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ABSTRACT 

In this study 1 a t teq t  to provide a criticai-exegetic rcading of Giovanni Boccaccio's 

m: critical, because my point of dcpartwe is a problem - the insistent, puzziing 

repetition, on the part of the various characters, of the same story, the story of Rorio and 

Biancifiore; exegetic, because my purpose is to amive at a global interpretation of the work. 

It is my conteiraon that, fht, evay version of the story appears to be dictatecl by the 

purpose of infonning the 'ignorant' - namely thor unaware of how events truiy unfoded - 
in order to compiete a narrative that, from beginnjng to end "interamente si contenga;" 

second, that ttiis repeiition ensures the unty of the work as a whde. Mmeover, the gradrul 

process leading to fidl information mm paraüel, 1 bdieve, to the gradua1 process of Florio's 

cornhg of age, h m  his fâhcious 'ïmaginiog" to his aquis ' ion of "real knowledge." With 

my interpretation 1 wish to  shed light on one aspect of BOCCI~CC~O'S poetics, that is, the 

way he opposes his fùil, well-founded and consistent account to the ''fkbulosi parlari degli 

ignoranti. " 

On a quite Mireni levei, the repetition of the sanie story can be lùiked to Boccaccio's 

penchant for enperllrienting with the art of storyteüing. 

1 have foilowed throughout the text of the m, ieaving aside, however, Book 1, 

which concerns the parents of the two iovers and is essentialiy jua a premise to the main 

story. The division of rny à h e m t i o n  in four chapters reflects the two distinct phases that, in 

my opinion, characterize the narration: the 'outward journey' (Chapters Em) and the 'renim 

joumey'(Chapter TV). In Chapter Il 1 deal with the much discussed episode of t he 

-, that takes place in Naples during a pause in the outward journey. In the Appendix 

1 amiyze the phaiomcwlogy of death, both actual and 'verbal,' which allows me to explore 

fùnher the character and personaüty of Florio and Biancifiore. 



L'argomento di que- dissertanone è stato oggetto di un articolo da1 titolo 'Ter 'difetto 

rintegrare.' di di. Boccaccio," in m ' A -  dl . . 

ere e M, 8 (1 997): 14-20. 

L'appendice, '% fènomenologia d e h  morte 'reale' e della morte 'verbaie,"' verrà pubblicata 

con ii titolo &La morte 'verbale' ne1 ~. ïi viaggio di Florio dal17'ïmaginare~' al '%MO 

conoscimento," in m. deltesto.de di Filologia e Letteratura itdiuu e 

comparata da1 Medioevo al Rinascimento, Anno II - 1998. 



FtÉ~bmdÉ 

Cette étude repr&nte une lechire critique ou, plutdt, cnticontégétique, du 

de Giovanni B o c d o :  &que, parce que je pus d'un problème - la répétition insistaite et 

problématique de la pprt des pasonmges, d'une même histoire, l'histoire de Fîorio et 

Biancifiore-; exégètique, parce que mon but est d ' m e r  à une interprétation globale de 

1 'œuvre. 

Mon intention ea de démontra en premier lieu que chaque version de cette histoire 

semble être dictée de la necéssité de renseigner des 'ignorants' - ceux qui ne savent pas 

comment les événements se sont déroulés - afin de cumplar une namation qui du déùut 

jusqu'à la fin "interamente si contengar en deuxième lieu, que cette répétition garantie la 

continuité a I'unité du -. En outre, le processus qui conduit à l'aquisition d'une 

information complète se déroule parailèlement à l'acquisition de la maturité de Flono7 qui 

passe des fausses " i ~ o u s "  à une 'téritable connaissance." Mon interprétation veut 

contribuer à éclairer un aspect de la poétique de Boccaccio qui oppose sa narration complète, 

bien fondée et cohérente, aux '%buIosi parlari degli ignoraati." 

Sur un différent niveau d'interprétation, la narration variée de la même histoire peut 

être expliquée à putir de l'intérêt de Boaacxio pour les différentes modalités de la narration. 

Pour ce qui est de la structure de cette étude, j'ai suivi l'ordre de la narration du 

m. Je ne me suis pas occupée du Premier Livre puisqu'il concerne surtout les parents 

des deux amants et donc se présente comme une introduction à l'histoire principale- La 

division en chapitres a été conçue selon les deux phases qui me semblent caractériser la 

narration: la phase d"akr7 du voyage (Cbapims 1-m), et la phase de 'retour' (Chapitre IV). 

Le deuxième chapitre est consacre a l'épisode des -m . - a dont la critique a 

beaucoup discuté, épisode qui a lieu a Naples pendant le voyage d ' d a .  Dans l'appendice 

j'analyse la phénomenologie de la mon réeile ainsi que 'verbale,' ce qui me permet 

d'approfondir davantage le caractère a la personnalité de Horio a B i d o r e .  



SUNT0 

Questo studio propaie una lettwa critica, O rnegtio. critico-esegetica del di Giovanni 

Boccaccio: cxitica, pack muove da un proMermi - I'insistente, problematica, ripetirione del 

racconto di uns stessa storia, la storia di Flono e Biancifiore -; esegetica, perché vorrebbe 

arrjvare ad ua'interpretazione complcssiva ddi'opera. 

E' mia intenzione mostrare in primo luogo. che ogni racconto appare dettato 

dall'esigaimi pratica di idormarc adegua~anne gli 'ignoranti,' owao  permnaggi che non 

sanno corne si sono svoiti gû evcnti, al fine di completare una narrazione che dall'inizio h o  

alla fine "intinterame si wnten&' in secundo luogo, che quesa ripethione garantisce 

continuità e rnntà ai E w .  Nd'ambito delb stesso processo dnll'ignoto al noto si wlioca 

I'acquisizione della maturiti di Flono da1 fàîlace '-e'' al %ero conoscimento." 

La mia intape&&one vorrcbbe contribuire a fâre luce su un aspetto ddla poetica di 

Boccaccio, su1 suo modo, ci&, di wntrapporre una nurazione complets, coerente e ben 

fondata ai 'Yabulosi parlari" degli 'igaonnti. ' 

Su un diverso piano di interpretazione, la riprophione sfhccettata delia stessa storia 

da parte dei personaggi puo essere spiegata, ricorrendo al gusto e all'interesse di Boccaccio 

per la sperimentazione delie diverse rnodalità narrative. 

La mia analisi segue l'ordine del susseguirsi degii eventi ne1 romana. Ho lasciato da 

parte il 1 liro che m a  deiie vicmde dei gmiiori dei due protagonisti e rappresenta dunque 

una premessa alla narrazione vera e propria. La divisione in quattro capitoli della mia 

dissertaPone tiene conto deUe due fhsi in mi ho vin0 articolaîa l'opera: uni fàse di 'anâata' 

(Cap. 1- III) e una di " t o ~ ' '  (Cap. IV). il Capitoio II propone uno studio deiie 

m7 il disaisso episodio che ha luogo a Napoli durante una rosta ne1 viaggio di andata. 

