte 
all’interno della novella. Dirà il cavaliere a Nastagio «E avviene che ogni venerdì in 
su questa ora io la giungo qui e qui ne fo lo strazio che vedrai» (V 8, 26). Il ripetersi 
dell’evento in quel giorno della settimana porterà Nastagio a organizzare il banchetto 
nel luogo della caccia proprio un venerdì: «gli venne nella mente questa cosa dover-
gli molto poter valere, poi che ogni venerdì avvenia» (V 8, 32); «dove voi una grazia 
m’impetriate, la quale è questa: che venerdì che viene voi facciate sì che messer Paolo 
Traversari e la moglie e la figliuola e tutte le donne lor parenti, e altre chi vi piacerà, 
qui sieno a desinar meco» (V 8, 33-34). Secondo Branca che, come si è visto, preferi-
sce venendo, nel primo caso l’informazione non sarebbe strettamente necessaria (visto 
che viene fornita poi dal cavaliere anche più avanti)86. Credo invece che abbia ragione 
Barbi: l’indicazione che era venerdì pare anche qui indispensabile. Il cavaliere la riba-
dirà poco più avanti e così il particolare, apparentemente insignificante, acquisterà 
sempre più importanza con lo sviluppo della novella. Si tratta di una tecnica narrativa 
molto sofisticata, che si guasterebbe con la scelta di venendo. Le due lezioni uno venerdì/
venendo inoltre sono abbastanza vicine paleograficamente. La lezione potrebbe essersi 
generata per influsso di avvenne (collocato subito prima) e dello stesso gerundio essendo 
(che segue a breve distanza), forse riverberatisi durante la lettura su uno venerdì. Si noti 
infine come in tutte le occorrenze del venerdì la formulazione della frase sia molto 

83 massèra omette sia riguardiate sia il prendiate, emendando il riguardando che precede in riguardiate; 
Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton sapeGno e marti hanno il prendiate; Branca 1976a e rossi 
hanno riguardiate. 

84 massèra e Branca 1976a hanno venendo; Bosco, petronio, Branca 1952, sapeGno, marti e rossi 
hanno uno venerdì; sinGleton ha un venerdì.

85 BarBi, Sul testo del Decameron, cit., p. 44.
86 Cfr. Branca, Tradizione, cit., p. 345.
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simile, con il riferimento al giorno della settimana sempre accompagnato dai verbi 
avvenire/venire: «avvenne che, uno venerdì», «avviene che ogni venerdì», «ogni venerdì 
avvenia», «venerdì che viene».

Ripercorro brevemente due casi di lezione sospette di B contro P recentemen-
te segnalati da Mario Marti87. Anticipo che il confronto con Mn dimostra che, in 
entrambi i casi, α doveva avere le medesime lezioni di B.

IV 1, 45: or via, va con le femine a spander le lagrime, e incrudelendo, con un medesimo colpo [con 
un medesimo colpo altrui e me P con un medesimo colpo α]88 se così ti par che meritato abbiamo, uccidi.

Scrive Marti a proposito delle due varianti in gioco: «è Ghismunda che provoca 
il padre Tancredi a uccider lei e Guiscardo insieme: “altrui e me” [...]. Della esatta 
lezione rimane indubbio segno nel “medesimo”, che in B risulta del tutto superfluo e 
incomprensibile. Dunque P è nel giusto»89. è possibile aggiungere due considerazioni 
ulteriori a favore della lezione del Parigino. Il verbo uccidi rimarrebbe con la lezione 
di α privo del complemento oggetto. Il testo offerto da P si collega direttamente a 
quanto Boccaccio scrive nel periodo precedente (§ 44), in cui Ghismonda dice al 
padre che uccidendo Guiscardo avrebbe contemporaneamente ucciso anche lei: «per 
ciò che io t'acerto che quello che di Guiscardo fatto avrai o farai, se di me non fai il 
simigliante, le mie mani medesime il faranno». 

III 7, 96: e a molti, e a’ fratelli ancora, n’era un cotal dubbio debole nell’animo se fosse 
desso o no, e non credevamo ancor fermamente, né forse avrebber fatto a pezza, se un caso 
avvenuto non fosse che lor chiarò [che fece lor chiaro P che lor chiaro corr. in che lor fe chiaro Mn che 
lor chiaro B]90 chi fosse stato l'ucciso.

