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IMMAGINI DELLA FOLLIA IN ALCUNI TESTI
NARRATIVI DELLE ORIGINI (1)

Aesrnacr - The paper analvses the role of the fool moti;f in several narrative u.orks

of XIII century, Italian prose (Fiori

e uita di

filosdfi

e

d'altri saui

e d'intperadori, Centt

morali,Nouellin:),rvithapreliminaryattentiontothe QudresimalefiorentinoofGiordano
da Pisa. The ain.r is to identify, more deeplv than in pievious critical literature, horv the
representation of the .fool>> allou,s the hagiographic and exemplary meanings to coexist in the XIII. century rvith the ne*, ernerging imaginaries and ih. Ledonistil purposes
of secular middle-class culture.
KEv u«rnos - Medieva] literature, narrative literature, Foo1, Hagiography, Medieval

translations.
Rt,tssuNtrt - I1 saggio ricostruisce il r,alore assunto dal motivo del folle alf interno di
alcune opere narrative in prosa volgare del Duecento d'area italiana G Fieri e uita tli
fibsdfi e r|'a/tri sdui e d'imperadori, i Conti ruorali di Anonimo senese, il Nouellino), con
uno._sguardo_ preliminare al Quaresttnale fiorentinc.t di Giordano da pisa. Lo scopo è
quello di individuare, in maniera più circostanziata di quanto non sia stato fatto àalla
critica precedente, quanto e come la rappresentazione duecentesca del folle faccia con'"'ivere. gli antichi_significati esemplari e agiografici con i nuovi immaginari e con Ie fina
lità edonistiche della cultura laica e borghese.

ParoLr cHnw - Lerteratura medievale, Narrativa, Folle, Agiografia, volgarizzamenti.

1. Ar-cuNE pRENIESSE E uN

po' Dl

À,{ETODOLOGÌA

Nelle prediche che fra' Giordano da Pisa pronunciò in Santa Maria
Novella, nel periodo compreso fra 1l 1305 e il 1106, una serie di azioni
(1) Nel licenziare questa mia-finzionale frequenrazione di 'matti
e martìe' m'è grato
e piacevole ringraziare Mario Allegri per i suoi costanti incoraggianrenti e per la sua
incrollabile fiducia nei miei confronti, Maria Serena Sapegno, piì-, entusiastica testi
mone dei miei 'folli' interessi e Paolo Canettieri, generoso irarniie di preziose indicazioni bibliografiche e materiale inedito.
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sono definibili secondo il predicatore come <<grande mattìa>> e/o <<grande pazzia>> (): innanzi tutto i1 credere, come aveva fatto Pitagora, che
nei numeri <<fosse ogne vertù e potenzia>> (p. '{B), poi f idea che dire piu

paternostri o fare più giorni di penitenza di quanti ce ne siano strri
assegnati ne vanifichi i benefici (r); oppure disprezzare i buoni perché
qualche volta sbagliano (a) e vacillare nella propria tede solo .per nullo
exemplo rio che veggi intra' cristiani» (p. Iaa) - sarebbe come settere
via un diamante perché vi si vede ,.alcuna macolar, (p. 1-12 r -. od infine
domandare a Dio una parte soltanto della beatitudine che si puo ar-ere.
invece che f intero ('). Qui pazziae follia si congiungono alla ..stullizit,,.
'
dentro cui sono rawisabili comportamenti come l'avarizia . il nt'n
guardare ai tanti buoni esempi (quelli dei confessori. delle i ergini. J.rlr
eremiti, degli angeli, dei santi e quelli contenuti nei libri. nelle si..:ic
agiografiche e nelle prediche (7)), il contrastare al r,olere di Dio . -'.r','.:
bisogno di prove e testimonianze per credere ('), ritenere che i p.':-rt:l
della terra ,.ebbero tutto 'l mondo a godimento e a segnoria,, i' 1:Quest'ultima occorrenza è ricavata da una predica (la L\§\1. lrtri*nciata «MCCCV dì vj di marzo») che appare un vero e prop.rio i..-1-.S-r
della 'mattìa', anzi di quella che è considerata <<1a più stolta ctts.l c -; :i'-r
matta e la più cieca che 'ssia in tutto questo mondorr: .frre l'u.-:::r :peccato>> (tutte le citaziom, p. 1Sl). Fra Giordano prende l- r:l.'.st i-u
versetto evangelico «Erat lesus eicens demonium, (rÌ) - che lCCtìilìr.1!11;
la nanazione della guarigione delf indemoniato sordomuto - . j.-:::-s;.
':
matto, di volta in volta, chi brucerebbe la propria casa per oiii::cri Jc
cenere, chi preferirebbe avere 1a febbre per mangiare menLr. cli .".i''.rebbe la morte piuttosto che affrontare la fatica (1r). Tuiirr:.i: ..-'.1c-:-'
(') Giordano da Pisa, Quaresirnale fic,rentino 1305-1J06. edizitrr:c ::'.,:= :.: :-.::
di Carlo Delcorno, Firenze, Sansoni, I971, passim; cfr. in particohrc i- '1. .r": l.
$5 fi). Tutte le citazioni sono ricavate da questa edizione. di cui .i ir'=-: : - .:: -:,
nanzila sola indicazione di pagina fra parentesi nel corso del tes:.'. I ..-:.-.-. .Jir ersa indicazione, sono nriei.
(') Cfr., pp. '18-19.
(r) Cfr., p. 112.
(') Cfr., pp. li)-171. «Stultizia, è poi definita quella degli epicurti ..r- -::..----:.
che ia beatitudine possa essere divisa in parti (cfr., p. 177). Doman,.lrr. : D:.' ,-:--, :,::.
invece che il tutto è definita <<somma mattìa>> anche a p. 179.
(6) Cfr., p. 5.

(') Cfr., p.
(t) Cfr., p.
(') Cfr., p.
(1'))

116.
152.
162.

Espressione simile anche a p. 190.

(r') Lc. 11, 1'.1.
(r']) Cfr., p. 185.

-
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maggiormente è matto colui che per lo diletto del peccato abandona e
lascia i beni di vita eterna» (p. 185). La peggior forma di pazzia pare
dunque a Giordano da Pisa commettere il peccato: una follia che consiste
in una forma di <<somma stultia e [...] somma insipienzia» (p. 184).
Ma se fra 'mattie' come bruciare la propria casa, preferire la febbre o
scegliere la morte da una parte e commettere il peccato da77'altrac'è soltanto una differenza di intensità e di gradazione, ciò vuo] dire che il peccato appartiene allo stesso tipo di pazzia rappresentato dalle azioni appena ricordate. Che tipo di comportamenti sono? Sono comportamenti che
contraddicono il'buon senso' comune: si sceglie di danneggiare se stessi
(o i propri beni), piuttosto che di ottenere in maniera più semplice ciò che
si desidera. Così è il peccato: per una gioia momentanea si rinuncia alla
felicità eterna. In questo senso stoltizia - che si esaurisce quasi per intero
nell'accezione di 'stupidità' - e pazzia si corrispondono. Ma non è ancora
sufficiente: il peccatore non è solo stolto e matro, è anche insipiente.
I1 tema è particolarmenre caro al predicatore che vi aveva già insistito nel terzo degli incontri di quel ciclo, tenurosi in Santa Maria Novella
la mattina del lZ febbraio 1105. In quel caso fra'Giordano si cimenta
nella spiegazione di Mt. B, 6, cioè del passo che recita: «Puer meus iacet
in domo paraliticusr. Secondo il frate da Pisa, 11 puer è figura del pecca-

tore, per almeno due qualità inerenti

il fanciullo

sresso: la stoltizia e

1'essere seruus. Per quanto concerne quest'ultima condizione,

Giordano

dimostra che il peccatore, come il fanciullo, è seruo perché non ha la
signoria di sé stesso - essendo sotto il dominio della colpa -; poi perché
non ha il controllo della propria potenza - r,ale a dire la capacità di
difendersi e combaftere, avendo perduto la più potente delle armi: la
grazia divina -; ed infine perché non può operare, in quanto ha smarrito
7a carità che è virtù Vorma) dell'anima.
Per dimostrare, invece, la stoltizia del peccatore, Giordano da Pisa
iutllizza molte delle motivazioni che abbiamo già precedentemente
descritto, ma aggiunge che 1'uomo che commette peccato è stolto anche
perché «perde il senno>>, «però che ha quivi perduto il conoscimento>>
(p. 10). Perdere il senno è, quindi,'perdere la conoscenza',è misconc,tscenzd, ma di un tipo particolare di ignoranza che non è certo <<come
quella del fanciullo» (ibid.): «Se 1a tua ignoranzia fosse a questo modo,
già il ti confesserei, ma la ignoranziaTa quale è venuta per malizia o per
negligenzia, [...] questa ignoranzia non ti scusa, e così è grave il tuo
peccato come se il conoscessi e peccassi. E' sono molte generazionj di
matti: e' sono matti, cioè fanciulli, come detto è, e sono matti che .mmai
non ebbero senno né conoscimento per loro difettuosa natura. Questi
ben sono scusati, ma tutti gli altri no» (ibid.).
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Nuovamente stoltizia, ignoranza e'mattia' sono fusi nel peccato,
che quindi - mutando la disposizione degli elementi - possiamo ritenere una forma particolare di follia, in cui stupidità ed ignoranza si congiungono alla colpa. Ciò che ha autorizzato l'equazione peccato = tipo
dipazziaè però un portato culturale che giace molto più a fondo rispetto alla superficie immediatamente decifrabile del discorso e, cioè, 1a convinzione che, come fra' Giordano dice proprio nelf incipit di questa stessa
predica, spesse volte, anzi quasi sempre, <<le 'nfertadi dentro de 1'anima
sono cagioni de l'enfertadi del corpo>> (p. B) e che il «peccato [...] è
infermità de l'anima>> (p. 9).
V'è dunque una mattìa che pertiene al corpo, per sua "diièttuosa
natura>> e una che pertiene all'anima. Entrambe sono riconoscibili dagli
stessi segni. Se infatti tutto ciò che vale per i\ puer vale anche per i1
peccatore e il peccatore è un uomo che ha perso il senno, pttet e ttotl/o
senzd senno avranno qualità simili: entrambi non hanno il dominio di sé
stessi, entrambi non sanno difendersi, entrambi non sanno agire. entrambi appaiono ignoranti e stolti.
Collocate in questa sequenza di dati, le conclusioni del frate appeiono del tutto or,rrie e naturali. Come tutti i predicatori del tempo. intetti.

Giordano da Pisa conosce bene il suo pubblico: anche se è ditlicile sta
bilire dove termini l'invenzione del frate e dove inizila manipolazione
de7 reportato,r, è innegabile che il primo ha cuore la garanzia dell'etticacia didattica dei suoi contenuti dottrinari e che perciò debba giocoforzr
far leva e affidamento su un linguaggio ed un immaginario condir-iso.
comune, popolare. 11 suo ragionamento ricorre pertanto ad una logica
eccezionalmente stringente, che muove da dati largamente conditrsibili
e che spinge inesorabilmente verso la conclusione senza lasciar adiro a
dubbi ed incertezze , fino ad un'unica possibile soluzione. In questo inrmaginario di ruatti ce ne sono diversi: alcuni sono solo stolti e ignorrnti.
come i fanciulli che hanno meno di sette anni; altri lo sono per un difet
to di natura, altri lo divengono con il peccato. Ma poiché ..sono rnolte
[1e] generazioni di matti>>, dovremmo aspettarci che l'elenco non sie
affatto concluso.
Ed in effetti che esista almeno un altro tipo di pazzia, ben più erave
e difficilmente scusabile rispetto alle precedenti, Giordano da Pisa 1o
lascia intravedere, laddove ricorre all'aggettivo folle - fino ad ora sempre evitato e sostituito con i derivati di mattìa o stoltizia - per qualitìcare un ulteriore comportamento dei peccatore: <<Idio sempre schifa i maggiori mali, e d'ogne male ch'egli sostiene sempre trae un maggior bene.
Se .ttu di': 'Come sostiene Idio il cotale peccatore?', overo: 'Come non
vendica imantenente?', questo è folle dimàndito>> (p. 210).
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Si ffatta di un'azione che sor,rrerte I'ordine costituito, che vorrebbe
scrutare e spiegare la volontà divina, la quale fuoriesce dalle sfere di
competenza dell'uomo: chi la compie si colloca, dunque, oltre il limite
di ciò che è umanamente concesso; poiché è un comportamento exlege, automaticamente chi 1o perpetra si estromette dalla comunità di

appartenenza.
I1 frtlle diviene cos\ estraneo rispetto alla spazio condiviso e le sue
azioni non sono né comprensibili né giustificabili in base alla logica ivi
dominante. Ma 1o spazio a cui egli, agendo in questo modo, rinuncia è
1o spazio della salyezza e della redenzione; è 1o spazio in cui dominano
le norme di un codice che solo garantisce la beatitudine eterna, il raggiungimento del bene supremo e del fine ultimo dell'umanità: la scon-

fitta della caducità e del divenire a favore di un tempo senza termine e
senza morte. Rinunciare a tutto questo per il predicatore Giordano da
Pisa non può che essere follia, 1o stesso tipo di follia di chi nuoce a sé
stesso o ai propri beni. Questa è la malattia dell'anim a,lafollia che dona
al corpo i segni esteriori della pazzia. Ma cos'altro ci riserva a tal proposito l'immaginario medievale?
Interessanti indjcazioni possono essere rinvenute in un breve saggio
di Cesare Segre del 1989, pubblicato in volume un anno dopo, nel quale
l'autore descrive Quattro tipi di fctllia rnedieuale (1)), uttTtzzando ed integrando per l'età di mezzo, quello che Foucault aveva indicato per il
periodo dal Rinascimento in avanti (1r).
Innanzi tutto egli indir,idua quella che Foucault riteneva una follia
di tipo popoldr€, normata da leggi e decreti. Qui vale l'opposizion e noi/
altri che sfocia nell'allontanamento - anche attraverso la reclusione degli altri (ifollù da noi (non folli). Ar.vertendo che tracce di questo
tipo di follia sono assai difficili a rintracciarsi in una letterarura di natura eminentemente aristocratica - come quella medievale -, Segre ne indica alcune analogie con le forme di finzione della pazzia. La 'finta follia' consente di superare un divieto e di accedere ad una condizione

altrimenti preclusa. Nell'esempio riportato dall'autore, relativo

a

Tristano, essa diviene strumento con cui l'amante tutela ed occulta il
proprio sentimento e la relazione con la donna amata, riuscendo ad
ar,rricinarsi a lei e, nel contempo, a difenderne la reputazione.

(") Cesare Segre, Quattro tipi di follia rtedieuale (1989), in ID., Fuori del ntondo. I
lli nella follia e nelle intruagini dell'aldilà,Torino, Einaudi, 1990, pp. 89-102. Con
siderazioni sull'argomento l'autore aveva già avanzato in ll linguaggio della fr.,llia ne I
mode

Medio Euo, in «I1 piccolo Hans», 18 (1918), pp.21 26.
('+) M. Foucault, Storia della follia,1961; trad. it., Milano, Rjzzoli, 196).
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Sempre Tristano è 7'exemplum del secondo tipo di follia, quella caualleresca, determinata da vicissitudini amorose o da altre situazioni
dolorose oppure abnormi, come la scomparsa di amici cari, la fame,
l'intervento della magia, ecc. In questo caso chi la prova perde completamente la condizione iniziale: si tratta di una vera e propria uscita da
sé, che determina un cambiamento fisionomico, un comportamento incivile - cioè, letteralmente, misconoscente i codici della civiltà -. una
mutazione di luogo (corte a.r foresta), un diverso posizionamento nella
scala gerarchica sociale (celebrato cavaliere us hotnc., seluaticus),
I1 consorzio civile solitamente compatisce la follia cavalleresca. men-

tre ne giustifica un terzo tipo, quella carneudlesca, che è collettir-a ed
istituzionalizzata, consentita in un preciso periodo dell'anno e. quindi.
ciclica. Divenuta ufficiale nel Rinascimento e nel Barocco. essa è riconoscibile nel medioevo nella figura del buffone ,'pazzta autorizzata' attraverso cui passa la comunicazione di verità scomode.
Rarissima, al contrario, nell'età dimezzo, sempre secondo Segre. la
rappresentazione della follia di tipo realistico, che nasce dall'ossen'azione diretta del fenomeno e di cui si può riconoscere una traccia nella
figura dell'indemoniato, la cui pazzia è determinata dall'entrata nell'uomo di uno spirito rnaIigno.
Tutti e quattro questi tipi di follia sono accompagnati dall'adozione
di uno specifico linguistico: nel primo la parola ha un valore metertorico, in cui la verità di ciò che essa significa risiede sul piano del traslato:
nel secondo il linguaggio verbale cede a quello gestuale, oppure dir-iene
disarticolato, grido bestiale che si oppone alla razionalità del discorso
civile; nel terzo i7 codice è quello del basso corporeo, prossemica che
utllizza significanti posizionati in specifiche aree corporali: intine. nel
quarto e ultimo tipo di follia individuata da Segre, al gesto si uniscono

più realistiche turbe della parola.
E difficile collocare in questo quadro tipologico la follio di cui parla
Giordano da Pisa ed in cui non necessariamente il corpo o la parola sr-rbiscono una trasfigurazione evidente. Ben è vero che Segre ha già ricordato
la figura delf indemoniato e che individua alcune similarità tra santirà da
una parte e follia cavalleresca e,/o carnevalesca dall'altra (r'). NIa queste
rapide indicazioni ci sembrano un po' riduttive del fenomeno agiogratico
e non pienamente capaci di dar conto del ruolo che in esso vi rileste la
rappresentazione del folle e della follia e, in particolare, del loro valore
esemplare. Probabilmente questa riduzione è in parte anche conseguenza
inevitab ile della m eto dolo gia inves tigativa utllizzata.
(t') Cesare Segre, Quattro tipi

di

frtllia medieuale cit.. pp. 96-97
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Secondo quanto affermato da Segre stesso, infatti, la tipologia delineata e le osservazioni ad essa connesse vanno ad integrare quella ricostruzione della ,,coscienza occidentale della follia» operata da Foucault
nel suo profilo storico, il quale si presenta, per il medioevo, piutrosto
scarso di notizie (tu). Da questo punto di vista il saggio rappresenta un

contributo importante ed imprescindibile per la storia della follia in
occidente. Tuttavia, 1'essere vincolato a questo intento ha fatto anche sì
che Segre abl:ia utrlizzato i testi letterari - come le Vie de Saint llicolas
di \X/ace, 7e Tristan en prose,le Folies Tristan o il Nouellino - essenzialmente alla stregua di testimoni - seppure filtranti - del rapporto esistente fra una certa fase storica e un determinato fenomeno, nonché
delle modalità con cui quella società 1'ha fatto proprio, introiettandone
i caratteri identificativi e neutralizzandone le eventuali pericolosità. I1
suo studio si basa quindi su tre azioni combinate:
a) individuare una serie di comportamenti attribuiti al folle e una serie
di reazioni da parte dei 'normali', per così dire, che 1o circondano;

b) far corrispondere a gruppi di comportamenti presentati in
zione un tipo specifico di follia;

associa-

c) diversific

are i tipi in base a caratteri differenziali, stabilendone eventuali relazioni (di similarità, opposizione, inclusione, ecc.).
Il tipo viene quindi estrapolato dal corpus restuale in base alla descrizione di una specifica 'sintomatologia' e accostato agli altri in modo
da comporre i termini di una tassonomia della follia medievale, seguendo un processo che potremmo definire di intertestualità esterna (.1i).
I1 nostro intento è, al contrario, quello di analizzarc il valore assunto
dal motivo del folle e della follia da un punro di vista di intertestualità
internd, nell'ambito specifico del testo di appartene nza e in quello'artificiale', costituito dal macrotesto rappresentato da un insieme di opere
narrative in prosa, di un periodo indicato come origini volgari della letteratura (coincidente sostanzialmente con il Duecento), in un'area
definibile italiana.
È owio che si tratta di un macrotesto puramente arbitrario, neppure particolarmente esteso e costituito da testimoni trascelti per delle
loro specifiche caratteristiche e per la finalità complessiva dell'analisi
che è quella di individuare, se possibile, il costituirsi del valore esemplare - in senso eticamente negativo oppure positivo: sarà da vedere - dell'immagine del folle nei primi tipi di testi narrarivi in prosa.

("') Ibid., p. 90 e M. Foucault, Storia delld follia cit., p. 2)5.
(") Peril concetto diintertestualità mipermettodirinviare almioTeoriee

dell'intertestualità,in

<<FM.

Annali

de1

rnetodt

Dipartimento di Italianistica», 1995, pp. 1Ol 126.
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Inizialmente abbiamo perciò cercato un'opera che fosse espressione dell'intenzionaTità,esemplare e didascalica dell'autore, prima che tale

finalità divenga appannaggio quasi totale della produzione religiosa e
mentre ancora conserva parte dei caratteri propri della matrice classica
e laica. Testi di questo tipo hanno traghettato i valori della cultura antica - quali si erano venuti delineando soprattutto nell'ultimo periodo
della sua esistenza

-

verso le nuove società, facendone la base della suc-

cessive elaborazioni teoriche e culturali. C'è parso che i Fictri e uita dt
filosafi e d'altri saui e d'imperadori rispondessero bene a questo profilo.

Per misurarel'ampiezza della trasformazione e, quindi, cogliere il
processo di assimilazione awiato dalla cultura duecentesca, ci è poi sembrato utile accostare ai Fiori e uita, una raccolta come i Conti ntordlt
d'Anonimo senese , testo in cui 1'exempluru è 91à piegato a sostenere.
dimostrare e diffondere la componente dottrinaria cristiana. Si tratta in
entrambi i casi, come è noto, di volgarizzamenti, in cui l'autonomi,r
ideativa e costruttiva del compilatore è di scarso rilievo. Bisogna tuttavia riconoscere che essi hanno agito significativamente sull'immaginario collettivo fornendo concetti, modelli e temi con i quali la prosa originale ha dato successivamente vita a costruzioni autonome.
Un primo passo in questo senso, almeno per quanto concerne lir
narrativa breve, è sicuramente rappresentato dal llouellino, che. iniarti.
affianca a motivi decisamente tradizionali, sostanziose aperture r-erso 1a
nuova letteratura laica e borghese. Esso diviene quindi per noi un eccezionale cartina di tornasole di ciò che alf interno della rappresentrzione

del folle può convivere fra significati antichi e nuovi immaginari. iru
dimensione esemplare e finalità edonistica (18).

('3) Sviluppo naturale di queste premesse sarebbe attuare una veritica di quanto
rrerìo dicendo alf interno della narrativa in prosa d'estensione maggiore . Anch essa è
in larga parte prodotto di r.olgarizzamento e, quindi, ha svolto nei confror-ui clell'aree
italiana del1e origini quella funzione di maghettare da una cultura all'altra sistemi di
valori diversi già ricordata per la narrativa breve. Si tratta di una cultura d',rrea rorranza, prevalenten:rente francese, che apporta 1a risultante di ulra differente rielabor,rzione
de1le fonti classiche. Se a questo clato arniciniamo poi la possibilità di utilizzare Lrn testo
ve

che contenga già qualche origilrale innor.,azione creativa, ci sembrerebbe cli poterlo considerare un testimone significatir.o del processo di cosmuzione del simbolico medievale.
Con questi intenti abbiamo ar.viato un saggio (di imminente pubblicazione) sulla figura
de1 folle in un testo che ci sembra risponda pienamente ai requisiti appenr rictrdati: la
Tauola ritondd (e gli altri testimoni italiani de11a fortuna di Tristano).
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All'origine del nosro percorso si pongono dunque i Fzb ri e uita di filosafi
e d'altri saui e d'imperadori, un <<volgarizzamento compendiosor> (,r) re-

-

datto far 11 1210/71 e il1275 - dei Flores historiarum di Adamo di
Clermont, a loro volta <<compendio>> dello Speculum historiale,teruaparte
dello Speculum maius di Vincenzo di Beauvais, <<integrato con excerpta
di altri autori>> ('0). Nella ricostruzione critica operata da Alfonso D'Agostino, il testo appare composto da XXIX capitoli, ciascuno intitolato ad
un filosofo o sapiente e saggio uomo, noti e meno noti, e divisi generalmente in una parte biografica, di estensione variabile - dalle poche righe alle diverse sequenze - e in una parte senten ziosa derivata da fonti
scritte o datadizioni orali -, anch'essa di lunghezza variabile (21).
Nel G/o.r.rario che accompagna l'edizione (22) il termine folle vrene
registrato nell'accezione di stolto, maluagio e sudnito; folleruente viene
tradotto con maluagiamente e infollire vale impazzire (r). Ma dove sono
collocate queste occorrenze e che valore hanno complessivamente nel
tessuto del testo?
Notiamo innanzi tutto che iterminifolle/follia non compaiono mai
nella parte aneddotica o biografica, con la sola eccezione della uita dedicata a Papirio, sulla quale torneremo successivamente. La stragrande
maggioranza delle occorrenze figura nei cosiddettifiori,vale a dire nelle
massime e indicazioni morali che dovrebbero delineare, secondo la funzione che la tradizione del genere attribuisce a testi di questo tipo, una
sorta di codice comportamentale, a cui il lettore può richiamarsi per
divenire come gli esempi addotti'uomo savio'.
Più esattamente parlano di comportamenti definiti come folli, di
impazzarc e/o di follia tre sentenze attribuite ad Aristotele, tre massime
attribuite rispettivamente a Plauto, a Origene e a Catone, tre attribuite
a Cicerone e ben sette attribuite a Seneca. Almeno quantitativamente si
può dunque dire che 7e auto,itate.r di maggior peso risultano essere in-

, (") Alfonso D'Agostino, Studio preliminare , in Fir.tri e uìta di fiktsa;t'i e d'dltri saui e
d'irnperudori, edizione critica a cura di A. D'Agostino, Firenze, La nuova rtalia, lL)79,
p. 39. Tutte le citazioni sono ricavate da questa edizione, di cui si fornirà d'ora innanzi
la sola indicazione di capitolo, titolo e capoverso fra parentesi nel corso del testo. I
corsivi, salvo diversa indicazione, sono miei.
(t') Ibid., p. 29
('') Talr..olta del tutto assente, come ad esempio ne1 caso diPapirio (XII).
r t lhiJ.. pp. 227 -21\.
()) Ibid,, p. Dt.

Atti Acc.

31

R.61,.

Agiati, a.252 (2002), ser. VI[, vo1. II, A

nanzi tutto Seneca e poi Aristotele e Cicerone (in accordo anche con la
funzione che nel medioevo ebbero le loro opere variamente divulgate e
più o meno correttamente attribuite).
Ma vediamo se sia possibile stabilire una qualche relazione fra 1e

occorrenze nelle diverse sezioni e nel contempo individuare un senso
che ci aiuti a definire meglio i caratteri del folle e della follia che il lettore medievale era in grado di inferire dalla rete degli indizi testuali. Iniziamo dar fiori che il testo attribuisce ad Aristotele.
E diceva che l'uomo non dee parlare di sé né in locle né in biasimo.
lodarsi è vanità e biasin.rarsi è follia (X, Aristotile, 1-5).

ché

cosa è partit'si dal senno e malagevole cosa è trovarlo e per ciò
troppo e '1 poco è di malizia e'lmezzo è di virtude Qbid., B l5l.

Legieri

Chi garrendo adomanda e chi risponde e non concede
ragiona Gbid.,19-20).

11

i1

diritto follentente

La prima elaterua di queste occorrenze, che si legano direttamente
- a dlfferenza della seconda che li sostituisce
con una perifrasi - fanno coincidere rispettivamente il concetto con
una de-privazione delle proprie virtù e con un errore di deontologia
professionale. In entrambi i casi la follia costituisce uno dei membri di
una coppia sui cui elementi costitutivi viene pronunciato un giudizio
morale e il comportamento folle rappresenta naturalmente sempre l'elemento negativo (2r).
Stesso procedimento catatterrzza il secondo dei fiori attribuiti allo
Stagirita, il quale richiama direttamente in causa la dottrina del 3iustr..,
tfiezzo,ponendo la follia su uno dei due corni estremi che si allontanano
egualmente dall'equilibrio, qui evidentemente rappresentato dal s e / t o.
I1 savio si muove fra gli estremi della stoltez za e delTa pazzia'.la sar-iezza
si colloca in una posizione intermedia frala malizia, cioè la cattir-eria. e la
follia, ma di quest'ultima non si forniscono dati identificativi specilici.
Anche 7e affermazioni relative ai folli che si attribuiscono a Plauto e a
Catone riconoscono alla follia un presupposto di esistenza, ma non ne
danno definizioni precise. Esse partono piuttosto da un dato di tatto - la
presenza incontrovertibile della pazzia - e forniscono, per chi con essa
non ha nulla a che fare, delle regole, per così dire 'igieniche', attraverso le
quali misurarsi con una realtà che è, comunque, awertita come ittternd al
proprio mondo di appartenenza e con cui. dunque, ci si può scontrare.
alla follia e ai suoi derivati

t

rio

('a) 11 follemente del terzo fiore altro non significherebbe infatti secondo
cit. di Alfonso D'Agostino che tttaluagiawente (cfr., p.

Tl).

il

I

C lossa-
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Inn amistade né in fede non rice'ere uomo fol/e. più leggiermente si passa
1'odio de' folli e de' malvagi che la loro compagnia (XV, plauto,4 6i
cato disse: 'L'amistade ch'è cuscita disavedurame nte colfoile
anzi che da squarciare' (XV[, Cato,2j,-22) (2').

è da

druscire

Nel primo caso, quello di Plauto, bisogna norare che il tema che sta
veramente a cuore all'autore non è quello della follia, quanto quello
dell'amicizia. Quesra vita, infarti, insieme a quella di scipione Africano
che la precede, e a quella di Stazio che la segue, va considerata come
parte di una specie di trittico, il cui argomento principale è rappresentato dal desiderio di fornire una serie di indicazioni reladve alle modalità
con le quali ottenere le amicizie e scongiurare le inimicizie. Nella casistica
dei legami amichevoli possibili si staglia dunque anche f iporesi di un
rapporto conllfolle, che, a detta dell'autore, andrà sicuramente evitato
per la sua intima impossibilità ad essere rimosso. Notiamo, ancora una
volta, che quifolle fa coppia con maluagio e che semanticamente l'accezione più vicina è quella di stolto, cioè, di nuovo, di non sauio (26).
Nel malauguraro caso che si sia incorsi in quell'ami cizia coTfolle di
cui parla Plauto, l'autore fornisce 'a distanza' - nelfiore ancora successivo a quelli appena ricordati, quello di catone -,le modalità con cui si
deve agire, modalità che richiedono un'accortezza e una pruden za particolari e che presuppongono Tentezza d'azione e non velàcità o viJenza (druscire e non squdrciare).
con i fiori di cicerone, che sono numericamente più consistenti
rispetto agli esempi precedenti, si comincia, al contrario, a fare maggiore chiarczza:
Ne l'andare dee l'uomo essere savio di non andare troppo piano, ch,è segno di pompa e di grandigia, e di non andare rroppo ratto càme fotte, ch,è
segno di legier testa (XX, Tullkt,4l-1j).
Sì come

llfo/l'e il pigro non puote avere neuno bene, così il sa'io

uomcr

non puote avere neuno male.

Ogn'uomo savio è libero, ogn'uo mo folle è ser'o. euell,è malamente sera cui ia moglie comanda ed elli obedisce, impone lege ed elli oserva,
'o
vieta ed elli non ardisce di negare ciò che comanda; questi nonn è ser',o,

(") Segnaliamo che il passaggio conrinua precisando un'altra insidia dell'amicizia:
«Mo1to è.meg1io d'aliqua'rti a'erli a iscoperti nemici, che ar.erli ad amici, perché si
mostran dolci, ciò son li lusingl.rieril> (XVII, Cato,2)-25). La pericolosità di un'amicizia
con il lolle''a dunque inscrita in un contesto ericanrente e moralmenr. piu ampio. so
prattutto se si tiene conto del fatto che, secondo il.Glu.rsarlr, di D'Agostino cit., qttfotte
vale tnaludgio
(2';)

Ibirl.

$.231).
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ma malaventurato servo, poscia che sia nato di gentilissima schiatta (ibid.,
140 146).

Natura è dr fcttte guardare li vizii altrui e non ricordarci de' suoi Ubid.,
117 1t8).
Molte sono le brighe del secolo, le quali i savi compensano coi beni della
vita e passalli leggiermente. Ma i folli non sanno schifare le brighe che
vengono, né sanno patire da che vi sono entro Gbid., 16l'161).

A differenza dei suoi predecessofi testuali, Cicerone fornisce una dovizia ài particolari sugli elementi che ci consentono di definire e riconoscere un folle: l'andarc tloppo t'dtto,f impossibilità di auere beni,l'esserc
seruo, tl guardare i uizi degli altri € non i propri,f incapacità cli euitare le
brighe del secolo. Anzi, andrà ossen/ato che se il folle è sen'o - e servo
diviene soprattutto chi obbedisce alla propria sposa -, per la proprietà
rransitiva degli attributi, si potrebbe dire che chi si sottomette alla moglie,
piuttosro che esserne lui il dominatore, è a sua volta una specie di folle.
Ma l'elemento ordinatore di un quadro apparentemente così esaustiyo è
una qualità che al folle non pertiene affatlo, e cioè,lasaviezza (r ). Questo
vale anche per l'unico fiore di Origene che possa interessarci, nel quale
- sempre secondo Alfonso D'Agostino, che ha curato l'edizione del testo il termine/o lle è addirittura soltanto un sinonimo di stolto C'):
è fotte chrcontende di passare 1à ove vede che 1'altro sia caduto e Viii
pit) frtte chi non ha paura 1à ove vede 1'alto perire. Ma quelli è salio che
diviene sollicito e maesro per la caduta delli altri (XXIX, Origene. 6'8t,

Troppo
è

La follia è qui delineata come f incapacità di comprendere e decodificare gli exerupld per la propria vita: il folle non sa imparare dall'esistenza altrui, non ne riconosce l'utilità per sé - come per gli altri -.
perché non possied ela misura esatta del tempo, non sa che esso è iatto
ài rr-ru ripetitiuità che rende universale la temporalità umana e che tornisce all'uomo la possibilità e gli strumenti con cui contrastare le insidie
e i pericoli individuali. Non solo il folle non comprende, ma non apprende. In sostanza, ponendo in dubbio il concetto stesso di esemplarità.
il comportamento del folle, se accettato, vanificherebbe 1'utilità ultima
di un testo come i Fiori e uita di filosafi e i presupposti stessi dell'immaginario medievale. Quest'ultima, fondamentale precisazio;,e a*'iene
àopo che delfolle l'autore ha delineato un vero e proprio profilo complessivo, contenuto nelle otto occofrenze che punteggiano ben sette dei

fiori attribtiti
(,1)

11

(28)

Ibid.

folle

a Seneca.

che va

troppo ratto dr XX,

1l

è per

D'Agostino

1o

suattito I ibid.)
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A differenza di tutte le altre, le sentenze fatte risalire a Seneca sono
raggruppate sotto il titolo dell'opera - vera o presunta tale che sia (rr) da cui sono tratte. I1 primo esempio che riportiamo è attribuito alDe
moribus (De li costumi); il secondo è preso daDe qudtuor uirtutibus,
cioè dalla Forma o Formula honestae uitae, i7 terzo e il quarto dal De
remediis fortuitorurn (De li rimedii de le uenture); il quinro appare ricavato dai Flores clamacionum Senece (Fiori del clamore di Seneca), cioè da
un testo che unisce 7e Corutrouersiae e \e Suasoriae, mentre, infine, il
sesto e il settimo, raccolti sotto il titolo di Pistole mandate a Lucio Baldo,
provengono dalle Epistole ad Lucilium Balbum, cioè dalle Epistulae
morales ad Lucilium, precisamente dalla seconda di esse.
Questo hae ogne voluntà viziosa, che in quello che infollisce, pensa
ch'ogn'uomo v' infollisca (XXIV, Seneca, 11-12).

Quelli è prode e di grande animo che non desidera briga come/o lle né no
le teme come codardo (ibid. , 63 61).
Follia è di temere quello che non si può cessare (ibid., 120).

Hai perduto l'avere? Serai più isbrigato in camino e più sicuro in casa.
Que1lo che ti reche e impute a danno t'è remedio. Tu piagni, chiameti
misero e dolente perch'hai perduto e se' scosso de le ricchezze. A la tua
sentenza questo t'èe gran danno e gran dolore.Tuse' fitlle, che piagni la
morte de le cose mortali (ibid., 122

127 ).

Neuna cosa è così mortale a l'ingegni come 1a lussuria; il giovane iussurioso pecca, il vecchio lussurioso impozza Ubid.,150-15I).
El savio non bisogna d'alcuna cosa ed elli a molte cose è bisogno. E conft'a1
cosa, per ciò che neuna cosa sa ware (ibid ,l9jt95).

folle nonn è uopo alcuna

Neuno può essere grazioso se non dispregia quello che fa impazzare i
popolarii Ubtd., 259-260)
.

La provenienza dei fiori dona, naturalmente, alle affermazioni riportate un significato parricolare, legato alla finalità dei testi da cui sono state
ricavate. L'essere collocate entrambe in un testo dedicato alla descrizione
dei costumi - e dei costumi che si confanno ad una vita onesta fa sì che
le prime due occorrenze del termine abbiano a cuore soprattutto la netta diversific azione fra gli estremi positivi e negarivi delle azioni: così da
una parte si pongono in stretta relazione uolontà uiziosa e follia, dall'aI-

("') Sulla figura e la presenza di Seneca nel medioevo cfr. G. G. Mulnsgoi',ras, .lereca
lildestro di spiritualità nei suoi opuscoli apocrtfi dal Xil al XV secolo, in «Italia medioevale e umanistica», XVI (1971), pp.
135.

$

)B
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tra, ancora una volta, si differenzia nettamente quest'ultima da chi è
prode e di grande animo. Una prospettiva analoga assume il quinto dei
fiori riportati, che individua nella vecchiaia dedita alla lussuria - cioè in
un comportamento, un costume riprovevole che non si addice affatto
alla vecchiaia stessa - i1 più altro rischio di pazzia. La lerza e quarta

delle indicazioni morali costituiscono un suggerimento contro le ar,r,ersità della sorte e definiscono folle l'azione che pretende di conlastare
ciò che awiene per disposizione naturale, superiore e, quindi, al di fuo
ri completamente della possibilità umana di incidere su di essa: si tratta
della naturale e ineliminabile caducità di tutte le cose, destinate a finire
e a perire. Con i brani ricavati dalle Lettere a Lucilio, sauio e folle tornano a contrapporsi, in una serie di indicazioni che tendono a collocare il
primo in uno spazio lontano dalle cose del mondo e dai comportamenti
della'gente comune': a quest'ultima pertine ora il piano de1la iollia ed è
bene che il saggio vi si tenga il più possibile a distanza.
Insomma, l'atteggiamento che sta maggiormente a cuore al compilatore dei Fiori e uitd di filosafi e d'altri saui e d'imperadori è la quasi
costante contrapposizione fra saviezzae follia: l'introduzione di elementi.
definizioni, azioni attribuibili al folle è accessoria e secondaria rispetto
alla necessità di tracciare il profilo dell'uomo savio e saggio, attra\-erso
le parole di coloro che, a loro volta, sono stati saggi e savi e che quindi
rappresentano, sia con la propria esistenza che con i propri enunciati.
un exemplum imitablle. Non dovremmo dunque aspettarci un qu,rdro
esaustivo del folle e della follia, ma una sua delineazione ditterenziale.

per differenziazione, cioè, rispetto ad un modello primo, migliore ed
eticamente e moralmente preferibile, almeno dal punto di vista della
società di cui il testo sta rasmettendo i valori. La follia rappresentlì
pertanto una specie di ipogrammr, un prototipo trasparente. che ogni
tanto fa apparire componenti del suo meccanismo - come un palinsesto
che si lascia appena intravedere fra le linee della nuova scrittura - a1
solo scopo di fornire un esempio a contrario.
Proviamo aTToraariassumere i dati riconoscibili di questo ipogrdtttttttr.
Alcune caratteristiche sono precipue delfolle, ne rappresentano gli attributi che ne consentono f identificazione, pertengono, per così dire.
alla sfera dell' essere'. 1) cammina troppo rutto; 2) desidera briga; I ) non
sa, anzi, evitare le brighe né sa uscirne una volta che vi si trova invischiato:
,1) non sa usare alcuna cosa;5) non può avere nessun bene; 6) è servo.

Esistono poi una serie di comportamenti definibili come folli, cioè
una serie di azioni pertinenti, questa volta, alla sfera de1 fare: I) btasimarsi;2) chiedere ragione urlando;l) non dare ragione una volta risposto a chi chiede urlando; 4) pensare che ciò per cui si è folli valga anche
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per gli altri;5) temere ciò che non si può evitare; 6) piangere la morte
delle cose mortali; 7) voler passare dove altri è caduto; 8) non aver paura di passare 1à dove alri è perito; 9) guardareivizi altrui e non ricordarsi dei propri.
Infine, mentre ammonisce i lemori sulla facilità con cui si può impazzire e sul fatto che tra tutti tende adimpazzire soprattutto il vecchio
lussurioso, 1'autore fornisce anche una serie di indicazioni circa i comportamenti da evitare con i folli: in particolare, dar loro amiciziae fiducia e scatenarne l'odio.
È s, questo sostrato per così dire 'teorico' che si inserisce l'unico

in cui il termine follia venga utlTizzato in una parte narrativa per
definire le azioni di alcuni personaggi. Si tratra, come già abbiamo ricordato, della vita del generale, console e dittatore romano Lucio Papirio
Cursore (rt'), alla cui giovinezza è dedicato il XIII paragrafo dei Fiori e
uita di filosafi e d'altri saui e d'imperadori Cl).Lanarrazione è distribuita
su due sequenze. Nella prima Papirio adolescente, spesso compagno
del padre al Consiglio dei senatori romani, viene costretto dalle percosse della madre a rivelare l'argomento di cui in quel giorno s'era discusso
nel senato ed egli evita il danno fisico soltanto inventandosi un'ingegnosa bugia: <<disse che nel consiglio era ragionato qual iera meglio tra che
un uomo avesse due mogli o una femina avesse due mariti, per moltipricare la gente di Roma, per ciò che terre si rubellavano» (XIII, Papirio,
11-14). Nella sequenza successiva i senatori appaiono assediati dalle donne, che, consigliando «ch'elli era meglio che la femina avesse due mariti
che l'uomo due mogli e meglio si potrebe sofferiro> (ibid.,lB-19), prerendono di imporre la loro personale soluzione al problema discusso. I
senatori hanno sulle prime una teazione piuttosto sconcertata:
caso

Li sanatori del consiglio, non sapiendo che stemperamento di femine quello
fosse, né quello che volesse dicere l'adomandagione loro, temettero quella
maraviglia e la follia e l'ardire de le donne (XIII, Papirio, 19-22).

La richiesta delle donne viene definita con quattro termini particolarmente significativi: stemperdm€nto, marauiglia, follia e, infine, ardire. I1
primo di essi indica, sempre secondo 1l Glossario di D'Agostino (r2), 'agitazione': fa dunque riferimento ad un movimento - probabilmente anche prossemico, corporeo -, non rispondente né autorizzato da alcuna
(r0) Fu attivo almeno negli anni compresi ftail j26 e il l1l a. C.
(rr) L'aneddoto ebbe una certa diffusione: \renne ripreso, ad esempio, dalNouelltno (.dove costituisce il numero LXVII della raccolta), il quale però nel iaccontarlo non
atilizza mai nessuno dei termini che a noi interessa.
C)) Cfr., p.23).