Nell'appendice anaiizzo la fenomenologia della morte, reale e 'verbale,' al fine di 

approfondire ulteriom~me ainini aspetti della personalita di Florio e Biancifiore. 



"nul ne deit nien entendre 

A fbble, ke est de mmçuinge 

Ne a peinture, que semble sunge 

Ceo est a creire dunt hum veit 

que la verité tut descovre" 

(Marie de France, 37 W. 59-64). 
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Nella 'Pieta, pacifia, abondevole, magnifiica Napoli"' intomo pgli Mii 1336-1338 

Giovanni Boczaccio componeva il m. "il primo romaau> delia nostra prosa" corne 10 

definiva Salvatore B.tt.glll. Credo che nersuno corne il critico napoletano, il quale 

conosceva a f d o  l'anima ddla città partaiopta. sia riusciîo a cogiiae il ru010 determinante 

esercitato da1 "tirocinio umano e letterario di Napoli d a  sensiMita e I'immaginazione di 

Boccaccio." Neüa "'Nota al W'' egli utn'buisce ?a composïzione un po' disordinata e 

convulsa" dell'operi non sdo dn'eteroga&à di iaierrssi e fennenti che hcevrino ressa nella 

mente e ne1 deîi'autore, ma enche e sopnttutto "aii7- e tl17esparisività di chi 

vive a N a p ~ l i . " ~  Reso omaggio ai contesto che ha i spho  e generato il E i W  e d o  

studioso cui spetta il merito di aver rioondotto I'intaesse dela aitica su quest'opera di 

Boccaccio, prima di aw*n il mio studio e ui 6ni di meglio f o d a r e  la mia proposta di 

1atur;s mi sembra opportun0 corninciare daüo spoglio delle ''écritures multiples7' dei critici 

% . ~ ~ : ~ i ~ i h . o i : . ~  
. . vol. 1 ( Nipoli: Li& 

i%5) 339. Che il E&&Q fa m'open coolcwnte materi& irrilevinte 111. tnmr em uiçbe l'op- di 
E. H. W;iir;ns. A- of ltrli.LI (Clanbrdge, Mas.: H u v d  Univ. Press, 1954) 102. 

h t a g h  "Nota al FiIOQO)o-" (8.n: htenr, 1938) 582. SiI soggkno di W b  8 Ngob V& . . . - 
anche F. T o m t a  "Giovanni kccuxio 8 Nqoü (1326-1 339)" lL 

39 (Napdi: Pi-, 19 15); F. W.t;si 
. . ,  

' (Cwa &' Tirreiri: Edmoni Scientifkk 



che si som> ooaippti di qwst'opera di Boccaccio. Altrettanto oppomino mi sembra limitare 

la scelta agii orientamenti deüa critica più recente, Nnindiado pcr il resto d'accucata e 

aggiomata bibliografia di Stevm ~rossvogel.' 

Daiio spoglio della bibliograh. risulta sintomatico che più O xneno tutti i critici, pur 

nella diversità de@ approcci, saab<8w, concordm c m  quanto sosteneva S. BattagiÏa quando 

ne1 1938 denniva il Eüpyplp "troppo dispersivo, troppo episodicu, discordante di toni e di 

propomoni" e da qui si possono fàr partire i divers contributi della critica che per comodità 

di esposizione ho raggmppmo in m orientamenti principaii: il primo foincide con gli studi 

che, data p s  scontata la dispersione shittur2i1e di questo romazlz~ di Boccaccio, si sono 

preoccupati di riscattare l'opera cercadovi ma coerenza di diveno ordim, e qui un posto 

a parte merita il ru010 svolto dalla &ca mericana con a capo Victoria Kirkharn e Robert 

HoIlander. Questi, ne1 tentative di evidenziare una coatinuità tematic8 del che 

risiederebbe neila conversione dali'amore laico a q u d o  cristirno, hanno posto le basi per 

una iinea Uiterpretativa in chiave epistemologics e simbolica. Sono il secondo orimtammto 

ho raggruppato quelia parte della critica che ha voluto leggere l'opera in chiave 

autobiogrpfica. Solo negli ultirni ami la critica si i preoccupata di sh>diue l'aqetto 

compositivo e strutnirale del EiLPEPLQ. Nell'ambito di questo orientmaito si colloca anche 

la presente dissertazione che, attraverso wi'analisi dell'orgminazione narrativa ddl'ope~a, 

si propone di approfondirne certe caratteristick di d e  e di contenuto per ricondurle, su un 

piano phi getide, alla poetica di Boccaccio. 

Le o d i  di Battagiia e Muscetta si rivelano un ottimo punto di parteoui per 

10 studio di quella critica cbe tenta di gïustincare l'epsodicità deli'opera d a  base di 

un'analis tematica. Battaglia riteneva ditncüe, se non impossibile, parlue di unita del testo, 

poick Boccaccio Io aveva rielaborato "con Iarga e dotta liôertà, anrpliando di volta in volta 



te varie fssi del racconto originaiio, svolgmdo i singoii awenimeuti ciascuno in se stes~o, 

spesso sain riusarr a sentirne O a crearne rapporti d'i~terdipeadenza.'~ M o  stesso amso 

è Carlo Muscetfa' per il quaie "in m'opera cosi ricca di fùturo, ma cosi macchinosa, la 

composizione m un tutto organico vnme a mancare, ooaostaate le ingegnosc i n t e ~ o n i  di 

mit&" Secondo Muscetta 'le uitimc pwîi del Filocolr, sono solo dennesima prova che esso 

aa stato lavorato accuratamerite, ma a pezzi, e messo inSieme da un 'componitore' felice di 

ritrovare in tutte le situazioni narrative la sua vocazione autentica, la sua volontà di 

'essercitio' lettemio: @CO-monologico, diaiogiccwiovellistico, hico-mcmorialisti~~'' Più 

che di "poema in prosa storico rornanzesco ai 'essercizio' retonco-narrative" corne fi 

Muscetta, Antonio Piolati prefêrisce pariare di '*a m prosa uaorozo-romanze~co.'~ 

Nelia sua mcigtazione QU'iana ricezione del et (uw degii antecedenti 

del -) il critico procede valutando il rommm nda prospethva della ncezione della 

tradizione da parte di Boccaccio e, ml tentaivo di rivalutare la tradiaone romana della 

storia di Florio e Bianciifmre (tradizione sottovaiutata da Battaglia quando, ne1 rilevare 

l'episodicita del affèmava che doponitto la storia "anche nei poemetti originali si 