P dunque ha che fece lor chiaro. Mn ha scritto prima che lor chiaro e poi ha inserito in 
interlinea fe dopo lor, aggiungendo in margine deficiebat, segno che l’integrazione di 
Mannelli è congetturale e che la lezione doveva essere in α la stessa di B (che lor chiaro). 
è vero che il verbo chiarare, come rilevato dallo stesso Branca a difesa della lezione 
da lui scelta, presenta alcune attestazioni nella lingua due-trecentesca (è presente ad 
esempio in Dino Compagni, Dante da Maiano, Francesco da Barberino, Guido da 
Pisa)91 ma Boccaccio non lo usa mai altrove. Nel Decameron invece compare diverse 

87 Cfr. marti, note e discussioni, cit., pp. 256-257. Lo studioso offre all’interno delle stesse pagine anche 
altri casi problematici dello stesso tipo, su cui occorrerà tornare a riflettere alla luce di un confronto allar-
gato al resto della tradizione manoscritta. 

88 massèra e petronio hanno con un medesimo colpo e lui e me; Bosco, Branca 1952, sinGleton, sapeGno 
e marti hanno con un medesimo colpo altrui e me; Branca 1976a e rossi hanno con un medesimo colpo. 

89 marti, note e discussioni, cit., p. 256.
90 massèra e petronio hanno che lor fe’ chiaro; Branca 1952, Bosco sapeGno e marti hanno che fe’ lor 

chiaro; sinGleton ha che lor fece chiaro; Branca 1976a ha che lor chiarò; rossi ha che ‹fece› lor chiaro.
91 Cfr. Branca, Tradizione, cit., p. 346, e si vedano le occorrenze registrate nel TLIo.
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volte la locuzione far chiaro (cfr. ad esempio II 1, 27, II 9, 57 o X 4, 40) come già 
notato da Marti92. Lo studioso ritiene − a mio avviso giustamente − che la lezione di 
B non sia una variante d'autore ma un errore. Visto che la lezione di Mn è frutto di 
una congettura, propongo di promuovere a testo la lezione di P.

Lezioni di α appaiono caratterizzate nei casi che seguono da scambi e cadute di 
singole lettere o sillabe, rispetto a quelle corrette offerte da P. 

II 3, 27: L’abate dorme e se’ [se B Mn le P]93 cortine son dinanzi. 

Branca difende la lezione se’ per sei asserendo che nel Trecento era uso avere sei cor-
tine attorno ai letti94. Il dettaglio non è tuttavia funzionale al racconto; è ininfluente 
sapere quante siano numericamente le cortine. Sarebbe inoltre l’unico caso negli 
autografi boccacciani in cui la riduzione del dittongo discendente coinvolge il nume-
ro in questione. Boccaccio è infatti solito sempre scriverlo per esteso (sei) o in numeri 
romani95. Più economico pensare ad uno scambio tra s e l (come del resto ipotizzato 
in precedenza dallo stesso Branca)96, accogliendo la lezione di P.

iv 3, 23: la cui morte sentendo Folco e Ughetto e le lor donne, senza sapere di che [che di P 
di che α]97 veleno fosse morto, insieme con la Ninetta amaramente piansero e onorevolmente 
il fecero sepellire.

dal contesto della novella emerge che Folco e Ughetto credevano che Restagnone 
fosse morto di morte naturale e non di veleno (i due compagni non ignoravano cioè 
di quale veleno fosse morto ma che fosse morto di veleno). Per questo si deve acco-
gliere la lezione di P.

V Concl. 1: Essendo adunque la novella di Dioneo finita, meno per vergogna dalle donne 
risa che per poco diletto, e la reina, conoscendo che il fine del suo ragionamento [reggimento P 
ragionamento α]98 era venuto [...]. 

Al di là delle numerose occorrenze di reggimento (lezione di P) nelle conclusio-
ni delle giornate (nella medesima situazione), come già notato dalla Brambilla 
Ageno, la frase non avrebbe senso con ragionamento, visto che Boccaccio aveva 

92 Cfr. marti, note e discussioni, cit., p. 256. Lo studioso rileva in aggiunta che chiarare non viene regi-
strato da Vitale (cfr. Branca-vitale, Il capolavoro del Boccaccio, cit., vol. I).

93 Tutte le precedenti edizioni hanno le, ad eccezione di Branca 1976a, che ha se’.
94 Cfr. Branca, Tradizione, cit., p. 346.
95 Ho compiuto verifiche negli autografi del Teseida (Laur. Acq. e Doni 325), delle due redazioni del 

Trattatello in laude di Dante (Tol. 104, 6 e Chig. L V 176) e dello stesso Decameron (B).
96 Cfr. Branca 1976a, p. XLVIII (Tav. X n° 8) e p. 89.
97 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti hanno che di; Branca 

1976a e rossi hanno di che. 
98 Tutte le precedenti edizioni hanno reggimento, eccetto Branca 1976a (che ha ragionamento). 
99 Cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 26, nota 72.
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già detto che la novella di Dioneo era finita99. Anche in questo caso, inoltre, il 
principio elaborato da Mariotti spinge a scartare l’ipotesi che possa trattarsi di 
una variante d’autore.