Atti Acc. Rov. Agiati, a.252 (2002), ser. VIII, vol. II, A

10

situazione apertamente comprensibile; di qui scaturisce la seconda qualificazione che sposta 7'azione dal piano della constatazione visiva a quella
mentale: non rispondendo ad alcuna logica condivisa, quello stemperdmento si colloca al di fuori de7 comune e ricade sotto f inspiegabile rnerauiglioso, che eccede la realtà oggettiva. Attivismo corporeo e fuoriuscita dal comprensibile qualificano infine il comportamento come follia, in quanto eccedente la 'normalità', e in ardire, perché quell'azione
che dovrebbe avvenire al di fuori dello spazio riservato ai comportamenti 'normali', è, in realtà, prodotto non solo alf interno di esso, ma
davanti a ciò che ne rappresenta 1'espressione più alta: il potere costituito. È come se i senatori si chiedessero selafollia di fronte a1la quale si
trovano sia ascrivibile a maluagità oppure a stoltizia.

J. Folr-t DI DIO, FoLLr

DEL DEMONIO:

I

CalNTr MokALt

ot Axoxlrto

SE\ESE

i dati che siamo venuti fin qui

delineando.
non potremmo fare a meno di notare che probabilmente gran parte della
ricchezza di significato attribuibile ai tetmini folle e follia deriva dal tatto
che già in un contesto di derivazione classica, come quello rappresentato
daiFiori euita difilosafi e d'altri saui e d'imperadori il concetro dik,lle è
collocato su di un vettore unico che congiunge lTmaluagio da un parte e 1o
stolto dall''altra e che quindi l'ambito semantico ad esso connesso appare
già collegato ad un preciso ed evidente giudizio morale.
Gli effetti di questa contiguità semantica e simbolica divengono particolarmente visibili quando ci spostiamo sul piano dell'esemplarità religiosa. I1 passaggio dell'exemplum dalla matrice laica a quella religosa è
stato favorito, innanzi tutto, dalla presenza di una vocazione asiosratica
latente 91à nei facta e dicta rnemorabilia di ascendenzalaina.
Ne è un esempio il trattamento a cui viene sottoposto. per citare un
Se volessimo riassumere

solo caso, il profilo di Aristotele proprio neiFiori e

uitt di.filosd.fi

e

d'dltrt

e d'imperadori (tt).Lauita

de7lo Stagirita è ridotta a tre soli elernenri
saui
essenziali: l'essere <<grande filosaforr, «discepolo di Platone". autore di
«molti libril> (p. 12S). il primo dato si rafferma sull'autorità dell'anonimo
compilatore, o meglio, sulla tradizione autoriale di cui egli è, al momento,

(r') Ulteriori esempi di 'agiografia laica' ho messo in luce alf interno di un altro
volgarizzamento delle origini, i Conti di antichi caualieri: cfr. Monica Cristina Storini.
L'essere e ilfare. alcune osseruazioni sullo statuto del ptr.tr'naggio (tul)c'iltttro\o nt,t/iet'ala,
in «FM. Annali del Dipartimento di Italianistica», 199), pp. 181-196; EAD., Lr,
'pa:ir,,
dell'auuentura, Firenze, La nuova ltalia,1997, pp. 108-112.
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estrema testimonianza (t+7, il secondo informante potrebbe apparire di
tipo esclusivamente temporale, ma bisogna notare che il rinvio a Platone
dona alla figura di Aristotele un tratto aggiuntivo, che consiste nell'essere
discepolo di un maestro sul quale si sono avanzati precedentemente sospetti di un'eccezionalità di tipo analogo a quella del santo. In una sezione di poco precedente (rt), infatti, vengono descritti due episodi - che
rappresentano dei veri e propri segni premonitori - che attribuiscono al
protagonista tratti agiografici: le api che pongono miele sulle labbra del
fanciullo dormente nella culla; il sogno di Socrate, nel quale il filosofo
vede un candido pulcino che vola dal suo seno in cielo. Il terzo dato accresce l'autorevole zza deLL' exemplum , indicando il peso della sua produzione filosofica, almeno dal punto di vista quantitativo.
Ma ad integrazione di queste informazioni andrà tenuto conto del
fatto che il nome di Aristotele ritorna due sezioni dopo - cioè con la stessa
distanza con cui la sua sezione si distaccava da quella di Platone (16) -,
nella vita e fiori di Teofrasco, che fu suo allievo e di cui si narra l'episodio della sua elezione a successore dello Stagirita nella direzione dell'accademia. Ci appare infatti un Aristotele in punto di morte che per indicare il futuro maestro dei propri discepoli si fa portare del vino proveniente da due terre diverse: Lesbo - patria di Teofrasco, e Rodi, che
aveva dato i natali a Menedemois - e, naturalmente, loda più il primo
del secondo. Il filosofo dimostra così non solo somma conoscenza, ma
anche capacità di adozione di un linguaggio figurale, in cui 17 uerbum
assume un valore simbolico e profetico. È con questi dati che il lettore si
accinge a ricavare dalla vita e dai fiori di Aristotele le massime e i comportamenti più adatti alla propria esistenza.
Ma vediamo ora che cosa accade al nostro folle quando la sua immagine viene inserita in un testo la cui finalità didascalica e dottrinaria
non è accessoria e secon daia, ma decisamente centrale e preponderante,
come nei Conti morali di Anonimo senese, opera che rappresenta - secondo Alberto Del Monte, che dopo Francesco Zambrini (r7) e Cesare
Segre (r8), ne ha approntato un'edizione con testo francese congiunto (re)
(rr) Sul valore e la figura dell'autore nei testi medievali delle origini mi permetto di
rinr,,iare al mio Lo spazio dell'auuentura cit., pp. 184 198.
(rt) Fra Platone e Aristotele si interpongono soltanro la vita e ifiori diDiogene: cfr.,

126 127.
(r") Si interpongono, infatti, la vita e i detti di Epicuro (XI), pp.1l1 lll.
(i) Dodici Conti rnord/i d'Anonimo seze.re, Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua, 1861.
()t)In La prosa de lDuecento, a cura di M. Marti e C. Segre, Milano-Napoli, Ricciardi,
1959, PP.'189 ss.
(re) Quello contenuto nel manoscritto fr. 1516 della Bibliothéque Nationale di Parigi.
1-tp.
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semplicevolgarizzamento (a volte traduzione letterale, a volte libera
abbreviazione) di contes déuots francesi, tramandati col nome diVies des
<<un

Peres, benché alcuni soltanto

derivino

daTle Vitae Patruru>>

$.

329) (0) .

Dei quattordici racconti conservati - in forma completa o frammen- da1 manoscritto unico che ce ne ha tràdito il testo (+t), ben otto,
cioè più della metà di quelli integralmente leggibili (a'), descrivono e
definiscono alcuni comportamenti come ascrivibili apazzi o folli, e precisamente: II, VI[,IX, X, XI, XIl, X[I, XIV. La maggiore concentrazione si riscontra nella seconda metà deila raccolta, in particolare nei
conti IX-XIV, sezione a partire da1la quale la voce narrante si fa più
autorevole, aumentando - in termini di quantità e di qualità - gli interventi extradiegetici con i quali fornisce le indicazioni dottrinarie per i1
lettore.
La casistica prodotta dal testo offre un paesag,gio piuttosto r ariegato in cui il termine pazzra e/o follia - e gli aggettivi e/o i concetti derivanti - vengono fatti propri da quasi tufte le voci a cui possono essere
latti risalire degli enunciati:
1) se ne serve, innanzi tutto, il narratore per descrivere azioni e atteggiamenti dei personaggi (II, VI[, IX, XI, XII, Xl[);
2) l'autore li utiTizza, inoltre, nelle sezioni paratestuali che tanno. per
così dire, da cornice didascalica (.moralisatict e/o interpre1,ll1s). alrf inizio, a metà, o alla fine del conto (VIII, IX, XI, XII, XIII. XIY t:
3) poi ci sono i protagonisti che 1o pensano di se stessi (IX. XIIIT:
4) ed infine alcuni personaggi 1o dicono di altri personaggi. per lo piu
dei protagonisti stessi (IX, X, XI, XII, XIII).
Proviamo a mettere un po' d'ordine in tanta varietà d'enuncirzione
e d'enuncianti.
17 contct II appare, rispetto al corpus rimanente dei contiindicati. che
costituiscono una sequenza ordinata e compatta, piuttosto isolato. Il
primo termine afarelasua comparsa è quello difollia ed è utilizzato dal
narratore per descrivere la condizione in cui finisce per trovarsi un <<santo
romito>> che cerca la solitudine e si allontana dai suoi compagni ..molto
tafla

(r0) Albero Del Monte, Volgarizzatnento senese delld
des Peres,' in 1L.\'\'..
"Vies
Studi in onora di ltakt Siciliano, I, Firenze Olschki, 1966, pp. )29 )$ . Tutte le citazioni
sono ficavate da questa edizione, di cui si fornirà d'ora innanzi ia sola indicazione di
pagina fra parentesi ne1 corso del testo. I corsivi, salvo diversa indicazione, sono miei.
(,,) Si tratta del codice 2650 della Biblioteca universitaria di Bologna, risalente al

XIII

secolo.

lacerato per lungo il primo foglio e per traverso i1 sesto, 1lI cuttto é
illeggibile per larga parte, mentre il XII per un breve brano contenuto nel|incipit narrativo. I1 XIV rimane invece interrotto dopo poche battute d'avvio.
(a']) Essendo
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a longa e allongossi in uno boschetto presso a una terra molto dilettevole,
salvo che v'abitavano Saracini. E questi contenendosi grande tempo in
tale penetenEa che non mangiava altro che erba e acqua, il Nemico, che
grande ira n'ebbe, tanro gli andò d'intorno che infollia il fece cadere>>

b.333).
In questo caso specifico, come 7a narcazione au/erte subito dopo, la
follia è rappresentata dalla credenza di poter resistere a77a tentazione - e
in particolare alla tentazione sessuale che assume 7e fattezze di «una

giovana [saracina] molto bella e molto aEimata>> $. T4 - cedimento
che porta il romito a promettere di abiurare e rinnegare la propria fede.
Ma mentre attende di poter consumare il proprio desiderio, «sì vide
una colomba che ll'iscìo di bocca. Allora 1o romito ebbe via più magiore
paura e istipidìo sìe che quasi cadde, e puoi fuggendo se n'andòe come
uno paQQo>> (ibid.).
Cominciamo a trarre alcune conclusioni, che poi verificheremo sul
sistema simbolico degli altri conti.
Innanzi tutto osserviamo che la follia e lapazziahanno avuto agio di
manifestarsi e di impadronirsi del romito perché egli ha effertuato un
cambio di luogo: si è allontanato dallo spazio della santità - 1à dove i tre
<<santi romiti>> possono ragionare <<insieme de le cose di Dio»
$.33il per accedere ad uno spazio altrr,t, lontano, diuerso e, dunque, estrdneo,
non familiare.
Questo secondo luogo è un luogo che espone al7'azione delf ira del
Nemico, cioè del demonio: è uno spazio in cui il diavolo ha buon gioco
- favorito nella sua azione dalla ricerca della solitudine da parte dell'uomo e dalla conservazione nel tempo di tale comportamento (<<contenendosi grande tempo») - e in cui dominano le forze del male e della tentazione. E, dunque, antoruimico rispetto allo spazio precedente.
L'ingresso in questo luogr-, altro espone a17'azione del nemico - perché ad esso si è sostanzialmente estranei - e la caduta, il cedimento vi
appare destinato proprio a causa di questo cambio di spazio che richiede I'assimilazione totale: al romito viene chiesta un'abiura completa,
che rinneghi tutti gli elementi portanti della sua fede, Dio, la Vergine, il

BattesimoLa constatazione della gravità delle proprie azioni comporta dapprima un 'istupidimento' («istipidìo sìe che quasi cadde») e poi la fuga,
a mo' di pazzo. La prima reazione è assimilabil e quasi ad uno svenimento, vicinissima alf impotenza corporea - che può essere bene intesa come
la rcazione alla perdita d'identità che 1'abiura comporta -; mentre l'azione
successiva - continuando a costituire un'assenza di identità - constata,
tuttavia, f impossibilità di appartenenere al nuovo spazio e consegue un
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rientro nello spazio originario. L'autore ricorre a due termini diversi:
definisce follia quella in cui 1o fa cadere il demonio e chiama pazzo il
comportamento successivo alla manifestazione del miracolo nel romito,
miracolo che porta a coscienza dell'uomo la verità delle proprie azioni.
È possibile differenziare - anche parzialmente - le accezioni dei due
termini? Almeno in questo conto parrebbe di sì: follia è credere di potersi esporre impunemente all'azione del nemico, innescando un processo che culmina nei ripudio totale - ancorché momentaneo - del proprio codice comportamentale, un codice che sul piano etico e morale
del narratore costituisce l'unica scelta possibile. In definitiva è f infrazione delle norme di questo codice che rappresenta una prccìso forma
drfollia. Compromettendo la salvezzaeterna, supremo dei beni che può
ottenere, il romito compromette sé stesso,la propria identità e, quindi,
la propria salute fisica e mentale. Egli scopre d'essere stato assimiltttc., a1.
nemico, di essere diventato altro rispetto all'identità iniziale e adotta un
comportamento che nel suo spazio originario - quello che deternrina la
'normalità', il senso comune, l'immaginario condiviso e sul quale debbono essere collocati contempofaneamente autore e lettore della narrazione - connoterebb e i non assimilati, i pazzi, appunto. Follid è. dunque, la scelta ed è prodotto del libero arbitrio; da pazzo la reazione al
processo innescato.

Nella dialetticafrapazzia/follia da una parte e sauiezza dall'altra cominciano a delinearsi alcune coppie antonimiche, che rappresentano
metonimicamente la contrapposizione spazio Dei / spazio didbolie sono:
comunità e,s isolamento; anima ,s corpo; passività corporea ls attività
corporea. Ci saranno in seguito particolarmente utili.
Solo apparentemente I'VIII dei Conti morali sembra contraddire
quanto siamo venuti dicendo. La vicenda che vi viene narrata è piuttosto nota e risale ai Dialogi di Gregorio Magno. Vi si racconta d'una
monaca che, avendo desiderio di mangiare <.una bella cima di cavolor.
<<la prese senEa segnare e, incontente che ll'ebbe mangiata, sì arabbiò e
cosìe fue engannata ch'ellafue fuore del senno per 1o veneno ch'ella aveva
mangiato>>. I1 veleno è naturalmente rappresentato dal diavolo che. invidioso della santità della monaca <<si mise dentro ne la cima del cavolo,
(tutte le citazioni p. )40). La reazrone è violenta: la monaca è in preda
ad un vero e proprio attacco di furore.
Verso la casa se n'andòe gridando e ciò che trovava sì metteva a male tanto
ch'ella s'imbateo ne la chiesa e andòe rompendo lampane e croci. E I'altre
monache, vedendo questo, tutte cominciaro a fugire pregando Dio che guardasse di male lei e che a lloro non potesse fare male. Infine avenne che la
presero per forqa e legàrla in tale luogo che no le potète fare danno Gbid.)
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È innegabile che questa uscita <<fuore del senno>r, come la definisce
l'autore, è simile alla furia che viene evangelicamente attribuita agli indemoniati e classicamente agli invasati, cioè a coloro che sono inuasi da
tna agente estraneo, sia esso ilfuror Dei - che gli antichi attribuiscono ai
sofferenti del divino morbo -, oppure qualcuno dei demoni che ubbidiscono al diavolo (a)).Lamonaca ha ingbiottito il diavolo, loha incorporato, e facendolo questi ba preso possesso di lei, l'ha assimilata a sé: l'intero corpo della donna è divenuto uno spazio altro.Ilsuo reintegro nella
comunità d'appartenenza è possibile solo attraverso 1'espropriazione del
corporeo, attraverso un altro incorpordmento che assimili nuovamente
Ia monaca allo spazio originario:
E tanto ch'el cappellano che

1a

soler,a comunicare lo seppe, immantenente

le portò el corpo di Cristo [...]. E, quanto el pretie piùe s'apressò, el Nemico si lanciòe di sotto (|) e quella rit-enne rattc,r itt suo senno 1...f .
Per questo assempro potete vedere che fo/le ène chi mangia alcuna cosa
che no la sefJna, e potete prendare assempro di non lassan,i ingannare a la
go1a, per lo quale inganno tutti e mali procedono. se ène facto disonestamente Ubid.)

Ancora una volta il narratore uttlizza il termine/o llia per designare
un'infrazione alla norma del codice - in questo caso duplice, poiché,
proprio nell'explicit della vicenda. l'autore ci rivela che la càlpa più grrr-rde della monaca non è stata quella di dimenticarsi di segnare il cavolo,
quanto piuttosto di cedere aile lusinghe della gola -; mentre ricorre ad
un termine diverso - qui ad una perifrasi: «fue fuore del senno» - per
descrivere 1'effetto/reazione/comportamento susseguenti alf infrazione.
. Anche in questo casola follitz apre il campo a71'azione del demonio.
E lui che invade lo spazio aitro rispetto al proprio, ma facendolo 1o
rende simile a sé, donandogli uno degli attribud più cararteristici: quell'ira che diviene furia, aggressii.ità, attivismo incontrollato.
Molteplici, come si può r,edere, i punti di contatto frale nanazioni
appena descritte, almeno sub specie foliae. Questielementi non mutano
sensibilmente quando si passa a considerare l'alffo gruppo di conti, che
vanno dal IX in poi, nei quali, come abbiamo già detto, la cornice
dottrinaria si ispessisce e 1'autore, che ha già fatto qualche fuggevole
(rJ) For.rte imprescindibile del legame del
furor con la divinazione da una parte e il
__
diabolico dall'alra è Isidoro di Siyiglia, Et1,tno\r.,t orun Librii,Y]|rI, cap. IX. io si può
vedere nella Palrul6gia l,rtirtn.LXXXll. col. ì10 ll-{.
(!) In questa azione di fuoriuscita dal corpo della monaca il diavolo dirnostra di
preferire quel basso corporeo («si lanciòe di sotto») che secondo Segre (e Bachtin) è la
caratteristica dellafollia canteualesca di origine popolare: cfr. Cesare Segre, Quattro tlpi
di follia medieuale cit., pp. 93-96.
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comparsa metanarrativa - generalmente per decodificare il valore esemplare del nartato o per giudicare la qualità del racconto (15) - ci dà qualche ragguaglio in più sulla propria idea di saviezza e di follia.
Nella prima di quesre intrusioni 'più corpose' se ne esce in un'affermazione, per noi piuttosto interessante, che chiama direttamente in causa
ilpoco o tanto senno dell'essere umano: «Perciò che ciascuno cuore si
pruova secondo ch'el senno ch'ène in lui, sì che 1o Nemico detiene alcuno per 7o suo poco senno, ma '1 franco cuore tuttora si diriEa a fare onore
e prodeEqa e in bene fare diportarsi, sì come la natura l'aportar, (p. 111).
Insomma: chi ha senno non corre rischi, chi ne ha pc.,co rischia di
cadere preda del Nemico, che ne diviene signore (.kt detiene). E, dunque, la ndtltra di ciascuno che bisogna tener d'occhio, perché se non si è
dotati del giusto senruo per ndtura,la caduta nella follia - nel senso che
l'autore le ha finora assegnato, di azione che infrange le norme di un
codice morale preciso - è quasi inevitabile. Sono le aziom a rivelare la
natura: «è grande esvario entra buoni e rei, e '1 ben'è agevole a fare a 1a
buona p".*rra e ala riaène malagev ole» Ubid.). È drt q.,e ndtttrale che
1l folle si comporti da pazzo.
Secondo la vicenda esemplare che segue sembrerebbe però che al
peccatore spetti una posizione intermedia: se si rar,r,,ede è perché possiede senno e ndtura; se permane nella colpa ha poco senno ed è destinato a finire in follia. L'incipit del conto IX descrive infatti ttn posi:iondmento preciso dei personaggi: da una parte c'è l'egiziano che giudica
<<paEEi» coloro che confessano i propri peccati ai preti, dall'a1tra c'è il
cavaliere che 1o riprende e lo corregge, invitandolo a sfruttare il tempo

della Quaresima - destinato alla purificazione e alla redenzione - per
confessare le proprie colpe e accedere al perdono. I1 narratore. che già
poco prima ha definito il contegno e il comportamento dell'egiziano un
«folle coragio>>, passa ora il testimone del giudizio morale al car-aliere .
che invita il peccatore a ..credare al consellio per la vostra anin-ra. ché
beneènefolle chi non ritiene 1o consellio quando l'uomo l'ode, (tutte 1e
citazront, ibid.).L'egiziano si lascia convincere e si confessa da un rornito che gli assegna, dietro sua esplicita richiesta, una penitenza in apparenza lieve, ma in realtà impossibile ad attuarsi fintantoché l'abbandono alla misericordia divina non sarà assoluto: il cavaliere non riesce a riempire nell'acqua - di una fonte oppure di un fiume non ben precisati - il
turletto chegli è stato dato dal romito. È il protagonista stesso, a questo

punto, a chiamarsi folle:

(1i)

Cfr. precedentemente Ìe pp.

))1,))4,)35,))6,3)1,3)8,))9 e)10.
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Lasserò io molliema e' filliuoli e l'altegqa or,'io sono? Ora ben vego che mi
mossi come folle quando mi partii da casa per venire a confessare: se male
me n'aviene, e' m'è bene empiegato. Ma io me n'andarò e già a peEqa non
tornarò né per confessione né per barletto. Ben è musardo chi quie mi
manda per sue parole. N{a del suo barletto come farò io? Ché se lili porto,
come dirò, ché me li conviene porrare?. Dè, come sono io folle! Vollio io
disdire quello che m'àe comandato. Già non me n'andarò, anqi farò ciò
ch'io abbo enpromesso, ché già non è pro 1'uomo che none atiene que1lo
che promette. E per questa ragione Ii l'atterò mellio che potòe (p. 3.{2).

In che senso l'egiziano si ritiene

un folle? Non certo nell'accezione
che è cara al narratore: le regole che a lui appaiono infrante non sono
quelle che appartengono al codice cristiano, quelle che mortificano la
ricerca del piacere e del benessere in vista della gloria e della gioia futura. Tutavia è proprio di norme che si tattai innanzi tutto quelle del
buon senso comune, secondo le quali è folle perdere 11 proprio status
economico e sociale («altegEa») per accedere ad una condizione inferiore; poi quelle cavalleresche e corresi che giudican o folle, cioè <<non pro>>
l'uomo che non osserva le proprie promesse. Si tratta, naturalmente, di
regole mondane che, in quanto tali, appartengono al mondo - e quindi
alTa carne e alpeccato - e giacciono pertanto su un piano etico-morale
diverso da quello a cui fanno riferimento il cavaliere, il romito, il narratore e - attraverso di lui - il lettore.
Ma anche soltanto dal punto di vista delle proprie regole la condizione in cui si trova l'egiziano rappresenta per lui una situazione di impasse'.\a prima decisone - quella di seguire i consigli dell'amico cavaliere - è stata determinata dall'obbedienza ad una norma comune (ed in

effetti il cavaliere stesso prospetta l'azione opposta come una fottiò;
questa scelta l'ha condotto alf interno di un mondo diuerso dal suo che
non gli è divenuto familiare, ma al contrario continua a presentare un
carattere di estraneità; eppure da quel mondo in cui le regole non corrispondono al senso comune e nel quale chi decide di permanere - passando da una condizione migliore a una peggiore - non potrebbe che
essere definito folle, almeno secondo la prospettiva originaria,l'egiziano non può allontanarsi per tornare nello spazio d'appartenenza, proprio in virtù d'un'altra norma della comunità da cui egli proviene. La
drammaticità del destino di questo personaggio consiste proprio nel
fatto che qualunque scelta egli attui in questo momento sembrerà semprefolle, cioè ex lege, a7l'uno o all'altro dei codici che regolano i due
mondi: quello della carne e quello dello spirito.
Egli non è ancora assimilato al nuovo mondo, ma ha già perso i
caratteri d'appartenenza a quello vecchio: è, dunque, al momento privo
di una sua identità e l'unica soluzione gli appare la fuga, una fuga dalla
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quale non torna soltanto <<molto magro e iscaduto, piangendo» (ibid.l,
ma completamente assimilato alla componente spirituale della sua indi-

vidualità.
A questo punto basta una sua lacrima per riempire il barletto: la
mortificazione del corpo consegue la saTvezza dell'anima. Ora l'espressione folle può tornare al narratore, che l'utilizza nella moralisatio per
vantare i pregi della confessione e, nel contempo, per delineare meglio
il confine fra sauiezza e follia: quando il nemico si è impossessato dell'anima e del corpo del peccatore, <<confessione già no li puote uscire di
bocca e non ne mette cura e in questo s'adormenta 1o folle tanto che la
morte 1o prende 1...1. El sauio si docta e riprende, elfolle non docta
infino a tanto che elli [il Nemico] el prende» (p.3$).
Non sorprende dunque il lieto fine della vicenda. L'uomo egiziano.
ancorché peccatore, era stato subito definito nell'incipit della vicenda
come buono: la sua naturd comprendeva già l'essere savio. Restava da
definire il tempo e il modo del suo rar,'vedimento, il processo con cui
egli si sarebbe reso finalmente conto della sua n(ttut'ct e, quindi, ar-rebbe
scoperto la propria vera identità, l'autentico mondo di appartenenza.
Se con I'VIII e ilIX contct l'autore ha a cuore di prospettare complessivamente come follia il peccato che infrange le regole del decalogo
divino e come unico possibile strumento di rimozione della pazzia il
pentimento e la confessione, nei contiX e Xi egli insiste ripetutamente
su una specie particolare di quel genere di follia, vale a dire il peccato di
lussuria.

Nel X conto è addirittura la Vergine che diviene personaggio della
narrazione e riprende violentemente la monaca che in Egitto ha giaciuto con uno <<giovano uomo ch'era servitiale del munistero». p. i-17 t e
che le chiede aiuto per non essere svergognata davanti al r'escovo e alle
consorelle:
Falsa malr,agia, in grande onore e in grande agio t'abbo tenuta per 1o tuo
servigio, e io t'amava; e ora se' a tale punto che tu ài senito ontia e lergogna a tutti i dìe che tue l'iverai, se per pietade non se' diliverata. Dè vi1e. che
tu eri enebriata come malr,agia e come folle del peccato che 'l mondo afblla.
e per tua lussuria ti se' cacciata fuore dell'onore ove tu eri (pp. 3{7 i18t.

La maclre di Dio attua un vero e proprio capovolgimento. rovesciando la condizione di folle dalla peccatrice su coloro che 1'accusano: cancellando ogni segno di violazione e di gravid anza nel corpo de1la monaca, ella ne ricostruisce l'integrità e la sanità fisica e ne attua la redenzione morale. I1 corpo costituisce uno spazio che non può essere uiolato: è
metonimia delf inviolabilità dello spazio santo. La sua interezza è condizione d'appartenenza al divino. La Vergine assimila nuovamente la
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monaca ai caratteri originari e la restituisce degno membro della comunità, eliminando le tracce del mondo del male. Così l'arcidiacona, le
altre monache, il vescovo e le femmine che egli «si menò [...] co'llui per
provare bene 1o fatto» (p. )19), anche se per ben due volte <<a monte e a
valle la cercaro>>, <<non trovaro in 1ei nullo viqio né in ventre né in popola, sì come 'n una pulcella, (p. la8) e altro non resra loro da faie ihe
ritenere <<folli tutte le monache>> @. )49).
Ma si tratta di due follie diverse: quella della monaca giace sul piano
dell'etica cristiana ed ogni infrazione rappresenta una colpa; quella del
le sue consorelle pertiene piuttosto al buon senso comune chè non può
e non deve negare l'evidenza dei fatti.
L'incipit del contct XI è quasi un riassunto sub specie foliae di tutto
quello che il narratore ha voluto finora affermare e dimostrare:
Fo/le ène chi 1o suo danno acresce, che tutta via 1o suo prode dicr.esce e
tale a suo podere l'atorna, che 'l distorr:ra avere allegrcqEa e [da] tutto onore el dimette per 1o consellio or.,'eili lo mette. A1 diavolo si rende e dona
colui che s'abanclona a llui ser'ire. Coiui che crede a1 suo folle cuore e a la
sua folle carne ène fuore del senno, Ché bene sappiate certamente che queste due cose sono nostri nemici, e l'anima da queste due discorda, ihé
queste due cose la tengono i' lloro balia, e ella patisce i' loro forfatto e
mettesi per loro in tenebre e in pianto e in puqqa senEa luce (p. 3fi).

In fondo la vicenda del «preite paEo>> - che profana la santità della
notte della vigilia di Natale giacendo con una donna e pur sapendo <<che
la mattina do'eva cantare la messa de la sancta natività di Dio» ripete,
dal punto di vista di un attore maschile, la stessa situazione narrativa
della storia precedente, con 1'aggravante che, oltre ad essere lussurioso,
questo chierico ha più desiderio diricchezzache fede in Dio: egli infatti
serve la parrocchia solo <<per li beni ch'elli ne riceveva>> (tutte le citazioni, ibid.). Quando il miracolo, come nel contoII, rivela la realtà della
colpa, il personaggio reagisce allo stesso modo dei suoi colleghi: «Molto
si riprese entra se medesmo e, inmantenente che 1'altro giorno fue venuto, come uomo cbe fusse enpaqcdto, incominciò a corrare verso una abadia
di monaci bianchi ch'era ine presso, e tanto fece ch'elli parlò a l'abate di
la entro>) \p. l)4).
E dopo che l'abate dei monaci bianchi ha definito a suavolta <<folle
talento>> (ibid.) quello del prete, al narratore non resta che concludere e
decifrare per il lettore il senso della sua storia, in un denso intervenro
metanarrativo che concentra in appena undici righe ben tre occorrenze

difolle e una di mdtto:
Per questo contio
1o suo

ch'io'i di'iso quie potete intendare che ben'a

chedendo

danno chi fae alla carne ciò ch'ella don-randa. Che la carne non

,0
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domanda altro che agio e sollagEo e, quand'ella è bene satolla di bene
mangiare e bere, a1lora richiede lussuria, e si diletta di natura per la calura
ch'ella àne i' llei, e così procaccia 1a sua annoia e la sua morte de 1a dolente
anirna che compra la sua ghiottornia, E allora neuno ne la puote ritrare per
iimosina ch'elli possa fare. Perciò vi dovete guardare di troppo mangiare e
di troppo bere per la carne temperare. Ben è folle chi la sua carne roppo
allegiasse. Non è maravillia se l'uomo pecca, ma de 1o ricadere mi maravillio.
Ben sono mdtto qrando mi svellio e di tutto mio potere procaccio quello
che a dannamento mi caccia per fare a 1a carne il suo talento che così male
guidardone me ne rende, che nell'ordura d'inferno mi caccia, perché io

l'abbo bene nodrita, e fae come 1o diavolo che ucide colui che piùe 1o
serve. A questo debbono prendare assempro h folli a cui 1a ghiottornia
sorprende unde lla più grande parte de 1e genti perdano e1 loro lodo per li
oltraggi che fanno de 1o mangiare e de1 bere, sì ch'ellino si vituoperano en
questo mondo e sono dannati nell'altro. E così sono nati in malora e fanno
come la capra ('6) che tanto gratta che male giace . Petciò ène folle chi cosie
si lassa perdare (p. 155).

Bene mangiare e bere, lussuria, agio e sollaqqo della carne appaiono
tappe di un unico percorso che rende/o lle: folle è chi cede loro e ruatto
è il suo comportamento che, in definitiva, coincide con il fare tutto il

p.ifinir"

ro--r,

il cedimento al corpo. alle
il
sue leggi, ai suoi desideri che rappresenta tipo più pericoloso dt.follfu.
Il corpo appartiene allo spazio del male;l'anima a quello del bene: l'essere umano vive in sé questa dicotomia tra la cessione all'uno - e quindi
la caduta nella follia - e 1'elezione dell'altra, con la conseguente scoperta della vera saggezza.
Quest'ultima rappresenta un dovere per coloro che I'ogliono er-itare la verace follia. A tutti sarà infatti chiesto conto del senno che siè
ricevuto in dono da Dio, come l'autore awerte ad apertura del XIII
conto, nel quale egli si affretta a dimostrare la necessità di unire opere e
fede in ùn ex€mplum che parla delle terribili pene infernali:

possibile

all'inferno. È, it

E sapiamo noi bene d'altra parte che de1 suo [di Dio] senno, che noi ar.iat.no.
ci avarà bene. E sappiate che caramente la compara colui che più ne sente
e meno ne fa. Quelli è ccolui che più si mette a male. Di tutti e folll iani e
di tutti e folli detti, de' folli pensieri e de' folli diletti ci converrà rendare
ragione e attendare giudicamento sì come Domenedio el dice ed è scripto
ne1

Vangelio (p. )l

a)

.

Per dimostrare questo assunto, il narratore colloca al centro della
vicenda un triangolo familiare che vede da una parte il ruttrito. che è

(r") L'immagine

conto: cfr., p.353.

de11a

capra era già stata introdotta dall'autore nell'inclpit del rac-
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desideroso di salvare 1'anima e che quindi rinuncia ai piaceri della carne
corpo; dall'alrra la moglie che «ebbe tutte le sue volontadi e tutte le
sue intenEioni, che né Dio né uomo doctava e non amava altro che 'l suo
talento» (p. 37 a) (") e al centro la figlia che <<bene somelliava dal padre, e
a la madre si corrucciava spessamen te per \a folle contenenEa>> tp. ll Sl.
e del

Il rapporto fra madre e figlia è ostile, sineddoche di queilo della
prima con il padre, il quale, dopo inutili e reiterati renrativi di correzione della moglie, alla fine desiste e cede le armi: «Ma la madre no ll'amava
[la figliaì né mica, perch'ella non si manteneva nella sua vita, ché'7 paqgo
nonn à cura del savio perch'elli non fa le paqie co llui insieme. L,uno
folle si vuole adunare coll'altro e' I savio col savio>> $. )15).
L'andamento narrativo non sarebbe suscettibile di ulteriori variazioni se non intervenisse un fattore esterno: la morte della moglie è accompagnata da uno splendido tempo, mentre quella dell'uomo da un
forte e prolungato temporale che ne impedisce per quattro giorni la
sepoltura, a tanto che il suo corpo comincia a mandare cattivo odore.
Per coloro-che giacciono sul piano della carne, questi due eventi vengono decodificati come metafora della condizione spirituale dei dr. defunti e quindi come segno che 17 ruodus uiuendi della donna ne ha garantito la salvezza dell'anima, mentre quello del marito ne ha cagionato la
dannazione. Menrre la figlia condivide questo tipo di decifiazione e
concepisce la <<folle volontà>> (p. )75) di cambiare vita, l'autore stabilisce immediatamente la verità dei fatti: <<E così quellafolle gente credeva
che 'l maltempo li dovesse nuociare, e a colei [1o bello] dorrerre giovare.
Ma ellino avevano folle credenga, ché, poscia che l'anima ène a dannamento, del corpo no lli cale s'egli àne onore o disnore, ché ll,onore no
lli vale niente, tibid.).
A questo punto il lettore possiede già il senso dei diversa exempla.rl
marito è esempio della santità, e quindi figura del sauio;la madre è esempio della malvagità, e quindi figura delfolte;la figlia è a metà fra l,uno e
1'altra, desiderosa della condizione del primo, ma tentata da quella della
seconda: è, dunque, figura del peccatore sul punto di caderà nella colpa, ancora incerto se nella sua natura domini 7a sauiezza oppure lafollia.
A sciogliere l'incertezza viene una visione durante la qualé ella può vedere la ferocia ela durezza della dannazione a cui è cÀndarr.rrt, l, *udre e la gioia della beatitudine di cui gode il padre. Ma è sopratrutro la
prima a sortire l'effetto desiderato: la madre le appare infatti divenuta
tutt'uno col diavolo, assimilata completamente al male: «al diavolo fui
(t')

I1 testo definisce dapdsqa

ad ogni male fare»

$.371)

il

suo comportamento: «E così si diede quellapaqqa
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data. Io sono diavolo, e i diavoli m'ànno, e non pur uno solo, ma cento>>

@.37o.

La spiegazione che il padre dà a17a forrua delle loro reciproche morti
contiene 17 senso del ruolo del corpo rispetto all'anima dopo la morte'
Esso rimane come eserupz.o del merito o della colpa terrestri: l'anima della
donna non poteva godere degli effetti di quel poco di bene che ave'n'a
compiuto, poiché il corpo l'aveva persa; l'anima dell'uomo non poteva
portare il segno di quel poco di colpa che il corpo gli aveva cagionato,
perché l'anima l'aveva al tutto negletto, ottenendo così la salvezza.
La saviezza del padre torna nuovamente e definitivamente alla figlia:
E quando 1a pulcella si sve11iò, si riprese molto e s'avilò de laf;//c volontà
ch'ella ar,eva avuto. e nel cuore misse quello ch'elIa aveva veduto e a Dio si
diede del tutto, e ciò ch'ella aveva abandonòe a' povari, e sì fece tanto che
Idio la ricevette nel sancto paradiso. Per questo contio dovete sapere. r'oi
genti che sapete e male e bene, che molto ène quelli Poudro di seuuo chi
perde in questo mondo 1o suo tempo, ché bene perde 1o suo tempo chi
dimentica idio per 1i diletti di questo mondo (pp. 376 377) (t§).

della verità, quello che rappresenterebbe il corretto punto
d'osservazione del senso e del significato dell'essere, non risiede dunque - per il simbolico che questo testo rappresenta - nella realtà oggettiva, ma nella trascen denza di essa, in uno spazio e in un nlondo altri
rispetto a quelli umani, dai quali, al contrario, il peccatore che permane
ad essi legato non è in grado di comprendere il sensuru ultimo delle
.or". È di 1à - e non di qui - che bisogna giudicare e definire 1e azioni e
i comportamenti: di 1à la logica umanalnente condivisa, la saviezza 'comune'potrebbero appairefollia epazze le scelte che ne conseguono. A
dimostrarlo viene l'ultimo degli exempl(t che parli di follid alf interno
der Conti morali, il XII, che abbiamo volutamente omesso dall'analisi
sequenziale degli altri conti.
Si ratta di una narrazione piuttosto articolata, che si diversifica da1le altre anche per una maggiore complessità strutturale: un primo rac-

Il piano

re chierici egiziani
(Bonifacio, Diedato e Felice) di dedicarsi completamente a Dio. abbandonando la propria chiesa (dove, andrà notato, <<servivano [...J per ret-,-

conto/antefatto, che contiene la decisione di

(rs)

Un altro racconto sulla durezza delle pene infernali sarebbe dovuto essere il

i1 quale si apre con la canonica contrapposizione fra 1a via sretta che conduce al paradiso e la via larga che sfocia in infer
no. An.h. qui abbiamo una bella occorrenza di t'olle: «Molto ène la via d'inferno lata e
be11a e piacer,ole all'entrata e quanto più r,ai inangi più diventa stretta tanto che ne la
fine è l1a distregga afolli che 1à entro si sono messi>, (p. lB1).

XIV della raccolta, giunto purtroppo anepigrafo,
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dite che avevano>>, p. )59) e recarsi rispettivamente a Gerusalemme,
sulla Montagna Nera presso Antiochia e a Bisanzio , fa da proemio alla
vicenda di un cavaliere che - colpevole dell'uccisione dentro la sua stessa chiesa di un prete che 1'aveva scomunicato - cerca inutilmente redenzione e penitenza dapprima dal papa, poi da Bonifacio e Diedato, per
ottenerle infine soltanto da Felice.
Felice è, dunque, il fulcro de7la narrazione. Egli è una sorta di alter
ego dell'autore: ne condivide pienamente la posizione dottrinaria (ae);
utiTizza un'identica figurazione - quella della bilancia (tn) - per rappre-

sentare il pericolo che la morte fisica colga la sua anima in quella che
Francesco d'Assisi avrebbe definito la 'morte seconda', la dannazione
eterna; non si fa beffe (t'), a differenza dei suoi confratelli, del proprio
desiderio di penitenza , anzi si conferma in esso ('2); è, infine , exemplum
perfetto di rinuncia al mondo. Questa decisione lo trasforma agli occhi
del senso comune in folle, anche esteriormente: appare infatti <<lasso e
magro e travalliato, a piei scalqi, e male vestito, e tonduto e con grande
barba» $. )59).Il suo corpo viene fatto oggetto di scherno e di rifiuto,
perché ritenuto diuersct, non appartenente al proprio mondo; appare
segno de77'estraneità. Tocca ancora al narratore, sul cui piano, come
abbiamo detto, si colloca Felice, spiegare la verità del posizionametxtoi
sì che la gente li andava dietro credendo che fusse uno pagqo.E il buono
uomo, aveva messo il suo cuore in Domenedio, già per cosa che quellifol/t
li faciano nol potevano corrucciare. I paqqi di lui si diportavano e i savi li

facieno onore, ché per le buone uopare che elli facieva sìe manifestava il
suo essare, secondamente che l'uomo conosce l'arbore al buono fructo.
Colui era buono arbore che in sé porta\ra buono fructo, ché la sua buona
uopara sì era el fructo. E cosìe seminò colui el suo buono seme entr'a'
buoni, sì che ciascuno buono uomo l'amòe. I folli che di lui si beffavano,
no curavano de le sue buone uopare. E1 savio si parte volontieri dalfolle.
Era una cappella anEiana di fuore de le mura, quasi tutta disfatta, due
questo buono uomo entrava sì tosto come si faceva nocte e d'a1tra albergaria
non curava. E aveva in quella cappella una imagine di Sancta Maria che
quelli adorava tutta nocte, e cosìe si mantenne longamente $p.359 )60).

Felice si colloca ai margini del consorzio civile e sociale lfuori de le
murd), ma non eccessivamente lontano, in uno spazio che ha gli stessi
(ae) Per esempio considera <<neente [...ì questo seculor, (p. ]59).
(i'r) Afferma infatti Felice: «l'anima n'è em bilancia» Gbiil, riprendendo f immagine che l'autore aveva inffodotto nel conto Xl: «La mofte, che tutto misura a puncto,
tiene le bilancie en mano>> $.
(") Cfr, p. 359: «beffavano intra lloro di ciò che ciascuno aveva tanro pensato>>.
(t') Cfr., ibid.: <<Io abbo pensato e dnco penso che molto mi pare fur.tre del senno

)fi).

colui ch'em peccato dimorar.
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caratteri esteriori del proprio corpo - è dimesso, in semi rovina, abbandonato - e a cui accede solo di notte, quando cioè il buio costituisce un
ulteriore elemento di separazione e di confine dal mondo di coloro che
non si ritengono foili.
A questo punto il racconto si interrompe per presentare un altro
tipo di pdzzoi il cavaliere, la cui colpa - più che in quella materiale de1
delitto sacrilego - sembra consistere in un peccato d'orgoglio - come
dimostra il confronto con quegli angeli che inorgoglirono della propria
perfezione ebeTlezza e il cui comportamento è clefinito follia (t') -, nelf incapacità, cioè, di umiliarsi, riconoscere il proprio errore e chiedere
perdono. Ne consegue un'<<infermitade» che 1o riduce <<magro e palido
e

ismorto nel visaggio» (p. 160), secondo un'aggettivazione simile

a

quella

che ha già descritto Felice: a fermarsi esclusivamente sul piano del
uisaggio, non possiamo non constatare che anche il cavaiiere ha sul suo
corpo i connotati della follia. Ma egli non la riconosce su di sé: è piuttosto incline a vederla negli altri.
Possiamo dunque immaginare ia sua reazione quando Dio comunica a Diedato ('a) - e poi questi al cavaliere (t5) - l'ordine di recarsi da
Felice e quando finalmente 1o vede che <<sedeva latesso uno fossato e
pareva ch'elli uscisse d'uno forno tanto era salavo e afamato e magro e
palido, e una gonnella tutta chiusa inangi di burello, e era scalgo, e cento
d'una corda» (p.362). Felice è tenuto per folle perché egli[a ontd e uergogna al proprio corpo, è la sua fisicità che genera scandalo e che appare
degna diunfolle a chi pensa solo al bene e alla volontà del corpo.
Ora è il cavaliere che chiama/o//c sé medesimo e Felice, e quest'ultimo si riconosce nella definizione, facendone la descrizione più pertinente alla sua condizione. C'è, infatti,unafollia che è benaccetta a Dio
e che è, quindi, auspicabile:
Come potrò io a',,ere consillio da cotale persona senQd senno e senga siì\'ere.
che non vale né a1 mondo né a l1ui? Perciò, lasso me, ne piango la n.ria nnoil
e la mia grande pena e i miet folli passi, che per lui consillio non avarò. Che

(jr) Cfr., p. 160.