9 ~ i  tram di diu v m  rn t ico-6d:  ia prPu dt p u  J. -L. I.-L.he 
(Pliris: Champion, 1983) vieac i d b î a  corne venioae " ~ ~ "  I. mwab, cummciaîa carie secood. 
vasirnieob'popoWtil -- ~vvcrs iaaparM.M.Pcl in(Prris:Opbrys ,  l975).Pale 

u-n upogdue- si vadi E. - -p&msâaXlIIe 
siècle pubiiés d'rprts &s minuscrits, rvec iiae bîmhah, des natcs ci un gbssriFe par E. DO Mtfil (Puis: 
Juinet, 1856) e il gii ciUo a d i o  di J. -L. Lecliairk t in p d c o h e  L wl. 1 r p. 5. Suila d i f b h c  e 

(1906; m e :  S h k k  Rqmbb, 1978) wachC il paaiwk shidio t I'oüba bibhogr& di PioIcitî 
^LA fatka d ' m .  Dismrsi malicvdi. 1 m o & k ' ' ~ o  -. CdbqoK, mmmzhuk, 
Ver- 4-6 rprilt 1990, Atti a am di k M. Mi, A Pioleai F. RiPr> Ncrvo, C. Stcvmmi ( l k s s k :  
~ 1 9 9 2 ) o n m k ~ ~  - 9 1-42; e Huguctk Legos, 
du_contc Fioire et Bhcâcfbr (Aix* Rov-: CUER MA Uiiiv. De h v a m ,  19%). 



presenta in h n ~  composita, htto di un'ispirazione dccadenten),'O tiene in particolar modo 

a stabilire che la stnimira unitaria dei testo è cietenninata "dd dialogo fia generi diversi ne1 

contatto con il presente e dal discorso d'amore corne lwgo pnvilegirito di esercizio e di 

sperimentazione lettemria."ls C'è chi, invece, c o w  Robato Venuda, "di fionte d a  cultura 

composita e disordinata del giovane Boccaccio" si chiede "in che modo questi, ne1 E&&Q. 

sia riuscito a orchestrare materiah molteplici dl'interno di un irnpianto stmth.de 

r elat ivamente siairo, reahamdo un' ampia coseuPone oamtiva. "12 Venuda mira 

essenziaimente a individuare un modeilo atto a spiegare I'ampia costxuzione namitka dei 

m, e 10 riconosce d ' d  
. . di Guido delle Colonne precisando 

pero che Boccaccio non guarda a Guido come ad un'-. 1 contatti tra i due si 

configurereôbero, secondo ü critico, soprattutto come " d o g i a  di ~tnmure."'~ Anche per 

Janet Smarr il Filocolo. "a tremeadousiy ambitious enterprise undertaken in Boccaccio's 

ho- youth," è "a COmpIicBted not to say saambled mixture of ail the great litetature which 

Boccaccio wanted to imitate."" La studiosa, tuttavia, come del resto la d c a  più recente. 

si distingue dalle condusiom cuï giunge Muscetta m quanto si sforza di trovare, all'interno 

della "scrambled mkture," criteri sûuttud e di contenuto vddi per tutto il romuuo. Puato 

di partena d& tesi ddla S m  è la hplicità del testo ( duplicita dei resto radsabile, a sua 



awiso, in ogni opera di B d o )  da mi si originano due tipi d'amore: umano e divho.lS 

In quena prospettiva si spiega la sua wffiîusione che Bocclsccio cercherebbe di recuperare 

l'amore Uixgiuto da Ovidio a d l ' e  l'amore umano che divmta "a step towsrd, 

not away nom, Christian love." "The Lesron b not that worldly things are to be rejmed ," 

sostiene la S m ,  'But they are to be loved appropriately w i t h  the perspective of the 
cini- d*OILm16 Ndl'a50ntare Io studio della S m ,  non si puo fbe a meno di notare 

i numerosi pmti in cornne che ia sua i n t m c m e  d d  piesenta con quelia dei suoi 

collcghi amerkani, Victoria Kirkham e Robert ~oilrnda." Nd tentative di reintegrare 

l'episodio delle d - 3  generaimente &deroto un'unità a si, ne1 contesto piu 

gmerale deU70pera, la KUkhPm aniva inffm a stabilire che l ' e h  cristiana e l'amore sono 
. .  . , 

al centro del romanto. La studiosa sostiene & le d a m  sono stnitturate intorno 

a una duplice proqcük da rma prate "the relative, or paiphenl supremicy of God, and on 

the other the absohrte and camil supremacy of Gocl."" Ora, senza vola entrare nei problemi 

connessi col discusso episodio del IV übro del Filocolo.lg ci accontentererno di sottolineare 

10 sforzo della KirLhrm di dimostrare, in polemica con BattagliaED in che modo Bocc~ccio 

fosse in reahà "much concemed with problmis of structure." La Kirkham dirnostra che 'just 

as the worship of Cqnd is condenmed ai the -ter of the - - ,  , so it is rejected 

at the center of the m. Similarly, conversion to the worship of God as a positive 

aitemative for whaî luis t b s  been negated foiiows ailegoriçally at the end of the love debate 

W. Kirkham, " R e c k d g  wiib -s - - *  

- *  
" No&j 89 (1974): 

47-59. R Hollmder,- sîwoV-(New York: Cohmibir University AFss, 1977). 



and then 'm maMy' at the ead of the r~marce."~' La sua coaclusione, che ha poi determinato 

l'anegghento generaie della critica americana, verte soprattutto d'irnpartama concessa 

da Boccaccio d'amom e aila conversione finale bn'amore Iako e terreno a queilo spirituale 

su cui termina il romanzo. 

Dei ne1 senso di un "Christian rommce" paria anche Robert Hoilander con 

una sua intaprrrriMne cornplessiva c i ra  il tom> e ii significato criaiam del'opera che è, in 

definitiva, la stessr alla quik giungeva qiulche anno prima proprio h KirLhPm. Come 

suggerisce il titolo del suo studio, -0- - ¶ , HoIlander, putendo 

dall'opinione che 'Verus is one of the major cbaracters in the wo*" iadividua appunto due 

Venai ne1 Uppple SOS&- che iwlla prima parte dd r o m  predoniicwo osservazioni 

di natura ironica coatro la Venere camale, menue nelk seconda parte ci sarebbe posto 

soprattutto per 'kmight forwyd s9temaxts.'" Di natua diversa, ma cornunque riconducibile 

all'orientamento tipico della cntica d a m a ,  è I'approccio di Steven Grossvogel. Ne1 suo 
. . 

ando studios0 aumicano individu ne1 testo di Boccaccio un'ambiguità 

provocata dalla presenza di due ''codiicting possibilities without o f f h g  ciues that permit 

decision'" e si propone di essnimPre le "ailauPI aliusions;" più precisamente, "how classicai, 

cour@ and Christian cultures intertwine in the wodd of the Filocolo and play a greater role 

in the world of the characters than previously beiieved" e in che modo "key philosophical 

concepts and important aspects of medieval d t u r e  W o n  as governing principles in the 

