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di Gualtiero fu fatto, si cangiò in sua comodità,'perciocché
con quei-tormenti alquanto divennero queti gli animi dei
cittadini. Onde dopo pochi" giorni-si-venne .all'accordo
ch’egli dimandava. Così, non fornito-anco l’undccimo mese,
incominciando dal giorno ch'avea occupato la'n o stra li
bertà,'di notte pieno di paura se'n'andò e vinto lasciolla
nel-primiero stato. In tal modo la grande signoria e 1la
corona che s'augurava per l'avvenire, l’uomo insolente la
pèrdette; c da quella potenza che ‘aveva- prèsa ingiusta
mente, riportò giusta vergogna. Ma,'acciocché l’innocente
citta in tutto non restasse senza'vendetta deh nocente ti
ranno, per giudizio d ’iddio (penso)- avvenne che, essendo
I Gualtiero'sulla guerra nella quale’Giovanni, re di Fran1 eia,'guerreggiava contra Edoardo, 're d ’Inghilterra, e riì trovandosi in quel fatto d ’armi in cui Giovanni fu.’preso,
égìi:che era in suo servizio, veggendo che le cose andavano
diversamente che non1nelle camere con7,le donnei impau•' rito,/abbandonato il suo re, si diede a, fuggire. Ónde, so> pfaggiunto per sua disgrazia da alquanti soldati' fiorentini
; che per avventura guerreggiavano al soldo del re Giovanni,
con !molte villanie fu rimproverato e costretto a tornare
nella battaglia. Nella quale, gittato da cavallo e esausto per
uria ferita al petto fu (come si dice) conosciuto d a ’un soldato fiorentino il quale guerreggiava per lo re Edoardo, e.
costretto a lasciarsi uccidere, affinché colui ch’era stato cru
dele contra il sangue dei Fiorentini da una mano fiorentina
spargesse il suo e lasciasse la vita. Così il ferale traditore
e scellerato Gualtiero fu cacciato, posto in fuga e ucciso, a
quel giorno che aveva meritato precipitando, piuttosto che
pervenendo.
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I XXV.

heusa dell*autore per Filippa di Catania.