(t') La voce che sente Diedato spiegala reale condizione di Felice: .Io ti comando
che tue 1o mandi a BisenEione a1 tuo compagno Felice, che si dimena come -/o//e ma elii
enpiega bene la sua pena, ché elli ènefolle al mondo e sauto a Dio» (p. 162). Notiamo
che l'autore ha scelto la parola dimena, termine che indica attiuità corporea non controllata da ragione. Inizia così una pagina che contiene quattordici occorrenze cli folle; una
drfollia

e una

di senz.t

\er.u.to.

(") Nel comunicargli il

comando di Dio, Diedato qualifica anche lui come folle
Felice e, come Dio aveva fatto con lui, spiega al cavaliere che si lamenta la verità sulla
condizione di Felice: cfr. ibid.
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di cotale uomo non potrebbe uscire nullo bene né veruno buono consillio.
Quello Felice, sì come Dio volse, sì seppe lo suo pensiero inmantenente,
venne a llui e sì li disse: Amico mio, certo e 'non à uomo a1 mondo che mellio
potesse divisare il mio stato che tu l'ài divisaro, ché be' sono più/o//e e più
malr,agio che nessuno altro. Unde io ne ringraEio Dio e Ia Vergine Maria, e a
voi ne rendo mercé di ciò, che avete di me sì bene pensata la verità. Né
unque Dio mi lassi avere onore in quesro mondo. anqi desidero d'avere in
questo mondo più ontia o più dispitto ch'io non abbo (pp. 362 )63).

Felice prospetta una follia desiderabile e desiderara che è, però, l'opposto del buon senso comLlne, in quanto ritiene accettabili, ed anzi
auspicabili, maltrattamenti e umiliazioni.Il cavaliere ragiona ancora alf interno di un'etica mondana e non può condividere \a sauiezza di Felice.
Egli non vede che Felice èfuori dei diletti del mondo, ma dentrolo spazio
divino; non vede che Felice ha vile il corpo di <<fuore>>, ma «Idio [...]
albergato dentro>> $.362). Ha dunque bisogno di qualcosa che attui il
passaggio dall'un piano all'altro e che riveii il seaso dell'esempio. Ad intervenire è direttamente la divinità artraverso il miracolo di una duplice
apparizione; dapprima si manifesta in r,,isione la Vergine e convince il
cavaliere della santità di Felice; successivamente il prete ucciso dal cavaliere viene resuscitato e appare alla comunità intera, negando pubblicamente di fronte ad essa la pretesa follia di Felice (<<tutti v'andavano per
adorarlo e per chiedarli mercede delli scherni ch'elli n'avevano facto di
lui per lo tempo passato>>). All'autore non resra che definire il vero savio
- di cuinaturalmente Feliceèfigura-e che coincide con colui <<che provede
in questo mondo di bene adoperarer, (entrambe le citazioni, p. 365).

4. P,tsstrt

ET .I1NGUL1RrrER..

tL Novrr.r-rNo

Proviamo ora a riassumere gli aspetti che questa analisi - forse eccessivamente lunga e dettagliata, ma determinata dal desiderio di comprendere pienamente il senso del testo - ha messo in evidenza.
Folle viene definito chi infrange senza ragioni apparenremenre
condivisibili - le norme di un codice comportamentale ed è, quindi, sem-

-

pre moralmente condannabile. Nella dimensione agiografica, in cui gli
atti sono destinati,l'universo è regolato da un'eziologia trascendente e
l'infrazione comporta la negazione di un bene e di una volontà superiori,
la follia è cedimento al male - cioè al demonio che 1o rappresenra - e si
manifesta, innanzi tutto, come supervalutazione della mondanità e della
carne. La follia è un'assimilazione a77'altro e quindi una dissimilazione da
sé: comporta una perdita di identità - delf identità originaria - che nella
comunità d'appartenenza determina un'impossibilità a riconoscere come
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proprio l'elemento che ha commesso f infrazione e che conseguentemente viene estromesso. Chi cade in questo tipo difollia viene pertanto assimilato all'elemento diabolico, ne diviene adepto e, dunque, ne condivide
spazio, che è separato, lctntanc.t ed estraneo rispetto allo spazio del bene.
Conseguenze evidenti della follia sono una serie di comportamenti
qualificati come pdzzi. Ne è un esempio la trasfigurazione delf individuo, trasfigunzione che è, innanzi tutto, fisica: il più delie volte il folle
si trasforma, infatti, deformato dal furore - che sfocia nelf ira disruttiva
e/o nella fuga incontrollata (in un eccesso di attivismo corporeo) -, oppure, meno spesso, perde coscienza di sé, in una sorta di istupidimento
che appare invece passività corporea. Altro tratto caratterizzante è f incapacità di trarre insegnamento dalle proprie azioni o da quelle degli
altri senza la mediazione di qualcuno.
Ma nel testo agiografico oltre a questa interpretazione dottrinaria di
follia continua a conviverne un'altra più propriamente legata al senso
comune e che consider,- pazzia l'esposizione di sé stessi alla sofferenza,
1o

alla privazione, al biasimo e al disprezzo degli altri. Nei confronti di
questa visione mondana, 1'autore compie un vero e proprio ribaltamento
concettuale - già di ascendenza paolina (tn) - che inverte rispettivamente di polarità il valore della saviezza e quello della follia. dimostrando
come ciò che appare elemento negativo, in una prospettiva di senso
comune, possa acquisire sul piano eziologico governato dalla finalità
trascendente una connotazione positiva. I1 concetto di follia finisce così
costantemente per giacere ad un livello metaforico: azioni che secondo
una determinata prospettiva non rivestono alcun aspetto legato all'ambito semantico proprio del folle, possono faciln-rente assumerlo all'interno di un altro sistema di rifèrimento. Da questo punto di i'ista si
profila quasi una specificità lessicale che pone da una parte la fo1lia e
dall'altra \a mattezza e/o pazzia, pertinenti queste ultime al piano della
realtà, poiché definiscono comportamenti sempre identificabili come
ex lege e oggettivamente riscontrabili come tali.
Cosa accade quando questo sistema simbolico entra in contatto con
un immaginario in cui la componente edonistica della letteratura è altrettanto - se non più - importante della componente didascalica? Facciamo una verifica con il l{oaellino (51), cronologicamente non molto
distante dai testi che abbiamo finora utllizzato.
('6) Corinzi

I,

1, 18

ll

(t:) IJti1tzzop....,-oài,à l'eclizione curata da Guido Favati, [l noue llino,Genova,
Boz,zi, 1970. Di qui ricavo tutte 1e citazioni, di cui si fornirà d'ora innanzi la sola indicazione di pagina fra parentesi nel corso de1 testo. I corsivi, salr,o diversa indicazione,
sono miei.
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La mancanza di una cornice nella forma in cui la tradizione cinquecentesca ci ha trasmesso il Nouellino fa sì che il testo si presenti essenzialmente come una giustapposizione di racconti, alf interno della quale
un numero ormai svariato di studiosi e di critici ha cercato - con soluzioni più o meno convincenti - di rawisare un qualche ordine logico. Si
potrebbe pensare che le occorrenze dei termini appafienenti all'ambito
semantico di nostro interesse - e che sono distrib uite passiru alf interno
del llouellino - valessero ciascuna per sé singolarmente. In realtà possiamo azzatdarci anche noi a mettere un po' d'ordine, almeno fra le
narrazioni che chiamano direttamente in causa la follia e che sono complessivamente otto, più tre variamente collegabili (5E).
Ci sono, innanzi tutto, alcuni racconti in cui viene definito follia un
comportamento specifico e circoscrivibile. Ad un giovane principe, per
esempio, appare follia quella di un ex re di Siria che ha perduto i suoi
sudditi e il suo regno a causa delle proprie azioni scellerate. Poiché il
giorrane dà un premio a costui - mentre non rimerita il ricco mercante
che s'è fatto da solo con laforza del proprio lavoro e della propria volontà -, il padre e i baroni della corte cui egli appartiene restano piumosto sconcertati e gli chiedono ragione del suo agire. Per loro, il sospetto
dellafollia passa dal re diseredato al principe e quest'ukimo è costretro
ad allontanare da lui l'accusa infamante:
Messere, non donai a chi non mi insegnoe; [...] quelli ch'era di mia condizione, figliuolo di re, e che portava corona di re, il quale per la sua follia
aveva sì fatto che 'sudditi suoi l'hanno cacciaro, m'insegnò tanto che 'sudditi miei non cacceranno me: onde picciolo guiderdone diedi a.liui di così
ricco insegnamenro (pp. 141-115).

Siamo di fronte dunque ad una follia che è in grado di insegnare:
essa coincide con un errore - naturalmente rispetto a delle regole com-

portamentali

- la cui punizione è didattica poiché funziona come
exemplum che - se giustamente interpretato - consegue 7a saTvezza di sé
stessi e f integrità dei propri beni. Ma quelle che vengono infrante non
sono certamente norme religiose: il principe appare piuttosto del tutto
calato nella logica di senso comune e di profitto materiale che pertiene
alla corte.
Così, sempre da un punto di vista di buon senso comune, appare
mattezzd la decisione della donna che vorrebbe porre termine ai propri
(") Si tratta dei racconti contrassegnari con i numeri VII, XX, XXVU, XXXV,
XL[, LIX, LXVU; a queste occorrenze possiamo accostarne altre tre in cui si dice
che uno dei personaggi è forsennaro (xxvll ), oppure che ha perduto il senno (LVI) o,
XL,

infine, che non è savio (XCIV).

,B
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giorni piangendo inutilmente il marito - ormai impiccato da Federico e
morto -, secondo il cavaliere che l'invita, al contrario, a prendere iui e a
camparlo dal pericolo (LiX) (t'); olafollia di Guglielmo di Berghedan
(XLiI) che si vanta di essere giaciuto con tutte le spose nobili di Proyenza. Le donne si ribellano a questa affermazione - che le qualifica
negativamente alf interno della società di appartenenza - e chiamano
Guglielmo a rispondere dei propri atti:
Catuna avea uno mattero sotto. Quella che li parlava li disse:
'Pensa, Guiglielmo, che per \a tua follia e' ti conviene morire'

$.

221)

Guglielmo non soltanto ha sottovalutato l'ira delle donne, ha, soprattutto, spinto olffe il dovuto la regola del 'vanto', infrangendo le norme
cli una misura e di una discrezione che il buon cavaliere - ma anche
l'uomo saggio e accorto - dovrebbero avere. Siamo quindi nuovamente
di fronte alf infrazione di un codice. E se nella vicenda di Guglielmo
permaniamo ancora a metà fra il buonsenso e la cortesia carralieresca,
l'etica a cui fa riferimento f imperatore Federico (XX) - merar.,igliandosi del comportamento dell'anziano milanese che alf interno della città
assediata rifiuta di restituirgli l'astore che gli è sfuggito - è indubitabilmente quella della cortesia e della franchezza:
'Ciò non può essere' disse lo 'mperadore, 'che uomo vecchio dicesse così
grande villania, cosl ignuda di senno'.
'Messer, e pur fue'.
disse 1o 'mperadore: 'di che fazione era, e di che guisa vestitoT'.
'Messere, elli era canuto e vestito di vergato'.
'Ben può essere' disse 1o 'mperadore: 'dacché egli è vestito di versato.

'Ditemi'

esser può: ch'egli è

rno mdttcl' (p.

178).

La contraddizione fra vecchiezzà e assenza di senno si compone
dunque nella figura del mattct, che porta esteriormente i1 segno di riconoscimento rappresentato dal panno di vergato (nu). La sua azione può
apparire uillania se giudicata dalle regole 'normali' de1la comunità, ma
riportata alla qualità dell'agente si giustifica e si ordina all'interno del
simbolico sociale, rimanendone in qualche modo neutralizzata.
L'esistenza di un codice universalmente condiviso - a partire dal
(5e) «Madonna, che savere è questo? Volete voi morire qui di dolore, che per pian
to né per lagrime non si pucì recare a vita il corpo morto? Onde, che tlrtttteizlt è quella
che voi fate?» (p. 252). Si tratta del1a rielaborazione di un tema che risale aln.reno alla
r.icenda della Matrona di Efeso contenuta nel Sa4,ricon di Petronio (CXI).
((''r) Si trattava di una stoffa che aveva come base un determinato colore, tagliato
rrasrcrsalnrcnte Ja righe di colore.liverso. Era, pertanro. piuttosLo viiacc c apprriscen
te t: non si riteneva consono a1le persone di una certa dignità.
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quale si possa stabilire cosa è normale e cosa no, cosa ecceda i comportamenti ,autorizzati, denunciando l'estfaneità allo spazio comune, e cosa,
al contrario, ne riveli 1'appartenen za, nella compartecipazione dei principi fondativi - consente inoltre ai membri della comunità che vi si riconosce di poter giocare con i valori metaforici che determinate azioni,
assunte liberamente, possono rivestire. Mi riferisco al caso in cui la follia rappresenti la conseguenza, di uno status inopide e porti all'assunzione volontaria di comportamenti folli come finzione strumentale all'ottenimento di un qualche scopo o un qualche fine che sarebbe, altrimenti,
irraggiungibile. Per essa non si usa, naturalmente, il termine follia o
pazzia, ma quello più adatto ad indicare gli aspetti esteriori con cui si
presenta. NelNouellino ciò ar,,viene in un solo caso, che vede protagonista Lancillotto (6'):
Costuma era per 1o reame di Francia che l'uomo ch'era degno d'essere
disonorato e giustiziato si andava in su la caretta, e, se awenisse che campasse la morte, giamai non trovava chi volesse usare co.llui né stare né
vederlo per niuna condizione. Lancialot, quand'elli diuenne fc.,rsenato pr;r
amore della reina Genevra, si andò in sulla carretta, e fecesi tirare per
moite luogora. E, da quello giorno inanzi non si spregiò più la carretta, anzi
si mutò 1a costuma: ché Ìe donne e le damigelie di gran paraggio, e'cavalieri, vi vanno suso a sollazzo (pp. 192-1%).

Lancillotto perde il controllo del proprio sentimento per Ginevra,
non può tollerarne l'assenza e accetta, pertanto, di apparire agli occhi
della comunità quello che non è: quando la società cui appartiene scopre
la verità del travestimento, la sua azione diviene moda, regola del codice
comune, cosa che determina nell'autore una feroce tirata d'ordine morale, che, non a caso, chiama direttamente in campo il Cristo e accusa gli
uomini di avere ben poco proprio di ciò che si vantano di possedere e di
rispettare nel modello di Lancillotto: la cortesia (62). così la follia viene
neuffalizzata e trasformata in costume, in norma condivisa.
Ma sempre alf interno delllouellino si ricordano anche delle condizioni, per così dire,'naturali', che di per sé possono prospettare il

(61) Precisa Favati: <<Lancillotto era alla ricerca di Ginevra e per trovarla
accettò di
salire su una carretta guidata da un nano, che 1o aveva prr u",r".ìito del carattere infamante del veicolo» (pp.192 1%).
("':) «Oi mondo erante e sconoscente, uomini di poca cortesial
Quanto fu maggiore il Signore Nostro, che fé il cielo e 1a terra, che non fu Lancialottol Lancialotto fi. ,,r.t
cavaliere di scudo, e mutò e rir.olse sì grande costlÌma nel reame di Francia, ch'era
reame altrui; e Gesù Cristo Nostro Signore non poteo, perdonando a' suoi offenditori,
che niun-o uomo perdoni: e questo volle e fece nel reanìe suol Quelli che 'l puosero in
croce infino alla morte, a coloro perdonò, e pregò il Padre suo per loro" (p. 191).
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fantasma della follia: sono condizioni che tradiscono il permanere alf interno delf immaginario medievale dei portati provenienti da tradizioni culturali precedenti. Ne sono un esempio il racconto LXVIII e
XCN. Entrambi si rifanno ad un'auctoritas classica. I1 primo riporta

le parole di consolazione con cui il grande filosofo greco Aristotele
consiglia ad un giovane gli antidoti contro il decadimento mentale che
1a vecchiaia si porta dietro. Ecco la <<nuova domanda>> che viene rivolta allo Stagirita:
'Eh, maestro: i'ho veduto cosa che molto mi dispiace all'animo mio: ch'io

vidi un vecchio di grandissimo tempo fare laide mattezze: onde, se la vecchiezza n'ha co1pa, io m'accordo di voler morire giovane anziché invecchiare e matteggiare, Onde per Dio, maestro, metteteci consiglio, se essere

può' (p.284).
È ir-rt...sut te notare che il compilatore fa ricorso al termine mttttezza
follia. Si tratta, evidentemente, di una pazzia più realistica, consistente nell'essere costretti da cause fisiche - e quindi comprensibili e
giustificabili ne1la logica comune, che ne ha conoscenza ed esperie nza - a
fare o ad agire in modo anormale. Lo stesso in sostanza può dirsi per
l'altro racconto sopra ricordato (XCIV), in cui i1 termine follia viene sostituito da un'altra espressione, questa volta perifrastica, non essere saui (6)).
Ci troviamo ora di fronte ad un apologo di tradizione latina (r'a) in cui un
lupo, curioso di conoscere il nome di un mulo, viene da questi invitato a
leggerlo sul suo zoccolo posteriore destro e finisce ucciso da un tremendo
calcio. La volpe che accompagnava il lupo - e che si salr,a dalla fine che
era a lei innanzi tutto destinata grazie alla propria ignoranza - commenta
così l'accaduto: <<Ogne uomo che sa lettera non è savio>> (p. 338).
e non

Ma se la conoscenza può apparire in certi casi una forma di pazzia,
può essere vero anche il contrario. A dimostrarlo ci sono tre racconti
nelllouellino che sembrano prospettare una diversa accezione della fol
lia, in cui essa si manifesta come una forma di sapienza differente, se
non superiore a quella comune.
Il racconto che analizzeremo per primo rappresenta una sorta di
passaggio fra l'uno e l'altro di questi due sistemi di valori: da una parte
quello in cui la follia non è altro che un comportamento biasimevole al

(t") Una perifrasi analoga, perdere il senno, compare nel racconto LVI - anch'esso
ascendenza classica, visto che rielabora un episodio contenuto nelle Noc/r.r Atticae
(V, 10) di Aulo Gellio - nel quale si narra di uno scolaro che per non rendere ad un suo
concittadino il denaro che questi gli ar,eva prestato per portare a termine gli studi, evita
di esercitare 1a propria professione.

di

(')

Cfr. le indicazioni di Favati

a

p.

Ti

.
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di fuori della logica comune; e dall'altra quello in cui

essa mantiene

ancora qualcosa del suo legame con l'entità superiore

quando il folle

appariva ripieno del furor Dei

-

-

e si propone, pertanto, come suprema

forma di saggezza. Ad un uomo di corte, noto come

il

Saladino (6t),

viene posto un quesito (XL):
'Dimmi, Saladino: s'io volesse dire una mia novel1a, a cui Ia dico per 1o più
sar,io di noi?'.
E 'l Saladino rispuose:
'Messere, ditela a qualunqua vi pare 1I piue matto' .
I cavalieri, mettendolo in questione, pregarlo ch'aprisse loro sua risposta,
sì che 1o potessero intendere; e I' Saladino parlò e disse così:
'Ai matti ogni ntatto per [sic] savio per la sua somiglianza. Adunque, quando
aI matto sembrerà uomo più matto, fie quel cotale più savio: però che 'l
savere è contrario della mattezza, ad ogni rnatto i savi paiono matti, sl come
a' savi i matti parono \/eramente matti' . $p. 218 219).
I1 Saladino avverte che per giudicare pazzi,a. e saggezzabisogna essere coscienti del livello a cui ci si colloca, ma nel contempo - oltre a dare
<1el tnatto con una cefia grazia ed eleganza al suo interlocutore
- awerte
che i relativi posizionamenti determinano un complero ribaltamento del
sistema di valori: la pazzia può dunque accedere alla condizione della
saggezza, soltanto se a giudicarla tale è colui che il savio ritiene pazzo.
Ma ad altri sapienti manca quella fiducia nei savi che il Saladino
sembra così facilmente ostentare, inscrivendosi, naturalmente, nel numero di essi. È quanto capita ad un gruppo di <<astrologil> (XXV[I) che
<,disputavano del cielo impireo>>, sopra il quale aveva sede, secondo loro,
«Dio Padre in rnaiestate sua>> (p. 191):
Così padandoJ venne rtn mdtto e disse loro:
'Signori, e sopra capo di quel signore, che ha?'.
E l'uno rispuose a gabbo:

'Har,i un capello'.
I1

matto se n'andò, e 'savi rimasero. Disse l'uno;
a1 matto aver dato il capello, ma elli è rimaso a noi. Or cliciarno

'Tu credi

sopra capo che ha'.
Assai cercaro loro scienzie: non trovaro neenre. Allora dissero:
'Matto è colui ch'è sì ardito che 1a mente metta difuori da1 tondo'.
E via più matto e fr»sennato quelliche pena e pensa di sapere i1 suo Principio, e sdnza ueruno senno chi r,uoi sapere li suo' profondissimi pensieri,
quando que' molto sal,i non potero invenire solamente quello ch'Egli so-

pra capo avesse (pp. 791 195).
(6t) Forse si tratta del Saladino di Pavia o di Acqui, notaio della cancelleria pisanr
che partecipò nel 1270 aIla stipula della pace fra Lucca e Pisa. Ma l'identificazione è

incerta.
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Gli astrologi riconoscono

come folle la propria condizione piuttosto
quella
parato
loro innanzi: sono loro che hanno
è
che
del matto che si
avuto l'ardire di conoscere ciò che è al di fuori della loro portata e che
risiede nell'imperscrutabile scienza divina. Decodificando il valore esemplare del suo racconto, 1'autore accentua ulteriormente questa condanna
etica e morale, indicando una ben precisa gradazione: se matto è chi pretende di andare oltre le proprie possibilità, matto e forsennato è chi cerca
la propria origine - nascosta nel mistero della creazione divina - e senzd
alcuna speranza di ritrouare almeno un po' del sennc., che ba smarrito quindi perso completamente al mondo dei 'normali' - chi pretende di
penetrare la mente divina. Il gabbo del matto ha dunque manifestato una
conoscenza superiore e una saggezza maggtote rispetto a quella che i
sapienti della terra - nella loro arroganza - si attribuivano: egli ha operato
uno suelamento che è riconoscimento di verità, acquisizione di valore. La
suafollia, che appare tale sul piano dell'apparenza esteriore, è sauiezza sul
piano più profondo del senso ultimo e trascendente delle cose.
Questi due livelli di sapienza, l'uno speculare all'altro, l'uno negazione dell'altro, l'uno riprovevole all'altro, finiscono per fronteggiarsi nel
racconto XXXV, di cui è protagonista il medico Taddeo Alderotti (66) e
un suo scolaro. Riportiamo la nanazione, particolarmente piacerrole e
divertente, per intero:
Maestro Taddeo, leggendo a' suoi scolari in medicina, trovò che, chi continuo mangiasse nove dì di peronciani, che diverebbe mdtto: e provavalo
secondo fisica.
Un suo scolaro, udendo quel capitolo, propuosesi di volerlo provare: prese a mangiare de' petronciani, et in capo de'nove dì venne dinanzi al mae-

stro e disse:
'Maestro, il cotale capitolo che leggeste non
to, e non sono mattc.t':

pure alzasi e mosuolli il culo.
'Iscrivete' disse il maestro 'che provato è;

è

vero, però ch'io 1'hoe pror,a-

e

e facciasene nuor,a chiosa'.

maestro è qui chiamato a rappresentare f insegnamento e l'apprendimento tradizionale, quello che si basa essenzialmente sul1e affermazioni
e gli studi dei grandi che ci hanno preceduto, che costituisce una tradizione essenzialmente libresca ed erudita e che cerca in essa, prima che nel
confronto con la realtà, le risposte alle questioni e ai problemi scientifici.
Lo studente reclama invece il diritto all'esperienza ed effettua quasi una
'prova di laboratorio' dnte litteram, facendo egli stesso da cavia.
I1

("'i) Personaggio storican.rente esistito
gna a partire dal 1260.

(122) 1295), insegnò all'università di Bolo
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Va notato che questa 'disposizione concettuale' a ridefinire i confini
fra saviezza e pazzia ottiene innanzitutto un mutamento interno alla costruzione narrativa dei racconti. La follia rappresenta infatti, come prima cosa, un mezzo di insegnamento per i protagonisti della narrazione:
il valore esemplare non si proietta esclusivamente sul piano extradiegetico
del testo - quello in cui si colloca il vettore che unisce autore e lettore
-,
ma ha una prima evidente fruibilità intradiegetica, nel sistema dei personaggi che il narrato presuppone. Ciò non poteva al contrario aw,enire

per quei racconti, come quelli dei Conti morali, in cui gli attori non
erano in grado di capire né su quale piano risiedesse la follia, né il valore
esemplare da essa rappresentato. L'unica reazione che erano in grado
di esprimere dinanzi alTa pazzia era la fuga, mentre 1'eventuale positività

dei comportamenti folli era decifrata unicamente dagli interventi
metanarrativi dell'autore, oppure dal miracolo, vero deus ex rnachina
della narrazione.
Nel Nouellino i personaggi appaiono tutti, al contrario, dei doppi
del lettore, che può ora liberamente scegliere, senza che per lui valga
automaticamente la definizione di folle, con quale dei due sistemi di
riferimento - ugualmente legittimati - identificarsi: se con quello dottrinario e trascendente, che taccia di apparenza la realtà oggettiva e come
folle qualsiasi credenza eccessivamente legata ai dati fisici e corporei; o
con quello della verifica esperienziale e del conringente, in cui il corpo
ha una sua voce ed un suo linguaggio e può prendere parola senza che
questo appaia pura rnattìa. E anche se nel conto XXXV il confronto fra
i due metodi di ricerca (l'erudizione contro l'esperienza) sembra concludersi a favore del maestro, la cui presenza di spirito - in particolare la
capacità di tradurre a proprio vantaggio una situazione sfavorevole con
una pronta battuta, cioè con quello che sarà altrove chiamato rnottct è
-

sicuramente vista come superiore rispetto all'atto irriguardoso

e

goliardico dello studente, è innegabile che un altro simbolico comincia
a farsi sffada nelf immaginario colletti'o duecentesco. Esso assume un
linguaggio che sembra/o lle perché ricorre al corporeo, sostituisce i gesti ai segni e paventa lo spettro di un'etica laica in cui gli atti di fede non
hanno alcuna supremazia sull'evidenza dell'esperienza diretta e personale. Tutto questo può ancora apparire pazzia, ma sicuramente è il po.tato più interessante e originale del llouellino alla ricostruzione di una
storia del simbolico medier,ale legato alla folle e al follia.

Monica Cristina Storini
CORPO E NARRAZIONE:
SULLA MISTICA FEMMINILE ITALIANA DEL MEDIOEVO

1. L’icona corporea: performatività e linguaggio
La giunzione di vocaboli come ‘corpo’ e ‘narrazione’, che poteva apparire fino
a qualche anno fa di natura decisamente ossimorica, è oggi riconosciuta quale
connessione – metonimica, metaforica, simbolica o mediale – fortemente caratterizzante la scrittura femminile – nel corso del tempo e nel presente –, secondo
quanto messo in evidenza, con dovizia di analisi e complessità teorica, da quelli
che si definiscono i Women’s and Gender Studies1.
Permane tuttavia l’azzardo di utilizzare tale binomio quale file rouge nell’attraversamento di un territorio come quello rappresentato dalla mistica, termine con
cui le religioni, cristianesimo compreso, indicano un’esperienza interiore in grado
di accedere alla dimensione più profonda e misteriosa del sacro e della conoscenza, in linea di massima attraverso la contemplazione e l’elusione della materialità
dei sensi. Ciò vale soprattutto per la mistica femminile italiana del Medioevo,
che potremmo delimitare cronologicamente e simbolicamente con la produzione
di due diverse, eppure entrambe rilevanti, scritture epistolografiche: quella, a noi
giunta in quantità più esigua, di Chiara d’Assisi (1193-1253) e quella, di ben altra
consistenza, di Caterina da Siena (1347-1380). Si tratta infatti di un fenomeno dominato prevalentemente, anche se non esclusivamente, dalla condizione estatica,
durante la quale l’anima abbandona il corpo per accedere non tanto alla contemplazione – come nel caso dei grandi mistici europei – quanto all’unione/fusione
con il divino, in un rapporto stretto e personale con il trascendente favorito dal
diffondersi, a partire dal XIII secolo, di una nuova forma di spiritualità2.

Mi permetto di rinviare ai capitoli metodologici contenuti in M.C. Storini, L’esperienza problematica, Roma, Carocci, 2005, pp. 11-50 e in Eadem, Il secchio di Duchamp. Usi e riusi della scrittura femminile in Italia dalla fine dell’Ottocento al Terzo Millennio, Pisa, Pacini,
2016, pp. 11-37.
2
Le caratteristiche principali della mistica femminile italiana – dall’importanza per essa rivestita dalla nascita degli ordini mendicanti alle peculiarità del suo rapporto con il divino – sono ben
riassunte da C. Leonardi, La santità delle donne, in Scrittrici mistiche italiane, a cura di G. Pozzi
e C. Leonardi, Genova, Marietti, 1988, pp. 43-57.
1
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Il rapimento in estasi rappresenta una condizione sconvolgente e non volontaria, quasi una violenza agita sul soggetto3, che ne parla in genere malvolentieri, perché costretto dai confessori o dai discepoli. Le ragioni di tale forzatura
da parte di coloro che vengono affiancati alle mistiche – soprattutto quando
incaricati dalle gerarchie ecclesiastiche – sono evidenti: l’estasi presenta inquietanti parallelismi con il possesso demoniaco, essendo entrambi rappresentati
dalla perdita di controllo sul proprio corpo, sulle proprie azioni e sulle proprie
affermazioni, e al confessore spetta l’onere di riconoscerne la natura, sancendo
l’appartenenza della donna al numero delle sante o a quello delle eretiche e delle
streghe.
Nell’ansia descrittoria, le scritture agiografiche abbondano di particolari
a tal proposito. Ne sono un significativo esempio – dei molti che si potrebbero
fare – quei passaggi del Memoriale in cui Frate Arnaldo riporta le parole con le
quali Angela da Foligno (1248 ca-1309)4 descrive la propria esperienza mistica,
passaggi come il seguente:
Allora senza rispondere alla mia domanda, cominciò a narrarmi: all’improvviso
l’anima fu rapita in estasi e mi trovai in uno stato di tale felicità che nulla di essa
saprei dire o raccontare. In quella visione, tutto ciò che io volevo conoscere, conoscevo pienamente; tutto ciò che volevo avere, tutto possedevo; e vedevo ogni bene
[…]. Benché quelle realtà di cui ho finora parlato non possono essere descritte,
provocano tuttavia letizia. Ma la visione di Dio nella tenebra non reca né riso sulle
labbra, né devozione, né fervore, né amore appassionato, poiché non tremano né
si muovono il corpo né l’anima, come sono soliti; ma l’anima nulla vede e tutto
scorge; il corpo è come assopito e la lingua è senza vita5.

3
Vedi, ad esempio, quanto riporta Frate Arnaldo nel Memoriale dedicato ad Angela da Foligno
(per entrambi vedi infra): «A questo stato vengo condotta ed elevata da Dio: non ci giungo per mio
conto; non sapevo, infatti, nemmeno che cosa significasse il volere un tale stato, il desiderarlo, il
chiederlo. In questa condizione ora mi trovo di continuo. La mia anima spessissimo viene innalzata
da Dio, senza che venga chiesto il mio consenso; mentre, infatti, non spero né penso alcunché di particolare, subito l’anima viene rapita da Dio e domino e comprendo tutto il mondo: non mi sembra di
stare più in terra, ma in cielo, in Dio». Il Memoriale è stato edito recentemente (Angela da Foligno,
Memoriale, edizione critica a cura di E. Menestò, Firenze, Sismel – Edizioni del Galluzzo, 2013),
ma cito per comodità questo, come gli altri prelievi nel corso del testo, dall’antologia Scrittrici mistiche italiane, cit. Il passaggio è a p. 163.
4
Sposatasi, forse nel 1270, a Foligno, dov’era nata, con un signorotto locale da cui ebbe dei figli, dopo l’apparizione di san Francesco, nel 1285, si converte sotto la direzione spirituale del suo
confessore, frate Arnaldo – che svolgerà per lei anche la funzione di segretario – ed entrerà verso il
1290-1291 nel Terz’ordine francescano. Sotto il suo nome ci è tramandato un Liber, composto da
una prima parte, contenente l’autobiografia spirituale o Memoriale di frate Arnaldo (1292-1296),
dettato nel «volgare suum», e da una seconda parte coincidente con le Instructiones (veri e propri
dialoghi teologici con frate Arnaldo e con Dio).
5
Frate Arnaldo, Memoriale, IX, in Scrittrici mistiche italiane, cit., pp. 156-157.
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La beata rappresenta l’estasi come un’esperienza di completa trascendenza del
corpo, incapace di esercitare il controllo o di provare passioni, comprese quelle
derivanti dall’amor di Dio. In tale peculiarità il corpo e l’anima si incontrano, con
l’unica, ma sostanziale, differenza che mentre la dimensione corporea è completamente annichilita, l’anima conserva – metaforicamente – la capacità visiva, capacità che, come è noto, costituisce per il Medioevo il mezzo sensoriale privilegiato
della conoscenza. Lo spirito apprende; il corpo dorme: si tratta di un’eccezione
alla normalità, di un habitus eslege, come la mistica non manca correttamente di
sottolineare («né si muovono il corpo né l’anima, come sono soliti»: il corsivo è
mio). Ci troviamo dunque di fronte alla descrizione di una porzione di vissuto che,
rispetto al soggetto che l’esperisce, eccede la materialità corporea. Come può, allora, il corpo entrare a far parte delle narrazioni che queste mistiche – direttamente o indirettamente, attraverso la propria voce o la scrittura altrui – producono?
Cominciamo col notare che la visione esteriore dell’estasi – così come ci viene
riferita – racconta tutta un’altra storia. Sappiamo infatti che, a prescindere dall’autonarrazione prodotta, i testimoni esterni, quando ci sono, colgono, innanzi tutto,
una profonda mutazione somatica, una trasformazione fisica che rappresenta per
loro l’unica dimensione accessibile e condivisibile dell’esperienza mistica. Sono
proprio i confessori e gli agiografi a rivelare tale dettaglio, come fa ad esempio,
Giacomo Scalza nella Leggenda dedicata a Vanna da Orvieto (1264-1306)6:
E così grande era il calore dell’amore divino che nasceva nell’anima di questa vergine che tutto il corpo si scioglieva in un sudore straordinario, tanto che bisognava
che ella avesse sempre pronto un panno per asciugarsi di continuo il corpo del
sudore che grondava. Né ciò è sconveniente, perché essendo interiormente accesa
del fuoco divino, non vi era niente che potesse arrecarle esteriormente freddo7.

Oppure, secondo la narrazione di Berengario di Saint-Affrique, biografo di
Chiara da Montefalco (1268-1308)8, nella sua Vita di santa Chiara della Croce:
In tali rapimenti il volto di Chiara era ora rosso, ora pallido, ora nello stesso rapimento mutava più volte il colore. Le sue membra erano agitate, ora tutte, ora
alcune, da un movimento velocissimo, mentre qualche volta rimanevano immobili.
6
Si tratta di una ricamatrice, nata a Carnaiola, in provincia di Orvieto, dotata di virtù profetiche, appartenente al Terz’ordine domenicano, che divenne vera e propria guida della vita spirituale orvietana.
7
Giacomo Scalza, Leggenda, VI, in Scrittrici mistiche italiane, cit., p. 195.
8
Originaria di Montefalco, dove nacque e morì, a soli sei anni raggiunse il reclusorio della sorella Giovanna e vi rimase fino al 1290, quando si trasferì presso il monastero di Santa Croce. Qui
seguì la regola agostiniana, divenendo l’anno successivo badessa e ben presto famosa, anche presso la corte papale, come taumaturga e profetessa. Berengario di Saint-Affrique ne fu il biografo
ufficiale.
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Il corpo stava ora dritto come una statua, ora seduto o inginocchiato e talvolta
disteso. Tali rapimenti erano poi così forti e frequenti (e questo durò dall’adolescenza di Chiara fino alla morte) che la indebolivano assai, e le compagne del
monastero erano sempre in grande pensiero e temevano che in queste elevazioni
Chiara morisse. Infatti restava debolissima dopo il rapimento e in esso perdeva le
facoltà dei sensi corporali9.

O, infine, nel modo in cui lo dicono le parole che fra Giunta Bevegnati dedica
alle estasi di Margherita da Cortona (1247-1297)10, nella Leggenda della vita e
dei miracoli della beata Margherita da Cortona, chiamando direttamente in causa
quanti vi assistono:
Terminata la celebrazione della messa, verso l’ora terza, quell’anima devota a Dio
fu rapita in estasi […].
Questo spettacolo, così nuovo e compassionevole, commosse tanto i cittadini di
Cortona, che interrotti i loro uffici e mestieri, uomini e donne, lasciati a casa i bambini e i malati nelle loro cune o giacigli, in quel giorno accorsero più volte all’oratorio del nostro convento […] e lo riempirono di pianti. Infatti vedevano Margherita colpita da feroci dolori non come fosse presso la croce ma quasi posta sopra la
croce. In essa apparvero così ammirabili segni di dolore che noi tutti la credevamo
già in punto di morte; per la violenza del dolore batteva i denti, si torceva come un
verme e come una serpe, prendeva il colore della cenere, il polso rallentava, veniva
meno la parola, diventava tutta gelida11.

È chiaro che per gli astanti l’evento vissuto dalle mistiche non possa che apparire «nuovo e compassionevole», all’origine di uno stato decodificabile come generatore di dolore e di sofferenza: i frequenti svenimenti, l’eccessivo riscaldamento, i rapidi movimenti corporei, l’astenia profonda – peraltro caratteri tipici delle
modalità con cui il Medioevo riconosce e descrive la follia o la pazzia12 – non

9
Berengario di Saint-Affrique, Vita di santa Chiara della Croce, in Scrittrici mistiche italiane, cit., p. 207.
10
Nata a Laviano, sul lago Trasimeno, dopo una convivenza clandestina con un nobile di Montepulciano, Arsenio, da cui ebbe dei figli, nel 1275, successivamente alla morte del compagno, giunge in stato di grande indigenza a Cortona, dove viene soccorsa dalla nobile famiglia Moscari. Entrata
in contatto con i monaci del convento di san Francesco, aderisce al Terz’ordine. Nel 1308 l’inquisitore Giovanni di Castiglione ordina ad uno dei suoi confessori, fra Giunta Bevegnati, di redigere
una Vita in latino della beata.
11
Fra Giunta Bevegnati, Leggenda della vita e dei miracoli della beata Margherita da Cortona, V, 3-4, in Scrittrici mistiche italiane, cit., pp. 113-114.
12
Cfr. M.C. Storini, Immagini del folle nella narrativa italiana delle origini, in «Atti della Accademia roveretana degli Agiati. Classe di Scienze umane, Lettere ed Arti», II. A, 2002, pp. 25-63.
Ricordo che i movimenti corporei parossistici erano considerati tipici anche degli indemoniati. D’altra parte il legame fra follia e santità è posta, all’origine, già da san Paolo (cfr. Corinzi I, 1, 18-31).
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possono essere decodificati – a partire dall’esperienza e dal sapere posseduti dal
pubblico – se non come sintomi di grande disagio, sia fisico che mentale. Nessuna
traccia nel corpo di segnali che indichino il piacere e la gioia dell’elezione riservata dal divino alla donna, se si esclude talvolta – ma raramente – l’apparire di un
riso, quasi sempre scomposto e incomprensibile, altro indicatore dell’anormalità
folle o indemoniata. L’iniziazione conoscitiva a cui la mistica accede, almeno
nell’ambito cronologico e storico-culturale da noi eletto, viene rappresentata in
tali narrazioni come una pienezza spirituale, che non solo fa completamente a
meno della normale fisicità, ma che attua anche attraverso i tratti somatici una
traduzione di matrice ossimorica: se, infatti, l’anima prova godimento, derivante
dal privilegio dell’esperienza, tale diletto si traduce tuttavia per il corpo in spasimi atroci o in atti inconsulti. Sono questi ultimi che la comunità dei cosiddetti
“normali” vede e che i “non eletti” decodificano come sofferenza e malattia, senza
alcuna possibilità di attingere a informazioni narrative di natura diversa, dato che,
come abbiamo visto, l’estasi costringe spesso la mistica al silenzio: «la lingua è
senza vita», «veniva meno la parola»13.
In tal modo, la materialità corporea produce i segni di un codice visivo che gli
spettatori sono in grado di decifrare a partire dal proprio vissuto, ancorché in una
forma rozza e superficiale, ma sufficientemente acuta da comprendere l’eccezionalità dell’esperienza, senza inscriverla automaticamente negli stereotipi tradizionali (pazzia, follia, impossessamento demoniaco, ecc.). La fisicità si trasforma in
una sorta di medium, come ebbe ad osservare, già diversi anni, fa André Vauchez,
secondo il quale nell’estasi mistica il corpo diventa «per la donna illetterata e
sprovvista di potere, un mezzo di comunicazione privilegiato. Dissolto, sollevato
dal suolo, estasiato, liquefatto, irradiante», esso «è già di per sé un linguaggio
che ciascuno decripta secondo le proprie risorse»14. E se lo stato mistico è annientamento della carne abbandonata sulla terra, la visione dell’estasi, della fuga
dal mondano e del trascendimento dell’umanità divengono, al contrario, esempio
e ammonimento per chi guarda: uscendo da sé per congiungersi a Dio, lasciando agli occhi degli spettatori – e, nel corso del tempo, all’avveduto lettore della
leggenda – le spoglie della propria fisicità, la mistica assolve una parte significativa del proprio ruolo esemplare, assumendo parola attraverso la pregnanza di
un linguaggio iconico che genera narrazione, iconografia della possibile fusione
col divino. È così che, negazione del corpo, l’estasi ne è anche la più compiuta
sublimazione.
Per quanti – preclusa qualsiasi comunanza di codice con l’emittente – resterebbero indissolubilmente legati alla realtà mortale, la visione dell’esperienza estatica
Cfr. supra.
A. Vauchez, Les Laïcs au Moyen Age. Pratiques et expériences religieus, Paris, Cerf, 1987;
trad. it. I laici nel Medioevo. Pratiche ed esperienze religiose, Milano, Il Saggiatore, 1989, p. 221.
13
14
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diviene forma di comunicazione performativa, consentendo alla mistiche – forse
inconsapevolmente – di aggirare l’interdizione alla predicazione, sempre ostinatamente negata alle donne dal cattolicesimo ortodosso. Ancora una volta, l’esempio
più significativo ci sembra provenire dalla Leggenda che Giacomo Scalza dedica
a Vanna da Orvieto:
Perché non le mancasse poi la corona delle passioni dei martiri, quando le si raccontava come un martire era morto, concentrava tutto il suo spirito nella meditazione della passione del martire stesso e restava con il corpo insensibile ed immobile in quella stessa posizione in cui il martire era stato sottoposto ai tormenti.
Avendo infatti cominciato, nella festa dei principi degli apostoli Pietro e Paolo, a
meditare sulla loro passione, richiamando innanzi tutto alla memoria la passione di
Pietro, ebbe un improvviso rapimento e il suo corpo rimase immobile nello stesso
modo in cui l’apostolo fu sospeso in croce. Poi, meditata la passione di Paolo e rapita come prima nell’estasi, il suo corpo apparve come quello di uno che si dispone
per essere decapitato, inchinato e con il collo proteso15.