IX 7, 1: Talano d’Imole [d’Imolese P d’Imole α]100 sogna che un lupo [...].

B e Mn recano Talano d’Imole nella rubrica della novella, mentre più avanti, all’interno 
del racconto, portano entrambi Talano d’Imolese (cfr. § 4). Secondo Branca si tratte-
rebbe di una famiglia fiorentina, Imole o Imolese (lo studioso mantiene in edizione 
l’alternanza tra le due forme all’interno della novella)101, mentre Rossi preferisce 
sciogliere il testo in di Molese, cioè ‘del Molise’ (cfr. qui nota 100). P ha Imolese sia in 
rubrica sia a testo. La lezione di P credo vada accolta anche in rubrica per due ragioni: 
1) elimina l’oscillazione; 2) trova il parziale accordo di Mn che, nel sommario posto 
all’inizio del manoscritto (in cui vengono ripetute per intero tutte le rubriche) reca la 
lezione Imolese, come del resto anche P (dotato di uno stesso elenco). Non è possibile 
effettuare la stessa verifica in B perché mutilo delle prime carte.

Per quanto riguarda le oscillazioni nei nomi propri, Perdicon (Pericon P e Mn, 
Perdicon B) a II 7, 23 e Perdicone (Pericone P, Perdicone α) a II 7, 25 andranno a mio avviso 
corretti in Pericon e Pericone102. Nelle altre quindici occorrenze all’interno della novella 
infatti il nome si presenta sempre nelle forme Pericon o Pericone in tutti e tre i codici.

X 9, 80: e, se possibile è, anzi che i nostri tempi finiscano, che voi, avendo in ordine 
poste le vostre cose di Lombardia, una volta almeno a veder mi vegniate, acciò che io possa 
in quella, essendomi d’avervi veduto rallegrato, quel diletto [difetto P diletto α]103 supplire che 
ora per la vostra fretta mi convien commettere. 

Alla luce di quanto già rilevato dalla Brambilla Ageno («né si supplisce né si com-
mette un diletto»104) non mi pare che il contesto possa tollerare la lezione di α (in cui 
evidentemente doveva già essersi prodotto lo scambio tra l e f ).

In alcuni passi le lezioni di α appaiono caratterizzate da anomalie ed errori, che non 
si ritrovano in P, nella costruzione sintattica e nelle concordanze di participi o aggettivi.

I 8, 9: oggi di [in P di α]105 rapportar male dall’uno all’altro, in seminare zizzania, in dir catti-
vità e tristizie, e, che è peggio, in farle nella presenza degli uomini, in rimproverare i mali [...].

100 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti hanno d’Imolese; Branca 
1976a ha d’Imole; rossi ha di Molese.

101 Cfr. Branca 1999, vol. II, p. 1080 nota 4 (con altra bibliografia). 
102 Tutti gli editori recano nei due luoghi Pericon e Pericone, eccetto Branca 1976a e rossi (che hanno 

Perdicon e Perdicone).
103 Tutti gli editori hanno difetto, eccetto Branca 1976a e rossi (che hanno diletto). 
104 BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 27, nota 78.
105 Tutte le precedenti edizioni hanno in, eccetto Branca 1976a (che ha di). 
106 Cfr. padoan, In margine al Centenario, cit., p. 32, nota 64.
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A di andrà preferito in (trasmesso da P), preposizione che introduce anche tutte le 
successive azioni elencate all’interno del periodo (in seminare zizzania, in dir cattività, in 
farle in presenza degli uomini, in rimproverare i mali )106.

iv 7, 18: la cattivella, che dal dolore del perduto amante e dalla paura della dimandata 
pena dallo Stramba ristretta stava e per l’aversi [per l’aversi P e per l’aversi α]107 la salvia fregata 
a’ denti, in quel medesimo accidente cadde che prima caduto era Pasquino, non senza gran 
maraviglia di quanti eran presenti. 

Anche in questo caso ci vuole la lezione di P; la e presente in α oscura irrimediabil-
mente sintassi e senso108.

III Intr. 4: Quindi, quasi di riposo vaghi, sopra una loggia che la corte tutta signoreggia-
va, essendo ogni cosa piena di quei fiori che concedeva il tempo e di frondi, postesi [ postisi P 
postesi α]109 a sedere, venne il discreto siniscalco e loro con preziosissimi confetti e ottimi vini 
ricevette e riconfortò. 