Con pace degli altri re e degli uomini illustri, nell'ultim o 1
: finé dell’opera aggiungerò una donna plebea. D i quella non
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si debbono sdegnare. Perciocché, se a lci furono i-parenti
di sangue oscuro c la sua fine fu molto orribile, nondi*
.meno nel mezzo ebbe la Fortuna tanto favorevole, ché tra
f;re e le donne reali fece la sua vita. Non1si vergogni adun*
que-Filippa di Catania con tremante vóce tra molti afflitti,
con i capelli canuti c con le chiome sparse, mostrando tutti
' colpi •della fortunarper lo s tf a r fia tr , rn rpry dimandarmi X.
ch’almeno, se in altro modo non le sia' concesso, venga
condotta come servente dietro tanti re. Veramente senza
ingiuria'd’alcuno, avendo io protestato voler-descrivere i
famosi-e non solamente i nobili, poteva'pigliar costei che
-mi'pregava ;<nondimeno non senza ragione ho giudicato che
‘ sia da accogliere,1acciocché1l'opera nel suo complesso sem
brasse in alcunché* conforme1alle 1sue parti. Infatti inco
minciando esse da principi lieti e terminando nella- sven
tura, ' sembrò opportuno che, cominciando Tonerà da. un <
..nobilissimo uomo, cosi debba finire con una donna plebea
"e? vile: E sse n d o ' adunque per dar luogo cosi al successo
dell’infelice Filippa come ah resto; dato che per la sua novitàrfin ora a pochi è palese, e non per scritture, ma per
testimonianze orali se n’ha solamente notizia, hoiistimato
non essere tùor’ di proposito,1affinché la troppa brevità,
altrove non avendo ampia narrazione; facilmente non tolga
"il significato delle cose che s’hanno ai dire, tesserne l’istoria
e^spiegar la sua vita. Nella quale descriverò alcune cose
che ho sentito dire'e altre che ho vedute con gli istessi ocjhi'i'mici. In .quelle ch’avrò vedutelo so di non ^ ’ingan
nare; *se nelle1intese altre più vere si dicono; non'sarò da
riprendere perché ho ricercato le cose certe più che ho po
lito. Ora, lasciati tutti gli altri piangenti, alquanto più-in
aitò piglieremo i suoi principi. :,\ *
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Filippa di Catania.
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•i).Essendo io nncor'giovanetto e praticando in corte di Ro- i
b’erto, re di Gerusalemme e di Sicilia,"un uomo vecchio e
di gran memoria,. Marino Bulgaro,inativo d'Ischia e.'sin da
giovane ammaestrato nell’arte marinaresca, e' insieme con t
lui Costantino Rocca,: calabrese, ;uomo così per'l’età come
per i meriti.degno di riverenza',1eran soliti raccontare tra
l’altro, passando in rassegna l’anticà nobiltà degli uomini di
corte, che Roberto, allora duca di Calabria, per comanda
mento del re Carlo, suo padre, aveva fatto una':spedizione
contro Federigo, che gli occupava la Sicilia. Così; dimoran- 2
do- col campo, appresso Trapani; occorse che Violante,'sua
mbglie; partorì un figliuolo; onde avvenne cheaper carestia ;l
di- donne,’ Filippa; della quale siamo’entrati a parlàrèjjjio-^
vane di presenza e qualità gradevole, ma per la sua povertà
degli altrui panni lavandaia,-che pochi giorni' innanzi per
avventura aveaTpartorito'clel marito pescatore-un figliuolo;
fu assunta-per balia del fanciullo deh duca; ed essendo eh- i
trata1in ■grazia- della ^duchessa, nel ritorno ch’ella- fece; a
Napoli; fu menata seco per servente e tra l’altre--tenutaj
sebbene .fosse- già’morto il fanciullo.'-Medesimamente-af- 3
fermavano anche che-in quel tempo unjcerto Raimondo
Capanni, che dicevano fosse etiope (é il suo aspetto non lo o.
contraddiceva) era'stato comprato da Raimondo Capanni; is
maggiordomo della cucina' del re Carlo; il quale lo ebbe da
alcuni corsari' che glielo vendettero? Il quale, poi, gli pose
il proprio *nome e cognome, lo pose in libertade e a lui !
diede quasi'tutta la cura della cucina reale.'E non-molto 4
da poi, andando Raimondo (dico il padrone) alla guerra,: il
liberto fu sostituito in suo loco. E non andò molto ch’egli
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vita'e che diceva d'essere restata vedova,'la diedé per mo
glie a Raimondo, che a lei pareva’adattissimo'alla dònna.
E'* acciocché'le "rio22è't fossero' più splendide, lo sfacciato, 6
uomo,'dimentico della'sua schiavitù e'sua antica cOndizio■ne,r chies<rcli’esser fatto;cavaliere"reale. Per1làFqùal cosa •<»
avuta* tal'dignità; il'cavalière etiope entrò nel talamo della
lavandaia catanese. Queste sono le còse le quali per bocca 7
'di'vecchi iò 'intési' intornò~alPqfIginèJdellà' nobiltà,' ò per
rneglio'dife^della fama di questa Filippa’. Ora’ dirò le' cose 8
ch’-ioTstesso ir» parte "vìdERaimondo,’adunque, ’da sguattènT
’divenuto cavaliere’ elnnalzato' all’illùstré matrimonio cbn
*Filippa di’ Catania,1 incominciò’’tradii soldati à dimostrarsi
mon inferiore’agli 'altri,' 'a eseguire‘dè^incombenze ’imposte- I T
jgli, aU occuparsi di molte cose/ è ’appresso!con grandissima
^ diligenza ad ingrandire la sua facultà. Dall'altro canto'la
| Filippa,1' essendo’già•morta Violante' evenendo:in ' Napoli
‘ Sanciàp moglie 'del 'già re Roberto;; con grandissima !diligénza: le si •dimostrò fedele.'L'istesso ;fece verso' Maria,
'moglie d i’Carlo,' figliuolo del te Roberto,’ standosi con elle,
I servendole a tutti i loro coittandamenti, mostrandosi pron1 tissima, éd in'vari modi di lavare palesandosi preziosa maè
stra.'Stando le'cose in questi termini'/e'essendo ella per 9
l'età la piu attempata di ' tu tte :l’altre di "corteiindi ritro/ivandosi’ madre di'tre cresciuti figliuoli1avuti’dal''cavaliere