EilpEPIP." A suo awiso, "each episode, chapter, and ampîiûcation in the has a 

funaion that is not purely aesthetic or mimetic, but also thnnatic and hermene~tic."~' Ed è 

senz'aitro in chiave ermeneutica, e ci& n e b  riscrittura dei miti, che anche secondo Claude 



C d é  Bérard,= vmao letti i primi Qprimaiii poetici e mmmeshi del periodo napoletano, 

Filocolo compreso. Secondo la snidiosa fhccse, la riscrimira dei rniti si articola, ne1 

Eilmp1p, &orno "a tre miti stratcgicamc~lte cwunti quali fondaaitali -oui 

dell'attività letteraria - Maairio, Orfw e G*soae - " e questi '%engono riproposti wme 

modello impticito O programma esplicito ndk opere succtssive." Si tratta di ''figure 

emblematiche cbe rappfesentiino, qriindi aitrettante sfiaemture dell'attività del poeta." Per 

la C d é  Bérard, chque, "ne1 premonitorio w' Boccaccio "definisce un programma 

letterario di grsnde arnbizione, foadmo d a  conosann dei cornmenti d e  opere poetïche 

d e h  tradtoone antica (Servie, LattanzioT Placide, ammenti a Ovidio)," e quindi suif'idea che 

"m'opera di ah0 valore @CO deve disporsi iIl'alleg~resi.''*~ 

Ch, conmuMd0 con la ~scgiia ddk tend- rccsiti d& ~ n t i c a , ~  vorrei f e d  

brevemenîe sul tentatho di leggere l'opera in chiave uitobiogrdica. Cbe di una ''coiifesSione 

Sentilnerimie e autobiognfica'" si tnmurse I'aveva sostemito già Battaglia, e si puo con tutta 

tranquillità affermare che l'interprctazionc in chiave autobiografica del testo da parte deUa 

critica degh uitimi ami scaturisce, phi O meno direttamente, dalle Mtuizioni di lui. E' il caso 

di Giulia Natali. Con uns raccolta di saggi su Boccaccio il cui titolo non di adïto a dubbi 

C'Boccaccio e le amtmfigure ddl'autore"), la Naîah proccde d'identificazione deUo scrittore 

n Legeosob~~~oaocbrsoilnriohrom,I'mtacssmtesadiodiP.tricu~,FkirerndBkacbcfkr 
-(c-:ClmbndgeU-Aess, 1 9 7 7 ) . r A ~ L q u r ) e E . r W L B e î I  
Filoçolo aiia ck I.rcmE (1295 çr) afferma cbe qriest'apera di Bocç.çcio ' m l y  a 
m o r ~ 1 . l e o f C h r i s t i i n h i s t a y .  i s icnul lyrwdtht~tbcpowierofmit ia~dtbepowerofagood 
~ c r v e r b ~ ~ o f ~ ~ r m m m i r ; . t i o o , m d t b e ~ d ~ ~ t h . 1 t h i s p o w n c r n  
gecieratew (Grievt 10). 



con i p r o t a g d  ddk sue opere2) e, rif'acendosi a@ eiudi di Giovanni C h i e c ~ h i ~ ~  non esita 

ad afIérman "cbe k M O i g  tant0 di Caiàm quaut0 di Idalogo e deiio Smerighone app- 

a Florio in un sogno proferico siano innonPMto testimonianza di una sempre urgente 

ntxessi& iwl primo Boccaccio. di lqitthue in quaicbe modo le sue narrazioni n e h  chime 

di un kiw sfogo pseudo-autobiografic~.~ Anche Francesca Bruni, in conformità con la 

concezione deUa letteraîura "mezzana" che contraddistingucrcbbe I'opcr, del Boccaccio 

giovanile7 mdMdua tracce ài cotlf.issiOne aiiobiografica nel r o m .  Il füocolo propone %II 

giax>dispeodg ,unare<edi~chedai ias tor i . ,  ~musecondounaprecisastrategia 

compositiva, rinvia a una segreta viEcad. autobiogdica, toccata ahsivamente ne1 prologo 

e d'epilogo.'" A Bruni va attriôuito ü merito di aver hdividwto nd'epilogo del E i W  
( ''a te bisogna di volare abbasso, pao che la bassezza t'è mezzana via" V 97'7) una v a r  e 

propria professione di paiica, e ciaè la âehizione di quel 'livello mezzano della letteratura 

füogina, praticato da1 Boccaccio h o  al inchiso." Luigi Surdich vede il 

corne 'testimonianza di omaggio aîla corte rngioina (coà il trrsfcrimeino 'a nuovi versi' 1 

2.  3, del racmnto dei materiale tramandno dai 'fàûuiosi parlrri7 degli ignonnti iadica, ne1 

t m i t o  da un'esposizione ode  a uns s d t a ,  il passaggio da un'epiu m t i v a  di piazza a 

un romanzo di corte)," della cui "specificità socide e ideologica" rappresenterebbe 

'l'tnquadramato e la sistemaione organica, m c b v e  letteraria." Ru scettiw circa i tentativi 



di ricostruire il profil0 bio8rpnw dell'autore, Surdich ritirne cornque  di poter ricostxuire 

il percorso formative della giovùiezrn di Bocciccio e più preciumente Y'autoritraîto 

cultude" chc Bocaccio traccia di sé atûavau, la figura di Idaiogo. "In questo pefsonaggio 

Boccaccio fissa con aitidvn i poii (eniditione scientifica e p s t 0  letterario) mtro cui si 

muove non d o  la a m k a  giovanile deli'autac, m mche si rrrlim la cultuta dell'ambiente 

aogioino, della quaie il -, d a  au intaiziodtà tot-e, non sempre govemiita 

da una prudenza armonizzante (di gui gli eccesi di misura, le sproporzioni e quuito di 

strabocchevole e debordante caratterkat il racccm!~), è nspeccbiamemo NmtRro." " 
Sempre neUa prospetth di puesti tentabvi di cogtrere il rapport0 tra h a  e 

letteratun, in ahri termini tra B d o  e la sua opera, si colloca Io studio, particolamente 

interessame, di Michelange10 m icone? Bocceccio riprmderebbe la stona di Horio e 

Biancifiore "dalla bcxca degli igaonai per ridule la nobititi che le compete" sphto daî 

meccanismo del dcsdmo." L'io-pasonaggio (Boccaccio) si trova nell'impossibità di 

raggiungere dircttsmente I'oggetto M a t o  del suo desiderio (Fiammetta), e riconendo 

"a una specie di rimozione", trrisferado "cioè il suo desiderio da1 terreno esistenzide a 

quel10 narrative [. . .], caca attraverso la serie dei sostiMi (Fiorio, non solo, IM Fileno, 