Il testo richiede in entrambi i passi la concordanza al plurale maschile (postisi e colpe-
voli )110.

II 7, 112: Ma essa, tenera del mio onore, mai a alcuna persona fidar non mi volle che 
verso Cipri venisse, se non, forse due mesi sono, venuti quivi certi buoni uomini di Francia 
con le loro donne, de’ quali alcun parente v’era della badessa, e sentendo essa che in 
Ierusalem andavano a visitare il Sepolcro, dove colui cui tengono per Idio fu seppellito poi 
che da’ giudei fu ucciso, allora [loro P allora α]111 mi raccomandò e pregogli che in Cipri a mio 
padre mi dovessero presentare. 

La Brambilla Ageno giustamente rilevava che ci si aspetterebbe a lloro anziché allora, 
segnalando inoltre come in Mn vi sarebbe un tentativo di correggere in tal senso ( la 
a finale è stata ripassata)112. La lezione di P (loro) conferma l’ipotesi formulata dalla 
studiosa. Si tratta di un tipico caso di diffrazione continiana. La soluzione più oppor-
tuna, sulla base di P ma tenendo conto anche delle lezione trasmessa α, sarà tornare 
alla lezione a loro, più volte proposta dai vecchi editori (cfr. qui nota 111).

107 Tutte le precedenti edizioni hanno per l’aversi, eccetto Branca 1976a (che ha e per l’aversi).
108 BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 26, nota 70.
109 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, Branca 1976a e rossi hanno postesi; 

sapeGno e marti hanno postisi.
110 Cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., pp. 25-26.
111 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952 sinGleton, sapeGno e marti hanno a loro; Branca 

1976a ha allora; rossi ha a lloro.
112 Cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 25, nota 67; cfr. anche padoan, In margine al Centenario, 

cit., p. 32, nota 64. 
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VIII 7, 75: Ma essendosi già levato il sole e ella alquanto più dall’una delle parti più al muro 
[alquanto dall’una delle parti più al muro P alquanto più dall’una delle parti più al muro α]113 accostatosi 
della torre [...]

Si potrebbe qui supporre che Boccaccio abbia voluto spostare più dopo alquanto 
dimenticandosi di eliminarlo nel segmento successivo (dopo parti) e accogliere la 
correzione alquanto più dall’una delle parti al muro, suggerita dalla Brambilla Ageno114. 
Più economico però forse pensare ad un errore di anticipo prodottosi in α e mettere 
a testo P.

6. casi in cui p e B si opponGono a mn e casi di errori comuni a p e α

Come già accennato nella sezione introduttiva, sono particolarmente spinose da 
trattare le situazioni in cui Mn rechi una lezione migliore di B e P o quelle in cui tutti 
e tre i manoscritti portano un testo difficilmente accettabile.

 Nel primo caso non è facile sciogliere le riserve sull’eventualità che possa trat-
tarsi di congetture di Mannelli. Situazioni del genere richiedono indubbiamente mag-
giore prudenza. La lezione di Mn potrà essere accettata come tradizione solo in casi 
in cui P e B siano viziati da errori valutabili come poligenetici, mentre andrà recepita 
come congettura in quelli in cui sia possibile ritenere che Mn abbia correttamente 
emendato ope ingenii errori evidenti presenti nell’originale. Non è sempre però facile 
valutare in modo univoco eventi di questo tipo. Mi limito a presentare un solo caso, 
particolarmente problematico: 

VI 1, 1: Un cavalier dice a madonna oretta di portarla con una novella [con una novella P B 
con una novella a cavallo Mn]115: e, mal compostamente dicendola, è da lei pregato che a piè la 
ponga.

Si tenga conto che P e Mn recano in questo caso le medesime lezioni nelle rubriche 
contenute nei rispettivi sommari. La Brambilla Ageno proponeva di mettere a testo la 
lezione di Mn, già accolta da diversi precedenti editori (cfr. qui nota 115)116, ritenendo 
che la lezione di P e B si sia generata per un saut du même au même (novella/cavallo). 
Anche se l’integrazione appare indubbiamente opportuna, anche alla luce della frase 
con cui si chiude la rubrica (è da lei pregato che a piè la ponga), P e B offrono comunque 

113 Tutte le precedenti edizioni hanno alquanto più dall’una delle parti più al muro. 
114 Cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 26.
115 Branca 1952, sapeGno, massèra, Bosco, petronio e marti hanno con una novella a cavallo; rossi e 