tRaimondo, e per la lunga pratica di corte essendo'tenuta
'•ben'ammaestrata e ; avveduta,' avvenne'‘che nascendoci
P Cariò,' duca di Calabria', Giovanna/ dalla*'madre di’ quella V
, T'Filippa- ' le?*fu ' 'data per'm aestra’ e ’governante. Da^allora io
••; appunto' Raimondo divenne maggiordomo della corte della
rewna^Né^and5^ o l t b '’dbe;'morti Cariote1Maria,"' làTùlip^
1pa comc'*'rnadre ’di Giovanna’ veniva onorata e riverita, e ’
"Raimondo f u ’fatto siniscalco di corte. Che-cosa* ridicola fa i
% Ivederì’Etiopè/ che proveniva" dalle^stanzè ’della’^servitù e !
dal cattivo odore della cucina, porgere al re Roberto gli |
•ossequi di protocollo, precedere i giovani nobili, presiede-1
re alla reggia, render giustizia ai postulanti! Ma cosi è; la 12
. ^Fortuna innalza chi vuole. Cresciuti adunque in dignità
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moglie e marito, due suoi figliuoli furono creati cavalieri
e fecero illustri matrimoni. E possedendo castelli, paesi,
terreni di ottimo reddito, cavalli, molti servi, splendide
vesti, e abbondanza di tutto, piuttosto li avresti giudicati
giovani di stirpe reale che figliuoITd’un Etiope. Finalmen- 13
té, morto Raimondo e a guisa cfì re sepolto,,i figliuoli ca
valieri: cominciarono* ad amministrare l’ufficio del padre.
Ultimamente, venuto a morte dopo alcuni anni il minore, 14
Roberto, ch’era il terzo di loro, gittate via le vesti da chie
rico, si dette alle armi* Ma in processo di tempo, morto il
figliuolo maggiore, del quale rimase una figliuola chiama
ta ' Sancia assai grandicella, che sempre da fanciulla era
stata nodrita dalla nonna in compagnia di Giovanna, Ro
berto, restato solo, pigliò l’ufficio di siniscalco come ere
ditario del padre e dei fratelli. Mortole il marito e questi 15
figliuoli, alla Filippa alquanto restotràvagliata la sua felicitSTNbndimend, in "processo d’anni, il ,suo spiendórex'rebbe ln~m oho ma^ior"tume 7 Perl:Tocché7"datT"per^mogné"
Giovanna^cT£ndréi7figfiùòlo di Caroberto re d’Ungheria,’
è ‘morto il re Roberto, indi essendo entrata la rema- Sancià^in un monastero di monache, per siniqua persuasione
d’altuni-nacque ostilità tra il re Andrea: e Ja..regina Giovànhà. .-Òn^eT^spFezzafo Andrea, perciocché» i bajoni del ù
*Teàmc7~viVendo il re Roberto, avevanà giurato fedeltà a \
Giovanna^ Roberto fu tra l’altro, da siniscalco che era di f
' corte, creato da Giovanna gran siniscalco del reame di . Si- ì
cilia. E Sancia, sua nipote, fu data per moglie a Carlo, f
conte di Morcone. Cresciuta la Filiffpa in dignità ’per qu e - /i 6
'■ $ti titoli, ad ognuno jpa’reva ch’ella,jdal nome in fuori, tèA
néssè~lò"scéttródella regina/M a la Fortuna non perdonò /17
alla •vecchiaia.T Anzrruelr-'poco di tempo che all’innalzata
donna nella sua decrepitezza s’aspettava, con una sù
bita mutazione di cose rivolse in tanta oscura nebbia,
che i passati splendori piuttosto parvero essere stati conse
guiti per sua vergogna che per onore. Perché Lodovico, re 18
l d’JJnghcria, non potendo sopportare che: Andrea suo fratei[(/.Così indegnamente da Giovanna e dai suoi aderenti ve-
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nisse. trattato, con danari (contra l'intenzione però c l’ul
tima volontà del vecchio re Roberto) im petrò da papa Cle
mente che il fratello fosse coronato dei reami 'di Gerusa
le m m e ^ di Sicilia. E già quei che portavano i mandati 19
erano approdati a Gaeta, quando alcuni baroni del reame,
conoscendo ' la fierezza del giovane principe c dubitando
forse del m eritato sdegno se avvenisse ch’egli fosse coro
n a to ,'e presagendo la loro punizione, segretam ente'inco
minciarono con ogni sforzo a dar opra che non si coronas
se, e congiurarono contra Andrea. Quali si fossero questi 20
tali c qual via tennero »per ammazzare il giovane esula
dall’attuale proposito; ma per il nostro scopo ne sappiamo
abbastanza: che per tradim ento dei congiurati una notte,
nella città di Aversa, chiamato fuori dalla camera reale,
fu .’ d a 'q u e i medesimi con ■un lacciò~costretto^a morire.
Venuta la m a ttin a le scoperta 1a~fiera e iniqua scellcratez- 21
za,'subito la fama corse per tutta la città, indi per tu tto il
reame, con grandissimo rumore contro chi fossero stati i
malfattori. Onde nel primo impeto per espiazione di tanto
crimine fu posto le mani addosso ad alcuni giovani cala
bresi eh'erano stati camerieri d ’Andrea, e mandati a morte
indegna con truce supplizio. Ma non però contentandosene
gli incolpevoli, avvenne che la cura di ricercare minuta
mente fu commessa ad Ugo, conte d'Avellino, e di con
sentimento di tu tti i baroni, chi fossero stati i consapevo
li di tanta ribalderia, c, trovatigli, secondo il voler suo
condannarli. Egli adunque, mosso da che non ve lo saprei 22
dire, fece imprigionare Roberto Capanni, conte di Terlizi e
gran siniscalco del “reame di" Sicilia’, Sangia contessa di
Morcone, c la vecchia e infelice Filippa di G atania, insie
me con alcunPaTtri. Cosi, senza indugio, tecèndrizzare so- 23
pra' una nave in mezzo al mare*.proprio dinanzi a Napoli,
alcuni^pgli con p u tre n ti ^chiodi^ e ivi, in’ cospetto di tu tto
?
if popolòfSccondcTg^
e di Filippa, tormentava
la: infelice Sancia e'R oberto. Quello che eglino confessas
sero non si sa; nondimeno per quello che seguì poi, s’ebbe
per fermo che fossero colpevoli della" m orte di Andrea.
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f Conciosiachd dopo alquanti giorni Roberto Filippa e San- 24