La postura e la gestualità che contraddistinguono le estasi di Vanna da Orvieto
trasformano la figura corporea di quest’ultima in qualcosa di molto vicino a quella
che potremmo definire la cristallizzazione statica propria della modella di un quadro o, forse meglio, di un tableau vivant: condensazione – ma anche racconto – di
un martirio. Si tratta di una sorta di metonimia, in cui il corpo della mistica – logicamente vicino a quello dei martiri, in quanto entrambi protagonisti di una forma
di passione – diventa figura, tropo, che si interpone fra la narrazione dell’episodio
e il pubblico a cui è destinato, richiamando e sintetizzando iconograficamente e
performativamente la prima per offrirla alla competenza decifratoria del secondo.
2. Un potere rivoluzionario: l’autorevolezza dell’io femminile
Direi che a questo punto non desta più alcuna meraviglia il fatto che, così
come la retorica del linguaggio performativo converte i tratti somatici in segni di
un codice comunicativo, anche il linguaggio verbale eliga un sistema metaforico
disposto a consistenti prelievi dal campo semantico del corpo. Non mi soffermerò
a lungo su tale dato, che la critica ha ampiamente messo in luce16 e a sostegno del
quale potrebbero essere prodotti molti esempi, cronologicamente collocabili ben
oltre il periodo storico che ci interessa17. Ne addurrò soltanto uno, che si posiziona
G. Scalza Leggenda, cit., p. 195.
Cfr. G. Pozzi, L’alfabeto delle sante, in Scrittrici mistiche italiane, cit., pp. 21-42.
17
Si vedano per esempio le grandi mistiche del Cinquecento e del Seicento, come Maria Maddalena dei Pazzi (1566-1604) e Veronica Giuliani (1660-1727).
15
16
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alla fine del Trecento e che dimostra come ben presto tale peculiare linguaggio divenga tradizione – o meglio genealogia –, stampo entro il quale agire la specificità
propria del modello agiografico proposto18. In questo caso segno somatico e metafora linguistica di matrice corporea si congiungono, divenendo la fisicità supporto
materiale alla narrazione e alla memoria dell’evento. È quanto mi sembra indicare
il seguente passaggio, tratto dalla Leggenda che Raimondo da Capua, confessore
e poi discepolo fra i più fedeli, dedica a Caterina da Siena (1347-1380)19:
[…]. Mi apparve infatti il Signore, mi aperse il petto dalla parte sinistra, mi prese il
cuore e se ne andò» […]. Quantunque all’apparire dell’Autore della luce, lei fosse
caduta tutta tremante a terra, il Signore le si avvicinò, aprì nuovamente il petto
di lei dalla parte sinistra, e introducendovi lo stesso cuore che teneva nelle mani,
disse: «Carissima figliuola: come l’altro giorno presi il tuo cuore, ecco che ora ti
dò il mio, col quale sempre vivrai». Ciò detto, egli richiuse l’apertura che aveva
fatto nel costato di lei, e in segno del miracolo, rimase in quel punto della carne una
cicatrice, come asserirono a me e ad altri le sue compagne che poterono vederla20.

Non si tratta evidentemente di un’allegoria originale, né estranea alla cultura dominante contemporanea, ma mi sembra significativo che nella descrizione
dell’esperienza mistica l’elemento corporeo metaforico (il cuore, in quanto figura
della passione, dell’amore e dell’appartenenza al divino) consegua iconograficamente un segno reale (potremo dire: una sorta di marchiatura) sul corpo della
santa – vera e propria sintesi narrativa –, stigmate (esperienza sconvolgente che
quasi un secolo prima la leggenda di san Francesco aveva reso per la prima volta familiare) visibile a un pubblico che può, proprio in virtù dell’accesso a tale
visione, divenire testis veritatis. È tale complessa sequenza che ottiene lo scopo
18
E lo si vede già a partire da quella che può essere considerata una delle prime leggende che
trattino di una mistica italiana, quella che Vito da Cortona ha dedicato a Umiliana dei Cerchi: cfr.
M.C. Storini, Umiliana e il suo biografo. Costruzione di un’agiografia femminile fra XIII e XIV secolo, in «Annali d’Italianistica», 13, 1995, pp. 19-39; Eadem, Umiliana dei Cerchi: la tradizione
della leggenda, in «Il Veltro», XL, 3-4, maggio-agosto 1996, pp. 298-303.
19
Troppo nota Caterina da Siena per riassumere qui, seppur brevemente, i suoi dati biografici.
Ricorderò soltanto che, nata a Siena, dopo un periodo di reclusione domestica (1362-1368), diviene
terziaria domenicana in seguito alla morte dell’amatissima sorella Bonaventura e nel 1370 entra nel
monastero di Santa Maria Novella a Firenze. La ricordiamo per la scrittura epistolare con la quale
affrontò le maggiori questioni politiche, sociali e religiose del suo periodo, in comunicazione anche
con principi, papi e influenti personaggi della gerarchia ecclesiastica, ma fu altresì autrice di un trattato teologico: Il dialogo della divina Provvidenza ovvero Libro della divina dottrina, che avrebbe
dettato durante un’esperienza estatica, prima del 1378. Per le lettere cfr. M. Zancan, Lettere di Caterina da Siena, in Eadem., Il doppio itinerario della scrittura. La donna nella tradizione letteraria
italiana, Torino, Einaudi, 1998, pp. 113-153.
20
Raimondo da Capua, Santa Caterina da Siena. Legenda maior, Siena, Cantagalli, 1998,
pp. 198-199.

64

MONICA CRISTINA STORINI

ultimo della comunicazione: divenire exemplum e, al contempo, assicurare la comunità che è il proprio corpo a subire – a nome e in sostituzione dei non eletti – il
privilegio, così come la prova, in grado di annientare quanti non appartengano
all’esercito dei deputati.
Inoltre, non si può non registrare un dato, secondo me, particolarmente significativo: la penetrazione della dimensione corporea, così profondamente e in contemporanea a livelli così diversi del simbolico, passa attraverso, ma determina anche, un sostanziale impossessamento e una radicale trasformazione da parte delle
mistiche degli stereotipi culturali, compresi quelli che possono apparire più banali
e ricorrenti. Qui è il simbolo del cuore, comune tanto alla letteratura religiosa,
quanto a quella laica contemporanea21. Ma si potrebbe addurre anche lo stereotipo
dell’amore cortese, che diviene, in una lettera di Chiara d’Assisi (1193-1253)22
ad Agnese di Praga, ossimoricamente, rispetto alla tradizione, generatore di verginità, in un «amplesso» – termine decisamente appartenente al campo semantico
della fisicità, anzi, peggio della sessualità – che non ha più nulla di corporeo:
Il suo amore vi farà casta, le sue carezze più pura, il possesso di lui vi confermerà
vergine. Poiché la sua potenza è più forte di ogni altra, più larga è la sua generosità; la sua bellezza è più seducente, il suo amore più dolce ed ogni suo favore più
fine. Ormai stretta nell’amplesso con colui che ha ornato il vostro petto di pietre
preziose; alle vostre orecchie ha fissato inestimabili perle e tutta vi ha rivestita di
nuove e scintillanti gemme, come a primavera, e vi ha incoronata di un “diadema
d’oro inciso col simbolo della santità” (Sir 45, 14)23.

Altre volte avviene che, per sostenere le proprie, definitive e irremovibili scelte, si ricorra ad alcuni luoghi comuni, disinnescandone il valore negativo, per volgerlo a proprio vantaggio. Si legga il seguente passaggio, prelevato da una lettera
inviata a Innocenzo III da Beatrice d’Este24, dove a farne le spese è il motivo della
proverbiale debolezza femminile:

21
È addirittura lapalissiano ricordarne la ricorrenza nella poesia stilnovistica e nella narrativa
ispirata all’amor cortese. Mi limito a segnalare la Vita nova di Dante e L’elegia di madonna Fiammetta di Boccaccio, nonché la presenza in numerose novelle del Decameron.
22
Seguace di san Francesco, sono a noi pervenuti il racconto della sua conversione (1211), contenuto nella Regola, un Testamento (quasi certamente apocrifo), una Benedizione e cinque Lettere
(redatte fra il 1235 e il 1253), di cui quattro indirizzate all’amica Agnese di Praga.
23
Chiara d’Assisi, Lettera ad Agnese di Praga, in Scrittrici mistiche italiane, cit., pp. 62-63.
24
Figlia del marchese Azzo VI e di Sofia di Savoia, musa ispiratrice di diversi scrittori e poeti
alla corte di Ferrara, nel 1220 si ritira presso il monastero di Salarola (Padova), dal quale uscirà l’anno seguente per fondare un nuovo monastero vicino al colle di Gemmola. Qui concluderà la propria
esistenza. La sua lettera a Innocenzo III è giunta fino a noi perché contenuta nella Rhetorica antiqua di Boncompagno da Signa.
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supplico con maggior confidenza la santità vostra di volermi imporre di indossare
l’abito religioso o di accogliermi come vostra, perché non voglio avere un altro
marito; e così andrò al di là delle intenzioni di mio padre, che mi aveva proposto
nozze regali, giacché tramite voi mi unirò santamente in matrimonio con Cristo,
che è re del cielo e della terra e signore dei re di questo mondo. Degnatevi dunque
di consolarmi con una vostra lettera giacché in quella che avete ultimamente inviato a mio fratello non mi avete neppure nominato.
Anche perché una medicina è più necessaria alla mia malattia, dato che la donna
viene detta debole, e tutto ciò che è debole si altera più facilmente, chiedo piangendo alla santità vostra di darmi un qualche conforto e che il mio Dio asciughi amorosamente le lacrime dagli occhi della sua serva e si degni di versare in essi il collirio
della pietà, affinché dopo aver visto una vostra lettera non osino più piangere25.

Sfruttando la potenza dello stereotipo, la mistica impone la propria determinazione sull’autorità paterna e, persino, su quella papale, conchiudendo il proprio
discorso con un’immagine, quella degli occhi – in pianto, bisognosi del «collirio
della pietà» – che, ancora una volta, rimanda al campo semantico del corpo.
Tono, possesso e riuso del simbolico linguistico e culturale, intento comunicativo di un’esperienza trascendente che si vorrebbe esclusiva, forme e abbondanza dell’autonarrazione mi sembrano attestare l’esistenza di un auctor che riceve,
restituendola, autorità e autorevolezza dall’actor della vicenda. Tanto più tale
azione apparirà rivoluzionaria, quanto più si rifletta sul fatto che essa investe un
soggetto femminile: in un certo senso potremmo dire che proprio la commistione
con il corpo – reale o simbolica; iconica o verbale – consenta a tale soggetto di
aggirare l’interdizione maschile e affermare un sapere altro, proprio laddove sembrerebbe sottomettersi al potere costituito.
Non sempre la critica ha riconosciuto tale peculiarità alla produzione mistica
italiana delle donne. Ad esempio, in La scrittura delle mistiche: affermazione o
annullamento del soggetto?26, contributo sul quale ho già avuto modo di soffermarmi in passato27, Jean-Pierre Albert afferma di inseguire l’intento di
far emergere delle relazioni strutturali, o, almeno, dei tratti della nostra cultura
osservabili sulla lunga durata che permettono di comprendere alcune particolarità
della scrittura mistica femminile […]. Tenterò di mostrare in che cosa l’identità
dello scrivente costituisce un principio di limitazione, o anche un ostacolo al pieno

25
Beatrice d’Este, Lettera al Pontefice Innocenzo III, in Scrittrici mistiche italiane, cit.,
pp. 78-79.
26
J.-P. Albert, La scrittura delle mistiche: affermazione o annullamento del soggetto?, in Scritture di donne. Uno sguardo europeo, a cura di A. Iuso, Arezzo, Biblioteca Città di Arezzo-Protagon
Editori Toscani, 1999, pp. 23-32.
27
M.C. Storini, L’esperienza problematica, cit., pp. 26-28 e 37-39.
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riconoscimento della legittimità di questa produzione scritta, pur restandone allo
stesso tempo la condizione necessaria28.

Spinto da tale intento l’autore sottolinea in vari modi come l’inclusione di tale
tipo di produzione all’interno della cultura ecclesiastica costituita non rappresenti
un «riconoscimento effettivo», ma, al contrario, il segno evidente di un’avvenuta sottomissione al potere maschile. La limitazione della scrittura femminile al
campo della mistica segnalerebbe, infatti, secondo l’autore, sia il cedimento al
pregiudizio della maggiore ricettività della donna rispetto all’uomo – in quanto
passiva e quindi più permeabile alle passioni –, sia una concessione all’elemento
femminile da parte del cattolicesimo di uno dei due poli della «virtuosità» (quello
del profetismo) a patto, però, della negazione «per difetto» dell’accesso all’altro
polo, quello del sacerdozio.
L’evidenza di tali osservazioni è rafforzata – sempre secondo Albert – da un
dato oggettivo: gli scritti delle mistiche sono relegati al livello basso della produzione/ricezione – quello del volgare, livello al quale sono costrette anche quante
non sono certamente delle illetterate –, scritture, inoltre, rispetto a cui i confessori/biografi non si peritano di sostituirsi spesso nella funzione di “autori”, nel
senso editoriale del termine, arrogandosi il diritto di predisporne gli inediti per la
stampa.
Continuando nella sua analisi, Jean-Pierre Albert individua nell’attività di
scrittura un’immagine ricorrente dei testi mistici, scrittura che è intesa come sofferenza: è sofferenza perché riveste un carattere obbligatorio, derivante dalle insistenze del confessore; perché dà corpo alla paura di non tenere fede ai propri voti;
perché è una sorta di “esercizio spirituale”, in assenza dell’oggetto amato (il Cristo) e quindi registrazione di una privazione, di una lontananza, di una separazione; e, infine, perché ci si sente “inadeguate” rispetto al messaggio da trasmettere.
Tutto ciò crea una situazione insostenibile, che si accompagna a una contraddizione profonda: le proteste di essere soltanto mezzo e strumento della voce e della
volontà divina – vale a dire la «postura profetica» – portano le mistiche a negare
per se stesse lo statuto di soggetto scrivente, a «non essere toccate personalmente
dalla natura degli enunciati che profferiscono»:
la contraddizione principale dipende dallo statuto stesso del soggetto “ispirato”: ha
bisogno, allo stesso tempo, di essere e di non essere […], l’unica risorsa che resta
loro [alle mistiche] è descrivere la sua [del soggetto] necessaria dissoluzione.
Così la scrittura delle donne mistiche mi sembra, paradossalmente, dovere il
suo riconoscimento solo ad un insieme di negazioni della sua realtà […], questa
è condannata, dalla sua postura profetica, a mostrarsi come una scrittura senza

28

J.-P. Albert, La scrittura delle mistiche, cit., p. 23.
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autore, non una scrittura di donne, ma una scrittura attraverso le donne […]: la
scrittura non interviene per porre un soggetto, ma per mettere per iscritto (di fatto
favorire) l’esperienza della sua dissoluzione29.

La voce cede, quindi, il posto al corpo, che diviene il tramite, il supporto della
trasmissione:
non è indifferente […] che, non potendo dichiararsi autore dei propri scritti, la
donna ne diventi il supporto, che offra il suo sangue come materia della traccia
scritta e, in maniera più globale, converta il proprio corpo in una sorta di testo
da decifrare. Insistere sul carattere obbligatorio di quest’attività significa ancora
negare la sua posizione d’autore: si scrive solo proprio malgrado, e si attribuisce a
Dio, e a lui soltanto, il merito del meglio di ciò che si produce […].
Di fatto, sembra che la scrittura delle mistiche non sia mai una ragione sufficiente
per la loro reputazione: essa ha valore soltanto nel suo rapporto con la loro vita. È
dunque la loro santità che è onorata, non la loro intelligenza o il loro talento letterario, pedagogico o dialettico. Ed è proprio perché sono sante che sono o buone
mediatrici nel registro delle “rivelazioni” o testimoni privilegiate dell’opera di Dio
quando si abbandonano ad una scrittura autobiografica30.

Il saggio di Jean-Pierre Albert contiene a questo proposito un’affermazione
che merita, a mio avviso, un’attenta riflessione. Nel corso della sua analisi l’autore tenta, infatti, anche un «abbozzo di classificazione» della scrittura religiosa,
maschile e femminile, e traccia una prima differenziazione di genere a partire da
una divisione “generica” fra scrittura pubblica e scrittura privata. Secondo tale
classificazione agli uomini spetta il dominio della scrittura teorica, ma «sono poco
rappresentati nel campo dell’autobiografia e del diario spirituale. E, che io sappia,
sono completamente estranei ai racconti di visioni e di rivelazioni private, mentre in questo campo le visionarie sono una legione»31. Anche questo mi sembra
un dato che conferma le osservazioni, ormai più che trentennali, sul fatto che la
scrittura femminile preferisce, fra i generi letterari, senz’altro quelli afferenti a
una dimensione più intima e privata: ricordiamoci che le mistiche sono “costrette” a rendere pubblici quegli incontri con il Cristo e quelle rivelazioni divine che
relegherebbero volentieri nel silenzio e nell’ambito delle esperienze individuali,
non comunicabili. Ma, lungi dall’essere una mancanza, si tratta di una potente
messa in crisi del sistema, come ha notato, proprio nei riguardi della scrittura che
ci interessa, Pozzi. Le mistiche, afferma infatti lo studioso,

29
30
31

Tutte le citazioni ivi, p. 31, corsivi nel testo.
Ivi, pp. 31-32.
Ivi, p. 24.
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seppero eludere le mire di chi le costrinse a scrivere quando portarono in primo
piano proprio quello che i maestri temevano: l’anelito di conoscersi e riconoscersi
nella scrittura, raggiungendo splendidamente lo scopo proprio a chi scrive su carte
segrete. Infatti della carta privata hanno abbracciato d’istinto le forme letterarie
prima che fossero delimitate in generi definiti e diffuse in ambito secolare: il diario,
l’autobiografia, la lettera confessione32.

Da parte sua, tuttavia, Jean-Pierre Albert rinuncia a individuare un genere nella «“scrittura mistica”, per la semplice ragione – dice – che a mio avviso questa
non esiste. La qualifica di “mistica” si riferisce qui o alla postura dello scrivente
oppure, secondo un uso più marginale, alle materie trattate»33. Dunque la mistica
non può costituire un genere a causa della «postura profetica» – che è necessitata a
denunciare, come abbiamo visto, la dissoluzione del soggetto scrivente – e perché,
come l’autore affermerà successivamente, è determinata da un ben preciso contenuto, quello che «riporta, accompagna o istituisce un’“esperienza mistica”»34,
cioè quel contatto intimo di fusione con il divino che si collega a manifestazioni
somatiche (visioni, levitazione, stigmate, sudori di sangue, emissioni di luci o
di profumi ecc.), a stati di coscienza alterata, a trances, a esperienze, dunque, in
larga parte corporee. Poiché non la ritiene un genere, né per gli uomini né per le
donne, Jean-Pierre Albert non riconosce come «clausole d’uso» fattori quali l’esigenza di annullamento della voce narrante a favore dell’autore divino, le proteste
di inadeguatezza, i topoi humilitatis e così via.
A noi sembra, al contrario, che la questione sia un’altra. Nel caso della mistica,
come in quello dell’agiografia o, comunque, in quello di gran parte della letteratura religiosa, il livello della formalità non può passare attraverso alcun legame più
o meno diretto col corpo, poiché è proprio la realtà corporea che non può essere
chiamata in causa: essa va trascesa, rappresentando al massimo il vile tramite
della comunicazione. Il discorso è valido, ovviamente, anche al suo reciproco e
in ordine inverso: è il dilagare di tale fisicità, ingombrante icona del soggetto, che
se accettato come caratterizzante romperebbe l’identità del genere – codificata attraverso altri e ben precisi registri – e che, lungi dal portare a una nuova formulazione del genere stesso, è punito, al livello del sistema culturale, con una mancata
diffusione o una diffusione parziale e circoscritta del testo che ve lo inscrive, cosa
che, come ben sappiamo, è avvenuta non solo per la mistica femminile, ma per
gran parte – se non tutta – la scrittura prodotta dalle donne. D’altronde l’editore
stesso può intervenire ad aggiustare e tamponare tali infrazioni, giustificando la
propria azione con il tentativo di rimediare al danno che lo scrivente provoca suo

32
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G. Pozzi, L’alfabeto delle sante, cit., pp. 23-24.
J.-P. Albert, La scrittura delle mistiche, cit., p. 24.
Ivi, p. 25.
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malgrado: una donna non può che assumere in forma imperfetta il modello, proprio perché donna.
Basterebbe, al contrario, lasciar cadere l’interdizione, accettare di spostarsi dal
piano del simbolico astratto a quello del vissuto materiale e corporeo, per cogliere
l’auctor in azione, intento, oltreché a raccontare la propria esperienza, a ribadire la
propria autorevolezza. Ben lo dimostrano alcuni passaggi della scrittura di Umiltà
da Faenza (1226-1310)35, fondatrice di monasteri e autrice di Sermones:
Voi, miei fratelli, che mi ascoltate e mi ascolterete, sappiate che la parola divina che
pronuncio non viene da me, ma rimane presso il Padre dell’altissimo Dio, che dona
a ciascuno come vuole. Egli mi insegna a domandare, interrogare e rispondere, e
parla con me nel segreto, e io ve lo manifesto. Egli mi istruisce in silenzio nello
spirito e io diligentemente vi rivelo ad alta voce le parole divine che intendo […].
A me risponde Iddio Padre su ciò che desidero sapere riguardo all’avvento di suo
Figlio, giacché egli non disdegna di rispondere dall’alto dei cieli, seduto nel trono
della trinità, ad un abitante della terra36.

Non sfuggono – dietro le attestazioni di inadeguatezza, la dichiarazione di
appartenenza agli umili “abitanti della terra”, l’estraneità alla fonte della conoscenza, che si dichiara e permane divina –, l’arrendevolezza di Dio alle curiosità
della donna e, soprattutto, l’investitura che trasforma la voce narrante in unica e
fededegna fonte di ammaestramento, nel presente e a venire.
Talvolta, nell’enfasi della rivelazione, la mistica si colloca addirittura a un
livello superiore rispetto a quello della stessa gerarchia ecclesiastica, rifiutandosi
di condividere la conoscenza acquisita con il proprio confessore/biografo, e/o addirittura vantando un sapere decisamente più completo di quello trasmesso dalla
tradizione biblica canonica. Si veda il seguente prelievo dal Memoriale di Frate
Arnaldo:
La fedele di Cristo così narrò: […]. Ero dunque ancora intenta a meditare sulla
passione del Figlio di Dio che si è fatto uomo, e meditavo con dolore, quando, per
volontà di Dio, mi fu mostrato che egli mi svelava della passione più di quanto non
dicano le narrazioni che finora ho ascoltato […]. Sulla sua passione l’anima mia
scorgeva più cose di quanto io ora non voglia dire. Anzi voglio proprio tacerle […]

35
Sposatasi con il nobile Ugolotto dei Caccianemici nel 1241, dopo poco entra con il marito
nel monastero di Santa Perpetua a Firenze, da dove uscirà nel 1254 per recludersi in una cella presso il monastero di sant’Apollinare. Fonda un primo monastero nel 1266, presso Faenza, e un secondo nel 1281, presso Firenze.
36
Umiltà da Faenza, Sermone I. Nel Natale del Signore, in Scrittrici mistiche italiane, cit.,
p. 97.
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Quando, talvolta, per un ardente desiderio di salvezza del prossimo ho rivelato
qualcosa, sono stata ripresa con queste parole: – Sorella, torna alla sacra scrittura,
perché quello che dici non si trova nella scrittura e non ti comprendiamo –. Una
volta mentre giacevo, languendo per questo eccessivo amore, presi a rivolgerti
delle domande per sapere da te se l’anima possa essere certa di Dio in questa
vita, e ti narravo quello che sentivo, ma tu mi riprendesti e mi rimandasti alla
scrittura37.

Come è facile notare, Angela da Foligno colloca il proprio sapere, acquisito
attraverso l’esperienza mistica, ben al di sopra di quanto contenuto nelle scritture
e traccia un netto, invalicabile confine tra la propria supremazia conoscitiva e la
dottrina con la quale il proprio confessore dovrebbe controllare l’ortodossia della
beata. Il gesto di Frate Arnaldo – il rinvio alle fonti sacre –, come tentativo di
rispondere all’impossibilità di condividere lo stesso livello di conoscenza della
mistica, diviene meccanico e sterilmente ripetitivo, come la narrazione sembra
ironicamente sottolineare proprio tramite l’iterazione della battuta.
Se è vero, dunque, che la postura profetica richiede la trascendenza del corpo,
è però altrettanto vero che la voce che tenta di “volgarizzare” il sapere acquisito
nell’unione con il divino è prodotta da un soggetto incarnato, da un io autoritario
e autorevole, che recupera la materialità e il dato somatico in virtù dell’efficacia
e della pregnanza comunicativa che esso riveste, in un certo senso, riproducendo la forma stessa della figura del Cristo, spirito e corpo contemporaneamente.
Alla conoscenza del mistero della passione la mistica accede, infatti, non solo – e
non tanto – attraverso l’astratto livello spirituale, quanto attraverso la condivisione – fisica e materiale – del vissuto di sofferenza e dolore della carne che essa
ha rappresentato. È in tale compartecipazione, in tale profonda investitura della
sensibilità corporea, che risiede il di più che le mistiche sanno – e possiedono – rispetto alle narrazioni delle scritture.
Dalla trasmissione genealogica di tale potere deriva quella forza conoscitiva,
linguistica e comunicativa che, anni dopo, permetterà a Caterina da Siena di scrivere in questi termini ad un pontefice:
Dicovi da parte di Cristo crocifisso: tre cose principali vi conviene adoperare con
la potenzia vostra. Cioè, che nel giardino della santa Chiesa voi ne traggiate li fiori
puzzolenti, pieni d’immondizia e di cupidità, enfiati di superbia; cioè li mali pastori
e rettori, che attossicano e imputridiscono questo giardino. Oimé, governatore nostro, usate la vostra potenzia a divellere questi fiori. Gittateli di fuori, che non abbino
a governare […]. E non tardate però la venuta vostra. Non credete al dimonio, che
s’avvede del suo danno, e però s’ingegna di scandalizzarvi, e di farvi tórre le cose
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Frate Arnaldo, Memoriale, VII, in Scrittrici mistiche italiane, cit., pp. 142-143 e 148.
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vostre perché perdiate l’amore e la carità e impedire il venire vostro. Io vi dico,
padre in Cristo Gesù, che voi veniate tosto come agnello mansueto. Rispondete allo
Spirito Santo che vi chiama. Io vi dico: Venite, venite, e non aspettate il tempo, ché
il tempo non aspetta voi38.

La santa si rivolge a Gregorio IX da pari a pari. E lo fa con un codice espressivo di grande forza figurativa, carico di metafore di un’evidenza quasi “carnale”;
grazie a un sapere capace di discernere tra volontà divina e cedimento al demonio;
con l’autorità proveniente dal proclamarsi diretta messaggera del Dio e mediante
l’assunzione continua e autorevole del pronome “io”. E lo fa, infine, ormai, da
donna.

38
Caterina da Siena, Lettera a Gregorio IX, in Le lettere di santa Caterina da Siena, a cura di
P. Misciattelli, Firenze, Marzocco, 1939, pp. 636-637.
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Cerchi, Umilianadei, nonchéFrancoM. R., La beata lJmiliana de' Cerchi e VauchezA.. Lct
santitò nel Medioevo 169e 207-09.
2 GIi approfondimenti
storicisi debbonosopratrutro
a DavidsohnR., Storiadi Firenze,II. Guetfie
ghibellini 180-88;LazzenZ., La B. Umilianadei Cerchi 196-206:Meersseman
G. G., Dossierde
I

I'ordre de la Pénitence179;BertagnaM., Sa/ Terz'Ordinefrancescanoin Toscananel sec.Xlil.,
BenvenutiPapi A., Umiliana dei Cerchi;Il modetlofamiliare nella agiografia
fiorentinat Frnti
mendicttntie pinzochereinToscana;e vauchezA., Ia santitànel Medioevo.
3 SuUuleggendasacrasi vedano
almeno:JollesA., F'nrrnesernplici30-62;BoeschGa.lanoS. (a c.
dl), Agiografia altomedievale;Agiografia nell'OccídenîecrisÍiano;Aspettidetl'agiografictnell'alt6
medioevo.Un profilo metodologicoha tracciatoLeonardiC., L'agiografia latina dal Tardoantico
all'Altomedioevo. Numerosissimipoi gli studi relatir,iagli usi e costumidella predicazione
medievale.Rimandiamosoltantoa DelcornoC., Lo predicazionenell'età comunalelIl racconto
Annali d'ltalianistica: WornenMystic Writers

l3 (1995). Ed. Dino S. Cervieni.
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primo letto di Oliviero (Vieri, Ulivieri), allorasposato,probabilmente,
con una
di sette
Portinari,Umiliana era nata a Firenzenel 1219,forse secondogenita
fratelli.Nel 1234,all'etàdi quindicianni,vennedatain sposaa un Bonaguisio
ad un Mazzaracoli.Rimastavedovadopocinqueannidi matrimonio- e almeno
due figlie -, visseda reclusanellatorre di famiglia,sottola guidaspiritualedel
francescanofra Michele degli Alberti, fino alla morte avvenutail 19 maggio
1246.4
con unadoviziadi
Tra questiscarnidati materialitrovaspaziola leggenda,
particolari, di testimonianze,di pretesedi veridicità davvero sorprendenti.
Costituitasi a partire dalla Vita prima, redatta,poco tempo dopo la morte in
"odore di santità",da Vito da Cortona,5essafu ben prestoarricchitada una
raccoltadi miracoli,da altri resocontibiograficie dai relativivolgarizzantenti.6
L'intero corpusrappresenta
tuttoraunatra le più anticheagiografiededicatea
quelleche altri hannodenominatole Scrittríci misticheitaliane.lll rifiuto del
eucaristica,
la meditazione
cibo,I'alimentazione
dellaPassione
di Cristo,I'ascesi
rigorosa,similea quellaprescelta
dai Padridel deserto per citaresolo alcuni
indicaticomepraticheessenzialidelle grandi
degli elementiunanimemente
mistiche,dal XIV al XVI secolo- sonogià presentinellaVita dí Umiliana,che
non a casoè stataindicatacomeuno dei probabilimodellidella dantesca
Vita
nuova.S

agiografico nella predicazionedei secoli XIII-XIV e dello stesso,per i collegamanenticon il
raccontoesemplare,Exenrplume lelteratura.
4 Si veda la fondamentale
voce di BenvenutiPapi A., Cerchi, (Jnriliana(Emiliana),a cui
rimandiamoancheper gli ulterioriapprofondimenti
bibliograirci.
5 Su Vito da Cortonacfr. WaddingusL., ScriptoresOrdinis Mirtnrum220 e SbaragliaG. G.,
Supplementum
et castigatio162.
è contenutanel ms. Laurenziano
" La copia piir antica della Vita (forse addiritturaduecentesca)
pluteo XXVII destro, cod. XI della Biblioteca Mediceo-Laurenziana
di Firenze e venne
pubblicata,col titolo Vita auctoreVito Cortonensicoaevo,OrdinisMinorunt,negliActa sanctorum.
Seguono:i Miracula redattidal francescano
Ippolito da Firenze,sicuramentesuccessivial 1249
(anch'essitraditi dal ms. Laurenzianocitato); un compendiodella vita; un'altia Vita scrittada
RaffaeleMaffei da Volterrae alcunidocumentirelativi al processodi canonizzazione
del 1625.ll
De B. Aemilionttseu Huniliano. Per i volgarizzamentr,
tutto è precedutoda un ContrnenÍarius
invece,cfr. almenoMoreni D. (a c. di), Leggendadella beotaUniliuna de' Cerchi,e il più recente
'721De Luca G. (a c. d1),Prosatoriminori del Trecento
68.Questostessotestoè statoriprodottoin
De Luca (a c. di), Scrittori di religione del Trecento363-410,da cui citiamo. Un compendioin
volgaredel XIV secoloè statopubblicatoda Battelli G., La Ie,g.e,erda
della beata Umiliana de'
Cerchi.
1 PozziG.e LeonardiC. (a c. di), Scrlrtricinristicheitulìttne.Terzain ordinecronologico,
subito
d i e t r oC h i a r ad ' A s s i s i( 1 1 9 3 - 1 2 5 3e) B e a t r i c eI d ' E s t e( 1 2 0 0c a . - 1 2 2 6 )e, p r i m a d i U m i l t à d a
Faenza(1226-1310),
Umilianadei Cerchioccupale pagine80-93,691e114.
8 Cf.. Brun.aY., Poeticadel rinrtovamento
e tradizioneogiografica134-40e Guglielminetti
M.,
Biografia ed crutobiografia837-40.
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Concepitoagli alboridel movimentofrancescano,
l'esperimentodi Vito da
Cortonarappresentail primo tentativodi inserirenel solco della tradizionela
santitàeslegedi Umiliana,donnae laica,adattando,
trasformando,
manipolandoi
moduli agiograficiantichi,per quantoè possibilee secondole capacitàletterarie
dell'autore,inveropiuttostomodeste.Analizznneil testo,al di là dello specifico
valoreletterario,significadunquecogliereallo statoembrionaleil formarsidi
una modalitànarrativache è, innanzitutto, delineazione
di un nuovo sistema
linguisticoe metaforico,nell'accezione
più ampiadel termine.
Divenuta essa stessatradizione,sarà proprio questa struttura- di
linguaggio,di forma, di contenuto- a garantirela duratae la trasmissionedei
valori espressidalla misticafemminile,semprepericolosamente
in bilico fra
derivaereticae rigorismoortodosso.

2. ttPosuit eam super candelabrumtt: da ttmadre pietosatt a ,,sposa
d i C r i sto "
La narrazionedi Vito da Cortona apparecontraddistintada una strutturapiuttosto
rigida e precisa,coincidente- nel testo tràdito dagli Acta sanctorum- con le
sette articolazioni principali: un prologo (che elenca gli oltre trenta testes
veritatis della santitàd'Umiliana e delle suegesta)e sei capitoli, rispettivamente
dedicatial periodocompresofra la conversionee la vedovanza(I,2-9,3878 9 ) ; n al l 'a ssu n zi o n ed e Il 'h a bituster tii Or dinís e alle tentazioni( II, 10- 21 ,
389-92); al catalogodelle virtù salvifiche:umiltà, penitenza,devozione(III,
22-33,392-94);
alle estasi,alle profeziee ai miracoli (IV, 34-43,39497); alla malattia ultima e al transito felice (V, 44-57, 39i-400), per
concludersicon le appariziompost obitum (VI, 58-62, 400-D.
Come molti degli agiografiche I'hanno preceduto- e come la maggior
parte di quelli che lo seguiranno-, Vito non si preoccupaaffatto di rispettarelo
svolgimento dei fatti, quanto di riordinare gli eventi secondo una diversa
scansione,che contrapponealla temporalitàmondanale tappe di un superiore
camminodi salvezza,immaginedella predestinazione
divina.l0Ciò gli consente,
tra l'altro, di ometterequasi completamenteogni riferimento all'infanzia della

9 Cfr. l'.dirione della Vita in Actastutctorunt,
di cui do semprefra parentesil'indicazionerelativa,
nell'ordine,ai numeri di capitolo,paragrafoe pagina.Nelle citazioniriportatenel testorendocon
e/ la nota tironiana,sciolgole abbreviazioni
e modemizzola punteggiatura.
l0 Int.r"rr*ti rapportinumerologicivengono
stabilitifra le singolefasi della Vita umilianea.La
conversionesi venfica ad un mesedi distanzadalle nozze.Dopo cinqueanni di matrimonioe un
anno di vedovanza,torna nella casapaterna,dove,dopo aver trascorsoancoraun anno,scegliela
reclusionenella torre. Qui, a partire dal secondoanno e per un totale di sette,riceveràil dono
delle lacrime, subirà le tentazionidemoniache.sarà oggettodi miracoli e di visioni, otterrà lo
spiritodi profeziae raggiungerà
il culminedellagraziacon il rapimentoestatico.

a
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beatae di avviareil proprio raccontoa partire dalla conversiovera e propria,
all'ingressonello statomatrimoniale.
coincidentecon il mesesuccessivo
Se può appariredel tutto superfluoricordarecomele nozzerappresentassero
di un ruoloprecisoda partedelladonna(che
per la societàmedievaleI'assunzione
cessavad'esseremembroimproduttivodella comunitàper divenire oggettodi
e dell'occupazionenel tempodi
scambioin virtù della capacitàdi procreazione
cura), non sembraperò del tutto inopportunoriflettere sul fatto che tale
sessuale,
cioè con il gradodi
momentocoincidevaanchecon la conoscenza
massimaimmersionenellacarnee nel peccatosecondounaprospettivacristiana
plurisecolare.
È questoil primo dei problemicheil biografosi trovaad affrontaresenzala
possibilitàdi riconereagli elementinoti dellatradizioneagiografica:pur essendo
estremamenteplausibile da un punto di vista religioso, la conversione
d'Umilianaavvenivaall'interno- e senzala rimozione- di uno status(la vita
matrimoniale)in netto contrastocon la stessasceltadevota,impedendonela
rinuncia completaal mondo.ll Costrettoad accettareuna componentedi
"mondanità"nella vita della beata- per quantoridotta a minima parte
("vestimentorumcultus,quaeob viri reverentiamportabat,erant sibi non ad
principaledi
gaudium,sedad crucemtantum"I,2,387) -, la preoccupazione
Vito è di descriverecomesi esplichila feded'unadonnacheha perdutola propria
puòpraticaresolola castitàdel suo
nellostatoconiugale,
verginitàe, persistendo
stato.
la fonteevangelica
conil venirmenodell'imitatio
Costrettoad abbandonare
Christi, il biografofinisce col ricorrereai modelli di santitàdisponibili e la
per
sceltacadesu sanMartino,valea dire su queltipo di pietàchemetàconserva
e metàdà ai bisognosi.12
la propriasopravvivenza
La metàè I'orpelloche legaancoraUmilianaal mondoe che rendela sua
conversione,appunto,dimidiata.Non potendorichiamarsia Cristo, santoper
e d'ogni santomodelloda imitare,la beatarestavincolataad un grado
eccellenza
intermediocheè imitazionedi chi imita Dio. Ed in effetti,in questaprimaparte
non si discostadalladescrizione
della
del racconto,la narrazione
agiografica
condottadi vita di ogni "buonacristiana",secondoun catalogodi azioniche

I I P., un'interpretazione
diversadell'episodiocfr. Del Lungo 1., Neíprimi secolidel Comune202l e VauchezA., I laici nel Medioevo216.
12 È probabileche a determinarela sceltaabbia influito ancheil fatto che a san Martino era
della beata:"Questavisionepoi ebbepiù volte, sia in cella,
dedicatala parrocchiad'appartenenza
sia nella Chiesadi S. Martino,quelladei Buonuomini,che alloraavevala sua facciatadalla parte
contraria a quella di oggi, e cioè nell'attuale Piazzadei Cimatori, che era la sua parrocchia,e fu
poi la parrocchiadi Dante" (LazzenZ.,llt B. Umilianadei Cerchi203).La predicazioneelargita
insistitosull'exemplumdi
dal pulpito della chiesadurantele funzioni religioseavrà sicuramente
santavita costituitodalla biografiadel vescovodi Tours.Sul modellomartinianosi vedaLeonardi
C.,l modellídell'agiografa latinadall'epocaanticaal Medioevo44'7-50.
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finisce col costituirsisemplicemente
attornoal voto di sovvenireai poveri "in
vestiendonudos,in refocillandodebiles,in visitandoinfirmos, compatiendo
il cibo più raffinato("Multa bonacibaria
miseris"(I,2,387). Umilianaelargisce
ut eapauperibus
distribueret.Per se
subtrahebat
latenterab ore suoet recondebat,
autemvili cibo contentaeîat" I, 4, 387) e gli avanzidi pane;distribuiscegli
abiti vecchidel marito,le lenzuoladel letto e i pannipropri in sovrappiù(giubba
di seta,bende,gonnelle,ecc.).Si privacioè del superfluo;mentreil restoviene
prodottodirettamentedal lavoro delle suemani, cucendoe cucinandoquanto
occorre.Ciò che preoccupaI'autoreè piuttostoallontanaredalla beataogni
"et quidquidaliudhaberepotuit,bono
affrettandosi
a precisare:
ombradi scandalo,
modopauperibus
erogavit"(I, 3, 387;.tl
È evidenteche in tale contesto1'unicomodello attivabile,come ben
interpretail volgarizzamento
trecentesco,
è quellodella"pietosamadre",14
sulla
falsarigadi un sentimentocaritatevoleche accomunatutti coloro che soffronoe
che hannosofferto.Ed infatti, la pietàumilianeaè prodottoinnanzitutto della
propriaesperienza
dolorifica,del proprioumanoesperire,sul qualesi costruisce
anchela possibilitàdi comprendere
ed accettare
la prescrizione
neotesî.amentaria:
Specialicompassione
movebaturcirca infirmos,sciensquantisindigeant,
quia saepeinfirmabaturgraviter:et intendebatpropterillud Evangelicum:
"Quod uni ex minimismeisfecistismihi fecistis. ."15
(I, 5, 387)
La maternità spiritualediviene anzi alternativaalla maternitàreale, secondoun
capovolgimentotipicamentecristianodei sensocomune,che rappresentacome
lecito e desiderabileciò che per il mondo è follia: Umiliana auspicala morte dei
propri figli per consegnarli,attraversola trasfigurazionesublimante d'un
"transito" puro e santo,alla vita vera:16
Si quando infirmarenturpueruli sui, non erat multum solicita, nec turbaretur
de morte ipsorum,sed aiebatdicens:"O quam beati essent,si tam immaculati
discederent,sic secumvirginitatemportantes.Potius volo quod moriantur,
si voluntasDei est,et vadantad gloriam,quam ut vivant; ne ipsoscontingat
aliquando Deum offendere,et partem perdere illius summae caritatis et
( I, 6, 388 )
hereditatisaeternae."