Branca 1976a hanno con una novella.
116 Cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 12, nota 30. 
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un testo non impossibile. Resta il sospetto che a cavallo sia un’integrazione di Mannelli 
indotta da una conoscenza pregressa della vicenda narrata da Boccaccio. La stessa 
Brambilla Ageno rilevava del resto come l’aneddoto fosse «noto e diffuso a livello 
popolare» e come Mannelli «non leggeva certo per la prima volta il Decameron mentre 
era intento a trascriverlo»117. è pur vero che, come si è visto in casi precedenti, quando 
Mannelli integra una parola assente nell’antigrafo tende a segnalarlo con deficiebat (cosa 
che non avviene nella rubrica in questione). Su questo e altri casi simili118 sarà oppor-
tuno tornare a riflettere alla luce di un confronto allargato al resto della tradizione.

Riesaminerò in conclusione due passi dell’opera in cui tutti e tre i testimoni paio-
no presentare lo stesso errore; questo obbliga a ipotizzare che si tratti di sviste già 
presenti nel primo originale (mai più sanate da Boccaccio).

II 4, 19: si sostenne infino al chiaro giorno. Il quale veduto [veduto P α]119, guardandosi egli 
da torno, niuna cosa altro che nuvoli e mare vedea. 

Con ogni probabilità veduto è un errore di anticipo, indotto dal vedea che segue, e andrà 
emendato in venuto, congettura accolta da tutti i vecchi editori (cfr. qui nota 119)120.

II 8, 99: oltre a questo, onorò il re molto Giachetto [Giachetto P α]121 e volle ogni cosa 
sapere di tutti i suoi preteriti casi; e quando Giachetto prese gli alti guiderdoni per l’avere 
insegnati il conte e’ figliuoli, gli disse il conte [...]. 

Scriveva Barbi: «Che avventure aveva Giachetto che fossero ignote al re e cui egli potes-
se interessarsi in quel momento? No, qui è avvenuto per opera di copisti una sostitu-
zione di nome: in luogo di Giachetto è da leggere Perotto; e così infatti sono riuscito per 
ora a trovare in due manoscritti (II ii 20 della Nazionale di Firenze e il Barberiniano 
4058). Rimessa a posto la lezione legittima, si rilegga il passo e si vedrà come tutto 
torna a capello»122. I due manoscritti che recano la lezione Perotto sono quattrocenteschi 
(il Vat. Barb. lat. 4058 e il ms. II ii 20 della Nazionale di Firenze sono datati rispetti-

117 Ibidem.
118 Segnalo qui di seguito altre spinose situazioni in cui Mn si oppone a B e P (riporto sempre prima 

le lezione di Mn): Boccadoro per Barbadoro (I 6, 8); stracciata per straccata (II 7, 107); il più lieto per più lieto (III 
5, 15); i termini per ne’ termini (IV 1, 59); beiamo per beamo (VIII 9, 20): cfr. ivi, p. 11, nota 22, p. 13, nota 34, 
e pp. 14-15; Branca, Tradizione, cit., pp. 345-346.

119 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno e marti hanno venuto; Branca 
1976a e rossi hanno veduto. 

120 Cfr. BramBilla aGeno, Il problema, cit., p. 25, nota 66.
121 massèra, Branca 1952, sinGleton, rossi e Branca 1976a hanno Giachetto; Bosco, petronio, 

marti e sapeGno hanno Perotto.
122 BarBi, Sul testo del Decameron, cit., p. 42; BramBilla aGeno, Ancora sugli errori d’autore, cit., p. 90, 

nota 45.
123 Sui due manoscritti si veda da ultimo cursi, Il Decameron, cit., pp. 165-166 e 197-198 (con altra 

bibliografia).
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vamente 1423 e 1469)123. è probabile che Boccaccio non se ne sia mai accorto e che 
l’incongruenza sia stata sanata per congettura nella tradizione manoscritta posteriore. 
La lezione Giachetto, con ogni probabilità un lapsus d’autore, va corretta in Perotto, come 
già fatto in precedenza da altri editori (cfr. qui nota 121). Scambi di nomi dello stesso 
tipo sono del resto frequenti. Cervantes non si accorse ad esempio di aver scambiato 
Lotario con Anselmo nel XXXIV capitolo della prima parte del Don Chisciotte. Nella sua 
edizione critica, Francisco Rico emenda l’errore e commenta in apparato:

La lógica de la narración exige entender que donde A pone Lotario debiera decir Anselmo, pero 
el error no puede ser del tipógrafo: hay que suponer que C. se distrajo y no se dio cuenta de 
que era el casado Anselmo quien había ido a ver al soltero Lotario, y no al revés. No obstante, 
puesto que se trata de un lapsus que el autor, naturalmente, estaba en perfectas condiciones 
de subsanar, es preciso corregirlo [...] Las distraciones con el nombre de los personajes son 
muy frecuentes: en La dama boba, por más que es Nise y no Finea quien debe casarse con 
Duardo, Lope escribe (y lo subraya la rima): «hagamos este concierto / de Duardo con Finea 
(vv. 2322-2323). Los ejemplos similares van desde Boccaccio, en el autógrapho del Decamerón 
a Herman Melville, Galdós o Vazquez Montalbàn124. 