I eia, ignudi, furono legati sopra tre carrette, e per tutta la
città condotti. £ d ’ogni parte accalcandosi la folla che ur
lava in loro spregio, i carnefici con tenaglie affocate a pez
zo a pezzo li smembravano, e con taglienti coltelli li scarni
ficavano fino a tanto che giunsero dove col foco aveano a
finire quel poco avanzo di vita che gli restava. Ma non 25
potendo in questi termini l ’infelice-vecchia Filippa tanto
sopportare, j. fieri torm enti, prima che giungesse al foco re
stò; senza spirito nelle mani del boia. Ohde fu squartata, il
suo cuore con l’altrc interiora le fu tratto, e fu appeso so
pra una delle porte di Napoli, dove lungamente diede testi
monio di fiera crudeltà; indi l’avanzo del corpo fu: abbru
ciato. Sancia, poi, tolta dal carro fu legata a un palo e bru- 2 6
data viva. Così anche Roberto. II che non bastando agli 27
astanti, mezzo arsi i corpi dalle fiamme furono tolti, e dai
petti gli furono tolti i cuori, i quali da alcuni come lugubre
sacrificio furono mangiati. Poscia con uncini di nuovo i lo
ro corpi si strascinarono per tutta la città, contaminati
nelle cloache e nei più vili luoghi, e qua e là insepolti e
tu tti lacerati lasciati. Questa adunque fu la fine di Filippa, 28
alla quale senza dubbio sarebbe stato meglio col lavatoio
sostentare la sua povertà, che in regali delizie ricercare de
littu o sa m e n te la grandezza, sì che, condannata al foco, così
| vituperosamente perdesse «é stessa e le cose acquistate.