Caleon, e gli altri protagonisti dei rornanzi succe-: Tmiolo, Arcita, S.) di wlxnare 

l'assena, il vuoto imPaie [. . .]. L'incompletezza [. . .]deIl7io-personaggio è compensata nella 

narrazione dd'esemplare completena del pr~tagonista."~ 

Rispetto dl ' iaterpretati~ di Piwne, forse troppo focPlitLati sulle tensioni 

psicoanalitiche di Boccaccio7 e più in g d e  a quelia di chi ha voluto leggae l'open m 



chiave autobiografica, c'è il tmutivo di chi, come Michail Andted ( il qwle pniltro non 

sembra essere al corrente dd coiztributo ddlo shidioso italiano) si preoccllpa d e h  ''struttwa 

del m." Andrem pute 61 presupposto che a inquadrare I'intrcccio del romanzo, 

aU3inizio e alla fme, sia il destina dei gcmtori di B i d o r e ,  ndla parte centrale ïnfàtti il 

romanzo non ha con essi alam fapporto e "i due vengom intenzionalmente dimenticati." ïi 

critico individus neL circolarità la regola cornpositk del el e ecosmiisce un 

meccanismo di cerchi concentrici in cui "la richiesta di Maria d'Aquino e la sua redkazione 

formano il primo cerchio, ia SORP di LeliO e la sur coothmzke postuma fonnuio it secondo 

cerchio," mentre la storia di Fiono e Biancifiore viene presentata come una novella 

aggiuntiva di enonni dirnem~ioni.'~~' AUa cirwlarità e più prccisamente a uaa ''stmtttn 

anulare," EP riferimento anche, ma solo n DassPnta rifcnndosi uniamente al 

rapport0 tra I'intavento deli'autore pl principio e nd ~ n g e d o . ~ ~  

Il mio studio del ma ri- in questo orientamento aitico e affronta la 

questione della stnrttura deU70pera, nell'imento di trovare 'I'anello che tiene' (se posso 

senimi, rovesciandola, dell'espressione di Montale), il fil0 ooadunore che aiub a rintracciare 

la presenza di un coerente progetto organizzativo, a dispetto delle presunte dioannonie, delia 

dispasività, e ddk discordanz. La niir lettura muove d.ll'individuazioue di un probletna - 
I'insistente, problematica, ripetizione del rreconto di una stessa storia, la storia di Florio e 

Biancifiore - e vonebbe arrivare ad una interprtaoone cornplessiva deU70pera. Per questa 

ragione pariera di una lemini critico-esegetica. Vomi infine osoawe che il niio approccio 

al tesi0 si richiama d o  rppsraitanente ail7interpretatione di tipo rutoôiografico. Le Pttimti 

suggente dall'anaiogia fia le vicaide di ai& pa~onaggi del romanzo (Iddogo e Caleon) 



e qude di Boccac6o sono qui oai'buite, non a ragioni storko-biograûche, ma ad u ~ >  stesso 

progetto d o ,  cbe ammama i pasonaggi e il 'cwmponRore'' (I 1, 17) dell'opera, "colui 

che dice io ne1 rornanzo."' 
*** 

Ne "Tl giardiaD dei d e r i  che si biforcmo," il sinoIogo Stephen Albert dice: 'h'ero 

chiesto in che modo un Libro potesse esere iannito. Non potei pensare che a un volume 

ciclico, circolare: un volume la ai dtima pagina fosse identica alla prima, con la possibilità 

di continuare inde6nit.mmte.'42 Di circoluità, come si è visto, si è appunto pariato a 

proposto del FilocOlO7 ma essa, tant0 nd as0 di Andreev come in queUo di Muscetta, rimane 

penfêrica rispetto alla stona di Fiorïo e Biancifiore (che pure rappresenta ü centro di tutto il 

romanzo) e non pub quindi risohme il problema dell'unità di quest'opera che sembra 

c a r a t t e r i d  per 1. sua muiuiua di coerenza e wntinuito t d c a .  Ora, è proprio la 

dimostrazione deli'esistenza di una -mira unit- alla base del E~~QwIQ che costituisce 

I'obiettivo del mio studio. A g m Q m  l'unità, a mio awiso, è la ripetizione insistente del 

racconto di m a  stessa storia con variaziom che, combinate insieme, alla fine danno un quadro 

cdmpleto ddla vicmda namata. La struttura unScante prende cosi la forma di un movimento 

circolare del meccaaismo narrative che tende a chiudersi su se stesso ne1 tentative di 

completare la storia variameide wolta, rm invariabilmente uicompleta, nei racconti di coloro 

che non sono ben informati. 

Corne mi pare non sia stato messo in evidenza finara, uno stretto legame unisce il 

"wrnponit~re, '~~ presceito da Fiammetta per m a r e  i casi di Rorio e Biancifiore, a alami 

fia i persopersonaggi pnncipali del romnnu, i q d  non fpwo dtro che riprodume sotto forma di 

42 1. L. Borges, "El jndp de adaos pir se bifiircia" B(.bid: Al*.u Edit0ri.l. 199 1) . Cho diUi 
~ ~ d i F . ~ " ' ~ g u r d m o & i ~ c b e s i  b i f i x c u m , " ~ ( T a i i r a : E i n r d i ,  1985) 87. 



racconti diversi, ma uguaii ne1 fondo, la storia di Florio e Biacifiore, ia stessa storia a a i  

Fiammetta chiede di dare "debits ricordarua." La amnoria dei due giovani 'kiceve grave 

ingiuria," infiatti, perché "non essahata nei versi di alcun poeta, ma lasciata solamente ne' 

fàbuloti padan degü i p o d '  (1 1.25). 1 raccoirti m i  d.i vui pasoiirggi ml corso del 

-. diversi, ma riguardanti tutti Florio e Biancifiore, cocame tasseIli di un mosaico, una 

volta ricomposti, riconduwno tutto il romanzo, in defhitiva, a una soli -ne: la vicnd. 

deiia separazione e del r i w n g i u n w o  dei due d. Tale vicmda, che costituisce 

I'argomento del contiaio 'ragionare' dci vaxi perwm@, si svolge pdelarnerite al mcconto 

della s t u s a  storia da parte del "compo~tore7' del romrnzo. 

C'è da chiedersi perché, e a q d e  scopo, B d o  avrebbe congegnato un tale 

m d s r n o  di riproduzione ved@nosa di racconti a v d  corne oggetto la stessa storia. A 

taie domanda mi propongo di rispondm ne1 cono dei prossimi apitoli, attraverso un 

conmiento del test0 che pnade in ccmsiderazicme le dniase versioai, date dai vari personaggi, 

della storia di Florio e Biaacifiore secondo modi e criteri che verranno di volta in volta 

illustrati ne1 corso deiia mia analisi. Pcr il momento, a mo' di introduzione, mi limiter0 ad 

micipare che la risposta aiia nostra domanda potrebbe essere individiiarn nelle parole cbe 

Roma rivolge a Bhcifiore, quando appare in sogno a lh  giovane sotto le spoglie di una 

bellissima d o m  "'O per te perdei il tuo padre e la tua madre e tu di loro w n  woi il difetto 

rimegrare'' (V 46,9). ' ~ 0 ' '  allude qui chiaramente alia morte dei genitori di Biancifiore. 