La possibilità di errore aumenta se si tratta di figure legate fra loro all’interno del 
racconto e se i nomi hanno somiglianza fonica (come nel caso di Giachetto e Perotto), 
come ha ben chiarito Sebastiano Timpanaro in pagine dedicate ai lapsus polari.125

7. altre proposte di modiFica

Sulla base di una nuova collazione di Mn, nelle parti in cui supplisce alle lacune 

124 Cfr. m. de cervantes, Don Quijote de la Mancha, editión del Istituto Cervantes 1605-2005, dirigida 
par F. rico, 2 voll., Barcelona, Galaxia Gutemberg-Circulo del Lecotores-Centro para la Edición de los 
Clàsicos Españoles, 2004, vol. I, p. 436 e relativo apparato critico (436. 17).

125 «Castore e Polluce sono due fratelli-amici leggendari, Eteocle e Polinice due fratelli-nemici, il 
cui odio è altrettanto leggendario e proverbiale. Ma dal punto di vista della complementarità, cioè della 
difficoltà di parlare dell’uno senza pensare all’altro e spesso anche senza parlarne, le due coppie di nomi 
sono in un’identica situazione. Se poi vogliamo essere un po’ più precisi, dobbiamo distinguere due tipi 
di lapsus polari, entrambi “non freudiani”. Nel primo è determinante, o almeno coadiuvante l’influsso 
del contesto: se io parlo o scrivo sul contrasto tra Stalin e Trockij, e già più volte ho avuto occasione di 
nominare l’uno e l’altro, nulla di più facile che ad un certo momento io dica o scriva il nome dell’uno 
invece di quello dell’altro. Concorrono a farmi sbagliare, in questo e in simili casi, due fattori: uno di 
complementarità concettuale (l’uno dei due evoca il pensiero dell’altro e, per una di quelle sfasature tra 
parola che dovremmo ora pronunziare e pensiero che tra poco pronunzieremo, o di tutto l’argomento che 
stiamo trattando, io mi trovo esposto a confondere i due nomi); l’altro di persistenza acustica (l’uno dei 
due nomi, già pronunciato o scritto poco prima, mi “risuona” ancora nella mente; sappiamo già che questo 
avviene anche se scrivo in silenzio poiché ogni scrittura, come ogni copiatura, è preceduta-accompagnata, 
da “dettatura interiore”). S’intende che il fattore acustico è potenziato se, come spesso accade, le parole 
antitetiche sono fonicamente simili» (s. timpanaro, Il lapsus freudiano. Psicanalisi e critica testuale, Firenze, La 
Nuova Italia, 19752, p. 129).
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di B, propongo ulteriori tre minime correzioni al testo di Branca (perché così il testo 
è tràdito dal codice): sentiam per sentiamo (VII 8, 49)126, esser per essere (X 4, 30)127, creder 
per credere (X 5, 26)128. 

Alle correzioni fin qui presentate e a quelle suggerite da Breschi (cfr. nota 13), 
andranno aggiunte due proposte di Alfredo Stussi129; occorrerà inoltre tener conto delle 
riflessioni di Arrigo Castellani a proposito di sei (seconda persona singolare del verbo 
essere). Lo studioso ha mostrato con argomenti convincenti (accompagnati da abbon-
danti prove documentarie) che sei non è mai attestato nel fiorentino due-trecentesco; la 
forma verbale tramandata nei manoscritti risulta sempre se (così naturalmente anche in 
tutti gli autografi del Boccaccio)130. Come suggerito dallo studioso, anche per il Decameron 
è dunque preferibile restituire modernamente la forma verbale con sè e non con se’.