X X V II.

Alcuni dogliosi e conclusione del libro.

.-. Molti (cred’io) istimando che mai non volessi dar fine
alla penna o por termine all’opra, dopo: la infelice morte
di Filippa s’erano appresentati. E'se mi fosse piaciuto, vo
lentièri sarebbonsi congiunti con i passati. Come sarebbe a
dire, tra gli altri, Sancio, re di Maiorca, che piangeva per
essere stato cacciato dal reame per opra del fratello, re
d’Àragona; indi, dopo l’infelice battaglia 'spente le sùe for-
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47. 11 duca ottenne dal parlamento del popolo la signoria di l:ircn/.c
1*8 settembre; e se la vide confermata dai Consigli il 10 c 11 settembre 1342.
48. Dice G . Villani. XIl 17: « in su *1 mattutino ».
49. 11 Villani, Xll 3: « a grida di popolo... cominciarono a gridare
dicendo: —Sia la signoria del duca a vita, sia il duca nostro signore ».
30. Nel settembre del 1356 fu combattuta la battaglia di Poitiers
tra Edoardo H I te d ’Inghilterra e Giovanni II il Buono re di Franeia; e quest'ultimo cadde prigioniero.

XXV.

Excusdtio auctoris oh Pbytippam Caibincnsent.

1. Dunque quando scrisse queste pagine del De easibus il Boccaccio
non conosceva le cronache di Domenico di Gravina, di Edoardo Ac*
ciaiuoli, il Chronicon sue sta hum , il Chronicutn stetti um , il Cbrotticon
mutinettsc, ccc. (ma per il Chronicon del Gravina cfr. la (ine della
nota ultima del cap. XXVI).
2. Testimone oculare per una parte degli avvenimenti, per altri ri*
ferirà ciò che gli hanno raccontato. Infatti, la narrazione che segue
copre per un lato anni anteriori alla nascita stessa del Boccaccio; per
l’altro lato si riferisce, talora, ad avvenimenti cui egli non potè essere
presente.
’ 7
3.
Questa ostinata ricerca della verità storica non può essere negata
al Boccaccio,"che (U tntailC3bilc”lcuorc di fonti c critico delle medesi*
me; anche se i risultati non furono quali desiderava per la difficoltà
di metter le mani sui testi migliori.

XXVI.

De Phylippa Cat binatisi.