1 3 D o v e q u e l " b o n o m o d o " , 3 o m e g i u s t a m e n t eo s s e r v a D e L u c a n e l l ' e d i z i o n e d e l
volgarizzanrento,
vale "per tramite lecito"; cfr. De Luca G. (a c. di), Scrittori di religione del
Trecento366,nota9.
l4 D" Lu"u G. (a c. dt), Scrittoridi religionedel Trecento368.
l5 Il .imandoè a MatteoXXV, 40.
l6 Sullu "cattivamadre"possonovedersi:per un inquadramento
storicoKapisch-Zuber
C., La
psicoanalitica
rnèrecruellee per un'interpretazione
Bell R., Itt suntaanoressia104-5.
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precedadi pocola descrizione
Non è un casoche la sequenza
dell'annodi
I'acquisizione
d'unamaggiorelibertà
vedovanzadellabeata,annocherappresenta
con un'accentuazione
dellapropriaesistenza,
di sceltae d'amministrazione
della
quella
a
danno
di
attiva:
vita contemplativa
Postmortemviri in domoipsius,eo quodliberiorerat,iiberalitatem
suam
pauperes
liberaliusobstendes,
saepetenebatin mensasua et magis
insistebat.
In
ipsa
mariti domo multis visionibuset
orationibus
revelationibus
consolatus
estipsamDeus,praeostendens
sibi gloriam,quam
erat in proximoadeptura.Videbatenim se vestibuscandidisgloriose
ornaram[sic]....
(I, 6, 3gg)
Cominciacosì quell'abbandono
del mondoche consentiràad Umilianadi
compiereil proprio destinodi mistica.A sottolinearela futura beatitudine,
interviene ora il dono divino di visioni e rivelazioni, tutte riguardantila
predestinazione
alla santitàe alla gloriaceleste.Il motivo funzionada segnalatore
d'un cambiamento
sostanziale:
selo statodi sposae di madrevincolaalla carnee
al mondo,precludendola via alla santità,la vedovanzacostituiscela conditio
sínequa non per intraprendere
la stradadi un'esistenza
completamente
immersa
in Dio. E il lettorerestaavvertitoche la narrazionedella santitàd'Umiliana
inizia soltantoora. È forse per questoche Vito può recuperare,senzaalcun
imbarazzo,tI toposdelpuer senex,spostandolo
dalla tradizionalecollocazione
inizialee incardinandolo
fra la descrizione
dellapietàumilianeae quelladellasua
capacitàdi sopportazione.rl
Come per san Francesco,il comportamento
umilianeofinora descritto
apparein nettocontrastocon la prassidi un codiceeconomico/mercantile
basato
sull'accumuloe sul risparmio.L'autorizzazione
ad eccedere
rispettoalle normedi
unaquotidianitàsocialmente
condivisascaturisce
dallostatuscivile di lJmiliana,
che,consentendole
di agiresottola responsabilità
del consorte,le permetteun
margine,seppurlimitato,di eccentricità.18
Ma con il ritorno alla casa paterna,Umiliana-"folledi Dio" deve
necessariamente
accederead una nuovacondizionecivile e; sociale.L'iter
narrativoè allora costrettoa ripartiree lo fa con un radicalecambiamentodi
focalizzazione.
A differenzadelsantodi Assisi,Umiliana- la donnaUmiliana
- non può spogliarsipubblicamente,
non può cioè manifestare
attraverso
un
gestosimbolico,fortemente
connotato,
le propriescelte.
L'unico strumento
a cui può far ricorsoè quellodi rispondere
alle accuseche
l7 "Nu.nquam,sicut aliae puellaeinfra aetatemesseconsueverunt,
lasciviensfuit; sed infra
aetatemet in aetatefuit honestatisforma, et pacisamatrix.omnesdiligens,et puerilia numquam
senex"(1,-5,387-88).
flelcivit: eratenim non aetate,sedmoribuset honestate
18
Questonon impedisceal marito d'intervenirein modo coercitivosugli aspettieccessividi un
tale comportamento,
ricorrendo,ove necessario,
anchealle penecorporali:cfr. I, 5, 387.
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le vengonomosseindicandocome la normalità sia un "folle" ostacoloal
percorsodi conversione:
Cum minarentur
ei quia non recipiebatvirum,movebatur
ad risumet sibi
exprobrantibus
subsannabat
: "virum habeodignissimum,
quem
numquam
flebo,necsuadamnatione
in perpetuum
viduabor."
(I, 7, 3gg)
Assillataaffinchéacconsenta
a nuovenozze,Umilianasi "fa beffe" di quantila
circondanosenzaesserein gradodi interpretareuna realtàmolto più evidentee
sicura dell'appaîenzasensibile,e nel contempoufficializza, a sé e agli altri,
l'attuale statoconiugale:da "madrepietosa"dei miseri, degli afflitti e degli
ammalati, la beata diviene moglie dell'unico e vero sposo, ricevendo
I'approvazione
e la confermadivinacol donodellaprimaestasi:"In illa oratione
tantasuperfusaest gratia,ut quasiebria videretur"(r, j, 388).L'ebrietà,la
prenezza,
l'esserericolma di Dio - espressioni
con le quali d'ora innanzi
verranno sempredesignatele estasi-, rappresentano
la celebrazionedel
"matrimoniomistico",il congiungimento
con lo sposo cristo.lg
Dal punto di vista materiale,il nuovo statutoumilianeoconsegueuna
diminuzionedei beni temporaliimpostadal mondo,a partiredal razionamento
degli alimenti("Ab illa die statuerunt
sibi et famulaesuaepro mensaquatuor
staiafrumenti,et aliamoderate"I, 7, 388)e per culminarenellapovertàassoluta,
con la sottrazione
delladoteper azionepaterna.L'evento,cherappresenta
sia un
risarcimentoeconomicoper la famiglia d'origine,sia una punizioneper
I'infrazionecommessa
ai dannidellenonneterrene(costituendo
in questosenso
unadiscesasostanziale
nellascalasociale,puntualmente
registratada Umiliana:
"Habeatigitur me patermeusin domo sua deinceps,non ut filiam, sed ut
famulamet ancillafl" r, 8, 388), coincidein realtà,secondoil consueto
meccanismo
di capovolgimento,
con il puntopiù alto dellasequeladi Cristo:
"Cupiebatenimdivinaelegisamatrixper omniasequiChristum"(I, g, 3gg).Si
aprecosìla via alla santità.
3. "Noctem in diem mihi mirabiliter tribuisti": i miracoli della
luce e le tenrazioni diaboliche
Il silenzio e il buio della notte circondanonella prima parte della leggendala
fattività laboriosa di Umiliafla,20indicando come chi sia costrettoad asire

l9 Fondamentale proposito
a tal
il saggiodi pozziG.,L'alfabetoclellesnttte.
20 "s.d ex variis
negotiis domus et frequentiafamiliae et discurrentiavirorum et mulierum,
praedictacibaria die prepararenon valens,nocturnosilentio praeparabat.
Pro dolor! quid dicturi
sunt lascivientesin stratis,quandohaectam tenera,circa propriamsalutemsolicita,sic laborando
saepemagnampartemnoctisducebatinsomnem?"
(1,4,381)

26

M onica CristinaStorini

nell'oscuritàper la follia del mondo - e al mondo stessoapparefolle a divenire
in realtàla sola,veraluce.Anzi, è lei stessache si appresta
possegga
l'}u.. del mondo",comesi apprende
a partiredal capitolosecondo:
In secundoautemanno ab hujusmodilongis visitationibusretraxit pedem,et ultra
lucernam
quamcredi potestaltiusevolavit.. . . Nolebatenim Deusampliusaccensam
latere sub modio, et ideo posuit eam super candelabrumin altitudinemvitae et
exempli,ut luceretomnibusqui in domosunt,hoc est in Ecclesiamilitanti.
CII,l0- 11, 389 )
La similitudine procede,naturalmente,dal testo evangelico,e dimostracome la
santità d'Umiliana cessi di essereelementocelato alla comunità per trasformarsi
da lampada sotto il moggio in fiamma sul candelabro,vale a dire in exemplum
vitae.2r
Al valore esemplareassunto dal modus vivendi umilianeo si collegano
significativamente una serie di miracoli incentrati sul motivo della luce. La
dinamica sottesaal loro svolgimento è pressocchéidentica: durante la notte,
mentre la beata è assortain preghiera,la lampada si spegneimprovvisamente.
Non volendo Umiliana destare la donna che provvede alle sue necessità
quotidiane,I'interventodivino viene a sopperirel'azione umana.
Le modalità di realizzazionedel miracolo stessovariano, tuttavia, da un
episodio all'altro, secondoun principro dr amplfficatio che denotaun crescente
perfezionamentonel rapporto con la divinità'
Nel primo episodio Umiliana resta interdetta davanti al buio imprevisto,
senzanessuntipo di reazione,in completapassività.Appare allora una colomba
che reca stretta nel becco una rosa rossa, talmente splendenteda illuminare
ed inizia a
I'intero abitacolo.La beatanon ne comprendela naturasoprannaturale
rincorrere I'uccello nel desiderio di farne dono ad un suo nipotino. Ma la
colomba,trasformandosiin sole,scomparenell'effige della Madonnadavantialla
quale la beatasta in orazione,rivelandosiper quello che è, figura del Paracleto,
g r a z r e a l l 'i n te rve n to d e l d estinator e, obbligato a decr iptar e il sens o
dell'apparizione.
La secondavolta è Umiliana a chiederea Dio d'intet'venire.Il mezzoè ancora
appareun angelo, o meglio, una mano angelica,che
del tutto Soprannaturale:
riaccendela lampada.Infine, è la beatastessaad operareil miracolo, secondole
modalità adottateda Cristo nella narrazioneevangelica:riempita la lucerna
d'acquae pronunciatauna breve preghiera,I'acquadiviene olio che arde senza
consumarsi.
Il processod'iclentificazionecon la vita Chrisli neotestamentariaviene
interrotto solamenteper fornire un decalogodelle virtù umilianeeda consegnare

2l Cfr.MatteoV, 14-15;Marco IV, 21 e Luca VIII, 16
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all'imitazionedei cristiani.Ne fanno parte: 1) I'umiltà,2) la pazienza,3) 1l
digiuno, 4) il silenzio,5) le penitenzecorporali,6) la meditazionedella
8) la cecitàe 9) la sorditàper le cosedel
Passione,
7) I'adorazionedell'Eucarestia,
per i servidi Dio.
mondo,10) il rispettoe la venerazione
Subito dopo, Vito introduceun altro topos tipico dell'agiografia,e cioè
quell'invidia del demoniocui la potenzadivina permettedi provarela costanza
dell'uomo di santavita, come avevatentatoil Figlio di Dio durantei quaranta
giorni di digiunonel deserto.AncheUmiliana,"Quadragesimali
tempore",è fatta
oggettodi una seriedi tentazionidiaboliche,tutte cospirantia distoglierladalla
preghierae dalla meditazione,costringendola
a prestareattenzione,cioè ad
un coinvolgimentonellecosedel mondo.22
accettarenuovamente
Sono immagini delle lotte che travaglianoFirenze e che tentanodi
richiamarela beataalla realtà con una serie di materializzazionisimulanti la
Si trattain prevalenzadi corpi di morti (parentid'Umiliana,
situazioneesterna.23
il prioredei SS.Apostolibarbaramente
due suefiglie, preti assassinati,
uccisoe
culminantinell'immaginedellacittàin fiamme:
tuttoinsanguinato),
Alio quodamtempore,antequamGuelfi recederentde Florentia,cum
occasionecujusdamdiscordiaepartiumin pluribuslocis essetproelium,et
ignis comburebatcivitatem in aliquibusterrae partibus,et machinae
projiciebantlapidesfortiter in turribusconstitutae;venit diabolusad eam
dicens:"Surge,Humiliana,ut videasquaefiunt. . . ."
( I I , 1 9 ,3 9 1 )
Il diavolo tentad'infrangereil silenziod'Umiliana, simbolo della reclusione
da lei prescelta,con il trasferimentodell'esternoall'interno della torre/cella.In
questo momento l'unico confine fra la corruzione e la santità è rappresentato
dall'ostinazionedella beata a tacere:parlare signiticherebbeguardaree dare
ascolto,caderein tentazionee restaresconfitti.
La soluzione umilianea rappresentauna sorta di compromesso:"Frater
colpus, si vis talia conspicere,vade et vide, sed animam tecum protervus non
adduces"(U, 19, 391). Non potremmodire che la prova risulti completamente
superata:riconoscendoia scissione fra anima e corpo e la possibilità di
quest'ultirnodi cederealle lusinghesenzacoinvolgerela prima, è come se la
22 vito stessofa riferimentoa non ben specificatitentativi di coinvolgimentodella beatanelle
"faccendedel mondo", attaccandoapertamentequanti pretendonodi destarela "sanctaanima"
acquietata"in sinu Sponsi":"Sed hanc dormientemcarnales,qui sunt in Ecclesia,nonnumquam
importuneexcitant,negotiismundi eam implicari desiderant.. . . Hi talessatiscongruenon filii, sed
filiae nominantur:quia dum effeminatosmores nutriunt, virili dignitateamissa,qualesinterius
habenturexteriusfemineonominedesignantur"(II, 12, 389-90).Si veda a tal propositoVauchez
A., I laici nel Medioevo218-19.
23 Sull" tentazionidemoniachee il loro rapporto con gli avvenimentifiorentini si sofferma
BenvenutiPapiA., Umilianadei Cerchi106-8.
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beataavesseautorizzatoil nemicoad operaresullarealtàcorporea,sottolineando
I'impossibilitàper lo spirito di dare spazioalle pure illusioni o alle fantasie
mentali.Ed infatti il diavolo è costrettoa ricorrerealle percossee, nell'ultima
delle sueapparizioni,a tentaredi distoglierela beatadall'orazionemediantela
presenza
in carneed ossa.Si tratta,evidentemente,
minacciosad'un serpente
di
propriodalla
la cui introduzioneè stataautonzzata
unametaforadi tipo sessuale,
scesain campodel corpoe dellesuepotenzialità.A confermarlointervieneanche
il terrore,denunciatodallabeata,che I'animalepossasalirlesullecarni,e sulle
carni nudein particolare:andandoa dormire,infatti,
semperpannosadvolvebatpedibus,et quodamcingulocircumcingebateos,
ne subintraretab pedibusserpens,et attingeretaliquatenus
corpusnudum.
(II,21,391)

Da questatentazioneultima Umiliananon riescea liberarsiperseverando
nel
silenzio.Deve, al contrario,ricorrerealla parola,pronunciando
una specie
d'esorcismo:
"Praecipiotibi serpens,ut in nomine Jesu dilecti mei totus involvaris
protinus sine mora hic juxta manus mea." Ad cujus verbum serpens,
submissocapite,caudamet corpusadvolvitcapiti statim. . et asportans
eamad quamdamfenestram
turris,imperavitei, dicens:"Vadeviam tuam,et
non sis mecumamplius,quia mihi es inutiliset absquefructu."Et hoc dicto
co n ci ted i sce ssise
t rp e ns.
(II, 21, 3gl-92)
Trasfiguratadall'orazione,la parolaumanaottieneil poteredi comandarealla
natura e di cacciarei demonr,24raggiungendoun ulteriore grado di perfezione
nell'avvicinamentoal modello del Cristo, anchelui spessoguaritoreed esorcista
n e l l a n arra zi o n e e va n g e l i ca. La tappa conclusiva sar à r appr esentata
dall'identificazionefra corpo della creaturae corpo del creatore:
Felix Humiliana, totius perfectionis sedula imitatrix, quanto studio
compatiendosequerisJesumdilectum tuum, quae sentirevoluisti ea, quae
ipse in suo immaculatocorporepro nostrasalutesentivit.

(ur, 27,393)
Questa immedesimazione o meglio, incorporamentoin Cristo
I'ultima fasedella Vita di Umiliana,ohe- rimossitutti i modelli
caratteÍrzzerà
(il martirio,I'eremitaggio,
agiograficiprecedenti
la clausurain monastero)
24 "Non est mirandum,reverendaHurniliana,si verbo daemonesexpellebas,et ferae pesslmae
mansuescerent
ad verbumtuum, et obedirenttibi, quae orationisdulcedineDominum omnium
usquead peccatores
saepiusinclinasti,multis vivensirequentermultabeneficiacontulistl"(III, 22,
392\.
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saràsemprepiù incentratasul fenomenodelle estasie dei rapimentimistici,
realizzazione
del veroe propriocongiungimento
con I'amato.

4. "Statim fuit in mentis excessus": la mistica e il corpo
La misticaumilianeanon rappresenta
tuttaviauna verae propriatrasformazione
del modellodi santitàprecedentemente
descritto,tantoè vero cheanchenei primi
tre capitoli si accennafrequentemente
alla condizioneestatica,condizioneche |a
beata riesce spessoa contagiare a quanti la veneranocome guida e come
maestra.25
Nelle diversefasi della Vita, ínfatti,la condottaumilianea- la scelta
di valori effettuatadalla beataal momentodella reclusione- non viene affatto
dismessa,quantopiuttostotraslataad un livello superiore.
misticacontagiaancheil sistema
Questavisioneparticolaredell'esperienza
simbolicodi cui Vito da Cortonafa uso,sistemache permaneintatto,quantoa
sceltelinguistichee metaforiche,anchenell'ultimapartedellabiografia.Tornano
così,con le solitemodalitàespressive
e figurative,i miracolidellaluce.Ma ora,
ad Umiliana assortain preghierae gettatanel buio dallo spegnersidel lume,
appaiono"Tressphaerae
suprasoliscandoremfulgentes,
qui totamcellamlonge
magisquamsol istematerialis,quemvidemuscorporeisoculis,illustrarunt"(V,
47, 398).Le tre sferesi fondonoin una e scompaiononel momentoin cui la
beatatentadi abbracciarle,
di confonderle,
cioè,in unarealtàcorporea.
L'eventomiracolosoè qui divenutorivelazionedelladivinità,dell'entità
superiore:Umilianaassistealla manifestazione
del misterotrinitario,supremo
dogmadellafedecristiana.Il sistemafigurativoè rimastoin sé sostanzialmente
intatto:la luceè sineddoche/metonimia
di Dio e, quindi,Dio stesso.Ma il grado
di rappresentazione
e la capacitàinterpretativa
del traslatosono nettamente
superiori.
Ciò vale ancheper l'ultima seriedi miracoli collegatialla luce che
precedono
la sequenza
finaledellamortee dei miracohpostobitum.Questavolta
è una luce anomalaad irromperenella cella ("insolito fulgore"),cosicché
Umiliana,volgendolo sguardo"versustabulam,in qua erat imagoDominae
n o s t r a ev, i d i t q u a m d a mi g n i s c o p i o s a mf l a m m a mi n p a n n o "( v , 5 1 , 3 9 8 ) .
Tentandoinutilmentedi soffocarele fiammecon le mani,la beatasi accorgedi
non contrarrealcunabruciaturae comprende
cosìdi non trovarsidi frontead un
fuocomateriale.Toccaal biografodecifrareil segnoper il lettoreincapace,con
unasovrabbondanza
esplicativa
chetraduceil simboloin metafora:

ls ^^
--'
Ctr., ad esempio,la nchiestadi fra N{ichele:
III, 24,392.
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Credendumest quod ignis iste sanctiSpiritusignem ostenderet,euo ipsam
Christus, meritis gloriosaeMatris, cui multum ipsa serviebat,maxime
imflammarat.
( v, 51, 3gg)

Il procedimento è chiaro: se la luce è Dio e Umiliana è "infiammata" da Dio, è
lei stessaad ardere,identificata nelf immagine della Vergine, madre e sposadel
Cristo.26
Apparentemente I'immersione/assorbimento nella divinità dovrebbe
coincidere con il raggiungimento del punto di massima lontananza dal mondo e
dalla carne, ivi compreso il proprio corpo, fonte di fastidio e di disgusto. Ed in
effetti, questa componentepermea di sé alcuni punti della biografia umilianea,
manifestandosi soprattutto nel disprezzo per la materialità della vita e nella
mortificazione della carne attraverso il dolore. Vito accenna, ad esempio,
all'asprezzadeI digiuno a cui Umiliana si sottopone,asprezzache costringefra
Michele a limitarne I'eccesso e a regolarne le modalità.27L'impossibilità di
accondiscenderealle richieste del confessorederiva dall'attrito - per la beata
profondamentedoloroso - esistentefra i cibi del corpo e il cibo dell'anima:
quandome liberabisde corporemortishujus,et de
O Deus,amordesiderate,
istis,
ut in mensatua cibis ad votum meum epuler
cibis corporalibus
Beatorum.
( III, 29, 393)
Il grido/invocazioned'Umiliana denuncia nell'alimentazionela perpetuazíone
della carne e, dunque,della corruzionee della morte; nell'assunzionedei cibi
corporali una recessionelungo quel percorsoverso la mensaceleste,iniziato
tempo addietro,con le donnedi santavita che la circondavano:
M a n e s a b b a t i P a n e m i p s u m s a n c t i s s i m u mr e a l i t e r e t s a c r a m e n t a l i t e r
gustatura (sumebat enim omni mane diei sabbati Corporis Christi
sacramentum)surgebatipsa die valde tempestiveapis argumentosasilenter:
et ne illi de domo perpenderet,quia nolebat essealicui onerosa,immutabat
sibi nomen, et rogabat socias ut non proprio nomine, sed ipso imposito
nomine vocaretur.

(11r,32,394)

26 II purruggiofinale consisterànel contagiaredi sé il luogo, manifestandoagli altri la propria
luce,il proprio splendorein Dio: "Saepesuacellavisa est de nocteab Gisla famulasua,velut solis
lumine splendere.Nam et quadarnnocte famula sua Gisla, cum excitareturad dulcia suspiriaet
affectuosaslocutionesipsius,dicentis"Jesu,amor mi dilectissime",vidit cellam suam tantis
inadiatamfulgoribus,quod velut meridiesvideretur"(V, 51, 399).
27 "Incepit multumjejunarein paneet aqua,et faceremagnamabstinentiam:
sed illam viarn sibi
tenerefrater Michaél confessorsuusnon permisit"(III, 28, 392).
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Il cambiodi nome è, naturalmente,
una forma di rifiuto delf identitàmondana,
una sortadi ingressonellavita religiosa,cherimuoveil ricordoe il legamecon
la vita del peccato.Ma è ancheuna forma di allontanamentodal corpo e
dall'esperienza
che a quel nomesonolegati.Il distaccodefinitivo si realizzacon
la dedizionee I'abbandonototaledellapropriamaterialitàe spiritualitàin Dio. È
un'esperienzaintzíalmente
dolorosa,che si innescasullameditazionedi un'altra
corporeità,l'umanitàdivinaoffesadal peccato,la Passione
di Cristo:
nocturnosilentio,dormiente
famulaet illis de domo,fortibusclamoribus
et
duris lamentationibus
deplorabat
dilecti sui Jesupassionem
crinibus
resoluti
s.
(III, 31, 394)
Le lacrimeche scorronocopiose"ex memoriapassionisChristi" (IV, 34,
395)e che rappresentano
un dono,unagraziadivina,28
sonoI'elementovisibile,
I'etichettaesterioredell'avvenutaunionecon Dio attraverso
il dolore.Ma è un
doloreche ha naturaesclusivamente
spirituale,che subentra,sostituendola,
ad
ogni realtàfisica,che concedeuna forzasovrumana
e cheprovocauno statodi
rapimentoin Dio tale da non venir scalfitoné dallemolestiedei familiari. né dai
richiamidi fra Michele,né dallasofferenza
dellamalattia.ze
Da questaesperienza,
che è chiaramente
un'esperienza
di intziazione,di
penetrazionenei misteri della divinità, Umiliana conseguedue doni: una
marchiatura,
segnodi appartenenza
al regnodivino (il suocorpoinfatti profuma
e quell'odoreè avvertitoancheda moltevenerabilidonne:IV, 42,396);un potere
sullacarnechele permettedi risanarei corpie di richiamarlialla vita. Da questo
puntodi vistadivieneeloquente,
più che la resurrezione
dellafiglia Rigale(IV,
43, 396), la guarigionedi un fanciullomalato,significativamente
conclusa
dall'apparizione
di Gesù.30
"O carissimefili, num memores Creatoristui, recogitans
quantampro te
sustinuitpassionem?
(V, 44,397),chiedela beataal malato,rivelandocomela
colpadel fanciulloconsista
proprionellasuaincapacità
a sostenere
il dolore,o
meglio,a superarlonel pensierodellasofferenza
universale
del Cristo,A lui non
riesce,cioè,quellocheUmilianapraticaabitualmente:
il distaccodal corpoper
assumere
un altro corpo,spiritualeed immaginativo,
formadell'umanitàdi Dio.
Per compiereil miracolo,allora,la beatanon fa altro che imitarela passionedi
Gesù,prendendo
su di sé,in duetempi,3lla malattiadel ragazzo
e ricorrendoa
28 Si.ico.di che in aitro luogo
dellaVitu la beata,privatadel dono delle lacrime,si mette della
calcinanegli occhi,affinchéDio, impietosito,le concedala graziadel pianto:cfr. II, 13, 390.
2 9 c f r . r i s p e t t i v a m e in sr e g u e npt ia s s i :
I I I , 3 1 , 3 9 4 ;I V , 3 4 , 3 g 4 ev , 5 2 , 3 9 9 ; I V , 3 4 , 3 9 5 :v . 5 5 .
399.
30 P", I'interoepisodio,cfr. V, 44-46,3gi-gB.
3l Significativamente,
fra le due visiteal ragazzo
sofferente,
si poneun passaggio
in cui Umiliana,
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un modulo espressivotipicamenteevangelico:"Fiat, inquit, mihi sicut dixisti"
(V, 44,397); "Fiat juxta verbumtuum" (V, 45, 3977.22
L'apparizione di Cristo fanciullo, che assumesu di sé la sofferenzadi
Umiliana,33e che reahzza,in un certo senso,una metaforadel mistero della
rapportodolorefisico/estasi,motivo
redenzione,sembrapreludereal successivo
che percorreI'intera narrazionedell'agoniadella beata.Si trattadi uno scambio
fra corpo e corpo: la malattia,in tutto il suo tragicorealismofatto di sanguee
vienedepostanel senodivino (cfr. V, 52,399).Ogni sensazione
contorcimenti,
fisicasonoallorarimosse,comegià simbolicamente
dolorificae ogni necessità
quel
del cibo celeste,34
avevadimostratola praticadel digiunoe I'assunzione
panedivino che,ricevutoin dono da un'apparizioneangelica,oltre a sfamare
strumentodi altro:
divieneeloquentemente
Umilianaper una settimaua,
De paneillo habuitDominaRigalissororsua,et DominaLucianamatertera
de OrdineMinorum:quemcumdediteisdixit
sua,et Fr. VigorCortonensis
quemDeusnostercuidamsuaefamulae
eis:"AccipitepanemhuncAngelorun,
misit".
(1Il,29,393)
È una sorta di rito eucaristicoche, coinvolgendoil gruppo di adepti stretti
ma sancisce
1o trasformaessostessoin corpo/comunità,
attornoalla santa,35
ancheil massimogradodi lontananzadallarealtàterrena,discepolicompresi.Le
paroledella beatadivengonoora incomprensibilied esclusive,decodificabili
da chi condivideun medesimogradodi perfezione:
solamente
jubilo
in quodam
. . . quandoque
sentiebat
. . . nihil de omnibus
exclamante
dulcitercanentemaudierunt,tam subtiliteret tacite,quod audiri non poterat
juxta os suumauris:vocemquidemjubilationisaudiebant,
nisi apponeretur
seddiscerninon poteratquid profenetin cantu.
( IV, 34, 395)
Il rapimento stessodiviene simbolo dell'elevazionespirituale di Umiliana,
per trovare sollievo alla parte di malattiache si è assunta,prova a riscaldarsiaccendendoun
fuoco: ma cadetra le hamme,rimanendoovviamentedel tutto incolume (V, 45, 397).
32 cfr. Luca I, 38.
33 "Dirpu*it puer Jesus,reliquenseam sanam"(v,46,3g7).
34 Sul valorecentraleche nellasantitàfemminilerivesteil rifiuto del cibo e I'assunzione
esclusiva
dell'Eucarestia,cfr. Walker Bynum C., Holy Feast and Holy Fast 69 e Fragmentation and
Redemption27-48e 119-50.
35 N.llu Vira, insiemead Umiliana,si muovonomolte figure di uomini e di donne.Soprattutto
quest'ultimecostituisconoun leit-motiv che percorreI'intera leggenda,dalla conversioneai
presentiaccantoalla beata,
Alcune di essesono costantemente
miracoli e alle testimonianze.
come, ad esempio,la cognataRavennao le "famulae" Gisla e Piecilia.Del nucleo di penitenza
che si stringevaaftornoad UmilianaparlaBenvenutiPapiA., Umilianadei Cercht 113-16.
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essendomaterialmente,
di fatto un sollevamento
dal suoloper entrarein Dio
(Cfr. IV, 42,396).
5. I 66termini" della leggenda
Umilianapraticala vita attivae quellacontemplativa,si esponeagli attacchidel
nemicouscendone
vittoriosa,operamiracolie guarigionisecondouna tipologia
di eventistabilita,all'internodella qualesi potrebbefar rientrare,con minimi
aggiustamenti,
anche1o svolgimentodi molti altri testi agiografici,redatti o
volgarizzatifra XIII e XIV secolo.36
Questovale ancheper I'ostentatareticenza
del biografoche,inauguratanell'incipitEt quialongumestomniascriberede vita suaet gestis,velutlectorflorum in
prato positus,paucade multis ad honoremDei et utilitatem nostramet
aedificationem
audientiumcolligemus,
quantaseleemosynas
distribuerit. . dicerenon possemus.O quis dicere valeat.. . Et quis
enumerabit,quaein quinqueannis egerit.
Taceamus,eo quod dicere
longumesset.
(1,2,397)
-,

proseguein tutto il corpus della leggenda,fino a coinvolgerel'elenco delle
tentazioni, delle grazie e, persino, delle virtù.37La proceduradiventa anzi un
gioco di specchi,all'inizio del quale si pone la reticenza della beata stessa,
propagantesial confessore,ai testimoni,3sed infine al biografo, lungo una
catenache deve trovare nel testo scritto il giusto compromessofra la necessità
della comunicazioneesemplaree la preservazione
dei misteri divini.
E p p u re , l e g g e n d o l a Vita d' Umiliana non si r iesce a liber ar s i
dall'impressioneche il ricorso, così diffuso ed insistito, al topos della reLicenza
sia qualcosadi più dell'adozionedi un tradizionalemotivo agiografico. Serva,
cioè, quasi come excusatioper una mancanza,un disfunzionamentocollocabile
ben più in profonditàrispetroalla strutturalinguisticadi superficie.
Il racconto di Vito da Cortona procedein effetti in modo meno lineare di
quanto non ci si aspetterebbe
dall'adozionepacifica di un modello lungamente
testatonel corso della storia,a partirealmenodal IV-V secolo.Tra gli elementi
che rischiavanodi scardinaregli ingranaggiben oleati del vecchio meccanismo
c'era, innanzi tutto, il fatto di essereadattatoa celebrareuna santitàfemminile e.
per di più, una santità esperitanel mondo. Proprio da questo dato di fatto
nasconoI'urgenzadi giustificareil tipo presceltoe la necessitàdi difenderlo
dall'accusadi rappresentare
un gradoinferioredi perfezione.Così, Umiliana non

36 cfr. PiconeM., Itrtroduzione
a II raccortto,a c. di picone. rr-23 e lg:,-211.
37 Cfr.rispettivamenre:
II, 16,390; llt,24,392;111,26,3g3.
38 Il.i*ando è nell'ordine
a V , 4 6 , 3 9 1 - 9 8 : V , 5 1 , 3 9e9V I , 5 9 . 4 0 0 .
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è soltanto un "vas Domino electum" sul quale porre le basi della Gerusalemme
celeste,ma una vera e propria fondatricealla streguadi sanFrancesco:
Dum divina sapientiadomum sibi aedificans,in qua excidit columnas
ut vocarent
septem,mitteretancillassuas,id est variosOrdinumFundatores,
conversationis
sanctae
ad arcem
, misit et hanc nonae vitae ac
mirabilemFundatricem.
( u , 1 1 ,3 8 9 )
Chiaro esempio concessodalla grazia divina ad edificazione dei "secolari",
Umiliana è miles Christi, non meno dei santi che I'hanno preceduta o degli
uomini e donne di "santa conversazione"allora viventi:
euid sibi de vita monasticadefuit, quae in tam continuis silentiis et
observationibusvixit? Quid minus sanctis Eremitis habuit, quae in
meditullioillae civitatissibi solitudineminvenit,et thalamumin carcerem
sustinuit,
commutavit?Quid minus sanctisSororibusS. Damianiasperitatis
et
quaein cibis et potibustam sobrievixit? . . . Alii relicto seculo paternis
ad solitudinemfugientes,Domino militarunt;haecin domum
mansionibus,
militandonobilitervicit mundum,et vitium in
patrissolitudinemadducens,
mediomundanorum.
( I I , 1 1 ,3 8 9 )
L a l i n e a ri tà ste ssa d e l l ' esposizionenar r ativa r isente di quest' ans i a
giustificatoria, finendo con I'assumereun andamentoche, ad onta di ogni
precisionecronologica,apparepiuttostodisordinatoe confuso.Così, il catalogo
delle virtù, dei silenzi, delle umiliazioni e delle pratiche ascetichesi mescolaai
frequenti rapimenti mistici; le estasi si frappongonoai miracoli, alle malattie,
allg.guarigioni e alle molestie dei parenti, per terminare con I'affastellamento
indiscriminatodei doni e delle rivelazioni.3e
A tal punto è spinto il procedimentodell'accumulatio che, giunto alle
apparizionrpost obitum, il biografo è costrettoa rimandareil lettore ad un passo
precedentedella Vita,barncandosidietro il consuetotoposdella reticenza'.

Multos alios ab ejusmodi turbationisliberans pristinae et majori gratiae
restauravit,de quibus nimis essetlongum dicere: proptereade ipsa et de

39 Vito attnbuiscepiù volte e in vari luoghi alla memoriadella Passionedi Cristo il pianto e la
sofferenzadella beata:cfr., ad esempio,III, 31,394 e IV, 34, 395. Due volte fa cenno alla
quando
punizionedivina che colpisceil padre di Umiliana,colpevoled'averla danneggiata:
descrive1o spirito di profezia(IV, 38, 396) e quandoparla delle estasi(IV, 3'1,395). Lo stesso
succedeal motivo delle molestiecausatedai fratelli che,dopo esserestatedescrittein vita (IV, 34'
394),tornanoanchein mortedellabeata(V, 52' 399).
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suaeoperaridignatusestDeus,tacenter
miraculisquaegratiasupplicationis
28 et quaeinfraponuntur.
dimitto,videsolumcolumnam
(vI, 59,400)
Ma reticenzae accumulatio rappresentanoanche I'inadeguatezzadel
linguaggio umano ad esprimerela grandezzadei doni e la completezzadel
camminoin Dio, secondoun modelloche Vito da Cortonapotevafacilmente
rinvenireproprioall'internodellastessaletteraturafrancescana.{
alla stesuradella Vita secundadi Tommasoda Celano,la
Contemporanea
che, lo ricordiamo,era statouno dei frati "vestiti" da san
biografia di Vito
Francesco non potevanon richiamarsialla forma originariadella agiografia
fr ancescan
a, incli ne alla mttizzazionedell' eroeeponimo.aI
Speculumperfectíonis,salutiset virtutum,Francesco
era l'alter Chrístus,
immaginedellatotaleconformitàcol Figlio di Dio, comeavevasottolineatolo
sconvolgente
dono delle stimmatee comeavrebbeproclamatodi 1ì a poco, in
manieradefinitiva,la Legendamaíordi SanBonaventura.
Propriole stimmateavevanosancitoil legamedel santocol corpo/umanità
di Cristo,indicandocon forza la centralitàdella Passione,cioè della sofferenza,
nel pianosalvificodivino:Dio s'eraumiliatonellamaterialità
dell'incarnazione
e
nella "mortedi croce"per amoredegli uomini.Non si trattavadunqued'insistere
soltanosull'imitazioneprofondae radicaledellavita terrenadel Dio-uomo,ma
anchee soprattuttodi proporreil recuperodellacomponente
caritativa:"La figura
monastica,per sopravvivere,
deve assumere
un'altradimensione:non più il
monacoche fuggeil mondo,e neppureil monacoche convertendo
il mondolo
occupa,bensìil monacocheamail mondo.Francesco
questa
d'Assisiimpersona
nuovadimensione".42
Scardinatala dedizionetotalealla separatezza
della vita comunitaria,il
francescano
ritrovavaI'occasionale
contattocon I'umanitàper praticareI'amore
attraversola predicazione
e I'attivitàdi conversione
del prossimo,secondouna
condottache alternavaeremoe città, nottee giorno,vita contemplativae vita
attiva.a3
A Vito non sfugge certamenteil valore rivoluzionariodi una tale
- carciini
innovazione.
E se insitesullagrandepovertà,umiltàe sopportazione
tipicamentefrancescanidell'imitatio Christi - praticatida Umiliana, si
preoccupaanchedi ascriverealla beatauna prassicomportamentale
attentaalla
40 Cfr. BolognaC., L'ordine
francescctnoe Ia letteraturadell'ltalia pretridentina.
4l Vastissimala bibliografiarelativaalla figura e alla leggendadi San Francesco.Rimandiamo
soltantoa: Da Campagnola
5., L'angelodel sestosigillo e I"'alter Christus"e Francescod'Assisi
nei suoi scritti e nellesuebiografie',ManselliR., San Froncesco;Miccoli G.,Laproposta cristiana
di Francescod'AssisíeFrancescod'Assisi.Utili precisazioniin CuglielminettiM., Biografia ed
autobiograf;a829-35.
42 LeonardiC., Dalla santità"monastica"alla santità"rtolitica"
92.
43 Cfr. DelcornoC.,Introduzione16.
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diffusionedelladottrinacristiana.
un problemadurantela fase"mondana"
Ciò non comportavaevidentemente
della vita umilianea,quandoil magisterodella beatas'era esplicatoin stretto
contattocon gli insegnamentie gli strumentidell'ortodossia,attraversola
propostadel propriomodusvivendi:
vitam
Alios hortabatur
ad pacem,alios ad patientiam:aliis proponebat
ad eamquampraeoculissuissineintermissione
Sanctorum,
et admonebat
portabat:
monebat,
dicens:"Domumreputa
aliosveroad vitamsolitariam
feras,et intereaseris velutin
solitudinem
nemoris,et familiamsilvestres
nemore,servandosilentiumet continuisorationibusinsistendo."
humilitatisexemplum,
ut quisquisvelletad
Consulabat
humilisHumiliana,
in humilitateponeretfundamentum.
altaconscendere,
(lll, 25, 392)
Ma era la possibilitàstessadellapredicazione
a veniremeno,una volta accolto
nellasuapienezzalo statomistico:uscendoda sée allontanandosi
dallacarneche
tutti vincola, uomini e donne,alla "morte seconda",Umiliana si trovava
la parola,per ricorreread un linguaggiocorporeofatto di
costrettaad abbandonare
positure,prossemiche,
spessodel tutto involontari.Ed è qui che
atteggiamenti,
il biografotrovala soluzione:
quamagisoperepraedicavit
quamverbo,et corpore
Quidde praedicatione,
mortua praedicarenon cessat,et in perpetuumpraedicabit?Si domum patris
et vestes viduales non dimisit, non per ipsam stetit: quoniam cuncta quae
sub caelo sunt liberali mente desuerit.Sed Deus non permisit: voluit enim
exemplo ejus seculi otiosos trahere.
(II, 13, 390)

Ancorauna volta ciò che vieneevidenziato
fra senso
è f incompatibilità
comunee logicadivina,tragicamente
messia confrontonellacarnesvuotatadella
mentis".Il corpodivienecosì "per la donnailletteratae
mistica"in excessus
privilegiato.Dissolto,
sprovvistadi potere,un mezzo di comunicazione
liquefatto,irradiante",esso"è già di per sé un
sollevatodal suolo,estasiato,
linguaggiocheciascunodecriptasecondole proprierisorse"(VauchezA.,I laici
nel Medioevo 22I). E se lo stato mistico è annientamento
della carne
la
visione
abbandonata
sulla terra,
dell'estasi,della fuga e del trascendimento
per chi guarda:
dell'umanitàdiviene,al contrario,esempioe ammonimento
ultimanegazione
del corpo,l'estasine è anchela più compiutasublimazione,
in
un ossimorovivente.aa
Ma l'intuizionedi Vito non si ferma qui. Se è il corpo che si fa
44 L'orri*oro 'e figuraricorrenteanchedel linguaggiomistico.A tal proposito,interessanti
spunti
possonovedersiin GigliucciR., OximoronarnorisI 15-21.
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predicazione,che diviene parola attraversola pregnanzadel linguaggio
iconografico,allorauscendoda sé per congiungersi
a Dio, la misticacompleta
anchela propriaesemplarità,
lasciandoagli occhidegli astanti- o, nel corsodel
tempo,all'avvedutolettoredellaleggenda- I'icona dellapropriafisicità.È così
che la descrizionedellavita misticaassolve,suomalgrado,il ruolo didatticoche
I'agiografiarivesteper il destinarioultimo e, cioè,per coloroche - preclusa
qualsiasicomunanza
di codicecon I'emittente- resterebbero
indissolubilmente
legati alla realtàmortale.Questoè il modelloche la vita di Umiliana,forseper
prima,è chiamataad essere.
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DANTE E LA PROSA ITALIANA ANTICA :
UNA LETTURA DELL’ESEMPIO DI TRAIANO
(PURGATORIO, X, VV. 76-93) 1
Monica Cristina Storini

L

a rievocazione della figura di Traiano all’interno della Divina
Commedia costituisce sicuramente una delle attestazioni più
autorevoli – per qualità dell’autore e fattura dei versi – della diffusione medievale della leggenda dell’imperatore romano, diffusione alla cui ricostruzione hanno lavorato nel corso del tempo
molti autorevoli critici e studiosi della letteratura delle Origini. 2
In particolare le terzine contenute nel Purgatorio sono destinate
a inaugurare il procedimento narrativo e la struttura concettuale
entro cui Dante inscrive il processo di purificazione delle anime
confinate al secondo dei regni ultramondani. Si tratta, dunque, di
una posizione forte e significativa, che affianca l’aneddoto laico,
d’origine incerta e molteplice, a esempi tratti dal più prestigioso
dei testi, la Bibbia ; e un rappresentante della massima autorità
mondana, investita della predestinazione divina – l’impero romano –, ai più autorevoli strumenti della volontà di Dio : il re David
e la vergine Maria.
Già nel 1983, analizzando il rapporto di Dante con la letteratura
mediolatina di matrice esemplare, Carlo Delcorno notava come
1 Un ringraziamento particolare e sentito va a Roberto Mercuri, che per primo ha assistito alla nascita di questa lettura.
2 Si ricordino, ad esempio : Gaston Paris, La légende de Trayan, Parigi, Imprimerie nationale, 1878 ; Alessandro D’Ancona, Studi di critica e storia letteraria,
Bologna, Zanichelli, 1880, pp. 330-331 ; Michele Barbi, La leggenda di Traiano nei
volgarizzamenti del Breviloquio di virtù di Fra Giovanni Gallese, Firenze, Tip. G. Carnesecchi e figli, 1895 (Per le nozze Flamini-Fanelli) ; Arturo Graf, Roma nella
memoria e nelle immaginazioni del Medio Evo, Torino, Chiantore, 1923, p. 74 sgg. ;
Ettore Paratore, Il canto xx del Paradiso, in Lectura Dantis scaligera, Firenze, Le
Monnier, 1966, p. 720 sgg. ; G. Pozzi, Sull’orlo del visibile parlare, Milano, Adelphi,
1993.
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il valore degli exempla danteschi si accentui ulteriormente laddove il praesens aeternitatis, 1 che sembra connotare il tempo escatologico necessario al compimento del destino delle anime in gran
parte del poema, cede a un’ulteriore dimensione temporale, propria del solo Purgatorio :
il tempo transitorio ed effimero […], dove trova spazio il dramma della coscienza già irreversibilmente attratta verso l’alto, ma pure ancora
oppressa dalla pesantezza della memoria umana. In questo luogo intermedio tra la terra e il cielo, […] le anime sottoposte ad un severo rito
di iniziazione vanno esortate e stimolate non già con ragioni, poiché
la loro metànoia è già avvenuta, ma con esempi ora consolanti, ora terrificanti, che agiscano direttamente ed efficacemente sul loro comportamento. La fitta presenza di esempi nella parte centrale del Purgatorio
[…] è funzionale alla situazione delle anime penitenti. 2