8. conclusioni

Presenterò qualche riflessione finale su quanto emerso dall’analisi delle varianti 
offerte dalla tradizione limitatamente ai loci critici presi in esame. Come si ricava anche 
dal sottotitolo assegnato al testo pubblicato nel 1976, Edizione critica secondo l’autografo 
Hamiltoniano, Branca costruisce il suo testo a partire da B e tende a seguirlo in tutti i 
casi in cui esso presenti lezioni in qualche modo ammissibili131. Lo studioso giustifica 
la sua fedeltà al manoscritto sottolineando da un lato la pericolosità di sanare situa-
zioni dubbie con congetture dall’esito incerto, dall’altro la necessità di salvaguardare 

126 In Mn la o finale è chiaramente espunta; sentiam inoltre è lezione di P. Tutte le precedenti edizioni 
riportano invece sentiamo. 

127 Tutte le precedenti edizioni hanno essere (lezione di P).
128 massèra, Bosco, petronio, Branca 1952, sinGleton, sapeGno, marti, rossi hanno creder; 

Branca 1976a ha credere ( lezione di P).
129 Si tratta di due interventi che non coinvolgono varianti ma una diversa interpretazione della 

lezione concordemente tràdita. Stussi propone impunita per impunità a II 9, 55 e ch’egli per ché gli a III 
3, 30 (lettura per la quale lo studioso rinvia anche a Castellani): cfr. a. stussi, Lingua, cit., p. 208, nota 
52, e p. 211, nota 57.

130 Cfr. a. castellani, Da sè a sei, in «Studi linguistici italiani», XXV, 1999, pp. 3-15 (poi id., nuovi 
saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1976-2004), a c. di v. della valle, G. Frosini, p. manni, l. 
serianni, 2 voll., Roma, Salerno Editrice, 2009, vol. I, pp. 581-593).

131 Nei casi invece in cui B reca un testo che non si può in nessun modo accettare, lo stesso Branca 
lo emenda rivolgendosi a P, a Mn e ad altri testimoni manoscritti e a stampa.

132 Branca ha affermato che nel correggere un autografo congetturalmente «si è quasi sempre destinati 
ad ottenere esiti più che incerti, specialmente con uno scrittore libero e così estroso come il Boccaccio, 
libero di fare errori e incongruenze che non possiamo pensare di sanare noi» (Branca, Studi sulla tradi-
zione, cit., pp. 32-33); ha poi aggiunto al riguardo: «quando siamo nel campo dell’opinabile non si capisce 
perché si dovrebbe correggere l’autografo a nostro gusto e giudizio, spesso sulla suggestione di così dette 
regolarizzazioni logiche e sintattiche e di norme grammaticali teorizzate solo dopo duecento anni» (id., 
Tradizione, cit., p. 349).

maurizio Fiorilla36

Ellisse V.indd   36 22/06/2011   11.20.47



la libertà ed estrosità linguistica del Boccaccio scrittore132. 
Alla prima osservazione si potrà però obiettare che le deviazioni dalle lezioni di 

B qui difese non sono congetturali ma suggerite, e in qualche caso imposte, dalla 
tradizione manoscritta (solo negli ultimi due casi esaminati al § 6 sono stati proposti 
interventi congetturali). Le soluzioni alternative sono infatti attestate da due codici 
autorevoli che, indipendenti tra loro e da B, nei punti in cui il testo non ha subito 
modifiche redazionali, si collocano in due diversi rami della tradizione. Il testo di P 
e Mn nei luoghi qui esaminati si oppone a lezioni di B difficilmente valutabili come 
conscie modifiche apportate in extremis da Boccaccio al proprio testo (e andranno a 
mio giudizio aggiunte alla lunga serie di errori compiuti dal Certaldese durante la tra-
scrizione del codice)133. Le lezioni di B, paleograficamente vicine a quelle trasmesse 
da P e Mn e quindi agevolmente giustificabili come errori di trascrizione (anche sulla 
base del principio elaborato da Mariotti), spesso non si adattano o si adattano con 
difficoltà al dettato del racconto e agli usi boccacciani, quando addirittura non oscu-
rano sintassi o senso della novella o entrambi; altre varianti di B rispetto agli altri due 
codici paiono inquadrarsi in caratteristiche tipologie di errore (anticipo e ripetizione, 
salti, scambi di lettere, piccole omissioni, ecc.). Alcune lezioni trasmesse da B e Mn, 
rispetto a quelle presenti in P, per gli stessi motivi non sono valutabili come varianti 
d’autore ma da considerarsi errori da far risalire all’antigrafo da cui copiavano (α). 

Quanto alla seconda avvertenza di Branca (la tutela della libertà linguistica), mi 
trovo a concordare con quanto affermato da Breschi di recente a questo proposito:

Che Boccaccio, come qualsiasi autore in prosa o in poesia, tenda a ritagliarsi entro la lin-
gua dei suoi tempi, e più specificatamente entro la lingua letteraria, un suo spazio originale di 
creatività, pur condizionato da modelli precedenti, è cosa ovvia. Ma egli era ben consapevole, 
come qualsiasi autore, che questo spazio viene circoscritto da limiti ben precisi, oltrepassando 
i quali la deviazione stilistica cede all’impenetrabile anarchia134.