Il suo Maggio a Rorna le pambierrbbe di compensue con la sua presenza la loro mancarm. 

Nello stesso tempo, corne poi apprendiiimo, permette a Biancinore di venire a conoscenza 

deiia storia della sua famigiia e di non rcstare, dunque, nell'ign~ranta delle propne origini. 

L'espressione "difètto rintegrue" ci riporta quindi al tema deil'ignonntp che è centrale per 

la mia interpretazionc dell'opera ed è in questo smso che l'ho adoperata nel titolo. 

L'ignora è in- d'origine dei 'Kbulosi parlari'' contro cui Bocuccio per bocca di 

Fiammetta si propone di r-e SCfivendo il -. 1 persona@ reiterano l'operazione 

avviata cial "componitore" dottando uno sîesso pr oadimento che è, nelie intenzioni di chi 

scrive l'opera, di condurre 'l'ignorante di hinn>' daUa conditione di 'ignaro' a quella di 

'informato,' al fine di ricordare 'debitaxnente' la noria di Florio e Biancifiore a chi non la 



conosce O la conosce in modo deformato. Qua1 è la relazione tra gli "ignoranti," i 'Tabuiosi 

pariari" e la ricbieJtP di Fiacmmtta CIE la storia di Horio e BianRnore venga namata ''fin0 d a  

fine''? Per rispandere a questa domada i opportun0 afEontare la questioxw dell'ignorare, 

coniinciaodo cun il ddinem in modo più prsciso la natunt de@ 'ignorant?' ael rormaro. La 

stategica reitemzione di 'Sgwrare" e dcrivati (forw verbali, a w d i  e ~ostantivi)~ Mi 

momenti crucidi deu'opera, wriférma id&i l'importanza rivestita da questa nazione 

nell'intem Filaodo. ai punto da tmdbrrrmce, sotto il segno dell'ilyionre apputo, persino un 

mito d f i s o  corne queUo di Diana e -ne: 'P*na se fôsse stata bella mu avrebbe 

cunsentito cbe Amon per avak vedutq fosse toriuto d o ,  ma che avesse parlato e w n t o  

la sua bellezza agli ignoranti avria consentito" (V 21,4). 

Nda noveIla quinta Q1L rwstri g i o m  dd- Boccaccio elogia Giotto per 

aver "quell'arte ntomata in luce, che rnolti secoli sotto gli error d'alcuni, che più a diiatar 

gli occhi de@ ignorantai che a compiacer aU'inteUetto dei savi dipingendo era stata sepulta" 

(VI 5,6)? BocoacQo (che pobebbe ava incontraîo Giotto a Napoli quuido questi a5escava 



le pareti delia d a  regia di Castdnu~vo)~ 10 rappresenta intento a %r titomare in luce," cio 

che è srato W o  a# "error d'alapnsn cosi axne egli stesso, Boccaccio autore del E&x&, 
dà "deMa ricodama," ai casi di Flono e B i i o r e ,  storia lasciata fino ad allofa ai "Eabulosi 

pariari de@ ignoranti." E cane  il "suo" Giotto, anche Boccaccio, anni prima del 

sceghe di 'c~mpiaar I'ineüetto dei savi," O per diria con Marie de France nel prologo delle 

sue E&s "A cil Li seivent de Icttr[e~e."" Fedde .Ua tradizione medievale, Boccaccio si 

nasconde dietro 1'- del rwerendo nario, ma non esita a celebrare la novità delia 

propria operazione autodefimndosi "nuovo" autore (1 2,6), di 'buovi versid Scopo di 

questo d o n t o  fia Boccaccio autore del e Giotto personaggio del è 

di far emergere l'operazione di recupero e di restawo di una traâizione precedente a cui gli 

ignoranti hanno cambiato i connotafi. M a  wperficiaîità del puro fhtto visivo, contro aù 

reagisce Giotto, corrisponde ta superfjciaütà di un tgcconto 'Ypbuloso," privo di fondatezza, 

contm ai rag i sce  Boccaocio cul- cioè con il rrrcconto di chi, corne Ilario, è '&ne 

infomato" (V %,3). In aitri termini si tratta di ojpne, in entrambi i casi, seppure con le 

dovute differenze, "da  grossolanità indotta di mohi secoii una nuova dotta ra fE~teua , '*~  

mettendo la propria comscenza e espMnn a M o  della verità che va intesa ne1 casa del 

Filowb neU'arnbito di una retorica del racconto ben fondata. 



A proposito ddl'espessione ' W o s i  pariari" - che probabilmente riprende "pariare 

Eabdoso"di (II - Quagiio la giustifica, ad caso del romuuo di Boccaccio, 

come ccoosciane dusione alla tndiPaie onk e cmi* ddla pietosa storia."" Bruni invece 

distingue e fi notare in che modo 'l'impiego di 'fàbuloso parlare' neMe opere deU7uhimo 

Boccaocio e7 "in cuto modo, nreno remoto dd testo della di quamo non awenga 

con il primo preiievo, dei ûnto deamtestualizzato, cornpiuto âat -." '* E' interessante 

rilevare che nella Boccaa50 commenta il passo in questione della 

m e t t d o  in miaione i 'hoa i n t d e d '  e il Tkbuioso pariare." Questi 'han intendenti" non 

possono essere assochti agli Tgnoranti" di 1 1,25. 'lgnoranti" e 3gnorare'' ne1 

m7 m$ni non impücano un g id i zb  (mptivo) di vaiore, ma corne fa o s m e  Bruni" 

si riferiswno esciusïwamente al non sapere, al non essere informati. Tuttavia ci sono buone 

ragioni per ntenere che ne1 I'ignorarm, pur non impicando un giudizio negativo 

(circa la cultura, la fintzza, I'educaziont, etc.), sia configuraia in modo da produme dtgli 

effetti negativi: in primo luogo, d'esterno e su un piano generale, i 5 W ~ ~ i  p a r l e 7  in 

sewndo luogo, su un piano spiritde e personaie, come dimostra il 

componameato di Horio neiia prima pute del romaiw. Mn ritomiamo a Quaglio: egli 

sostiene che i 'yjibulosi partari" rinviano "semplicemente aii'abbondante produzione di 

poemetti e cantari italiani ed europei, neUa quale s'era concretato il successo della 