• Per le varianti del testo A rinvio all’Appendice c al mio Le due
redazioni..., pp. 17*18.
1. La puerizia si faceva terminare a quattordici anni compiuti; dopo
si entrava nell'adolescenza, che durava fino a venticinque anni. Il Boc*
caccio ascoltava i racconti dei due vecchi quando era ancora un gio*
vinetto.
2. Sappiamo infatti che il Boccaccio ebbe la possibilità di frequen
tare l'ambiente di corte per le ottime ed elevate conoscenze che suo
padre aveva a Napoli.
' 3. Ammiraglio e ingegnere navale, aveva reso per lungo tempo gran
di servigi al re di Napoli. S'hanno di lui documenti a partire dal
1285; nel 1341 era ancora vivo. Il personaggio è citato anche in Decam., V 6, 4.
4. Notaro e tesoriere della regina Sancia. Mori nel 1334.
5. Roberto era terzogenito di Carlo II d'Angiò. Morto il priinogcni-
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to Coirlo Martello, c avendo il secondogenito rinunziato alla successio
ne, Roberto nel 1297 assunse il titolo di duca di Calabria, riservato
agli eredi al trono.
' ■
6.
Uno dei figli di Pietro HI d'Arngona. Per disposizione del pri
mogenito, Alfonso III, il secondogenito Giacomo l ì doveva essere re
d'Aragona c Federico re di Sicilia; ma Giacomo cedette l'isola agli
Angiò. Tuttavia la cessione non ebbe effetto per l ’opposizione di Fede
rico, che combatte tanto contro il fratello, quanto contro gli Angiò;
c con successo, essendo finalmente riuscito a farsi riconoscere re di
Sicilia nel 1302 con la pace di CaltflbcllotUf.
r 7., Violante d'Aragona. sorella di Giacomo l ì e di Federico.
' 8. Lodovico, il secondogenito di Roberto c Violante, nato nella se! randa metà del 1300.
*.
9. 11 matrimonio avvenne nel 1305.
10. Cioè di Marino Bulgaro e di Costantino della Rocca. Fin qui il
Boccaccio ha raccontato cose alle quali non ha assistito perché avvenute
prima del suo arrivo a Napoli.
11. Ora si accinge a raccontare cose che avvennero quand’egli fre- *
quentava la corte. Quel fere ha valore genericamente limitativo: della ) •.
storia che sta per narrare egli non vide con i propri occhi la fine; \
come non potè vedere, pur trovandosi a Napoli, altri episodi della |
vicenda.
•
12. Morì in Sicilia poco prima del 19 agosto 1302.
13. Figlia di Giacomo I d'Aragona, re di Maiorca, sposò Roberto a
Pcrpignano nel giugno 1304, c arrivò a Napoli in luglio; iam rents:
era divenuto re nel 1309. ^
14. Maria di Valois divenne sposa di Carlo di Calabria nel maggio
> 1324.
15. Carlo, Perotto c Roberto.
16. Nata nelle ultime settimane del 1325 o ai primi del 1326.
17. Non dunque capo di tutti i servizi di corte, ma incaricato di
sopraintcndcre a quelli particolari della regina.
18. Carlo era morto il 9 novembre 1328; Maria il 23 ottobre 1331.
19. La carica di siniscalco di corte era inferiore soltanto a quella di
siniscalco del regno.
20. Di Carlo, il primogenito, sappiamo che sposò Margherita di
Leccano, c fu signore di Pietra Montecorvino in Capitanata; del secon
dogenito, Perotto, sappiamo soltanto che fu ciambellano di corte.
21. Morì nel 1334, c fu sepolto nella chiesa di Santa Chiara.
* 22. Perotto mori nel 1336.
23. Carlo morì nel 1340.
24. lira figlia, dunque, di Carlo de’ Cabanni, c perciò nipote di
Filippa, non figlia, come di continuo erratamente si ripete.
k25. Dunque, siniscalco di corte. Roberto sposò una Filomarino, fu
castellano di Nicastro. c divenne conte di Éboli nel 1345.
t 26. Andrea, secondo figlio di Carobcrto d'Angiò, re d ’Ungheria,
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tp o tò G iovanna, nipote di Roberto d'A ngiò, re di Napoli, il 26 tot*
irm bre 1 3 )). Ambedue erano bam bini, e il matrimonio fu consumato
nel 1)42.
27. Mori il 20 gennaio 114).
2S. E ntrò, nei prim i mesi del 1)44, nel convento, di Sant* Chiara.
29. L 'ostilità tra G iovanna e Andrea fu incoraggiata dagli Ungheresi
rh e accompagnavano quest'ultim o, e dagli intimi della regina: la govcrnam e Filippa con Roberto e Sancia.
)0 . Re Roberto aveva fatto giurare fedeltà alle sue nipoti, Giovanna
e M aria, il 4 novembre 13)0, quando ebbe perduta ogni speranza che
la regina Sancia gii procurasse un crede.
) l . O r . la nota 19; il gran siniscalco occupava il grado più elevato
d e lfin ie ra amministrazione civile.
32. Sancia sposò Carlo di Gambatesa, conte di Morconc, nel Snnnio.
) ) . A ll'inizio del secolo era stata nutrice tic! figlio di Roberto, duca
d i C alabria, e Violante d'Aragona; nel 1347, l'anno cui sta per riferirsi
il racconto del Boccaccio, era dunque indubbiamente vecchia,
34. 11 figlio maggiore d i G troberto aveva ricevuto la corona d'Ung ber is net 1342. Alta fine del par. 17 ho integrato il viderentur* con
f i turn pn, attestato dai mss. del I gruppo e di A e mancante ncll'cd.
Ricciardi (ma prlf& ite#ncl « conseguiti » della traduzione).
35. Q uesta frase della prima stesura, sopravvissuta alla revisione cui
il testo fu sottoposto nel 1373, dimostra che allora il Boccaccio non
aveva più l’intenzione apologetica con la quale aveva scritto nel 1)62
il capitolo finale del De mulieribus. Egli era certo, ormai, che u Na
poli non avrebbe più messo piede. Ma vedi anche V. Z accaria , Le
due redazioni..., p . 18;
36. Il testam ento del re Roberto (16 gennaio 1343) assegnava alla
nipote M aria il regno di N apoli, nell'eventualità che Giovanna morisse
prim a d'A ndrca.
37. Per ottenere da G em ente V I l'incoronazione di Andrea n re di
Sicilia, si calcola che Luigi d'Ungheria abbia speso una somma tredici
volte supcriore a quella che Venezia gli aveva offerto per l'acquisto
della Dalmazia.
38. G em en te V I ordinò l ’incoronazione di Andrea e Giovanna con
lettere da Avignone del 20 e 21 settembre 1345; ma Andrea era stato
già ucciso due giorni prim a. Il Boccaccio allude qui a Guillaume I-amy,
vescovo d i Chartres, d ie giungeva come nunzio a Napoli in sostituzio
ne del legato Aimcry de Chàtclus, cardinale di Saint-Martin-aux
M onts.
39. Si trattava, come è naturale, di persone vicine alla regina G io
vanna, e avverse al partito ungherese; ma è tutt'oggi difficile precisare
chi furono propriam ente gli assassini e i loro mandanti.
40. Se non fu mai possibile distinguere i sospettati dai veri colpe
voli, le circostanze del delitto furono subito ricostruite con esattezza.
41. La corte si trovava ad A versa, e i sovrani alloggiati nel mona-