È la costruzione di tale tipologia temporale che consegna il valore di exemplum, nella sua accezione più specifica, alle immagini
che adornano la montagna sacra, in consonanza con parte delle
motivazioni che sostanziano l’esortazione di Cacciaguida a Dante, affinché non sia timido nel suo ruolo di narratore e di divulgatore della propria esperienza profetica. Sempre Delcorno sottolinea, infatti, come le parole dell’avo del poeta – « che l’animo
di quel ch’ode, non posa / né ferma fede per essempro ch’aia /
la sua radice incognita e ascosa » (Pd, xvii, vv. 139-141) – facciano
sicuramente allusione
al fondamento retorico di quella letteratura “esemplare” che il Medio
Evo aveva accolto dall’antichità classica, adattandola agli scopi della
predicazione e della trattatistica morale […]. La Commedia è certo la più
grande e la più bella summa di similitudini e di esempi, tra le tante che
instancabilmente furono composte in tutta Europa, particolarmente
ad opera dei Mendicanti, tra il xiii e il xv secolo, e che proprio nella
1 Angelo Jacomuzzi, Il « praesens aeternitatis » tra memoria e profezia, « Il Contesto », 4-6, 1976, pp. 95-115 ; ora in Idem, L’imago al cerchio e altri studi sulla Divina
Commedia, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 171-189.
2 Carlo Delcorno, Dante e l’exemplum medievale, « Lettere italiane », xxxv,
1983, ora in Idem, Exemplum e letteratura, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 195-228 :
198 [da quest’ultima edizione saranno prese tutte le citazioni seguenti].
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prima metà del Trecento, con un processo caratteristico, si riflettono
largamente nella letteratura profana narrativa dal Novellino al Decameron. 1

Da questo punto di vista, in particolare, il critico fa propria l’interpretazione data al poema dantesco da Francis A. Yates, secondo la quale la matrice esemplaristica della Commedia si coglie soprattutto nell’accettazione da parte del poeta dei principi di memorizzazione artificiale che ricorre, per fissare i valori parenetici,
ai procedimenti visualizzanti. 2 In questo contesto culturale va
dunque collocata, almeno secondo una parte della linea criticointerpretativa del poema dantesco, la comprensione delle figurazioni purgatoriali concepite dall’autore, compresa quella relativa
all’imperatore Traiano, la quale, tuttavia, va letta sicuramente
anche in relazione al vincolo profondo che lega il canto x, all’interno del quale essa si trova, con i due successivi. In questa trance
narrativa si esaurisce l’incontro del pellegrino e della sua guida
con la prima serie di anime purganti.
1. La situazione narrativa
e le relazioni intratestuali
Il trittico costituito dai canti x-xii del Purgatorio 3 rappresenta il vero
e proprio ingresso nel secondo dei regni ultramondani delineati da
Dante, laddove ci si purifica dal primo e più grave dei sette peccati
capitali, quello della superbia. Il viator ha superato l’Antipurgatorio, ha attraversato la Valletta dei principi e raggiunto la porta del
1 Carlo Delcorno, Exemplum e letteratura, cit., p. 196.
2 Francis A. Yates, L’arte della memoria, Torino, Einaudi, 1972, pp. 87-88, cui
si possono ora utilmente aggiungere, Harald Weinrich, La memoria di Dante,
Firenze, Accademia della Crusca, 1994 e Idem, Lete. Arte e critica dell’oblio, Bologna, il Mulino, 1997.
3 Cfr. almeno Dante Isella, Gli exempla del x canto del Purgatorio, « Studi
danteschi », 45, 1966, pp. 147-156 ; Francesco Tateo, Teologia e arte nel canto x del
Purgatorio, « L’Alighieri : rassegna bibliografica dantesca », vii, 1966, n. 1, pp. 53-73 ;
Tobia R. Toscano, Humilitas-poena e humilitas-virtus nella cornice dei superbi,
in Idem, La tragedia degli ipocriti e altre letture dantesche, Napoli, Liguori, 1988, pp.
67-83 ; Michelangelo Picone, Dante nel girone dei superbi (Purg. x-xii), « L’Alighieri : rassegna dantesca », 26, lug-dic 2005, pp. 97-110.
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Purgatorio grazie a Lucia, che durante un sonno, carico di visioni,
lo trasporta nelle sue immediate vicinanze. Inizia così la difficile
salita che conduce dalla porta, precedentemente aperta e in seguito inesorabilmente serrata, 1 alla prima cornice, tra l’ondeggiare
delle pietre che ne costituiscono il costone, massi che ora si aprono, favorendo l’avanzare dei viaggiatori, ora si chiudono sinistramente : « Noi salavam per una pietra fessa, / che si moveva e d’una
e d’altra parte, / sì come l’onda che fugge e s’appressa » (vv. 7-9).
Il tema della difficoltà della salita, che narrativamente prefigura
quello della dimora temporale e fornisce la giustificazione realistica di essa (« E questo fece i nostri passi scarsi, / tanto che pria
lo scemo de la luna / rigiunse al letto suo per ricorcarsi, / che noi
fossimo fuor di quella cruna », vv. 13-16), collegata all’immagine
minacciosa della pietra, oltre che richiamare il senso della fatica
dell’ascesa come mezzo e tappa verso il processo di purificazione, costituisce contemporaneamente una metonimia che anticipa logicamente la punizione cui sono sottoposte in questa parte
del Purgatorio le anime : i superbi sono infatti costretti a contemplare gli esempi di virtù e la punizione divina del vizio schiacciati
da pesanti massi. Il peso delle pietre è tale che le anime procedono “rannicchiate” e Dante, sulle prime non le identifica come
“persone” : « Io cominciai : “Maestro, quel ch’io veggio / muovere
a noi, non mi sembian persone, / e non so che, sì nel veder vaneggio” » (vv. 112-114). La confusione fra pietra e corpo, seppure
quest’ultimo sia una semplice parvenza, trasmuta l’essere in pietra, quasi come le immagini incise sul costone che il pellegrino
ha appena finito di contemplare, tanto che Virgilio è costretto
a intervenire per decifrare la scena, esortando Dante al giusto
sguardo : « Ma guarda fiso là, e disviticchia / col viso quel che vien
sotto a quei sassi » (vv. 118-119). Il termine ‘disviticchiare’ consegna contemporaneamente la sensazione del groviglio intricato e
indistricabile fra anima e pietra e la natura complessa dell’azione
necessaria a ricostruire la verità della figura.
1 « Poi fummo dentro al soglio de la porta / che ‘l mal amor de l’anime disusa,
/ perché fa parer dritta la via torta, / sonando la senti’ esser richiusa » : Pg, x, vv.
1-4.
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Racchiusa fra le pietre ondeggianti del costone e i pesanti massi
che opprimono le anime, la rappresentazione artistica, impressa
sul fianco della montagna, è paradossalmente più ‘facile’ a comprendersi della scena che si dispiegherà di lì a poco di fronte agli
occhi dei due pellegrini : la nitidezza e l’efficacia del messaggio
che il « marmo candido e adorno / d’intagli » (vv. 31-32) comunica,
in modo tale che « non pur Policleto, / ma la natura lì avrebbe
scorno » (vv. 32-33), sono infatti garantite dall’artefice : « Colui che
mai non vide cosa nova / produsse esto visibile parlare, / novello
a noi perché qui non si trova » (vv. 94-96).
Il ‘visibile parlare’ che costituisce quasi interamente la situazione narrativa del canto x e che caratterizza tre esempi di umiltà,
fra cui quello di nostro interesse, incentrato sull’imperatore romano Marco Ulpio Traiano, si traducono nel canto xii nelle raffigurazioni impresse sul pavimento e rappresentanti tredici storie
di superbia punita : la virtù che contrasta la colpa commessa dalle
anime che si purgano nella prima cornice e la punizione divina
di essa si offrono alla meditazione dei purganti attraverso le immagini scolpite nella pietra. Ma mentre nel canto x sono le figure
stesse a raccontare, quasi parlando attraverso la propria iconicità,
la modalità con cui il poeta ha scelto di consacrare le tredici storie
esemplari del canto xii è, in qualche modo, celebrazione dell’arte della parola, come se essa ora si affiancasse, potenziandola, a
quella figurativa, secondo quanto dimostra la scelta stessa di formare un grande acrostico con le lettere iniziali delle terzine. Sottolinea infatti giustamente Anna Maria Chiavacci Leonardi nel
suo commento :
A differenza degli esempi di umiltà, ampiamente svolti e sceneggiati,
questi sono dunque costretti ognuno in una terzina, che coglie solo un
atto, un gesto o uno sguardo del protagonista, nel quale si racchiude
tutta la sua tragedia. Grande pezzo di bravura, che in qualche modo
supera in essenzialità la stessa arte figurativa, in quanto trasceglie e ferma, della figura, un solo elemento. 1
1 Dante Alighieri, Commedia, con il commento di Anna Maria Chiavacci
Leonardi, ii. Purgatorio, Milano, Mondadori, 1994, p. 348.
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L’incontro con le anime, gravate dalle pietre, che occupa il canto xi, è dunque racchiuso fra due diverse descrizioni delle figurazioni incise su altre pietre, candidi marmi le prime, lapidi le
seconde, come quelle che sigillano le « tombe terragne » (Pg xii,
v. 17), incise affinché s’avverta « la puntura de la rimembranza, /
che solo a’ pïi dà de le calcagne » (vv. 19-20). Ma mentre quello del
canto x appare un « visibile parlare », che impone la sinestesia come condizione della decodificazione stessa, nel canto xii prevale
l’« artificio, figurato » (v. 23) e l’occhio non decodifica più parole,
ma gesti, come ben sottolinea la prima parola dell’acrostico, « Vedea », ripetuta, come le altre, per quattro volte (vv. 25, 28, 31 e 34)
e ripresa, con leggera variante (« Vedeva », v. 61) nell’incipit del
tredicesimo esempio, che, forse non casualmente, descrive la superbia collettiva di un’intera città, Troia 1. È lo sguardo del poeta
che ammira la bravura dell’artefice divino, con leggera variatio
rispetto a quanto fatto in x, vv. 32-33 e vv. 94-96, ma che, nel contempo, celebra la superiorità morale, la maggiore incisività che
la rappresentazione ottiene attraverso la raffigurazione quando il
decifratore sia in grado di individuarne i significati complessi in
esso depositati. Dante non può far altro, infatti, che dichiarare il
potere dell’arte e, contemporaneamente, il ruolo dello sguardo
che è in grado di cogliere l’atemporalità e l’universalità del messaggio divino negli accadimenti umani :
Qual di pennel fu maestro o di stile
che ritraesse l’ombre e ‘ tratti ch’ivi
mirar farieno uno ingegno sottile ?
Morti li morti e i vivi parean vivi :
non vide mei di me chi vide il vero,
quant’ io calcai, fin che chinato givi.

(xii, vv. 64-69)

Dunque : le immagini rappresentate su marmi intagliati (canto x)
1 Cfr. a tal proposito ivi, p. 350, con un interessante paragone fra Troia e Firenze. Anche per la ricostruzione del legame di questa parte del Purgatorio con la
letteratura esemplare si può vedere Carlo Delcorno, Exemplum e letteratura,
cit., pp. 206-214.
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e lapidi scolpite (canto xii) racchiudono l’incontro con delle anime, talmente oppresse dal peso delle pietre che trasportano e che
le piegano verso la terra da confonderle con i massi stessi (canto
xi) 1. Davvero, come afferma ancora Chiavacci Leonardi, la « figura dominante è […] in ogni parte la pietra ». 2
Questi gli elementi che appaiono prevalenti all’interno di quella
che costituisce, per così dire, l’intratestualità esterna, ovverosia la
serie dei collegamenti ricostruibili fra il canto, in cui è contenuto
il passaggio oggetto d’analisi, e i canti limitrofi. Se poi ci volgiamo
a quella che potremmo definire l’intratestualità interna – laddove
si ricostruiscano i legami e la semiosi dei versi oggetto d’analisi
in rapporto al resto delle terzine che costituiscono il canto – possiamo accedere ad un’altra serie di considerazioni. L’esempio di
Traiano si inserisce in una sequenza particolarmente significativa.
Sulle pareti della cornice sono scolpite infatti complessivamente,
come detto, tre esempi d’umiltà : l’adesione di Maria al destino
divino, condensata nell’espressione latina « Ecce ancilla Deï » ; l’abbandono dei panni regali da parte del re David, per danzare e cantare in occasione dell’ingresso dell’arca in Gerusalemme ; infine
la decisione dell’imperatore Traiano di interrompere la partenza
per la guerra, al fine di esaudire le richieste di giustizia di una povera vedova. Ciascuna delle modalità narrative con cui ognuno
dei tre episodi viene sviluppato dimostrano un crescendo dell’intento parenetico che è tipico dell’exemplum, tradizionalmente
inteso come breve narrazione a scopo edificante e didascalico. 3
La prima figura ad apparire è quella dell’angelo dell’annunciazione :
L’angel che venne in terra col decreto
de la molt’anni lagrimata pace,
ch’aperse il ciel del suo lungo divieto,
dinanzi a noi pareva sì verace
1 Per inciso ricordiamo che il termine latino indicante la terra, e cioè, humus,
è alla base della radice di quella parola ‘umile’, che indica proprio la virtù mancante alle anime che si trovano nella prima cornice del Purgatorio.
2 Dante Alighieri, Purgatorio, cit., p. 288.
3 Cfr. Carlo Delcorno, Exemplum e letteratura, cit.
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quivi intagliato in un atto soave,
che non sembiava imagine che tace.
Giurato si saria ch’el dicesse ‘Ave !’ ;
perché iv’era imaginata quella
ch’ad aprir l’alto amor volse la chiave ;
e avea in atto impressa esta favella
‘Ecce ancilla Deï’, propriamente
come figura in cera si suggella

(x, vv. 34-45)

L’immagine della creatura celeste viene definita a partire dal suo
ruolo nel processo di attuazione del piano divino e, cioè, la consegna del decreto di salvezza, predisposto per la riconciliazione
dell’uomo con Dio. L’elemento iconico che Dante mette in evidenza, con una splendida litote, è che « non sembiava imagine
che tace », realizzazione, con leggera variatio, della qualità delle
incisioni, ovvero di essere « visibile parlare ». Ma il contenuto del
suo dire si indovina perché il messaggero divino viene messo in
relazione con il secondo personaggio, indicato, come già era accaduto per l’angelo, con una perifrasi : « quella / ch’ad aprir l’alto
amor volse la chiave ». Proprio perché lo sguardo del viator identifica Maria grazie alla presenza dell’angelo e l’angelo grazie all’atto in cui viene raffigurata Maria, la scena può essere dialogata
nella mente dello spettatore, in grado così di ricostruire la storia
nella sua integrità, storia di cui i singoli elementi figurativi sono
necessaria sineddoche. Il passaggio conserva dunque ben chiara
la natura di rappresentazione artistica della scena, la sua qualità
visibile, rinviando all’azione mentale del pubblico la ricostruzione della situazione narrativa, sia relativamente alla relazione fra
i personaggi, sia limitatamente al probabile scambio di battute.
L’azione ‘costa’ tempo al pellegrino, tanto che Virgilio è costretto a richiamarlo affinché non indugi su una sola (e per di
più la prima) delle scene istoriate (« Non tener pur ad un loco la
mente », v. 46) e a invitarlo a guardare oltre, sul lato sinistro della
cornice, « un’altra storia ne la roccia imposta » (v. 52) :
Era intagliato lì nel marmo stesso
lo carro e ‘ buoi, traendo l’arca santa,
per che si teme officio non commesso.
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Dinanzi parea gente ; e tutta quanta,
partita in sette cori, a’ due mie’ sensi
faceva dir l’un ‘No’, l’altro ‘Sì, canta’.
Similemente al fummo de li ‘ncensi
che v’era imaginato, li occhi e ‘l naso
e al sì e al no discordi fensi.
Lì precedeva al benedetto vaso,
trescando alzato, l’umile salmista,
e più e men che re era in quel caso.
Di contra, effigïata ad una vista
d’un gran palazzo, Micòl ammirava
sì come donna dispettosa e trista.
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(x, vv. 55-69)

Il dialogo si svolge ora fra i sensi dello spettatore, dialogo interiore, dunque, che aggiunge alla vista e all’udito, già precedentemente coinvolti, l’olfatto. Essi sono chiamati a decifrare una
scena collettiva, pienamente teatrale, preceduta da due quadri,
per così dire, singoli : l’immagine del carro dei buoi che trascina
l’arca della santa alleanza, qui memorata attraverso il suo terribile potere di annientare chi non è consacrato al suo ufficio (« per
che si teme officio non commesso ») e quella dell’« umile salmista », colto nell’atto di danzare, atto la cui umiltà e umiliazione
davanti a Dio è determinato dall’inadeguatezza delle vesti alla
condizione regale (« trescando alzato, (…) / e più e men che re
era in quel caso »). Al coro del popolo si contrappone, facendo
« come da quinta alla scena, limitandone sulla destra la composizione », 1 la figura della moglie di David, Micol, il cui sguardo carico di disprezzo contrasta con la disposizione del consorte, ma nel
contempo completa la gamma delle possibili reazioni alla scelta
del salmista. Popolo, David, Micol e sensi del poeta delineano e
precisano il significato profondo della raffigurazione, per la quale
Dante ha impiegato quindici versi complessivamente, cioè una
terzina in più, rispetto alle quattro, per totali dodici endecasillabi,
dedicate a Maria. L’incremento delle terzine, di cui tre riservate a
un personaggio necessario all’eziologia della scena rappresentata
1 Dante Alighieri, Purgatorio, cit., p. 290.
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(carro con l’arca, David, Micol) è determinato dai sei versi che
descrivono la necessità dell’azione congiunta di tre sensi, da parte
del poeta, per decifrare l’immagine che ha di fronte, azione avviata dalla visione corale del popolo. Ed è qui che s’innesta, senza
soluzione di continuità nell’attività di scorrimento dello sguardo
svolta dal viator, la storia di Traiano.
2. Elementi della costruzione dantesca
dell ’ exemplum di Traiano
A differenza di quanto avvenuto sopra, con l’intrusione dell’esortazione di Virgilio a spostare oltre l’attenzione, il passaggio dal
precedente al successivo e ultimo degli esempi di umiltà è determinato dalla curiosità stessa di Dante, il cui desiderio di soddisfare il proprio sguardo lo spinge a scorrere sulla serie delle scene
che si susseguono incise nel bianco del marmo. Il ruolo di confine
e di delimitazione fra secondo e terzo esempio è svolto proprio
dall’ultimo personaggio della storia precedente :
I’ mossi i piè del loco dov’io stava,
per avvisar da presso un’altra istoria,
che di dietro a Micòl mi biancheggiava.
Quiv’era storïata l’alta gloria
del roman principato, il cui valore
mosse Gregorio a la sua gran vittoria.

(x, vv. 70-75)

La figura di Traiano appare delineata dall’intervento congiunto
di due elementi fondamentali : la qualità di ‘principe romano’ e
l’esito che il possesso della virtù da lui dimostrato ha ottenuto
presso Gregorio Magno e successivamente, tramite quest’ultimo,
presso Dio, esito che, nell’aspetto di commozione della giustizia
divina, ha rappresentato a sua volta, per il santo, una grande vittoria. L’esemplarità passa dunque, innanzi tutto, dall’imperatore
al santo e da questi al pubblico che ne ammira la vicenda. Ma,
contemporaneamente, si contrappone la differenza dei due modelli : Traiano è exemplum in quanto giusto e umile, Gregorio in
quanto mediatore fra l’uomo e Dio. Dunque, qui solo una parte
della leggenda di Traiano serve ad assolvere il compito che ci si
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attende da essa, a comunicare l’insegnamento specifico : il potere
dell’umile vedovella sul potente imperatore. L’azione della giustizia di Traiano sull’animo di Gregorio pertiene ad altro campo semantico e, Dante, giustamente, spezza in due l’episodio – come,
in fondo consentivano le due parti della forma tradizionale della
leggenda 1 –, destinando la seconda parte ad uno specifico canto
del Paradiso, il xx, 2 in cui, giunto al sesto cielo, il viator ascolta attonito l’Aquila spiegare come possano essersi salvate alcune
anime di pagani, fra cui, appunto, quella di Traiano. In questo
secondo contesto, l’imperatore viene indicato con una perifrasi
che fa propriamente riferimento all’exemplum narrato nel canto x
del Purgatorio (« colui che più al becco mi s’accosta, / la vedovella
consolò del figlio » : Pd xx, vv. 44-45) e diviene ora exemplum del
mistero imperscrutabile della predestinazione, che gli ha consentito di fare « l’esperïenza/di questa dolce vita e de l’opposta » (ibidem, vv. 47-48), finendo fra le anime beate nonostante non avesse
ricevuto in vita il battesimo.
La terzina che inaugura il brano nel Purgatorio innesca e prefigura inoltre un dispositivo linguistico contrastivo : un ornato retorico denso di traslati – come testimonia, per esempio, l’utilizzo
dell’astratto per il concreto (« roman principato) » nella designazione dell’imperatore –, nell’incipit, si oppone ad un andamento
più discorsivo nel corpo principale della narrazione :
i’ dico di Traiano imperadore ;
e una vedovella li era al freno,
di lagrime atteggiata e di dolore.
Intorno a lui parea calcato e pieno
1 Cfr. qui paragrafo successivo.
2 Pd xx, vv. 43-48 (« Dei cinque che mi fan cerchio per ciglio, / colui che più al
becco mi s’accosta, / la vedovella consolò del figlio : / ora conosce quanto caro
costa / non seguir Cristo, per l’esperïenza / di questa dolce vita e de l’opposta)
e vv. 106-117 (« Ché l’una de lo ‘nferno, u’ non si riede / già mai a buon voler, tornò a l’ossa ; / e ciò di viva spene fu mercede : / di viva spene, che mise la possa
/ ne’ prieghi fatti a Dio per suscitarla, / sì che potesse sua voglia esser mossa. /
L’anima glorïosa onde si parla, / tornata ne la carne, in che fu poco, / credette
in lui che potëa aiutarla ; / e credendo s’accese in tanto foco / di vero amor, ch’a
la morte seconda / fu degna di venire a questo gioco »).
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di cavalieri, e l’aguglie ne l’oro
sovr’essi in vista al vento si movieno.
La miserella intra tutti costoro
pareva dir : « Segnor, fammi vendetta
di mio figliuol ch’è morto, ond’io m’accoro » ;
ed elli a lei rispondere : « Or aspetta
tanto ch’i’ torni » ; e quella : « Segnor mio »,
come persona in cui dolor s’affretta,
« se tu non torni ? » ; ed ei : « Chi fia dov’io,
la ti farà » ; ed ella : « L’altrui bene
a te che fia, se ‘l tuo metti in oblio ? » ;
ond’elli : « Or ti conforta ; ch’ei convene
ch’i’ solva il mio dovere anzi ch’i’ mova :
giustizia vuole e pietà mi ritene ».

(vv. 76-93).

Il passaggio si apre con un verbo dicendi, che segnala contemporaneamente il soggetto vedente e la sua autorevolezza decifratoria, prefigurando la struttura dialogica delle terzine seguenti.
Proprio a proposito dell’episodio di Traiano contenuto nel Purgatorio, Nicoló Mineo ha potuto individuare quattro forme di utilizzo dei verbi dicendi, come delimitatrici dello spazio del dialogo,
che trova così quell’isolamento dall’insieme necessario a renderlo
significante : il verbo dicendi può, infatti, 1) o anticipare il discorso
diretto ; 2) oppure collocarsi nel corpo del discorso diretto, interrompendolo ; 3) ovvero apparire dopo il discorso diretto ; 4) o, infine, essere sottinteso. 1 Pur non mancando la prima delle forme
individuata da Mineo (« La miserella intra tutti costoro / pareva
dir » ; « ed elli a lei rispondere »), la forte predilezione, nel corso
del dialogo, per l’ultima delle modalità dona al succedersi delle
battute la velocità necessaria alla condensazione della vicenda e
all’icasticità del messaggio. I versi assumono l’aspetto di una vera e propria sceneggiatura, in cui le movenze dialogiche si alternano con la sola indicazione del personaggio parlante effettuata
1 Nicolò Mineo, Per un’analisi della struttura significante del dialogo nella Divina commedia, « Letture Classensi, xvii, 1988, pp. 9-21 ; poi in Idem, Dante : un sogno
di armonia terrena, ii, Torino, Tirrenia, 2005, pp. 263-274.
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attraverso l’introduzione di un pronome personale o dimostrativo : « e quella », « ed ei », « ed ella », « ond’elli ». Nel suo commento,
Sapegno individua in questa struttura la presenza di un modulo
di matrice virgiliana : « At ille …, illa autem ». Pur non negando
la possibile influenza di quello che fu, senza alcuna possibilità di
smentita, il maestro latino di Dante, a noi sembra, tuttavia, che vi
si possa individuare anche un influsso proveniente dalla paratassi
tipica delle origini, 1 che, in fondo, costituiva la forma dei volgarizzamenti e dei testi mediolatini che avevano tramandato, fino a
Dante, la leggenda di Traiano. 2
A confermarlo subentra anche la presenza dei diminutivi, di
matrice popolare, che designano la donna (« una vedovella », « La
miserella ») e che, mentre denotano la piccolezza della ‘femina’
di fronte all’imperatore, nel contempo, come sembrano adombrare le stesse parole del commento di Benvenuto da Imola,
l’isolano dallo sfondo della folla armata (« Dolor faciebat eam
audacem inter strepitus legionum armatorum »), testimoniando la simpatia che traspare dalla considerazione dello spettatore
primo. D’altra parte, questa situazione narrativa è accentuata,
come già segnalato da Anna Maria Chiavacci Leonardi, 3 dalla
presenza di due dittologie sinonimiche che designano rispettivamente la vedova e l’« intorno » : « di lacrime atteggiata e di dolore », dittologia chiamata ad accentuare l’immagine della sofferenza del singolo e che prelude alla successiva « calcato e pieno »,
che, al contrario, incrementa l’impressone di affollamento e di
ressa intorno ai due interlocutori, sebbene Dante, a differenza
di quanto afferma Benvenuto da Imola, colleghi lo scenario della cavalleria dispiegata per la partenza a Traiano e non alla vedovella.
1 A tal proposito doverosi i rimandi a Giovanni Nencioni, Parlato-parlato,
parlato-scritto, parlato-recitato, « Strumenti critici », x, 1976, pp. 1-56 (poi in Idem,
Di scritto e di parlato. Discorsi linguistici, Bologna, Zanichelli, 1983, pp. 126-179) ;
a Maurizio Dardano, Lingua e tecnica narrativa nel Duecento, Roma, Bulzoni,
1969 ; e, infine, a Cesare Segre, Lingua, stile e società. Studi sulla storia della prosa
italiana (1974), Milano, Feltrinelli, 1991.
2 Cfr. qui il paragrafo successivo.
3 Dante Alighieri, Purgatorio, cit., pp. 291 e 305 n. ai versi 78 e 79.
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Entrambe le dittologie producono un effetto di esaltazione e
di messa in evidenza della situazione “sentimentale” della scena,
secondo quanto accade anche con la similitudine « come persona
in cui dolor s’affretta » che, attraverso la personificazione del sentimento che agita la donna, caratterizza ulteriormente lo stato
d’animo della vedova, attribuendo ad esso l’impazienza, metodo stilistico che certamente rappresenta uno dei tratti tipici, in
accordo con le più autorevoli letture del testo dantesco – da Sapegno a Petrocchi, a Chiavacci Leonardi – dello stile concreto e
drammatico dell’autore.
L’« alta gloria / del roman principato » « storïata » nel marmo
biancheggiante prende dunque avvio dall’immediata introduzione dei due personaggi principali e con la definizione del loro reciproco rapporto di potere, rapporto che si stabilisce per contrasto
partendo da quello del personaggio di grado inferiore : la « vedovella li era al freno, / di lagrime atteggiata e di dolore », cioè ai
piedi dell’imperatore. Si coglie, sempre per contrasto, anche la
postura di Traiano che sarà a cavallo, cioè al di sopra della donna.
Lo spazio fisico occupato dai due (alto/basso) è simbolo dello
scarto gerarchico che intercorre fra i personaggi.
Segue la descrizione dello sfondo che introduce, senza nominarlo, il tema della guerra, ovvero della partenza per la guerra,
fondale i cui caratteri (la presenza di numerosi uomini, le insegne
recanti le aquile in campo d’oro), se da una parte sottolineano
ancora una volta, indirettamente, lo statuto di Traiano (potente, regale, imperatore), dall’altra accentuano l’isolamento (reale
e metaforico) rispetto al contesto di potere da parte della donna, che infatti subito dopo appare « miserella intra tutti costoro ».
Notiamo anche come Dante riesca a dare allo sfondo la staticità
che permette alla coppia protagonista di essere messa in rilievo :
l’unico elemento che prefigura il movimento sono i vessilli, ancora una volta, proprio perché adornati da aquile in campo d’oro,
simbolo dell’impero.
A questo punto si dispiega il dialogo, prodotto dalla mediazione della parola del poeta, che si fa interprete delle immagini, riproducendo attraverso la propria voce narrante le sensazioni visive stimolate dalla rappresentazione marmorea (« pareva dir »)
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L’alternanza ordinata delle battute, così generata, contrappone
due necessità individuali e singolari : quella della vedova, volta a
conseguire la propria vendetta, e quella di Traiano, preoccupato
di conservare il proprio merito. Il punto di vista della donna viene espresso dalla domanda : « L’altrui bene / a te che fia, se ‘l tuo
metti in oblio ? », quesito che non a caso si colloca circa a metà
del dialogo e prelude all’inevitabile vittoria su Traiano. A sottolinearla interviene il motto finale che scioglie la vicenda e introduce accanto al concetto di umiltà, che il bassorilievo è chiamato
ad illustrare, altri due valori fondamentali nell’universo dantesco,
quello della giustizia e quello della pietà.
Giustizia e pietà « ritengono » Traiano, cioè lo trattengono, lo
fermano. È, dunque, la stasi, l’immobilità, che è metafora del valore universale dell’exemplum – pur nell’individualità dei personaggi di cui si narrano le vicende – a suggellare l’episodio. Ed in
effetti lo dimostrano anche i legami realizzati da alcune parole
collegate in rima. La sequenza « vendetta :aspetta :affretta » contrappone l’ardente desiderio di vendetta della donna all’attesa a
cui Traiano vorrebbe condannarla. L’imperatore vorrebbe cioè
imporre una stasi “sentimentale” alla vedova, mentre, in realtà
la vera fretta è propria di Traiano, cui urge il desiderio della battaglia. Potremmo dire che, in un certo senso, la donna trascina
l’imperatore nella propria stasi, lo costringe alla sosta, come dimostra un’altra terna di rime, « freno :pieno :movieno », che coglie
l’agitazione dello sfondo, in cui si muovono i corpi pressati dei
soldati e i vessilli agitati dal vento, mentre rappresenta la vedova
e Traiano inchiodati al centro della scena, presso il cavallo.
La « miserella » impone a Traiano il suo destino, lo tramuta in
exemplum grazie alla dimora, alla possibilità che il tempo si traduca nell’universalità del gesto destinato ad essere tramandato nella
memoria. Le parole in rima alla fine del passaggio, « bene :convene :ritene », suggellano l’inevitabile accettazione del proprio destino : al fantasma del merito da altri conseguito (quel bene è altrui,
non di Traiano), l’imperatore s’inchina alla donna, ‘consente’ al
suo desiderio e si ferma. Potremmo dire che l’umiltà di Traiano
si è data nell’aver accettato che la propria esemplarità risiedesse
in una dis-trazione dai supremi compiti dell’imperatore, nell’aver
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anteposto l’ascolto per una donna di infima condizione al richiamo altisonante della guerra, gli alti meriti che gli sarebbero derivati dalle audaci conquiste all’applicazione quotidiana della legge
in un caso di criminalità comune. Traiano non sarà ricordato per
le sue riforme o per le sue campagne militari, ma per la forma
attiva del suo potere : l’esercizio umilmente democratico della
giustizia. Proprio per questo più che l’equità dell’imperatore, se
ne esaltano la facilitas e l’humilitas, come sottolinea il commento
di Benvenuto da Imola, che, infatti, contrappone l’altissimus princeps alla muliercolam plorantem. Ma qui ci piace ricordare, come
segnalato da Roberta Cella, 1 che già il più antico commentatore
della Commedia, Jacopo della Lana, afferma che l’umiltà di Traiano risiede nella sua capacità di conformare il proprio volere a
quello di una vedova, 2 e cioè di accettare l’insegnamento anche
da un exemplum di umili origini, a testimonianza della forte corrispondenza fra l’atmosfera narrativa e le finalità di questo passaggio del Purgatorio con lo spirito esemplare di tanta letteratura e
cultura medievale. La giustizia resa dal successore non assolverà
Traiano dal reato di non aver adempiuto a un dovere che è suo,
ora, e non soffre transazioni e dilazioni. La suprema umiltà di
Traiano è nell’avere accolto questa altissima e severa lezione da
una povera donna.
Ci troviamo dunque di fronte ad un passo quasi sceneggiato
(non a caso si uniscono raffigurazione e sua traduzione in parole,
vedere e parlare, visio e locutio), di icastica rapidità, grazie anche
all’incalzante successione delle battute dialogiche, caratteristiche
e consacrate dalla tradizione, cui Dante guarda, evidentemente,
con rispetto. 3 L’auctor ha, come al solito, vivacemente addensato
il dialogo, chiarendo, nel contempo, nell’ultima battuta di Traiano, il valore e il significato morale dell’intero episodio.
1 Roberta Cella, Centralità politica della Giustizia in Dante, in Studi per Umberto Carpi. Un saluto da allievi e colleghi pisani, a cura di Marco Santagata, Alfredo
Stussi, Pisa, ets, 2000, pp. 271-289.
2 Commedia di Dante degli Allagherii col commento di Jacopo della Lana bolognese,
a cura di Luciano Scarabelli, ii, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1866,
3 Vedi qui paragrafo successivo.
p. 111 (Prologo a Purgatorio, x).		
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Infine un’osservazione sulla “durata narrativa” della rappresentazione dantesca relativa alla figura di Traiano : il bassorilievo è
descritto in ventiquattro endecasillabi complessivi. Le tre scene
sono dunque tradotte attraverso la parola poetica in un crescendo, 1 che ricorre via via sempre di più al meccanismo di tradurre la
sonorità legata al marmo. L’amplificatio dell’esempio di Traiano
rispetto ai due precedenti è infatti ottenuta con l’inserimento di
un vero e proprio dialogo, che nell’esempio di Maria, ad apertura
del trittico, si limita al ricordo del dettato biblico.
3. Aspetti intertestuali :
le fonti e il riuso dantesco
Ricorda Anna Maria Chiavacci Leonardi che l’ « episodio qui raffigurato […] si ritrova, quasi identico nella forma, in più altri testi
certamente noti a Dante […]. A quale di essi Dante attingesse,
non si può […], né è utile, stabilire ». 2 E Carlo Delcorno afferma :
È difficile giungere a conclusioni stringenti quando si studino isolatamente gli esempi danteschi, poiché la tecnica contaminatoria e il genio innovatore del poeta hanno deliberatamente confuso i contorni dei
suoi modelli. Così per l’esempio di Traiano, il quale per ampiezza e abbondanza di particolari sembra prestarsi ad una precisa identificazione
delle fonti, non è stato possibile giungere a conclusioni universalmente
accettate ; e di volta in volta, a seconda dei dettagli narrativi presi in
considerazione, si sono indicati diversi modelli. 3

Pur tuttavia ci sembra necessario riattraversare il formarsi dei termini della leggenda di Traiano, non tanto per tentare di individuare la fonte diretta, quand’anche ci sia stata, quanto piuttosto
per ristabilire gli elementi di un’enciclopedia diffusa che, questa
sì, ha sicuramente costituito parte dei materiali su cui l’autore ha
potuto esemplare la propria narrazione.
1 Vedi anche Carlo Delcorno, Exemplum e letteratura, cit., p. 201, anche se
con delimitazioni e lunghezze diverse : « Gli esempi di umiltà, in particolare, sono
lentamente accarezzati dall’occhio del poeta, che si sposta in modo da apprezzare le parti, i dettagli delle sculture, con la lentezza e l’attenzione di un conosci2 Dante Alighieri, Purgatorio, cit., p. 304, n. al verso 76.
tore ».
3 Carlo Delcorno, Exemplum e letteratura, cit., pp. 204-205.
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Com’è noto fra di essi non possono essere annoverati né il Panegiricus Traiano Dictus di Plinio il Giovane, che venne riscoperto
nel 1433, né la corrispondenza tra Plinio stesso e Traiano, rinvenuta nel tardo Quattrocento. Come precisa Manlio Pastore Stocchi, nella voce relativa a Marco Ulpio Traiano dell’Enciclopedia
dantesca, restava solo il ricordo della clemenza e della giustizia
dell’imperatore contenuto in compilazioni tarde e vulgate, come
il Liber de Caesaribus di Aurelio Vittore (xiii, 8) o l’anonima Epitome de Caesaribus (xiii, 9), 1 compilazioni che sono all’origine della
leggenda diffusasi nei secoli successivi, grazie anche al più antico
documento da noi posseduto. Si tratta di un passo interpolato
della Vita S. Gregorii Magni di Paolo Diacono, nel quale si racconta
come san Gregorio, appresa la notizia dell’atto di giustizia compiuto dall’imperatore nei confronti della vedova, ne fosse commosso e pregasse Dio affinché concedesse all’anima di Traiano di
tornare in vita il tempo necessario per convertirsi ed essere salvato. Non essendoci nel testo alcun riferimento a fonti orali o scritte che san Gregorio possa aver utilizzato per venire a conoscenza dell’episodio della vedova, appare probabile, secondo l’ipotesi
avanzata da Pastore Stocchi, che il santo abbia interpretato, nel
senso dell’aneddoto, alcune raffigurazioni scultoree della vita di
Traiano osservate, forse, addirittura sulla Colonna traianea, nelle quali il trionfo dell’imperatore sulle popolazioni conquistate è
rappresentato mediante la figura di una donna che s’inchina supplice e sottomessa ai piedi del sovrano. Tanto che in un’altra versione dell’agiografia di san Gregorio, opera di Giovanni Diacono
(o Imonide), risalente al ix secolo (Vita di San Gregorio, iv, 41),
seguendo uno spunto da Dione Cassio (xix, 5), l’episodio della vedova ritorna semplicemente alla memoria del santo, vedendo le
sue immagini scolpite nel foro, « sicut a prioribus traditur », senza
alcuna ulteriore indicazione relativa alle fonti.
Immune da ogni curiosità circa le modalità attraverso le quali
san Gregorio sia venuto a conoscenza dell’episodio della vedova,
1 Manlio Pastore Stocchi, Traiano, Marco Ulpio, in Enciclopedia dantesca,
v, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana-Fondazione Treccani, 1976, pp. 685686.
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Giovanni di Salisbury introduce l’aneddoto, in forma parzialmente diversa, nel suo Policraticus (v, 8, sec. xii) e questa versione, attraverso Elinando e Guglielmo Bellovacense, rifluisce da un lato
nello Speculum Historiale, terza parte dello Speculum Maius di Vincenzo di Beauvais (xi, 46 – xxiii, 22), che, come è noto, costituisce la fonte diretta dei Flores historiarum di Adamo di Clermont,
volgarizzati, tra il 1271 e il 1275 dall’anonimo compilatore dei Fiori
e vita di filosafi e d’altri savi e d’imperadori (n. xxvi), da cui deriva
anche la forma della leggenda tràdita da Novellino. Dall’altro lato,
giunge alla Legenda aurea di Jacopo da Varazze.
Si fissa in questo modo uno schema narrativo che costituirà la
forma canonica della tradizione della leggenda di Traiano 1 e che
dà conto delle due parti distinte, elaborate sicuramente in ambienti ed età diverse, che costituiscono il passo nell’agiografia di
san Gregorio : quella relativa all’aneddoto della giustizia concessa
alla vedova e quella del passaggio dall’inferno al paradiso per intercessione di Gregorio Magno.
Anche se rimane difficile dire con sicurezza quale fonte Dante
avesse presente, la dicotomia narrativa tradizionale della leggenda di Traiano è ben presente all’autore, che, come abbiamo visto,
vi costruisce due diversi episodi, l’uno conservato nelle sculture
che adornano la prima cornice del Purgatorio e la seconda in Paradiso xx, 106-107, tanto più che egli avrebbe potuto ritrovare la
memoria dell’esemplarità di Traiano anche nel suo amato Tommaso d’Aquino, il quale accetta per buona la leggenda, soprattutto nella parte secondo cui le preghiere di Gregorio ottengono che
Traiano fosse riportato in vita per pochi minuti, così da convertirsi al cristianesimo : « Quod [Traianus] precibus beati Gregorii ad
vitam fuerit revocatus et ita gratiam consecutus sit, per quam remissionem paccatorum habuit et per consequens immunitatem
a poena » (Summa theol., iii suppl., q. lxxi, art. 5).
Ma per cogliere a pieno l’operazione condotta da Dante, diamo uno sguardo alle versioni narrative cui avrebbe potuto attingere, al fine di stabilire, per quanto possibile, la misura del
1 Cfr. Gaston Paris, La légende de Trayan, cit. e poi Michele Barbi, La leggenda di Traiano, cit.
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prestito intertestuale e del riuso operati dall’autore, 1 se non altro
rispetto agli elementi trasmessi dallo schema tradizionale della
leggenda.
Come accennato, l’episodio di Traiano costituisce il numero
xxvi dei Fiori e vita di filosafi e d’altri savi e d’imperadori. 2 La vita
si inaugura con una dichiarazione di massima (« Traiano fue imperadore molto iusto ») che introduce il tema principale : quello
dell’equità. Segue la situazione iniziale che, in pochi passaggi, descrive la condizione dell’imperatore (in partenza per la guerra) e
la richiesta della donna, « molto teneramente » espressa in discorso indiretto, mentre ella gli afferra il piede e piange. Ma l’azione
della « femina » non si limita agli atti appena descritti. A Traiano
che l’assicura, procrastinando il suo atto di giustizia (« Io ti sodisfarò quand’io reddirò »), la vedova oppone un lungo discorso, in
forma diretta, in cui analizza ogni alternativa possibile alla scelta prefigurata dall’imperatore, avvalendosi di auctoritates provenienti dal buon senso e dalla saggezza popolare :
E quella disse : « E se tu non riedi ? »
E quelli rispose : « El successore mio ti soddisfarà ».
E quella disse : « E io come ‘l so ? E pognamo ch’elli ‘l faccia ; a te che
farà se quello altro farà bene ? Tu mi se’ debitore e secondo l’opere tue
serai meritato. Frode è non volere reddere quello che l’uomo dee. El
successore tuo a quelli ch’hanno ricevuto e riceveranno ingiuria serà
tenuto per sé. L’altrui iustizia non libera te e ben serà al sucessore tuo
s’elli liberrà sé medesimo ». 3

Quello della donna è, dunque, un attivismo dialettico, maggiore
evidentemente di quello che la fissità marmorea di una scultura
consente di rappresentare, un attivismo che, attraverso una tecnica molto simile alle divisiones praticate nella risoluzione delle
questiones in ambito accademico medievale, colpisce il cuore del
tema proposto nell’incipit del racconto, negando ogni possibile
1 Cfr sull’intertestualità e Dante gli studi di Roberto Mercuri, in particolare
Dante nella prospettiva intertestuale, « Testo & Senso », 3, 2000, pp. 75-92.
2 Fiori e vita di filosafi e d’altri savi e d’imperadori, edizione critica a cura di Alfonso D’Agostino, Firenze, La Nuova Italia, 1979, pp. 200-205.
3 Tutte le citazioni ivi, pp. 200-201.
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esistenza di giustizia nella delega di quest’ultima ad altri. Traiano
è costretto a cedere e proprio per le parole della vedova :
Per queste parole mosse lo ‘mperadore e scese da cavallo ed esaminò
incontanente la vicenda e fece iustizia e sodisfece e consolò la vedova. E
poscia salìo a cavallo e andò a la battaglia e sconfisse i nemici. 1

Il racconto prosegue narrando come san Gregorio, venendo a
conoscenza della fama di uomo giusto di Traiano, ne fece riesumare il cadavere e ebbe conferma della sua equità dall’aver trovata intatta la lingua, segno della « iustizia sua, che sempre l’avea
parlata ». 2 A questo punto il testo, seppur con varianti irriducibili
ad un’unica versione originale, 3 narra l’intercessione del santo
presso Dio, affinché Traiano possa tornare, seppur brevemente,
in vita e convertirsi al cristianesimo, in modo da salvarsi. In tutte
e tre le varianti, fornite dall’edizione critica, il santo viene punito
per la sua ardita richiesta, con l’offerta della scelta della forma
dell’espiazione : scontare dopo la morte un certo periodo di tempo in purgatorio, oppure passare infermo il resto della vita. San
Gregorio sceglie, ovviamente, quest’ultima punizione, « pensando che la pena dell’anima è troppo maggiore che quella del corpo », 4 come recita una delle varianti.
Come i Fiori e vita di filosafi e d’altri savi e d’imperadori, il Novellino riproduce lo schema narrativo che abbiamo sopra delineato,
ma con alcune piccole modificazioni. Il tema dominante è posto,
oltre che dalla rubrica che accompagna il brano n. lxix (« Qui conta
della gran iustizia di Traiano imperadore »), 5 anche dall’incipit, analogo a quello dei Fiori e vita : « Lo ‘mperadore [Traiano] fue molto giustissimo signore ». Ma la petizione di giustizia della donna
viene qui espressa in discorso diretto. La scena pone da una parte
Traiano pronto a partire « con la sua grande cavalleria » e dall’altra
1 Ivi, pp. 201-202.		
2 Ivi, p. 202.
3 Come dimostra la scelta dell’editore Alfonso D’Agostino che, rinunciando
ad individuare un possibile archetipo, affianca le une alle altre le tre versioni dei
4 Ivi, pp. 204.
principali manoscritti e/o famiglie : cfr. ivi, pp. 203-205.
5 Cito dall’edizione del Novellino presente nella Prosa del Duecento, a cura di
Cesare Segre, Mario Marti, Milano- Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 857-858.
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la « femina vedova », che avanza, lo ferma e pone la sua richiesta. 1
La posizione di Traiano, che nei Fiori e vita era esplicitamente
rappresentato a cavallo (« Essendo un die salito a cavallo » 2), viene
affidata alla deduzione del lettore che può contare, per tale operazione, sulla raffigurazione dell’atto della donna : « preselo per la
staffa ». 3 La vicenda prosegue poi con il consueto scambio di battute fra l’imperatore e la vedova, vedova che, tuttavia, espone in
maniera decisamente più succinta le proprie ragioni, ricorrendo
ad un’unica massima di ineccepibile evidenza : « l’altrui giustizia
non liberrà la tua colpa. Bene averrae al tuo successore, s’elli liberrae se medesimo ». 4 L’abbreviatio della vicenda, ottenuta con
varianti stilistico-formali e non con omissioni contenutistiche,
permane nella forma che la narrazione assume nel Novellino anche quando si dà conto sia del miracolo del ritrovamento da parte
di san Gregorio della lingua – che, come nei Fiori e vita, appare
non tornata « alla terra » e, dunque, dimostrazione di « com’era
stato giustissimo uomo, e giustamente avea parlato » – ; sia dell’intercessione presso Dio del santo a favore di Traiano che, in questo modo, viene « liberato dalle pene de l’inferno, e andòne in vita
eterna ; ed era stato pagano ». 5 Nessun accenno alla punizione che
Dio impone a san Gregorio per aver osato chiedere la salvezza di
un’anima non battezzata : a evidenziare l’eccezionalità dell’evento basta l’intervento extradiegetico del narratore, che attraverso
l’icasticità della frase conclusiva sottolinea il monstrum dottrinario, accettabile solo in virtù della giustizia divina, ben superiore e
imperscrutabile di quella umana.
La trattatistica e i manuali ad uso dei predicatori presentano,
naturalmente, un profilo più sistematico dei dati della leggenda,
già in quello che possiamo considerare il testo principe in ambito cristiano occidentale, la Legenda aurea di Iacopo da Varagine
o da Varazze, composta nei primi anni del settimo decennio del
’200, con ampia facoltà di slittamento verso i termini ante e post
quem, come i suoi editori hanno ripetutamente messo in eviden1 Ivi, p. 857.
3 Novellino, cit., p. 857.