53B- ( L 8 8 5 6 9 ) f r m o W c :  .. " ~ a ~ ~ i l p . i t i c i p i o & i l v . k r c d i ' i p r o ' p i r a c o r d o  

cbe di 'rapn c u l î u r a t e . '  Coloro c k  soao igirri &Ul sbotU non sda ii1.i.y. sçusi dei fa& ma 
n o n s u i w n + n U l i c m o r d i o c e d ~ i r , ~ ~ a p i C O O I ~ . "  



popolarisSma leggenda? Per Picone, invece, i 'Yibulosi parlari'' sarebbero il Libro O i libn 

scntti, "ma in cui lo spirit0 della storia vmiva t r a d i t ~ . ' ~ ~  A Picone va attribuito il merito di 

aver r i m o d o  che, comc ne1 caso di Dante, un ammssso informe di dati attendono colui 

che li passa ordinirr e al "pocW é di dirino aitrihita ia responsabiiità di trovame la carenza 

intema, di sistemaimiti. Co& Bocaoao, owao il 'w' secondo Picorne, restituisce alla 

noria dei due amMi il suo d o r e  e si propone di ridule la wb' i  che le compete. Tuttavia, 

neil'identificafe quel 'îdore" am 'h ideale di perfiione ed cleganza (sociale corne morale) 

esemplare e per coù dire formiliaato;" il critic0 sembn mscume la frmPone '?cttemia" 

dell'opera che risulta evidenîe dalle parole di Fiammetta. latrtti. dopo aver dehnito la sua 

opera, per bocca di Fiammetta, 'tn picciolo libretto'% e dopo avem specificato la iingua 

('%olgannente parlando"), Boccaccio si pro- di racmntare "il nascirnento, 10 

'nnamoramento e gli accidenti de' detti due" di modo che ccidho 911. loro fine intaamente 

Cfi. Qurglio, nota 83 r I  l . V l s t r L b i b ~ s u l l r & ~ d t i d . P e r ~ r ~ m i  
limiter0 qui a sepnrlae l'riiaologia r cura di A. B.ldrimo, (Miho: (Milrno:~d 1970). 
Per un a p p m f a t o  sui rapport0 il crntrre di Fkrio e Bbiaore  e il restano eweanah . . 'lo 
studio di V. C r r  , VOL ï @&gnw Romqm(Bdognr:Rom*Acqur, 189% e 
la recensioae I l l ' edkbe di C d  frÉtr da G. Puis in Rdm.ai. 28(1899): 439447. A. Ahmura, 
"Un';ipaouredniaiecklClauediFhxbe-. d h s t a i r & l F i l # . g b . " ~  l(1947): 
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hOQOfgn Ed. A G. G.& K. L. Sdig (Banu: F e ,  1958) 335-40; A. E. Qiugb, "Trr f d  
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si contenga7' (1 1,27). Non si trana tant0 di manifiestare un ideale di PCrfeÀone e di eieganza 

d a l e  e morale, qmto  di raccontare dall'inizio fino aila k. La completezza, cosi come 

1'ordM della iiarraPoae rd casa ddla noveüa di M.domia Ore&' costituisce un elemento 

essenziale dell'ideale narrativo. Siamo di fionte, anche qui, ad una dichiarazione di poetica, 

che presuppom una rifiessione sull'arte del narrare. E Boccaccio, ne1 EilpEpfp, si conforma 

a tale dichiarazione. ïi 4ccomponitore" tacconta come se conoscesse bene tutta la storia. 

Ordine e sufficiente idormazione, cornpktaza. caratterkano anche il raamnto del 

"reverendo" nario: "il qwle prima in queila Forni] non gïunse, che con orduiato stile, si 

corne colui che a a  bene idonnato, in greca hgua scrisse i casi del giovane re" (V 96,3). 
O** 

La mia lemira' del segue le diverse versioni della storia di norio e 

Biancifiore date dai vari personaggi ne1 corso deli'opera. Non mi sono occupata, dunque, 

fatta eccezione per guiche accenno O richiamo, del primo libro. Corne awime in altri 

rornanzj che prrscmuio UM struttura simile a quella dei (1'- di Jean Raian, 

il di Chrétien de Troyes, îo stesso a m  antico-fiancese), ii primo libro, 

infatti, è dedicato alla narrazione delle vicende dei genitori dei due arnanti, ed e quindi wia 

premessa alla storia vera e propria. 

11 'ragionare' ha initia a Marmorina (Verona) e continua per tutto il viciggio di Florio 

e cornpagni da quella &à fino ad Aksssndria d'Egitto, e ritomo. il Primo e Teno Capitolo 

deUa rnia dkrmione riguardaro la fase di andata, il Quarto Capitolo quella di "tomata" (V 

85,6) in cui i punti geografici toecabi nella fhse di andata sono ripercorsi per poter completare 

il racconto rimasto incompleto. 

Ii Secondo Capitolo propone uno studio delle tredici questioni d'amore esamurate 

seando un orch t d c o  e non pmgressivo d o  scopo di verficame la disniosa continuità 

col resto del romam. La decisione di dedicare un capitolo a parte a quest'argomento si 

giustifica non tant0 con l'oppoctunità di isolare un episodio che ha susciut0 di per sé 



1 'inter esse deîla critica di O@ tempo, quanto con il rapport0 di specuiarïtà esistente tra le 
. * ' Y  e l'intero mes= opportunamente in evidenza M a  KirWiam, e 

con l'esigmui di indagare ulteriomieate le ragïoni di taie specuiarita. A ta1 proposito mi 

sfonero di mostrare cbe la speailantà non si hnita esclusivamente ai motivo delia 

conversione cristiana di Horio, su cui la critica ha tanto insistito, ma si estende ad altri terni 

e c ~ c h e i n d u c o r w , u n a ~  e mothi, stnrtnnali one umana e spirituale, laica 

e non necessariamente religiosa, del personaggio di Florio. 

Ho msw> m .ppaidice un'milisi deüa fmome~)logia d e h  morte i d e  e della rnone 

verbale, e cioè deile invocazioni alla morte, ne! m. A partire da tali invocazioni, si 

vuole proporre un'ulterïore rifiessione su ai& aspetti deila personalità di Rorio e di 

Biancifiore e suiia s a t u r a  circoiare soggiacente al roma.11~0. 

Un'altra precisazione sembra necesssria. Ne1 corso del mi0 studio si fari spesso 

riferimento ai repsiorio di testi rnrrPiM in aniic01-. Il r ichho  quasi continuo a tale 

repenono è stato dettato dalla constataPone che for& ma ancora poco studiate rispetto a 

quelle latine, sono Ie tracce della cultura fiancese neil'opera di Boccaccio, tracce che nella 

rnia lettura del ho cercato di far emergere, secondo una concezione 

dell'intenestualità intesa giustamente da Daniel Poirion c o w  'la trace d'une cuiture dans 

l'écriture? 1 recenti studi sull'intertestualità mi hanno convint0 che non si tratta di andare 

aila "'découverte des origines des textes ai pr8contextes," corne neil'approccio tradizionale," 

inter&stu&ti cuutiaie per cui va usah "phi opportmimieirte per i mpporti tri testo e teston men- 
"l'in- pui, estedersi anche rgli rspctti ritmici e prosdici: i regisûi, e i ciassifhtori dei poeti. ohre 
cbe r prrde, simgni, imm.pmi. S., [...]ro~be qui l'intertestruliti pu6 firsi dm& eiitro l'mterdisçotsiviti: mr 
per il paet. il vdœe cki prevrle suila mr -." Cho & "Interkshubintedkmivo. Appmti . . 
per uni feaomemhgia &Ue faoti" Li a c m  di C. Di C I P l d i  & 1. 
PaccrpeUi (Pckrmo: Sekio ,  1982) 23.24.27. 



e cioe nella ncercai delle fonti. Non i mia intenzione sostenere che i testi in antico-hcese, 

ai quali si farà riferllnento, siano stati effettivanieste wnosciuti da Boccaccio. 