stero francescano di San Pietro a Murn»ne. Giovanna e Andrea erano f
nella loro camera die, dal lato del parco, aveva una galleria coperta. I
Qualcuno chinino Andrea; egli usci; fu assalito e impiccato alla baltu-1
atra della galleria, mentre veniva tirato per i piedi da chi stava sul i
prato.
,,
42. In realtà un ciamltcllano fu giustiziato il gktrno successivo al
delitto, e la lettela circolare che la corte di Napoli mandò immediata
mente agli stati italiani per annunciare il delitto, parla di un complice
non ancora identificato.
43. Nei primi mesi del 1346 la ricerca degli assassini e dei mandanti
fu ordinata dal pontefice Clemente VI. Altura Ugo del Balzo, siniscal
co di Provenza e conto di Avellino, Bertrando del Balzo, Roberto di
'I nrnnio e Carlo di Durnzzo assediarono il Castel Nuovo e il 6 marzo
costrinsero la regina a consegnare una decina di persone della sua cor
te, tra le quali Filippa, Sancia e Roberto de' Cabanni. .
44. E evidente che il Boccaccio non erede che i principali colpevoli
siano stati Filippa, Sancì* e Roberto; e am ragione; alla congiura pre
sero parte sicuramente parecchi nobili che avevano molto da temere
daU'incoronazione di Andrea.
45. Il particolare e preciso; s'è già detto che furono in tutto una
decina gli arrestati del 6 marzo 1346.
46. Ils , particolare
della
tortura,
inflitta
a Sancia • e Roberto e non • 1
, l| M /
,,
•
.
Filippa, costretta soltanto ad assistervi, sembra frutto di un'informa
zione diretta e .precisa, 11 cronista Domenico di Gravina dice che Filippa venne torturata dopo gli altri due.
*
47. Così fu accontentata la voce comune, ma, non certo appurata la
verità.
. „ ••
j.
48. Passò qualche mese, non qualche giorno. Gli arrestati in marzo
furono giustiziati quasi tutti ai primi d'agosto.
49. Filippa non morì allora: era già morta in carcere prima di quell'agosto. •
50. Anche Qui il lkxcurrio .nnn racconta » fatti ^ imr m u m m ie si I
svolsero. S'ancia non venne giustiziata iti primi d'agosto insieme a Ro- |
berlo, ma invece il 29 dicembre di quel medesimo 1346. per ordine del
legato pontificio Bertrand de IXitx. S’avverta che furono spesso rim- I
proverà ti a questa narrazione del Boccaccio molti più errori di quanti
effettivamente vi si trovino. Oggi, avendo una migliore conoscenza dei
fatti, possiamo confermare clic veramente, subito dopo la morte di An- |
drca, venne giustiziato qualcuno dei materiali esecutori del delitto; ed
ò perfettamente vero che Ugo del Balzo, conte di Avellino, venne mes
so a capo della commissione d ’inchiesta, incaricata di scoprire i man
danti. Per non dire poi dei rimproveri rivolli al Boccaccio sulla fede
di testi guasti: come quello di aver bislaccamente parlato di un palco
costruito in mezzo al mare, mentre in realtà si trattava di una nave!
Resta invece confcimato l’errore d'aver detto che Roberto, Sancia e
Filippa furono uccisi tutti lo stesso giorno. Invece solo Roberto, dei |