Abbiamo riportato sistematicamente in nota per tutti i casi esaminati anche le 
lezioni del testo critico curato da Aldo Rossi nel 1977 (che in alcuni punti propone 
soluzioni alternative staccandosi da B) e quelle di edizioni preparate prima della 
definitiva acquisizione dell’autografia di B (da Massèra, Bosco, Petronio, Singleton, 
Sapegno, Marti e dallo stesso Branca) per sottolineare come l’attribuzione dell’Hamil-
ton 90 alla mano di Boccaccio abbia costituito uno spartiacque nella storia editoriale 
dell’opera, condizionando la prassi ecdotica e mettendo inevitabilmente in ombra le 
ricostruzioni testuali precedenti. oggi le edizioni precedenti al testo critico di Branca 

133 Vengono invece incluse tra le varianti redazionali in Branca-vitale, Il capolavoro del Boccaccio, cit. 
Alla luce degli elementi testuali qui presentati, ritengo che il corpus di varianti d’autore tra le due redazioni 
del Decameron presentato nel volume vada in parte ripensato con ulteriori indagini e approfondimenti (sul 
problema cfr. anche qui nota 7).

134 BrescHi, Il ms. Parigino It. 482, cit., p. 96.
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appaiono certo superate. Elaborate in una fase in cui l’esame paleografico e testuale 
dei codici era stato appena avviato, offrono in vari punti lezioni e forme linguistiche 
non più accettabili. Si tenga conto che, al di là dell’incertezza sull’autografia di B, gli 
stadi redazionali rappresentati da P, Mn e B non erano ancora stati messi a fuoco 
con precisione e le relazioni fra i tre testimoni non erano state definite con esattezza. 
Eppure le soluzioni proposte in questo contributo coincidono in buona parte con 
quelle delle vecchie edizioni. Questo mi pare dimostri come il confronto attento con 
più codici garantisca nei punti critici del testo sempre risultati più affidabili rispet-
to ad un approccio ricostruttivo di tipo bédieriano (e questo anche in presenza di 
un manoscritto autografo). Credo anzi che questa strada, quella cioè di un riesame 
integrale della tradizione manoscritta (già indicata come necessaria dal Barbi)135, se 
percorsa fino in fondo ed estesa a nuovi importanti testimoni recentemente segnala-
ti136, potrà dare risultati significativi per ulteriori messe a punto del testo boccacciano. 
Tutto ciò senza sminuire l’importanza dell’Hamilton 90, manoscritto insostituibile 
non solo per ricostruire larga parte del testo, ma anche per risalire alle abitudini gra-
fico-linguistiche di Boccaccio e comprendere fino in fondo le sottili strategie di mise 
en page con cui lo scrittore costruì la forma-libro per il proprio capolavoro137.

135 Cfr. BarBi, Sul testo del Decameron, cit., p. 39.
136 Cfr. m. cursi, Un frammento decameroniano dei tempi del Boccaccio (Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, cod. 

Vitali 26), in «Studi sul Boccaccio», XXXII, 2004, pp. 1-27.
137 Su questo punto, tra i contributi più recenti, cfr. almeno t. nocita, Per una nuova paragrafatura del 

testo del Decameron. Appunti sulle maiuscole del cod. Hamilton 90 (Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz), 
in «Critica del testo», II, 1999, 3, pp. 925-934; ead, Le ballate del codice Hamilton 90, in La lirica romanza del 
Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni, Atti del VI Convegno triennale della Società Italiana di Filologia 
Romanza (Padova-Stra, 27 settembre-1 ottobre 2006), a c. di F. BruGnolo-F. GamBino, 2 voll., Padova, 
Unipress, 2009, vol. II, pp. 877-890; F. malaGnini, Mondo commentato e mondo narrato nel Decameron, 
in «Studi sul Boccaccio», XXX, 2002, pp. 3-124; ead., Il sistema delle maiuscole nell’autografo berlinese del 
Decameron e la scansione del mondo commentato, in «Studi sul Boccaccio», XXXI, 2003, pp. 31-69; BattaGlia 
ricci, Edizioni d’autore, cit., pp. 138-140 (con altra bibliografia); si segnala infine t. nocita, L’ultima volontà. 
Studi sul Decameron di Giovanni Boccaccio, Roma, «L’Erma» di Bretschneider, i.c.s.
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