2 Vita e fiori, cit., p. 200.
4 Ivi, p. 858.
5 Ibidem.

dante e la prosa italiana antica

31

za nel corso del tempo. Il capitolo De Sancto Gregorio (xxiii) 1 colloca nel paragrafo 43 l’episodio della « femina vedoa », con uno
schema simile a quello dei conti che abbiamo visto in precedenza, direttamente o indirettamente debitori, evidentemente, della
stessa fonte, che Iacopo indica con precisione : « Ioanne diacono,
el quale compose questa legenda ». 2 Un elemento di differenziazione è forse rappresentato dal dialogo fra la donna e Traiano,
dialogo in cui la vedova si sincera, al termine di ogni dichiarazione, di ottenere l’approvazione dell’imperatore :
E promettendo Traiano imperatore di vindicare se egli ritornasse sano,
li dixe la vedoa : – E chi questo mi presterà, se tu sarai morto in la bataglia ? – Dixeli Traiano : – Quello che dapoi di me impererà –. Al quale
dixe la vedoa : – E a te che gioverà, se un altro mi farà iustitia ? – Dixeli
Traiano : – Nulla, certe –. Dixe alora la vedoa : – Non è a te meglio che
tu faci a me iusticia e per questo ricevi la mercede, che questa ad altrui
la lassi ? – Alora, mosso Traiano per pietà, descese da cavallo e in quello
loco vindicò l’innocente sangue. 3

Traiano dunque consente con il ragionamento della donna, ma
l’esaudisce « per pietà ». Nella Legenda aurea la giustizia comporta la pietas e solo grazie a questo sentimento che Traiano può,
nel luogo stesso in cui è stato ostacolato dalla donna, vendicare
« l’innocente sangue ». A questo episodio di magnanimità dell’imperatore romano la Legenda aurea ne collega un altro, i cui protagonisti sono sempre una vedova e il suo figliolo, questa volta ucciso addirittura da « uno figliolo di Traiano ». La comunanza degli
elementi crea una certa con-fusione narrativa, come se si adombrasse il sospetto che fra le due vicende fosse possibile stabilire una relazione : se nell’episodio precedente non si conoscono i
colpevoli e la natura della punizione, ora la giustizia di Traiano
si materializza nell’applicazione della pena : « egli dette alla vedoa
el figliolo suo el quale facto avea questo, in luoco del figliolo de
essa vedoa ». 4
1 Cito dal volgarizzamento dell’opera pubblicato a cura di Valerio Marucci in
Racconti esemplari di predicatori del Due e Trecento, a cura di Giorgio Varanini, Guido Baldassarri, 1, Roma, Salerno, 1993, pp. 236-238.
2 Ivi, p. 237, § 47.
3 Ivi, p. 236.		
4 Ibidem (§ 44).
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Solo successivamente Iacopo ricorda l’intercessione di san Gregorio per l’anima di Traiano, omettendo completamente il miracolo del ritrovamento della lingua, e soffermandosi invece lungamente, con un’ampia disquisizione dottrinale e la citazione di
fonti e interpretazioni diverse dell’episodio, sulla forma con cui
Dio esaudisce le preghiere del santo, 1 per concludere con la pena
conseguente alle sue richieste, narrata anche attraverso alcune
dichiarazioni di Gregorio Magno stesso. 2
Giovanni Paolo Maggioni, nell’edizione da lui curata della Legenda Aurea, 3 segnala la presenza dell’episodio, anche nel Tractatus de diversis materiis predicabilibus di Stefano di Borbone e, molto
prima di lui, Michele Barbi, confrontandone le diverse redazioni
in circolazione in Toscana, ricordava che dell’esempio di Traiano
esisteva un antecedente in un volgarizzamento toscano del Breviloquium de virtutibus di Giovanni di Galles. 4 Non ci meravigliamo
dunque di trovarlo nel Quaresimale fiorentino di Giordano da Pisa
(1305-1306), 5 dove compare però solo la parte relativa alle preghiere di san Gregorio per i meriti di Traiano, prova dell’efficacia de
« l’orazioni di questo glorioso santo », che « impetrò una grazia
che·mmai né prima né poscia ebbe compagno, de la quale favella tutto ‘l mondo ». 6 La misericordia di san Gregorio è attivata
dalla vista del sepolcro dell’imperatore, elemento che consente
a Giordano da Pisa una lunga tirata sui monumenti funerari dei
romani, espressione della loro vanità « non solamente in vita, ma
ne la morte, onde faceano fare tali sepolcri e sì maravigliosi, che
costavan più ch’un grosso castello », perché « veniano de la Grecia
que’ sassi, overo de la Sardigna quind’oltre, che costava cavatura
quel sasso, e tagliatura, e recare, e rizzare, e quelle grandi cose ». 7
1 Cfr. ivi, pp. 236-238.		
2 Cfr. ivi, p. 238.
3 Jacopo da Varazze, Legenda aurea, a cura di Giovanni Paolo Maggioni, I,
Firenze, sismel-Edizioni del Galluzzo, 20072, p. 296, § 159.
4 Michele Barbi, La leggenda di Traiano, cit. Lo ricorda Carlo Delcorno,
Exemplum e letteratura, cit., pp. 204 e 221-222, nota 38.
5 Giordano da Pisa, Quaresimale fiorentino. Esempi, a cura di Guido Baldassarri, in Racconti esemplari di predicatori del Due e Trecento, cit., iii, pp. 91-93 (dalla
6 Ivi, p. 91.
predica n. 344, Il miracolo di Traiano).		
7 Tutte le citazioni ivi, p. 92.
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Si torna così alla pietra, eternatrice della memoria, simbolo e segno delle azioni perennemente memorabili, a monito e ammaestramento dell’uomo. La voce del predicatore segnala l’immagine che ha funzionato da supporto al ricordo e che ha trasformato
la figura di Traiano in exemplum, attivo nel passato, nel presente e
nel futuro, nel rispetto della finalità universale degli accadimenti
del mondo, concertati dalla sapienza e dalla conoscenza divina :
Dio è il garante ultimo dell’esemplarità di ciò che è accaduto, accade e accadrà, l’auctor per eccellenza.
In questo contesto culturale e narrativo, dominato dalla dimensione esemplare e dalla finalità didascalica, si colloca anche la ripresa da parte di Dante della leggenda di Traiano. Già Delcorno
segnalava, ancorché sbrigativamente, che :
Canone fondamentale dell’esempio è la brevitas, che fa del racconto
un microtesto in sé conchiuso, e come incastonato in un insieme più
ampio ; e da questa poetica della concisione deriva la possibilità e la
tendenza all’accumulo degli esempi […] e quindi l’uso di stereotipi,
insistentemente impiegati nelle formule di introduzione del racconto.
Sono procedimenti retorici che Dante non trascura, ma rinnova, variandoli in modo imprevedibile. 1

Dunque, come è apparso evidente anche dalla nostra analisi,
nella ricostruzione dell’exemplum Dante rispetta la regola stabilita dalla forma retorica per eccellenza della narratio brevis,
secondo quanto già indicato da Lausberg nei suoi Elementi di
retorica, 2 vale a dire la percursio, che si colloca nell’area della detractio. Ha riassunto di recente con molta chiarezza Bice Mortara Garavelli :
Percursio è parola latina dal significato trasparente. Si connette a percurrere « attraversare correndo ». È un racconto che « corre » veloce : una
scorsa, appunto, su argomenti che vengono solo indicati o trattati per
sommi capi. Ne risulta una rassegna rapida ed essenziale di fatti e avvenimenti, spesso introdotta da formule […].
1 Carlo Delcorno, Exemplum e letteratura, cit., p. 201.
2 Molte le edizioni degli Elementi di retorica (1949) di Heinrich Lausberg : si veda da ultimo Bologna, il Mulino, 2002.
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Nella sua forma migliore la percursio è un racconto ridotto all’essenziale, è una sintesi brillante e incisiva. 1

Nel tradurre l’immagine in parola, nel rendere il visibile parlare, l’autore persegue quindi la modalità del detrarre, collocando
l’eventuale amplificatio sul piano degli statuti dei personaggi e
l’eliminazione su quello dell’azione. In particolare i dati scenografici si ricollegano, non a caso, al ruolo imperiale di Traiano,
il quale, in quanto imperatore romano, appare a Dante investito
del potere divino in terra.
Altro tratto piuttosto diffuso nella letteratura italiana antica di
matrice esemplare è l’accentuazione del contrasto, effetto che qui
Dante ottiene linguisticamente, per esempio, attraverso i diminutivi che connotano la vedova o, al contrario, attraverso la rappresentazione della regalità di Traiano mediante la caratterizzazione
dello sfondo ottenuta con i complementi di materia. Così egli segnala l’eccezionalità della situazione, adombrando contemporaneamente il valore culturale e topologico della contrapposizione
alto-basso.
Alla presenza del discorso indiretto, che compare parzialmente
anche in fonti come i Fiori e vita o il Novellino, Dante contrappone
il ricorso sistematico al dialogo, ancorché reso dalla mente del
poeta. Il procedimento ottiene un triplice risultato : dona velocità
alla narrazione, altro carattere tipico degli exempla ; consegue un
maggiore coinvolgimento emotivo del lettore ; ottiene, per quanto
possibile, un effetto di verosimiglianza. Ad accentuare velocità e
fondatezza inesorabile della posizione ideologica della vedova
contribuisce anche l’assenza di ogni frase che dichiari sagge e
giuste le osservazioni della donna, come pure avveniva nel passaggio della Legenda aurea, con la tradizione della quale tuttavia il
brano del Purgatorio ha in comune un tratto molto importante, e
cioè, il riferimento esplicito alla pietà di Traiano (« mosso Traiano
per pietà »), che manca, per quanto è dato sapere, nel ramo rappresentato dai Fiori e vita e dal Novellino e che rappresenta, come è
1 Bice Mortara Garavelli, Il parlar figurato. Manualetto di figure retoriche,
Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 82.
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noto, una virtù particolarmente cara a Dante, che, in effetti suggella con essa la fine dell’episodio. È la pietas, infatti, insieme alla
giustizia, a dominare nella chiusa del discorso di Traiano, che è
costituita da un vero e proprio motto (« giustizia vuole e pietà mi
ritene »), secondo un modulo stilistico, ancora una volta, caro alla
prosa narrativa antica, come accadeva, per esempio, proprio per
la leggenda di Traiano nel Novellino, sebbene con contenuti diversi, esemplati probabilmente su un passaggio del testo agiografico
di Giovanni Imonide : « Tunc Traianus, ratione pariter et pietate
commotus equo discendit ».
L’impossibilità di ritrovare la fonte diretta, utilizzata da Dante,
risiede probabilmente nella qualità del riuso attuato dall’autore,
che sembra prendere contemporaneamente dalla tradizione narrativa, diciamo così, laica e da quella agiografica, attuando una
commistione in grado di rispondere al funzionamento migliore
del meccanismo narrativo, cioè alle sue finalità poetiche, e agli
intenti didattici di tipo filosofico-dottrinale, vale a dire al sistema
dei valori di cui la Commedia è portatrice.
Proprio per questo il dovere cui Traiano cede nel racconto del
Purgatorio, vale a dire il consentire a vendicare il sangue innocente, è sufficiente ad adombrare e sancire la giustizia dell’imperatore, qualità che non ha bisogno, in tutta la Commedia di
nessun’altra attestazione di esistenza relativamente alla figura
di Traiano. Nessun riferimento al ritrovamento miracoloso della lingua intatta, nessun ulteriore episodio di equità servono a
Dante per sancire l’esemplarità di Traiano, la quale si risolve nella sua umiltà pietosa, rinviando all’esemplarità di san Gregorio
la risoluzione in Paradiso di qualsiasi altra questione dottrinale.
Sarà, infine, un caso che il primo degli esempi tratti dal “libro
popolare” della predicazione coinvolga e rimandi in qualche misura proprio a quel san Gregorio cui si deve il canone dei sette
vizi capitali ?
Dante attua, dunque, una lettura nuova della leggenda agiografica ed esemplare dell’imperatore romano, che, come sottolinea Manlio Pastore Stocchi, nella voce Traiano dell’Enciclopedia
dantesca, è « priva di qualsiasi inflessione mirabilistica e leggenda-
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ria e caratterizzata dalla rigorosa nettezza del tracciato storico e
dottrinale ». 1
Ma vorremmo aggiungere un’ulteriore, quand’anche marginale e forse non completamente autorizzata, riflessione. Ci sembra, infatti, che il tema della pietra e della figura in essa impressa come attivazione della memoria e dell’esemplarità, da tutti i
commentatori posta al centro del trittico di canti x-xii del Purgatorio, proietti il proprio fantasma sull’intero episodio, come sulla
forma tradizionale della leggenda : san Gregorio è impressionato
dai marmi che celebrano la grandezza e la giustizia di Traiano,
o dal suo sepolcro o da entrambi contemporaneamente (qui le
versioni si sovrappongono e si confondono). Dante crea un ambiente in cui marmi (canto x) e pietre, simili a quelle funerarie
(canto xii), con le immagini in esse raffigurate, impongono il
ricordo delle storie, tra le quali è racchiusa la figura di Traiano.
La memoria o l’interpretazione dell’exemplum, poco importa in
questo caso, è attivata mediante lo stesso medium codicologico,
attraverso segni iconici analoghi a quelle immagini che tanta parte avevano nella predicazione e nella trasmissione del messaggio
dottrinale cristiano durante il xiii e il xiv secolo. 2 San Gregorio,
come Dante, assiste a una delle forme principali di quella che
è stata definita la predicazione diffusa medievale, quella declinazione dell’insegnamento attraverso l’innesco della memoria
dello spettatore e/o dell’ascoltatore, nello stesso tempo proprietario di un’enciclopedia che si riattiva e si incrementa via via, attraverso la visione e l’ascolto, proprio come capita nel passaggio
del Purgatorio, in cui, come abbiamo avuto modo di constatare,
vista e udito, talvolta in unione con l’olfatto, tendono ad operare
congiunti.
Certo è difficile, forse impossibile dimostrare che da questo
spunto agiografico l’autore sia rimasto colpito, a tal punto da fare della pietra forma della punizione e strumento di meditazione,
nonché di apprendimento, cui sono esposti i superbi nella prima
1 Manlio Pastore Stocchi, Traiano, Marco Ulpio, cit., p. 686.
2 Cfr. Lina Bolzoni, La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini
a Bernardino da Siena, Torino, Einaudi, 20092.
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cornice del secondo regno e le altre anime purganti nel resto delle balze della sacra montagna. Tuttavia il ruolo centrale assegnato all’arte dell’immagine scolpita nella pietra, quand’anche dal
migliore e massimo degli artisti, sembra creare un suggestivo e
significativo riecheggiamento, che contemporaneamente impone la necessità della mediazione decifratoria del poeta. In questo
senso abbiamo cercato di ricostruire l’operazione effettuata da
Dante sui dati tradizionali, complessivamente intesi, della leggenda di Traiano, proprio al fine di dimostrare le modalità con
cui la regia stilistica e narrativa dell’autore attua il proprio ruolo
di trasmissione dell’exemplum, quale mediatore fra l’artefice divino e la conoscenza umana.
Secondo quanto già affermato da Francesco Tateo nel 1966, la
struttura logica e gli elementi espressivi del canto x dimostrano
« che il poeta, meditando sull’umiltà, ha rappresentato se stesso
stupito, di fronte al miracolo dell’arte divina […], esempio ‘tipico’ del limite che ci divide dall’eterno […]. E il poeta è ricorso alla
parola sapendo di non poter […] riprodurre il miracolo » : l’exemplum è valso innanzitutto per sé, evidenziando un atteggiamento
che spiega gran parte del senso dell’inesprimibile che caratterizza
lo stile della Commedia. 1
Quarant’anni più tardi, sulle pagine della stessa rivista, Michelangelo Picone 2 sembra rispondere che sì, Dio è l’artefice
delle sculture ed esse sono la prova più alta della divina mimesi.
Ma Dante a sua volta compie la traduzione poetica di un’opera
prodotta dalla mano di Dio. Se tutte le arti umane sono imperfette, la parola del poeta, che media fra l’opera di Dio e l’umile
fedele – come la parola della preghiera presso Dio stesso e come
le parole della vedovella che hanno potuto fermare l’imperatore – permette agli actores degli eventi di divenire modello, all’autor di agire sul processo di salvazione dell’uomo e del singolo.
In effetti Dante, come Petrarca e Boccaccio, quando « parlano
di pittura o scultura, vogliono in realtà parlare di letteratura e
1 Francesco Tateo, Teologia e arte nel canto x del Purgatorio, cit., p. 73.
2 Michelangelo Picone, Dante nel girone dei superbi, cit.
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poesia, svolgono cioè una riflessione metatestuale sulla propria
arte ». 1
In ciò risiede, secondo noi, uno dei tributi più significativi a
quella parola che tanto valore ebbe – in forme diverse, ma in parte anche sovrapponibili – all’interno della letteratura agiografica
e novellistica del xiii e xiv secolo e sulla comune matrice esemplare. E questo ci sembra uno dei legami più interessanti di Dante
con la prosa italiana antica, che diviene così davvero un visibile
parlare.
1 Ivi, p. 97.
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Monica Cristina Storini*

POTERE DELLA PAROLA,
PAROLA DEL POTERE:
UN ATTRAVERSAMENTO DEL
DECAMERON

1. Parola e potere nel Decameron
Che abbia senso parlare per il Decameron di celebrazione del
“potere della parola” è un dato difficilmente controvertibile, almeno
da quando l’espressione è stata utilizzata in un noto saggio di Giorgio Bárberi Squarotti, dedicato al capolavoro boccacciano e pubblicato nel 19831. E lo è ancora di più quando si faccia attenzione,
come ha fatto più recentemente e opportunamente Nunzio Zago,
non solo al ruolo che nella silloge riveste la forma del motto, oppure
al “risvolto metanarrativo”, cioè alla lingua della “novella, il nuovo
genere letterario al quale il ‘fiorentino’ Boccaccio assegna un compito di ricreazione psicologica e rifondazione morale”, ma anche ai
“casi in cui la parola mostra delle défaillances o si renda opportuna,
comunque, una qualche forma di ‘reticenza’”, reticenza che andrà
anch’essa contemplata e compresa tenendo conto delle peculiarità
proprie della “‘situazione’ decameroniana”, all’interno della quale
il narratore di primo grado non vuole proporre l’esemplarità della
propria vicenda, quanto piuttosto: “suggerire, rispetto al passato,
una nuova “misura” umana, nuove modalità di comportamento”2.
La parola ha il potere di ricostruire e cementare – come più
volte è stato indicato dalla critica – una nuova comunità, di trac*
1
2

Sapienza Università di Roma
G. Bárberi Squarotti, Il potere della parola. Studi sul Decameron, Federico e
Ardia, Napoli 1983.
N. Zago, La parola reticente nel Decameron, in Id., La parola reticente nel
Decameron e altri saggi, Salarchi Immagini, Comiso (RG) 2000; ora in Id.,
Dante e Boccaccio, Euno Edizioni, Leonforte (EN) 2013, pp. 67-81. Le citazioni sono a pp. 67- 69.
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I linguaggi del potere

ciare le qualità della civilitas successiva alla peste, di stabilirne
la misura e le leggi di comportamento, vale a dire, in un certo
senso, di declinare i valori, le norme, gli istituti e le istituzioni
della società novella. L’“epopea dei mercatanti”3 è, infatti, senza alcun dubbio, innanzi tutto l’espressione della richiesta – autorevole e legittima – di una forza economica, sociale, politica
a conseguire – e a veder riconosciuto – il potere che le spetta,
a produrre la cultura attraverso cui dare vita alla propria autonarrazione, a generare una lingua che le sia più propria, anche
quando questo comporti, almeno in parte, riformulare o meglio
precisare valori aristocratici precedenti4.
In altri termini, il potere della parola genera una parola di potere:
una letteratura, cioè, che, attraverso uno specifico linguaggio – una
regola compositiva, una forma sintattica, lessicale, retorica –, stabilisca i termini entro i quali il nuovo potere possa delineare la propria
identità e i propri confini. È anche questo il suo privilegio.
Ma i privilegi propri della letteratura, secondo l’universo tracciato da Boccaccio, come sottolinea ancora una volta Zago, non
sono illimitati: hanno un termine, prevedono – anzi necessitano –
un rientro nella realtà dei fatti, in quello che Asor Rosa ha definito
il “duro agone quotidiano”5, ben prima che la causa scatenante
l’allontanamento – il dispiegarsi della pandemia pestilenziale –
sia venuta meno, come traspare chiaramente dalle parole di Dioneo che chiudono il Decameron6. Precisa Zago: “La “commedia
umana”, insomma, di cui il capolavoro di Boccaccio è, in Europa,
il primo grande resoconto, non può prescindere dal “negativo”,

3
4

5
6

Imprescindibile il rinvio a V. Branca, Boccaccio medievale e nuovi studi sul
Decameron, Sansoni, Firenze 1990.
Continuo a pensare che un esempio particolarmente eloquente di quanto sono
venuta dicendo sia rappresentato dalla novella di Federigo degli Alberighi (V,
9): cfr. M.C. Storini, Pietro e Federigo: stereotipi e innovazioni in due “eroi”
della V giornata del “Decameron” (V, 3 e 9), in “Cuadernos de italianística
cubana”, XVII, octubre de 2016, n. 23, pp. 278-291.
A. Asor Rosa, “Decameron” di Giovanni Boccaccio, in Letteratura italiana.
Le opere, diretta da A. Asor Rosa, I. Dalle origini al Cinquecento, Einaudi,
Torino 1992, p. 506.
Cfr. G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Einaudi, Torino 1980, X,
Conclusione, 6, p. 1250.
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non può rimuoverlo del tutto; non solo ne è sfiorata ai due lati
estremi, ma lo presuppone continuamente”7.
La constatazione consente allo studioso di ritenere altrettanto
centrali per la comprensione del capolavoro boccacciano tutti
quei momenti in cui il potere della parola viene limitato: costringendo a tacere chi non è capace di “dire con arte” o chi vorrebbe indulgere a contenuti eccessivamente licenziosi – cioè,
oltre la misura consentita –; subordinando la parola alla forza
restrittiva della realtà; utilizzando il silenzio come strumento
d’inganno; o, infine, cedendo alla vera e propria reticenza laddove si sfiora la misura del sacro. Dolore e piacere, libertà e
norma, salute e malattia, vita e morte, parola e silenzio debbono necessariamente convivere in quanto estremi all’interno dei
quali si dispiega la condizione umana.
Tale convivenza degli opposti, così come il legame imprescindibile di potere e parola, non possono non far affiorare alla
mente le riflessioni che Michel Foucault ha sviluppano negli
anni Settanta-Ottanta del secolo scorso8. Troppo noto il suo
pensiero per tentarne una pur sommaria descrizione. Richiamerò solamente tre aspetti che mi sembrano particolarmente
utili e significativi per il discorso che vorrei sviluppare.
Il primo, che potremmo considerare un vero e proprio assioma posto a fondamento dell’intero pensiero foucaultiano a
riguardo, consiste nella constatazione che il potere è ovunque,
è pervasivo, penetra ogni rapporto sociale. Proprio per questo,
ben si attaglia all’essere umano, che per sua natura è un individuo sociale, risultante delle innumerevoli relazioni all’interno
delle quali è inserito, come ad esempio quelle intercorrenti tra
componenti il nucleo familiare, tra datore di lavoro e sottoposto, tra maestro e discepolo, tra uomo e donna e così via.
Secondo elemento – reso ancora più significativo da quanto
siamo venuti fin qui dicendo – è rappresentato dal fatto che
Foucault sottolinea come il mantenimento in vita del potere sia
possibile soltanto grazie alla sua contemporanea convivenza
con la resistenza al potere stesso, cioè con il suo opposto. Anzi
la resilienza – come forse diremo oggi più propriamente – deve
7
8

N. Zago, op. cit., p. 70.
Per le quali rinvio al bell’intervento di Ilaria Possenti, nel presente volume.
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essere mantenuta in vita, per costituire quel necessario termine
di contrasto, con cui il potere possa continuamente misurarsi,
definirsi e autodefinirsi. E tale resistenza, in fondo, non è altro
che un’ulteriore forma di potere, portata spesso a ripetere i meccanismi, le strategie, le modalità di quello dominante.
Infine il filosofo sottolinea come il potere sia sapere – un
sapere –, o meglio come quest’ultimo generi il primo e come,
vicendevolmente, il primo – lungi dall’impedire il sapere – al
contrario torni a generarlo e rigenerarlo continuamente. Non
stupisce dunque il fatto che Foucault possa concepire il potere
non solo come una potenza negativa – che impone divieti, che
inibisce, che reclude, ecc. –, ma anche come possibilità e come
produttrice di discorsi che istituiscono.
Facciamo ora una semplice, banale considerazione: il Decameron pone al centro della sua rappresentazione una comunità
di individui legati da rapporti (familiari, economici, religiosi,
culturali, sentimentali, ecc.), ma prima ancora, come in tutta la
letteratura, l’autore presuppone – e nel nostro caso specifico,
esibisce volutamente – una serie di relazioni con il suo pubblico, che sono anch’esse di tipo culturale, sociale, sentimentale,
ecc. Nella relazione autoriale e all’interno della brigata alligna
dunque il potere (d’altra parte la stessa etimologia del termine
auctor ha a che fare in parte con l’autorità), e poiché entrambe
utilizzano la parola, non sarà azzardato affermare che quest’ultima diviene strumento di rappresentazione e autorappresentazione di quel potere.
Ma la domanda è: questo tentativo di fondare potere e linguaggio, potere attraverso il linguaggio e linguaggio di un potere è anche espressione di un sapere, su cui potere e linguaggio si fondano
e addita la necessità o il vantaggio di appropriarsi di tale sapere?
Proviamo a rispondere a tale domanda con un rapido attraversamento dei margini incipitari del capolavoro boccacciano,
rimandando per il momento ad altra sede le ulteriori possibilità
di estensione del tema9.
9

Su tali questioni mi riservo la pubblicazione di un saggio più esteso, che
prenda in considerazione le questioni relative alle modalità di linguaggio
tout-court dell’autorità nel Decameron (imperiale, regale, giudiziale, ma anche paterna e maritale); le forme espressive proprie delle classi dominanti
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2. Linguaggio e potere dell’auctor
Rammemorando i “piacevoli ragionamenti d’alcuno amico” e
le “laudevoli consolazioni” che, a detta dell’autore nel Proemio
dell’opera gli consentirono di vincere il “soverchio fuoco”, l’auctor
introduce un lessico ben preciso, in cui svolgono un ruolo centrale
i termini di “noia” e “refrigerio”10. Citando propriamente tale passaggio del Decameron, il Dizionario della lingua italiana di Nicolò
Tommaseo e Bernardo Bellini definisce in tal modo la “noia”: “Increscimento, Fastidio, Molestia, Disgusto, […] Rammenta Nausea
[…]. L’orig. è dubitabile; ma i sensi di Noja non sono alieni dalle
idee né di Nausea né di Nocumento”11.
Si tratta dunque di qualcosa che può certamente scaturire da
un pensiero fisso (“nella mente concetto da poco regolato appetito”12), ma che ha evidenti conseguenze a livello corporeo, come
d’altra parte – consapevolmente o inconsapevolmente – Boccaccio dimostra di voler suggerire utilizzando, per l’elisir in grado
di renderla sopportabile, la parola “refrigerio”, che, come è noto,
indica il “sollievo e ristoro che nasce dal provare, quando si è
molto accaldati, una gradevole sensazione di fresco”, vale a dire,
in prima battuta, una percezione fisica di alleggerimento di una
sofferenza carnale, solo metaforicamente e per estensione passata
successivamente a significare “sollievo, conforto di un male fisico, e più spesso spirituale”13.
Si potrebbe dire che il linguaggio utilizzato e il sistema metaforico messo in essere stabiliscano sin dalle prime parole del libro
un certo legame fra corpo – sede di dolore, colpito dalla sofferenza mentale che provoca disagio fisico – e potere della parola.
E ci sembra che tale atteggiamento prosegua anche nella scelta

10
11
12
13

(aristocratiche, borghesi o, anche, artigianali); il funzionamento dei meccanismi lessicali di supremazia dell’intelligente sul “sempio” (nella beffa) o
sul suo pari (nel motto); il controllo linguistico esercitato dal maschile sul
femminile e le eventuali forme di rivalsa di quest’ultimo, e così via.
G. Boccaccio, op. cit., Proemio, 4, p. 6.
N. Tomaseo, B. Bellini, Dizionario della lingua italiana, vol. 13, Rizzoli,
Milano 1977, pp. 14-15. Corsivi nel testo.
G. Boccaccio, op. cit., Proemio, 3, p. 6.
Cfr http://www.treccani.it/vocabolario/refrigerio (ultima consultazione:
13/01/2020).
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dei sinonimi successivi, laddove Boccaccio sostituisce il termine
refrigerio con “alleggiamento”, “sostentamento, o conforto, che
vogliam dire”14 – allo scopo di indicare il passaggio di potere dai
ragionamenti che lo hanno consolato ai racconti di cui a breve
si farà narratore attraverso i giovani della brigata –, indicando il
primo “alleggerimento”, il secondo “sostegno” e il terzo “ristoro
fisico”, spesso ottenuto attraverso il cibo.
Le espressioni appena citate sono, dunque, linguaggio di un
“nuovo” sapere che l’esperienza individuale, alimentata da una
relazione sociale (l’amicizia con i soggetti produttori di racconti),
ha messo in luce: il potere della parola che narra non è di guarire,
quanto, piuttosto, di “rendere meno pesante il disagio fisico”, producendo una momentanea sospensione della “fatica” necessaria a
sopportare il dolore.
Terzo termine/concetto indispensabile a rendere significativa la
condivisone di tale sapere è la caducità, poiché la noia ha natura
mondana e, come tale, secondo il volere di Dio, prima o poi giungerà a compimento. Il potere della parola narrata sta quindi anche
nella sua capacità di dispiegarsi linearmente in un “tempo lungo”,
arco cronologico che consente di consumare lo spazio temporale
necessario all’esaurirsi della sofferenza, impedendo contemporaneamente che – nell’interregno – prevalga il cedimento alla morte15.
L’auctor possiede tale conoscenza: sa che l’ascolto della parola
che narra è in grado di consentire la sopportazione della noia, di
affrontarla e ottenere il superamento di essa, poiché esso incide sulla percezione temporale del singolo, facendola apparire più breve,
modificandone la durata.
Da tale punto di vista non è secondario il fatto che il soggetto narrante sia sofferente o, meglio, “afflitto”, per colpa sua, cioè perché
ha provato sul proprio corpo le conseguenze della disobbedienza
ad una norma comportamentale precisa (la “misura” d’amore). È
stato detto che trattasi della struttura e del linguaggio proprio della
cosiddetta retorica del pentimento16. Ma c’è davvero un giovenile
errore da superare, misconoscendo e ripudiando la fase della vita
macchiata dalla colpa?
14
15
16

G. Boccaccio, op. cit., Proemio, 8, p. 7.
Cfr. ibidem.
Cfr. ivi, p. 10, nota 1.
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Per rispondere correttamente ai quesiti che ci siamo appena posti
è necessario ricorrere alla quarta parola/concetto di cui si sostanzia
la lingua dell’auctor e il potere che ne deriva, e che è rappresentata
dal peccato della Fortuna e dalla necessità di emendarlo, tema fortemente collegato a quello della scelta del pubblico femminile e a
quello della più forte esigenza di distrazione, nel senso etimologico
del termine, delle donne dalla sofferenza d’amore. Richiamo un po’
più ampiamente il passaggio:
E chi negherà questo [cioè l’alleggiamento o sostentamento, o conforto], quantunque egli si sia, non molto più alle vaghe donne che agli
uomini convenirsi donare? […] E se […] alcuna malinconia, mossa
da focoso disio, sopraviene nelle lor menti, in quelle conviene che con
grave noia si dimori, se da nuovi ragionamenti non è rimossa: senza
che elle sono molto men forti che gli uomini a sostenere […].
Adunque, acciò che in parte per me s’amendi il peccato della fortuna, la quale dove meno era di forza, sì come noi nelle dilicate donne
veggiamo, quivi più avara fu di sostegno, in soccorso e rifugio di quelle che amano, per ciò che all’altre è assai l’ago e ’l fuso e l’arcolaio,
intendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie che
dire le vogliamo [...]: le quali cose senza passamento di noia non credo
che possano intervenire.17

È appena il caso di sottolineare come nel brano testé citato tornino tutti i termini appena ricordati: noia, con la variante di malinconia; sostegno, con i sinonimi soccorso e rifugio, ragionamenti,
nuovi anche nelle marche “generiche” che li designano (novelle,
favole, parabole o istorie). Ma notiamo altresì come Boccaccio
precisi ora meglio il suo intendimento e come il potere della parola che racconta – e la possibilità di donare conforto da parte di chi
tale potere detiene – scaturisca – ancora una volta, ci sembra, in
accordo con quanto vorrebbe Foucault – da un sapere, anzi dalla
combinazione di più saperi.
Il primo deriva dalla modalità con cui la cultura di appartenenza ha declinato, stereotipizzandolo, il genere femminile:
sono le peculiarità “donnesche” – attentamente elencate – che
rendono più acerba la noia (presente due volte nel brano citato),

17

Ivi, 9-14, pp. 7-9. Corsivi miei.
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delineando una condizione che è imputabile alla Fortuna, e che
costituisce la sua colpa.
Il secondo è frutto della biografia dell’auctor (vale a dire dell’esito di una situazione conoscitiva che si pretende individuale) e che,
riconosciuta tale condizione femminile, attribuisce alla parola della
narrazione – nonché all’auctor che sa produrla “a regola d’arte” –
la capacità di riequilibrare gli squilibri prodotti dalla fortuna stessa, rendendo il potere ancora più autoritario e autorevole, poiché si
dispiega laddove appare più necessario. Non si tratta, dunque, di
pentimento, quanto piuttosto di rivendicazione del proprio vissuto
– della propria esperienza, anche corporea – per renderla condivisa
e condivisibile, così da trasformarla in forma di quella universale
cumpassio che apre il Proemio18. Quindi, se c’è colpa da emendare,
questa non è certo imputabile all’auctor.
3. Linguaggio e potere dei narratores
Il linguaggio del potere che abbiamo appena descritto si muove dunque all’interno di ambiti lessicali contrassegnati dalla noia,
dall’alleggiamento, dalla caducità, dal peccato della Fortuna. Non
meraviglia allora il fatto che di pochissimo si discosti da tali campi
semantici l’avvio di un’altra soglia autoriale particolarmente rilevante, l’incipit dell’Introduzione alla Prima giornata del Decameron. Mi si consenta ancora una citazione più ampia:
Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando riguardo
quanto voi naturalmente tutte siete pietose, tante conosco che la presente opera al vostro iudicio avrà grave e noioso principio, sì come è
la dolorosa ricordazione della pestifera mortalità trapassata […]. Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che a’ camminanti una
montagna aspra e erta, presso alla quale un bellissimo piano e dilettevole sia reposto […]. A questa brieve noia (dico brieve in quanto in
poche lettere si contiene) seguita prestamente la dolcezza e il piacere.19

È facile notare come lo scopo del provare la presente noia sia
proprio quello di poterla superare e che tale superamento è reso
18
19

“Umana cosa è aver compassione degli afflitti”: ivi, 2, p. 6.
Ivi, I, Introduzione, 2-6, pp. 13-14; corsivi miei.
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possibile esclusivamente dalla sua memorazione attraverso le poche lettere che la raccontano. La narrazione traghetta alla fine, termine che anche per questo fiero inizio inevitabilmente giungerà,
come arriva per tutte le cose mondane. E poiché l’attesa accresce il
piacere, la parola che rallenta e conduce – che modifica cioè la percezione della durata temporale – provoca piacere. Tuttavia, perché
abbia il potere di procurare ciò che promette, essa va normata, deve
obbedire a delle leggi, e l’autore lo fa già all’inizio del suo capolavoro, per tornare a ribadirlo di lì a poco, proprio nel centro esatto
del Decameron, con la novella di madonna Oretta (VI, 1) e con la
stessa immagine viaria che qui funge da campo metaforico e là da
ambientazione narrativa20.
Se dunque fortuna, dolore, caducità rappresentano la trinità
dominante la condizione umana e l’auctor ha il potere – agendo
all’interno di tale paradigma di realtà – di abbreviare la noia perché
conosce la parola che insegna raccontando, tale sapere/potere passa
anche alla brigata? E in che modo?
Cominciamo con il dire che la ‘situazione’ decameroniana pone
come premessa necessaria l’annientamento di ogni conoscenza e
punto di riferimento precedente attraverso il dispiegarsi della pandemia. Perché proprio questo produce la peste, voluta, lo si noti,
dalla casualità del movimento degli astri, cioè dalla Fortuna, oppure
da Dio – di cui, peraltro, la Fortuna è dantescamente ministra: il
deflagrare rovinoso di ogni sapere umano fino ad allora posseduto,
mettendo in evidenza l’insipienza degli uomini di fronte ad un flagello per il quale non c’è senno né provvedimento che valgano, se
non la veridicità attestata dalla propria personale esperienza, vale
a dire, innanzi tutto, dal potere testimoniale esercitato dall’auctor,
che diviene anche, seppur brevemente, actor21. Ogni istituzione sociale, come è noto, crolla: la deferenza filiale per i genitori e l’amore di questi ultimi per la prole, la pietà per i defunti, il rispetto per
le leggi e per le regole di comportamento che normano le relazioni
20

21

Metafora, come è noto, di matrice apuleiana. Cfr. l’ormai classico L. Sanguineti White, Boccaccio e Apuleio. Caratteri differenziali nella struttura
narrativa del Decameron, Edizioni italiane moderne, Bologna 1977, e il più
recente I. Candido, Boccaccio umanista. Studi su Boccaccio e Apuleio, Longo, Ravenna 2014.
Cfr. G. Boccaccio, op. cit., Introduzione, 16, pp. 17-18.
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fra cittadini. Ogni azione segue un “proponimento bestiale”22, cioè
una finalità che la declassa da prodotto umano a istinto animale, che
denuncia l’assenza di ogni norma di riferimento e della conoscenza
che la sostanzia. È di qui che deriva il crollo della civilitas finora
costituita.
Se la peste annienta il sapere su cui si costituisce il potere che
norma la comunità umana e se, di conseguenza, si è costretti a ripartire dal proprio individuale vissuto, appare evidente che il potere del
linguaggio che si vuole fondare è – o vorrebbe essere – nuovo, dato
che sapere, potere e linguaggio precedenti sono del tutto inefficaci
e, pertanto, completamente delegittimati.
Il primo segnale del passaggio di testimone dall’auctor ai narratori di secondo grado è visibile già nella forma assunta dalle parole
di colei che sarà il capo indiscusso e autorevole della brigata, vale
a dire Pampinea, parole, che non è qui il caso di citare, ma che, ad
esempio, descrivono la città appestata, se non proprio con i termini
medesimi utilizzati da Boccaccio, con le immagini e gli stereotipi che
il lettore ha avuto modo di acquisire precedentemente e che ricordano
lo strazio dei corpi dei defunti, la mancanza di ogni tipo di legalità
e di controllo, le scorribande dei “becchini”, il vuoto straziante delle
case. Non solo, ma anche la retorica del suo discorso si costruisce sul
modello autoriale, dato che Pampinea apre il proprio intervento con
una massima, così come Boccaccio nel Proemio: “Donne mie care,
voi potete, così come io, molte volte avere udito che a niuna persona
fa ingiuria chi onestamente usa la sua ragione. Natural ragione è, di
ciascuno che ci nasce, la sua vita quanto può aiutare e conservare e
difendere”23. È nel corroborare la sua proposta che compare un termine per noi assai significativo: “Niuna riprensione adunque può cadere
in cotal consiglio seguire: dolore e noia e forse morte, non seguendolo, potrebbe avvenire”, termine prontamente ripreso da Elissa, a
scongiurare che una molestia di altra natura, possa aggiungersi – una
volta accolto il consiglio di Pampinea – a quella causata dallo strazio
pestilenziale: “se alla nostra salute vogliamo andar dietro, trovare si
convien modo di sì fattamente ordinarci, che, dove per diletto e per
riposo andiamo, noia e scandalo non ne segua”24.
22
23
24

Ivi, 22, p. 20.
Ivi, 53, p. 32.
Entrambe le citazioni ivi, 70, p. 36, e 77, p. 38. Corsivi miei.