l06)

1064

NOTI;

lire* fu gìustlxìato il 2 agosto 11*16, Singolari corris^uulenac
I '
123*27 dì questo capìtolo con il ChronkfM t/e
AP*y* *** #* '
Domenico dì Gravina (in RR, 11» SS», XII) mostra out la C*\m*ah
culturali. )))>, 259*260,

XXVII. Pittici Jlcntcs et libri conclusio,
* Per le differenze nel testo A rinvio all'Appendice,
1. Il Boccaccio confonde qui Sane io I con Giacomo III, suo sttetes*
sore nel 1324, che effettivamente sostenne una sfortunata lotta per re*
sistcrc a Pietro IV d''Aragona, atto cianato» che voleva tx'cupare
Balcari. Perduto il roano nel 1347, ne tentò la riconquista nel 1349,
ma fu vinto In battaglia e uccìso,
2. Figlio di Pietro II tl'Aragona, re dì Sicilia, nacque nel 1318, sue*
cedette al padre nel 1342, sotto la reggenza della madre, e morì dì pe*
ste ad Aci appena diciassettenne; per gli Allohrogì, cfr., a p, 664 del*
l'edizione Ricciardi, la nota ai vv, 26*27 dell'egloga 111,
3. Giovanni il Buono salì al trono nel 1350, mentre la Francia era
duramente impegnata nella guerra dei Cento anni. Giovanni venne
sconfitto dagli Inglesi, guidati dal Prìncipe di Galles, detto il Principe
Nero, nella battaglia di Poitiers (1356); fu catturato e condotto a
Londra come prigioniero del re Edoardo H I. Cfr, la nota 50 del ca*
pitelo XXIV.
4. L'immagine della pericolosa navigazione di una piccola barca
attraverso uno sterminato mare, a raffigurare le difficoltà incontrate
dall'autore nel comporre il suo libro, ò d'uso molto comune, e torna
con insistenza nelle opere del Boccaccio (che ne trovava esempi in
Virgilio, Ovidio, Dante, ecc.), ad esempio nel Trattati'llo in IonJr dì
Dante e nel proemio del quattordicesimo libro della (*enealofitti>
5. Il precetto di condurre a perfezione l'opera propria, non stilo ag*
giungendovi qualcosa di mancante, ma anche togliendole il troppo, {*
costantemente presente nell'intenzione del Boccaccio. CfrMnd esempio
la lettera a Pietro da Monteforte. Al par, 9 ho corretto da in fin ite a
infigite un errore dcll'cd. Ricciardi.