M. C. Storini - Potere della parola, parola del potere 449

Tale doppia ripresa del termine consegue, dunque, l’inserimento del concetto di “ordine”: così come la narrazione che allontana
la noia deve essere normata, il modus vivendi che viene eletto per
la medesima finalità abbisogna di regole precise e, prima di tutte,
della presenza degli uomini, che possano contrastare le devianze
imputabili alla “naturale” debolezza femminile, tema già da tempo
introdotto nel contesto narrativo decameroniano. Come è noto tali
norme vengono subito dopo elaborate e prescritte.
È interessante tuttavia ricordare quale sia l’argomento finale con
cui Filomena vince ogni ulteriore resistenza delle sue compagne,
vale a dire il richiamo al solo sapere che la peste non ha potuto annientare, oltre a quello rappresentato dall’istinto di sopravvivenza:
“che faccian noi qui, che attendiamo, che sognamo? […] crediamo
la nostra vita con più forti catene esser legata al nostro corpo che
quella degli altri sia […]? Noi erriamo, noi siamo ingannate: che
bestialità è la nostra se così crediamo?”25. Pampinea rimprovera le
altre di non fare affidamento sulla propria cultura di donne, tanto
più quanto più la fedeltà ai vecchi compiti, alle vecchie leggi, ai
vecchi uffici – vale a dire a quelli che oggi definiremo i ruoli di
genere – appaiono al momento, proprio per il venire meno di ogni
potere che quei ruoli ha istituito, del tutto inutili. Non ci sembra
casuale che, per definire tale atteggiamento, ancora una volta Filomena ricorra al termine bestialità, che era stato, come abbiamo
visto, già dell’auctor, a contrassegnare la perdita di ogni umanità.
Possiamo allora concludere facendo un’ultima considerazione.
Il potere dell’auctor passa alle narratrici e ai narratori della brigata proprio attraverso l’utilizzo di un linguaggio specifico e riconoscibile. Potremmo dire che anche, se non solo, dalla ripresa di
tale linguaggio e dei sistemi semantici che lo caratterizzano, derivi
l’autorevolezza e l’autorità del novellare che seguirà, il suo essere
garanzia di apprendimento e di piacere che annienteranno la noia
propria della condizione umana.
E come se tale giuoco di rimandi lessicali non fosse stato fino ad
ora sufficientemente chiaro, il Decameron ce lo ripropone, ancora
una volta subito dopo, nelle parole di Panfilo che aprono la prima
e, forse, più celebre novella della silloge, quella di ser Ciappelletto:
“Manifesta cosa è che, sì come le cose temporali tutte sono transi25

Ivi, 63-64, p. 35.
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torie e mortali, così in sé e fuor di sé esser piene di noia, d’angoscia
e di fatica e a infiniti pericoli sogiacere”26.
Sarà un caso che tale novella riesca, attraverso la narrazione di
un exemplum – in verità quasi una beffa, costruita come una sequenza di motti – a dimostrare non solo il potere persuasivo della parola,
anche di quella falsa, ma, soprattutto la sua capacità di trasformare
– ovviamente a vantaggio di qualcuno – la percezione e le condizioni della realtà?

26

Ivi, I, 1, 3, p. 50. Corsivi miei.
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1. CENTRALITÀ DELLA QUINTA GIORNATA
Molto è stato detto e scritto su quella che può essere considerata, dal punto di
vista simbolico e tematico, una fra le giornate più importanti del Decameron1.
Gran parte di questo valore deriva dalla posizione strategica che essa occupa
nella raccolta. Innanzi tutto si trova al centro dell’intera silloge e completa una
struttura che, specularmente, si riproporrà nella seconda parte dell’opera: una
giornata ad argomento libero, quattro a tematica predefinita, in cui la fortuna,
l’ingegno umano e l’amore, vale a dire le tre forze che dominano, governano e
modificano il mondo, hanno già avuto modo di dispiegare, di fronte al pubblico,
l’intero ventaglio delle loro caratteristiche, pronte a cedere alla sola umanità rappresentata dal potere della parola, dell’intelligenza e della morale2 - l’intero
campo dei racconti a venire.
Va poi detto che a precedere la Giornata che ci interessa, vi sono una serie
di novelle, quelle della Quarta Giornata, che rivestono un ruolo teorico e retorico
di straordinaria importanza. Lo dimostrano la famosissima Introduzione - in cui
l’autore stesso, in prima persona, prende la parola per difendere il suo operato
- e le novelle che i diversi narratori, sotto il reggimento di Filostrato, via via
pronunciano, dispiegando il registro alto della narrazione: un tragico, di matrice
classica, in cui domina l’oratoria, il discorso complesso e articolato, anche in
personaggi che appartengono a classi non elevate3.
1

2

3

Mi limiterò a ricordare: G. Getto, Vita di forme e forme di vita nel “Decameron”, Torino,
Petrini, 1972, pp. 296-303; L. Biagini, L. Lapini e B. Tortorizio, Sulla giornata V del
“Decameron”, in «Studi sul Boccaccio», VII (1973), pp. 159-177; M. Baratto, Realtà e stile
nel “Decameron”, Roma, Editori Riuniti, 1984, pp. 40-45 e 101-109; C. Donà, Tradizioni
etniche e testo letterario, in Lo spazio letterario del Medioevo. 2. Il Medioevo volgare,
diretto da P. Boitani, M. Mancini e A. Vàrvaro, vol. I, La produzione del testo, Roma,
Salerno, 1999, p. 307.
È appena il caso di ricordare che una giornata a tema libero e quattro a tematica stabilita
sarà anche la struttura delle ultime cinque giornate del Decameron, in cui l’ingegno umano
dominerà ben tre giornate (quella di motto e le due di beffa), mentre le virtù civili si
dispiegheranno per tutta quanta la decima giornata.
Si vedano, ad esempio, la novella di Simona e di Pasquino (V, 7) e quella di Girolamo e
della Salvestra (V, 8)
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Ma forse il legame più stretto fra le due Giornate si gioca sul contrappunto
e sulle allusioni che si scambiano rispettivamente il Re, i novellatori e la Regina
della Giornata successiva, questi ultimi pronti a vendicarsi, proprio nei racconti
che pronunceranno, del tema a cui l’infelicità amorosa di Filostrato li ha costretti.
E Filostrato stesso, ironicamente nemico e vindice di se medesimo, regalerà alla
brigata la più comica e sensuale delle novelle della Giornata4.
Infine, del ruolo fondamentale della Giornata testimonia anche la scelta
dell’autore di affidarne la reggenza a Fiammetta, la donna senhal di cui si
proclama innamorato.
Lo stereotipo principale non potrà dunque non essere quello dell’amante/
amata e dell’amore. Quale amore? Naturalmente innanzi tutto l’amore cortese, quel
sentimento di cui, mutati mutandis, Boccaccio aveva reso simbolo straordinario
proprio la donna sua, in quella sorta di primo romanzo psicologico della storia
della letteratura italiana che era stato, qualche anno innanzi il Decameron, l’Elegia
di madonna Fiammetta.
Ma, come recita l’argomento della V Giornata5, qui l’amante ha un ruolo attivo,
poiché l’amore –lungi dall’essere elegiaca rassegnazione alla sofferenza senza
fine determinata dalla perdita– è azione e fa agire. E, dunque, appare esposto
alla contro-azione che nell’universo decameroniano –umano e mercantesco–
svolgono il caso e la fortuna. Secondo stereotipo delle novelle della Quinta
giornata è allora quello dell’avventura, declinato nelle diverse peripezie che
cercano di contrastare il lieto fine delle vicende.
Ma amor cortese e aventure sono senza dubbio gli ingredienti fondamentali di
un genere particolarmente in voga nel XIV secolo e caro soprattutto al Boccaccio
autodidatta che di esso si era cibato abbondantemente presso la Biblioteca di
Roberto d’Angiò, a Napoli. Mi riferisco, ovviamente, al romanzo bretone, a tema
cavalleresco. Da tale punto di vista potremmo dire che nella Quinta Giornata
opera più profondamente il dialogo dell’autore con la cultura a lui contemporanea
e meglio si coglie, rispetto ad essa, la capacità di conservare e modificare di
Boccaccio, coniugando stereotipi e innovazione.

2. NELLA SELVA CON PIETRO E L’AGNOLELLA
Proviamo a dimostrarlo, scegliendo, all’interno della Quinta Giornata, una
novella particolarmente significativa, la terza, cioè quella in cui lo “spazio
fortunoso” intermedio è occupato da due dei topoi fra i più tradizionali del
4

Si tratta della V, 4.

5

«Finisce la Quarta giornata del Decameron: incomincia la Quinta, nella quale, sotto
il reggimento di Fiammetta, si ragiona di ciò che a alcuno amante, dopo alcuni fieri o
sventurati accidenti, felicemente avvenisse» (p. 589).
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genere avventuroso: il viaggio e la foresta/selva, motivi di cui è appena il caso
di sottolineare l’importanza all’interno delle narrazioni cavalleresche tout court
e delle avventure in particolare.
Non solo, infatti, i protagonisti commettono all’allontanamento, allo
spostamento all’interno dello spazio la possibilità di rimuovere ciò che ostacola
il loro amore –ovvero la diversa situazione sociale–, ma tale spostamento
si trasforma in un vero e proprio smarrimento involontario all’interno di una
«grandissima selva»6, la quale assume sempre di più i connotati di un intricato
e insormontabile labirinto vegetale7.
Il tutto viene preceduto, come è prassi pressoché costante della scrittura
decameroniana, da un primo segmento narrativo che assolve alcune funzioni,
rappresentate dalle formule di passaggio dalla novella anteriore a quella seguente;
dall’introduzione del/-la narratore/narratrice (qui Elissa, Didone di virgiliana
memoria) e dalla descrizione della situazione iniziale, che solitamente contiene
tutte le informazioni necessarie a collocare nel tempo, nello spazio, nella classe
sociale e nel sistema di relazioni i protagonisti della vicenda. Notiamo, tuttavia,
che per quanto concerne il secondo elemento (l’introduzione di Elissa) esso
si risolve, nel caso specifico, in una variazione –leggera, ma non per questo
meno significativa– dei parametri posti più sopra dalla rubrica: mentre, infatti,
quest’ultima insiste essenzialmente sulle disavventure che Pietro e l’Agnolella,
inizialmente congiunti, vivono separatamente e parallelamente (conservando
anche l’andamento narrativo vero e proprio della novella, che spezza la “storia”
del giovane con l’introduzione al suo interno delle vicende dell’amata), Elissa
pone in evidenza soprattutto l’arco temporale («una malvagia notte»), la qualità
morale dei protagonisti («due giovanetti poco discreti») e la corrispondenza
fra l’esito della vicenda («molti lieti giorni che ne seguirono») e il «proposito»
dell’argomento della giornata:
A me vezzose donne, si para dinanzi una malvagia notte da due giovanetti
poco discreti avuta; ma per ciò che a essa seguitarono molti lieti giorni, sì come
conforme al nostro proposito mi piace di raccontarla (tutte le citazioni, p. 619).
Torneremo su questa discrepanza in seguito. Per ora sottolineeremo
soltanto che, per quanto concerne le caratteristiche della situazione iniziale –
caratteristiche che forniscono, come detto, le coordinate storico-geografiche e
situazionali della narrazione e che sono generalmente in comune anche con molte,
se non con tutte, le novelle del Decameron – la loro descrizione prende l’avvio
6

Cfr. G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Torino, Einaudi, 1980, p. 622. Da
questa edizione s’intendono ricavate tutte le citazioni, per le quali darò, d’ora in avanti, nel
corso del testo, fra parentesi, la sola indicazione di pagina.

7

Sulla novella vedasi in particolare E. Grimaldi, La notte dell’Agnolella (lettura della
novella V, 3), in «Misure critiche» XIII (1983), 46-47, pp. 17-35.
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da una considerazione di Elissa sulla condizione storico-sociale contemporanea,
relativa allo scenario spaziale della narrazione (i dintorni romani), considerazione
che contrappone drammaticamente l’oggi decaduto al glorioso passato della città
eterna «In Roma, la quale come è oggi coda così fu già capo del mondo» (pp.
619-20). Questa sola affermazione crea un orizzonte d’attesa preciso, come se
fossero il degrado e l’abbandono stesso di quegli spazi a rendere “plausibili” le
odierne disavventure di Pietro –giovane che visse, appunto, «poco tempo fa»
(p. 620)– a giustificare, cioè, la trasformazione della civiltà in natura selvaggia e
aspra, piena di pericoli che saranno destinati a tormentare la coppia di giovani
amanti protagonisti.
La voce narrante gioca ancora –qui, come nelle due novelle precedenti
della giornata– sulla solita situazione di amore contrastato. Ma mentre nella
prima novella si allontana Cimone e la donna è inizialmente contraria al suo
sentimento amoroso; nella seconda si allontana Martuccio e di conseguenza,
ma separatamente, anche la donna; qui gli amanti si allontanano insieme e di
pari consentimento, per poi perdersi loro malgrado.
La porzione di narrato successiva, la quale specifica ulteriormente la serie
di informazioni e di dati contenuti nella tranche precedente, fornendo tutti gli
elementi topologici, cronologici e logici in grado di spiegare perché i singoli
personaggi si trovino in un dato luogo e in una specifica condizione: Pietro deluso
dall’opposizione dei parenti e dal rifiuto di Gigliuozzo –padre della ragazza– decide
di fuggire con l’Agnolella e i due vengono raffigurati in viaggio mentre «del loro
amore andando insieme ragionando, alcuna volta l’un l’altro basciava» (p. 621).
La situazione narrativa che delinea questa sezione non è perciò propriamente
statica né dinamica, quanto piuttosto indiziale o preparatoria, nel senso d’una
rappresentazione di quella condizione particolare e determinata sulla quale
interverrà, attraverso uno o più personaggi, l’insieme di una o più forze esterne
in grado di contrastare l’azione dei protagonisti.
È a questo punto che l’ignoranza dei luoghi e la distrazione, nella fattispecie
di Pietro, che «più al viso di lei andava guardando che al cammino» (p. 622),
divengono fatali. La natura dinamica di questo passaggio viene sottolineata
dall’introduzione dell’espressione «avvenne che», lessema ricorrente nel
Decameron, ad indicare l’imminente variazione dello status quo e che
sembrerebbe un retaggio del tono fiabesco e favolistico proprio della narrazione
orale. La fortuna è, dunque, innescata dall’amore, da quel sentimento che sottrae
a se stessi, che distrae Pietro, ovverosia lo trae altrove, lontano dal sentimento
del presente e da tutto ciò che si colloca al di fuori dallo spazio dell’eros, spazio
coincidente con l’estensione delimitata dall’uno e dall’altro degli amanti, interno
ai corpi e interiore alla passione e in cui dominano l’immaginazione e la fantasia.
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Ma nel mondo esterno ad essi e nel reale la distrazione d’amore consegue lo
smarrimento e la cecità di fronte al pericolo.
Così i due giovani finiscono immersi in uno spazio ignoto, ancora più
sconosciuto del non troppo noto cammino per Alagna. Il mix di ignoranza, amore
e distrazione agisce come elemento di separazione dei due amanti, ponendo fra
Pietro e l’Agnolella il groviglio selvaggio della foresta, che, alla stessa stregua del
mare di Landolfo Rufolo (II, 4) o della città di Andreuccio da Perugia (II, 5), perde
ogni connotato specifico ed assume piuttosto quell’unica qualità di indistinto, che
è dominio sull’azione di chi vi si trova immerso e pericolo per la sua vita.
Inizia così una degradazione lenta ma costante dello stato dei due
protagonisti. Pietro, abbandonato dalla donna, che ben prima e più avvedutamente
di lui si accorge dell’assalto dei fanti nemici, viene raggiunto, appiedato, privato
degli abiti dagli aggressori e, quasi vicino ad essere impiccato, insperatamente
(di nuovo il lessema «avvenne che», p. 622) riesce a fuggire, sfruttando a
proprio vantaggio l’agguato che altri venticinque fanti tendono ai primi. Pietro
non interagisce in alcun modo con le situazioni pericolose in cui viene a trovarsi:
soggiace, piuttosto, alla sorte e la sorte seconda quando sembra offrirgli una
scappatoia. Tale è il meccanismo che porta «questo Pietro sventurato» (p. 623)
dalla ricerca disperata dell’amata ad “avvolgersi” inutilmente «per lo selvatico
luogo» (p. 624), «a tal ora tornando indietro che egli si credeva innanzi andare» (p.
623), finendo, «la notte sopravenuta, non sappiendo che altro consiglio pigliarsi»
(p. 624), col rifugiarsi su una quercia, timoroso, per se stesso e per la sua donna,
d’essere divorato dalle fiere. La passività e l’incapacità risolutoria del giovane
sfociano drammaticamente in un pianto e in una veglia del tutto inutili, che ne
sottolineano lo stato di degradazione.
La situazione dell’Agnolella non è diversa da quella di Pietro: se ella ha saputo
evitare i fanti, è ridotta però dall’ambiente ad un’analoga condizione di impotenza;
entrambi sono in sostanza succubi dell’ambiente che li agisce. È l’ambiente
che riduce l’Agnolella al sentiero che porta verso la casa dei vecchi coniugi: la
passività della donna viene sottolineata attraverso l’uso del verbo «s’abbatté» e
attraverso la negazione costante della possibilità del vedere («si mise tanto fralla
selva, che ella non poteva vedere il luogo donde in quella entrata era», p. 624),
com’era accaduto, d’altra parte, anche all’amato, attività che avrebbe permesso
il riconoscimento dei luoghi, li avrebbe resi familiari e quindi percorribili con una
meta e dominabili ad un fine.

e di notte e d’amici e di nemici vanno di male brigate assai», p. 625) la donna
risponde di preferire di essere «dagli uomini straziata che sbranata per li boschi
dalle fiere» (p. 626), indica nella casa qualche cosa di analogo all’albero di Pietro,
essendo entrambi difesa contro lo stesso pericolo. Ma mentre Pietro è stato prima
potenziale vittima dei briganti e poi delle fiere, la vicenda dell’Agnolella segue
il percorso inverso, scampando prima alle fiere e poi all’azione degli uomini, di
quella «brigata di malvagi» (ibidem), che vicini ad ucciderla (passaggio introdotto
ancora una volta dal lessema «avvenne che»: «e poste giù lor lance e lor tavolacci,
avvenne che uno di loro, non sappiendo altro che farsi, gittò la sua lancia nel fieno
e assai vicin fu a uccidere la nascosa giovane», p. 627), se ne vanno portandosi
via il ronzino. Sul ronzino dell’Agnolella, allora, si trasferisce e si concretizza uno
dei pericoli della selva, mentre dell’altro pericolo, quello delle fiere, fa le spese
il ronzino del giovane, sbranato dai lupi. Potremmo quindi affermare che sia
Pietro che l’Agnolella, assistendo alla fine dei loro cavalli, divengono spettatori
della sorte in cui sarebbero incorsi se non avessero avuto ora, come non ebbero
all’inizio, l’accortezza di cautelarsi. I cavalli sono, dunque, una specie di sostituto
simbolico, una sorta di “doppio” degli amanti.
Il castello «d’uno degli Orsini» (p. 628), Liello di Campo di Fiore, appare,
sul chiudersi della vicenda, contro la dispersione e l’opposizione della selva, il
luogo della riunione, del recupero della condizione di partenza e del risarcimento
finale. Esso è, dunque, simbolo dell’azione positiva contrastante della civilitas
che vince e riequilibria l’azione negativa dissolutrice dell’incivilitas, del «selvatico
luogo». Entrambi gli amanti vi sono condotti: l’Agnolella dai due vecchi e Pietro
dai due pastori, cioè da intermediari per i quali la selva non è più un indistinto
privo di senso e di significato, ma la scena abituale della loro esistenza, il
luogo dell’appartenenza. E intermediaria è anche la moglie di Liello, che
appare l’unica in grado, dopo le vicende individuali dei due giovani, di riunirli, di
riequilibrarne la situazione in un legittimo matrimonio e di reinserire la coppia
nell’ambiente familiare dal quale, preferendo la fuga ad ogni altra azione, s’erano
volontariamente e poco discretamente allontanati.

Le vicende della donna ripetono, dunque, ma al contrario, quelle di Pietro.
Quando alle parole del vecchio (che funzionano da agente anticipatore d’un
pericolo –le «male brigate»–, potenzialità stesse dell’ambiente, come il «buon
uomo attempato molto» dichiara esplicitamente: «per queste contrade e di dì

Possiamo ora fare alcune osservazioni che ci permettono di interpretare
il modello utilizzato da Boccaccio. Intanto appare evidente che la condizione
iniziale dei protagonisti è viziata da una mancanza od errore. L’autore dichiara
immediatamente, sin dalle prime battute della narrazione quale sia l’errore che
si colloca all’origine delle loro peripezie: infatti, come abbiamo detto, Elissa
afferma di voler raccontare «una malvagia notte da due giovanetti poco discreti
avuta» (619). La paura d’una notte è dunque esplicitamente segnalata come la
conseguenza diretta d’una mancanza di discrezione. Ad essa i giovani –Pietro
soprattutto– aggiungono la mancanza d’attenzione che, al contrario, dovrebbe
essere strumento imprescindibile quando ci si affida a viaggi e a spostamenti
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all’interno di contrade poco familiari e conosciute. Potremmo dire che sono
proprio la mancanza e l’errore originari che espongono i personaggi all’azione
dell’imprevisto. Questo elemento è in comune con tutte le novelle di peripezia del
Decameron. La natura di tale mancanza o errore varia da un’ignoranza materiale,
ad un errore di giudizio, e cioè di fraintendimento della realtà, e/o ad una carenza
di cautela e discrezione, strumenti basilari dell’esistenza umana.
Nelle novelle di peripezia a lieto fine la mancanza viene rimossa, cioè i
personaggi riescono a far proprio un determinato atteggiamento nei confronti della
realtà: commisurano le proprie azioni agli indizi offerti dal reale, facendo tesoro delle
proprie esperienze; divengono accorti, sanno sfruttare la finzione a proprio vantaggio
e così via. Nel nostro caso l’Agnolella è in grado di individuare il «sentieruolo» (p. 624),
che la condurrà alla casa degli anziani coniugi, chiedere loro ospitalità, nascondersi
nel fieno e scampare il pericolo dei briganti. Pietro è in realtà un po’ più passivo. Pur
tuttavia, trova rifugio su un albero e individua i pastori che lo condurranno al Castello
di Liello. Come è facile notare, le nuove capacità scaturiscono sempre in qualche
modo dalla condizione in cui la peripezia ha collocato i personaggi.
Se i due protagonisti si adattano alle condizioni presentate dall’ambiente e
dalle circostanze, vuol dire che lo statuto del tipo umano da essi rappresentato
nelle novelle di peripezia a lieto fine decameroniane non è immutabile, ma
soggetto a cambiamenti: la novella descrive una tranche de vie particolare,
durante la quale succede qualcosa che varia lo/la stato/condizione globale
del personaggio. Questa mutazione è graduale e spesso discontinua: Pietro
e l’Agnolella si trovano ripetutamente in condizioni positive e negative, che
rappresentano un miglioramento o un peggioramento del loro stato. Ma l’esito di
tale cambiamento definisce una nuova identità, completa l’acquisizione di una
soggettività, a tal punto da divenire condizione permanente (per tutta la vita,
come si direbbe nelle favole).

Da questo punto di vista va detto che l’estremo “realismo” del mondo, in
cui l’uomo decameroniano agisce, riduce l’intervento divino o extraumano della
Fortuna ad una casualità laica, parte della vita quotidiana. Il viaggio che Pietro
e l’Agnolella intraprendono non ha nulla a che fare, infatti, con le rischiose
peregrinazioni dei cavalieri in terre fantastiche e meravigliose, ma rappresenta
una più banale “fuga d’amore”, così come la selva che impedisce l’andare dei due
giovani è pericolosa non perché magica o incantata, ma perché identificabile con
un luogo storicamente connotato dal degrado del brigantaggio. Per non parlare
delle qualità dell’“eroe”: Pietro non è certo il cavaliere puro e perfetto, il cui codice
comportamentale corrisponde alle norme di un’etica superiore riconoscibile. È un
innamorato “comune”, nel senso che le sue azioni corrispondono piuttosto alla
vulgata popolare del giovane smarrito dietro la contemplazione della donna amata,
che all’invincibile combattente in grado di sconfiggere ogni nemico e salvarsi
da qualsiasi situazione in nome dell’amore. Pur tuttavia questo allontanamento
conserva il valore di iniziazione e di purificazione, ma piuttosto nel senso della
possibilità di apprendere un savoir faire tutto umano e terreno, che di convertirsi
a condotte eccezionali, come per i tanti cavalieri dei romanzi bretoni. Pietro e
l’Agnolella non sono eroi collettivi e rappresentativi, non hanno nessuna delega,
in quanto dotati di statuto eccezionale, a subire ciò che la comunità non sarebbe
in grado di affrontare. Appartengono ad una società storicamente identificabile.
Dunque ciò che accade loro è ciò che potrebbe accadere a chiunque attraversi
sprovvedutamente una foresta, senza premunirsi correttamente. La vita, quella
di tutti i giorni, sembra dirci Boccaccio, è già abbastanza avventurosa senza
bisogno di andar in giro a scatenare forze più o meno occulte. L’individuo si
modifica grazie ai fatti che il destino gli pone davanti: questo è il segno della sua
intelligenza e la necessità cui lo educa la sorte.

3. IL DONO DI FEDERIGO

Tali osservazioni ci permettono di affermare che se la narrazione avventurosa
decameroniana descrive l’evoluzione d’un personaggio da un errore (o mancanza)
originario alla rimozione di tale errore (o mancanza), allora la peripezia diviene
mezzo per il riconoscimento e il superamento di tale errore (o mancanza), mezzo,
cioè, di maturazione: l’uomo matura attraverso l’esperienza. Nella terza novella
della Quinta giornata il riconoscimento degli errori commessi trova anche una
rappresentazione simbolica in quella sorta di pegno/risarcimento che i due giovani
pagano all’ambiente perdendo entrambi i propri cavalli. Mentre la maturazione si
stigmatizza nel raggiungimento di una condizione decisamente migliore rispetto
a quella iniziale: Pietro e l’Agnolella accedono, infatti, alla possibilità di sposarsi
dopo la prova della selva, dopo, cioè, aver riconosciuto la “follia” del proprio
comportamento, aver imparato ad affidarsi a chi ha esperienza e conoscenza
maggiore di ciò che appare ignoto. In tal modo si contrasta il potere della sorte.

All’interno della Quinta giornata c’è un’altra novella che dimostra a contrario quanto
siamo venuti dicendo, ponendo al centro della narrazione un “eroe” che sembra
incarnare alla perfezione il codice comportamentale del cavaliere e dell’amante
cortese: si tratta di una novella particolarmente famosa, quella di Federigo degli
Alberighi (V, 9). Fin troppo nota la vicenda, che ci limiteremo a ricordare nelle
sue linee essenziali, citando la rubrica della novella:
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Federigo degli Alberighi ama e non è amato, e in cortesia spendendo
si consuma e rimangli un sol falcone, il quale, non avendo altro, dà a
mangiare alla sua donna venutagli a casa; la qual, ciò sappiendo, mutata
d’animo, il prende per marito e fallo ricco (p. 681).
L’unica sequenza di cui Boccaccio pare dimenticarsi nella rubrica è quella
intermedia, durante la quale la donna, rimasta vedova, si trasferisce nei pressi

della villa dove la povertà ha ridotto l’inguaribile amante, facendo sì che il proprio
figliuolo si invaghisca di quel falcone che ella non può procurargli, determinandone
la morte per la delusione. Letta dalla critica ora come prodotto della nostalgia
boccacciana per i vecchi ideali aristocratici8, ora come correzione e riproposizione
di essi mediante nuovi valori borghesi9, la prima linea interpretativa è senz’altro
prevalente e sussiste in virtù di una sorta di minimizzazione dell’epilogo, avvertito
come eccentrico ed inessenziale10.
In effetti l’eccentricità del lieto fine della novella è un dato difficilmente
controvertibile. Fiammetta non istituisce fra la virtù di Federigo e il nuovo
matrimonio di Giovanna un rapporto diretto, ma soltanto un legame secondario
e derivato. Solo quando sarà «costretta» ed «infestata» dai fratelli, Giovanna si
ricorderà «del valore di Federigo e della sua magnificenzia ultima, cioè d’avere
ucciso un così fatto falcone per onorarla» (p. 690).
L’atteggiamento di ripulsa della donna (su cui Fiammetta insiste, glossando
con un «come che voluto non avesse») mette prepotentemente in risalto il
fallimento del modus vivendi scelto da Federigo. Al sacrificio, alla prodigalità,
alla prova non corrisponde, come il codice cortese prevede, la conquista della
donna amata: Giovanna non si innamora del giovane «donzel di Toscana» ed il
lettore avverte tutta l’inutilità di quel suo ridursi allo «stremo» delle ricchezze, di
quel suo sacrificare l’amato falcone.
L’intransigenza del protagonista nel seguire i dettami del codice che si è imposto
sfocia, come è noto, in una contraddizione che ne evidenzia la passività di fronte
agli ostacoli frapposti dal caso. Per onorare la donna che gli è venuta a far visita,
Federigo sacrifica l’unica sua forma di sostentamento. E così facendo, si pone
contemporaneamente nell’impossibilità di ottemperare ad un altro degli obblighi
fondamentali dell’amante, quello di compiacere alla richiesta dell’amata. Come
reagisce Federigo a questa nuova situazione? Ancora una volta con la rinuncia
all’azione nello stesso modo in cui precedentemente aveva sanato lo squilibrio
fra la povertà fattiva (economica) e la nobiltà d’animo (sentimentale): prima aveva

lasciato la città ritirandosi in campagna, ora si rifugia nella disperazione («cominciò
in presenza di lei a piagnere anzi che alcuna parola risponder potesse», p. 688).
Potremmo dire che se Pietro non rappresenta certo l’immagine del perfetto
amante cortese, ma solo quella del semplice uomo innamorato, Federigo si
trova esattamente sul versante opposto: incarnazione dell’intransigente sequela
della “norma d’amore”, non possiede – né consegue - le qualità del buon senso
comune. La peripezia non è dunque per lui un mezzo didattico di miglioramento.
Non apprende nulla dagli eventi di cui è protagonista: incapace di reagire ad
essi se non nei termini di precisi valori ideologico-culturali, non sa correggere i
propri errori secondo i dati dell’esperienza. Federigo è perciò il più passivo dei
personaggi di questa giornata ed il suo fallimento esistenziale è testimoniato
proprio dall’impossibilità di accedere alla felicità con le sole proprie forze11.
Poiché il buon esito della vicenda non può essere pilotato dall’azione
cosciente del protagonista, Fiammetta deve necessariamente deputare ad altri il
lieto fine richiesto dall’argomento della Quinta Giornata. Sceglie allora di attenuare
l’azione determinante della donna, rendendone corresponsabili i fratelli, mediante
l’imposizione di un nuovo matrimonio.
Ciò che diviene fondamentale ora non è più l’indicazione estrinseca del
lieto fine, ma una ragione interna al messaggio narrativo: l’intento di fare della
novella un esempio volto a mostrare come l’esito felice d’un rapporto di per sé
fallimentare, a causa d’un amante succube della sorte, sia esclusivamente nelle
mani della donna:
A me omai appartiene di ragionare; e io, carissime donne, da una novella
simile in parte alla precedente il farò volentieri, non acciò solamente
che conosciate quanto la vostra vaghezza possa ne’ cuor gentili, ma
perché apprendiate d’essere voi medesime, dove si conviene, donatrici
de’ vostri guiderdoni senza lasciarne sempre esser la fortuna guidatrice,
la qual non discretamente ma, come s’aviene, smoderatamente il più
delle volte dona (p. 682).

Tale posizione formulata chiaramente da L. Russo (Federigo degli Alberighi, in ID.,
Letture critiche del Decameron, Bari, Laterza, 1977, pp. 185-189), è ritornata più o meno
surrettiziamente anche in contributi critici metodologicamente molto diversi fra loro. Cfr.,
ad esempio: C. Imberty, Le symbolisme du faucin dans le Nouvelle 9 de la V Journée du
Décameron, in «Reveu des Etudes italiennes», n.s. XX (1974), 1-2, pp. 147-156; M. Baratto,
Realtà e stile nel Decameron, pp. 349-152; F. Cardini, Il banchetto del falcone ovvero
l’amante mangiato, in «Quaderni medievali», 17 (1984), pp. 45-71.

A favore del suo particolare scopo didattico, Fiammetta scarta rispetto allo stesso
schema fornito da Boccaccio nella rubrica:

9

Cfr. ancora M. Baratto, Realtà e stile cit., pp. 26-7; S. Zatti, Federigo e la metamorfosi del
desiderio, in «Strumenti critici», XII (1978), pp. 236-252; C. Muscetta, Boccaccio, RomaBari, Laterza, 1980, pp. 242-244 e, da ultimo, F. Bruni, Boccaccio. L’invenzione della
letteratura mezzana, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 333-345.

11

10

Cfr. M. Baratto, Realtà e stile cit., p. 26; F. Cardini, Il banchetto del falcone, cit., p. 68 e F.
Bruni, Boccaccio, cit., p. 344.

8
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Federigo degli Alberighi ama e non è amato, e in cortesia spendendo
si consuma e rimangli un sol falcone, il quale, non avendo altro, dà a
Il nobile Alberighi non intraprende alcuna iniziativa per contravvenire alle regole ed
ottenere ugualmente la donna desiderata, nessuna azione paragonabile, ad esempio, ai
rapimenti o alle lotte di Cimone (V, 1). Così Nastagio (per citare una novella che la stessa
Fiammetta sente «in parte» analoga alla propria, p. 682) sa reagire alle sollecitazioni
dell’ambiente sociale (nella persona «certi suoi amici e parenti», p. 673) con una
simulazione, un finto allontanamento, che rende possibile l’ulteriore svolgimento del
racconto.
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mangiare alla sua donna venutagli a casa; la qual, ciò sappiendo, mutata
d’animo, il prende per marito e fallo ricco (p. 681)
«Ciò sappiendo, mutata d’animo, il prende per marito»: la possibilità dello sviluppo
narrativo istituito da Fiammetta si gioca tutto sull’indeterminatezza di quelle due
forme verbali: «sappiendo» e «mutata».
La successione degli eventi nella narrazione è in effetti quella proposta dalla
rubrica. Giovanna prima conoscerà il valore di Federigo; poi muterà d’animo;
poi sposerà l’amante. Ma tale scansione temporale non lega necessariamente
tra loro le tre diverse situazioni narrative, poiché differenti sono i fattori che le
determinano: la cieca obbedienza al codice e l’intervento del caso manifestano la
«virtù» di Federigo; l’insistenza dei fratelli muta l’animo di Giovanna; la saggezza
della vedova fa del nobile Alberighi il novello sposo. L’iniziativa della donna è
quindi limitata ad uno solo, sebbene il più importante, degli elementi risolutori
della vicenda, laddove la rubrica le riservava il ruolo centrale («la qual ...»).
È l’immagine di una Fiammetta eslege, ribelle persino agli schemi che il suo
stesso autore le impone, quella che ora affiora in superficie?
Diremo piuttosto che riesce particolarmente difficile sottrarsi alla suggestione,
forse di lettori moderni troppo attenti al gioco di rimandi instaurato da Boccaccio,
di una Fiammetta che risponda a distanza al modello esistenziale prospettato
dal re nella giornata precedente. Da questo punto di vista Fiammetta è una
regina «insolita» alla quale l’argomento è, per così dire, suggerito, se non
proprio imposto, dal disagio della brigata nei confronti della materia proposta da
Filostrato12. La scelta degli amori infelici come tema della Quarta Giornata muove
dalla condizione esistenziale e dalla impotenza nei confronti della sorte, che il re
sente proprie: «né l’esser umile né l’essere ubidiente né il seguirlo [Amore] in ciò
che per me s’è conosciuto alla seconda in tutti i suoi costumi m’è valuto» (p. 452).
Anche a Federigo non «è valuto» seguire i «costumi» d’Amore. Ma altra da
quell’andare «di qui alla morte» (ibid.), è la soluzione indicata da Fiammetta, una
soluzione che fa della donna non solo l’unica in grado di opporsi alla fortuna, ma
anche l’unico elemento capace di fornire un nuovo status sociale ed esistenziale:
Federigo ritorna ricco, più discreto, «miglior massaio» (p. 691).
È evidente infatti che la mancanza di discrezione – come per i due giovani
amanti della terza novella, anche se di qualità diversa - rappresenta l’errore
basilare di Federigo nei confronti della realtà, come rivelano, più che gli indizi
testuali abbondantemente disseminati nella narrazione13, le parole con le quali
viene sottolineata la reazione di Giovanna all’estremo sacrificio dell’amante.
12

Di cui si fanno portavoce in modo esplicito Dioneo (p. 571) e lo stesso Re (p. 584).

13

Cfr., per esempio, le pp. 683 e 686.

- 288 -

Davanti ai resti del povero pennuto arrostito, l’ammirazione della donna per «la
grandezza dell’animo suo, la qual la povertà non avea potuto né potea rintuzzare»,
è esclusivamente silenziosa e secondaria, rivolta «seco medesima». Apertamente
e «prima» (come il testo dice) «il biasimò d’aver per dar mangiare a una femina
ucciso un tal falcone» (tutte le citazioni, p. 690).
Cosa decodifica allora il pubblico/lettore? Non più, o non solo, un racconto
che esemplifichi le forze d’amore e gli ostacoli frapposti dalla fortuna. A questa
didattica hanno obbedito otto novelle, compresa quella di Nastagio (V, 8), il cui
esito felice è garantito da un espediente soprannaturale (la caccia infernale),
saggiamente sfruttato. Ma quando la sorte non fornisce i mezzi o gli intermediari
necessari (come accade per esempio nella novella di Pietro e dell’Agnolella), il
modello scelto (uno dei possibili) è quello proposto da Fiammetta e che oppone la
“discrezione” delle donne alla “smoderatezza” della fortuna. Federigo, pur senza
perdere il fascino del maudit, rimane dunque un modello negativo, recuperabile
in extremis e a patto di ben precise correzioni.

4. INFINE LE DONNE
Tuttavia tali correzioni sono possibili, torniamo a ripeterlo, per la finale e decisiva
volontà di monna Giovanna. Notiamo come il ruolo da lei rivestito richiami, a
distanza, quello svolto da molte altre figure femminili decameroniane, attive e
intraprendenti, e, in particolare, per ciò che ci riguarda, proprio da quelle che
agiscono all’interno della terza novella della Quinta giornata.
Più volte abbiamo segnalato come l’Agnolella, pur nel suo “sventato”
affidamento all’iniziativa di Pietro, riveli una capacità di interazione con gli eventi
che la sorte le para di fronte decisamente superiore a quella del suo giovane
innamorato. Meno distratta dal “viso” di Pietro, ella è in grado di “vedere” il
sopraggiungere minaccioso dei fanti e darsi prontamente alla fuga. Nella selva
intricata e sconosciuta si affida a ciò che in quei frangenti e in quei luoghi ha una
capacità decisamente superiore alla sua e, cioè, all’istinto del proprio cavallo.
Rassegnatasi alla scomparsa del suo amato, imbocca il «sentieruolo» che la
conduce dagli anziani coniugi. Chiede loro ospitalità, accettando il rischio di
esporsi alle «male brigate» e, una volta sopraggiunte queste ultime, le riconosce
immediatamente dal solo frastuono che fanno e trova un buon nascondiglio.
Trattiene l’urlo, quando è vicina ad essere ferita, e si palesa soltanto quando
riconosce, questa volta dall’assenza di rumori nell’ambiente circostante, che non
vi è più alcun pericolo. Si rassegna alla perdita del proprio «ronzino», accettando
comunque la proposta del “buon vecchio” che la condurrà alla salvezza, presso
il castello di Liello di Campo di Fiori. Da questo punto di vista possiamo dire che
l’Agnolella, paragonata a Pietro, dimostra una capacità decisamente superiore
di reagire alla sorte, sfruttando, nelle diverse situazioni, le occasioni che il caso
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le pone di fronte. La giovane è dunque figura di quella forza interiore all’essere
umano che, piuttosto che soccombere eroicamente alla sventura, utilizza la
propria intelligenza per adattarsi ad essa, intuendo e accogliendo le soluzioni
migliori.

ammendando il peccato commesso dalla fortuna nel consegnare ad alcuni uomini,
poco discreti e poco accorti, il proprio “sventurato destino”.
[Facultad de Artes y Letras, U.H., La Habana, 29 de marzo de 2016]

Tale positività pratica ed esperienziale del femminile trionfa nella figura
della moglie di Liello. Boccaccio non affida direttamente al padrone del castello
il compito di rasserenare gli animi e comporre la contesa fra i due amanti ed i
loro parenti (casomai all’uomo tocca di pagare le spese delle nozze): lo affida
alla sua consorte. La donna appare depositaria di una logica superiore, che
vede nella forza dell’amore e nella vittoria sulle sventure il segno di un nuovo
volere divino, un volere divino più naturale, più realistico e rispettoso della
“condizione umana”. Solo lei può interpretare il senso degli eventi di cui Pietro
e l’Agnolella sono stati protagonisti come espressione del favore di Dio alla
loro unione, perché lei possiede la chiave con cui leggere la narrazione dei
due sventurati giovani.
È forse a questo potere decifratorio che fa riferimento la narratrice Elissa,
quando preferisce allo schema narrativo proposto da Boccaccio nella rubrica – ne
facevamo cenno più sopra – una descrizione ben più essenziale, ma sicuramente
per lei più soddisfacente. Elissa anticipa infatti i tre elementi significativi
dell’avventura che sta per raccontare: l’errore, il mezzo di rimozione dell’errore, il
cambio di stato definitivo dei due protagonisti, segno della raggiunta maturazione.
Con essi vuole conseguire il suo proposito, che è anzi nostro, cioè della brigata
tutta. Certamente la narratrice fa qui riferimento al tema imposto dalla regina
della giornata, ma come dimenticare che quella brigata sta lottando contro la
disgregazione della società e dei valori civili operata dalla peste, nel tentativo
di conservarne quelli fondamentali o di crearne altri migliori dei precedenti?
Specchiandosi in questi eroi mondani che sbagliando divengono preda del
caso, ma che sono anche in grado di apprendere e di reagire ai propri errori,
conseguendo virtù a loro prima sconosciute, coloro che ascoltano (o leggono) le
novelle sapranno far proprie le indicazioni di vita che esse contengono. Elissa,
non ha, dunque, bisogno di dire altro.
Non vorremmo certo attribuire al Boccaccio una sensibilità e un’intenzione
che sarebbero piuttosto moderne: ma non vorremmo neppure dimenticare che,
proprio dichiarando il suo desiderio di ripagare con il libro il beneficio che ha
ricevuto dall’ascolto delle narrazioni e della cui esperienza di bisogno ha memoria,
egli scelga come interlocutrici privilegiate le donne: perché quell’esperienza
condividono e perché, attraverso di lui, «in parte (…) s’ammendi il peccato della
fortuna» (p. 8). Niente di strano dunque che le donne restituiscano, almeno
all’interno di alcune novelle –come fa, per citare un altro esempio, la monna
Giovanna amata da Federigo degli Alberghi–, il dono ricevuto, a loro volta
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