'2'interteStuZLLità," ta ossemare Ezio Raimondi, "ci invita a considerare le parole corne 

scambi, wme dïalogicità continua'' ed è, appunto, il diaiogo, 'bel senso non pacchiano. non 

retorico, non dolciastro di queao termine c k  si usa m o *  che il innegabilmente 

stabilisce con quei testi che interesa. 1 ricbwni ai testi romaazeschi fiance% numerosi 

soprattutto ne1 Secundo Capitolo non mirano, dunque, a rivelare wmcidenze finora 

sconosciute tra quei testi e il m, ma varmo înterpretati come ii tentative di leggere 

I'opera ali'intemo delia tradiljone letteraria, deiia cuitura che l'ha generata. 

"Et jeo, Ki l'ai mis en escritJaI recunter mut me delit.""' 

m. Am dei Serninuio iuterai-tioorle di F W -  Certrldo (26-28 rprile 1996) r cura di Michekageio 
Piçone e C. C d - B é r u d  (Firenze: Cesr& 1998). 

6 ' ~ ~  âe Fr-, ''Miiau," Ldk> a cura di Giov- An@ (Prrmi: hicL Edibia, 1993), W. 533-34. 



1 Capitolo 

La fase di rndrta 

1. Fiammetta, il ucompoaitore" e il %uovo autore." 

Corne annwtciato, partir0 dall'incontro i d e  di Fiammetta wn il ''componitore." 

"Aweruie cbe un giom, non sa cam [...]" Boccaccio introduce =si, sotto il segno 

de@ cSmprimedibii mi,'- h arrrciEone âel W. L' io iniziaie, corne Io chiama Piwne," 

owero colui che si è presentato subito ''della presente opera comporritore" (1 1, 17), 

giungendo in un sertto tempio vede delle sacerdotesse e Fiammetta, 'la graziosa donna*' del 

wo cuore, %are con festevole e allegro ne1 quale io e alcm 

compagno domesticamente acwlti nimmo. E vmuti d'un rania<umano ia un alno, dopo 

molti venimmo a parlare del valoroso giovane Florio, figiiuolo di Felice, grandissirno re di 

Spagna, i suoi casi con amorose paroley' (1 ï, 23-24). "Travalicando'" da un 

ragioriamento in un altro viene fùori la storia di Florio e Bimcifiore. La f o d a  "awenne che 

un giorno" più che creare un'atmosfera da fàvola corne wole ~ u a g l i o , ~ ~  andrebbe piuttosto 

posta sotto il segno di una pretesa (nonché voluta) casdïtà, proprio corne quetla pretesa e 

6 3 ~ i ~ e  27 1. 

6J~ottolinernifr mir. 

6'11 termiw"tr8~rlicrrc"&tr8no&~II9.  





intendersi ne1 senso resb&bo in cui 'linerati poete" è adoperato neUa Viti.'' Finora, 

nessui 'w nessuw de@ di nome, ha mai messo la storii di Florio e B i d o r e  

in versi. Il riferimento è qui al ton0 aho, elevato, dei "ütterati poete" ed e in questo senso 

che Fianimetta chiade al c'componitore" di 'Cessaitare" la storia dei due 'kolgarmente 

parlando.'" Anche Bruni, so iknamhi  siUa richiesia di Fiammetta, ne ha mess0 in r*wo 

il richiamo aila sottoheando in che modo Boccaccio, pur utilinando 

"kgamente fonti in prosa wme Valerio Massirno e Iacopo da Varazze, si rifixisce solo aila 

trafiia dei poeti, da Vugilio a Dante, il che non to@en - secondo Io studioso - "ia straneaa 

del fàtto che, qurindo si rifaisa al suo ronuiw, il termine u-to è versi.'" 10 proporrei 

di spiegare la "stranez&' come la chiorna Bruni, intmdendo 'Qasi," cosi come poeti ne1 

sens0 di stiie ah0 Çm qualche modo comc Comdip va intg0 ne1 snw di livello, ton0 medio). 

Discusso il significato di "poeta," si potrebbe dedurre, ma si tratta appunto di una 

suppositione, non esplicitsmade dichiarata in rlan luogo ne1 testo, che Fiammetta riconosce 



al c'componitore77 una dignità pari a queila dei "htterati poete." '' 
Interessa a questo punto capire il ru010 svolto dai c'~mponitore7~ al fine di scoprire 

qua1 è il suo racconto e q d e  è stato iwece Irsciato ai pcrsonaggi, pet poter individuare 

meglio la specificità delle varie versioni date di volta in voha da ognuno di loro deUa stessa 

storia. L'ambiguità esiste e nasce d.ll. dicolt& già indMduata da Jeffiey T. Schnapp per 

il Te- di reperire 1'"ubiquità" di B o c ~ c c i ~ , ' ~  che ne1 si presenta ora corne 

c'componitore," ora corne 'huovo autore" (I 2, 6). Quai è iI racconto affidato al 

"componitore"? A lui spetta h responsab'üiti del rrcconto dei genitori di Biancifiore, deUa 

loro morte, del17innamoramento di Florio e Bianciifiore, O almeno questo niole farci credere 

Boccaccio. Il CC~mponit~re77 insieme ri persoaaggi del romuw, rappresenta 'la nuischera," 

per usare ancora i temiini di S~bnapp ,~~  dietro cui si d a  Boccaccio per restare neU70mbra 

e garantire 170ggettMtà del racconto; wsicché, tramïte la trascrizione della storia -corne 

scrive ancora Schnapp a proposito del m-, 'Tamante fhstrato e u d e  'autore' 

deii'esordio viene tras6gurato in 'vas electionis' deiie Muse." Ma ritomiamo d a  definiPone 

che il "componitore7' sembra due  di sé qualificandosi ne1 prologo 'huovo autore" (1 2,6) 

e, ne1 congedo, "autore7' (V 97, 4). A cbi appartiene questa voce, iunmesso che di una mova 

voce si tratti ? Al "compoaitore" deii'opera e narratore dei casi di Florio e Biancifiore O d o  

stesso scrittore? La questione potrebbe sembrare ozioq se non che, ammesso che deUo 

stesso "componitore7' si tmtti, resta da interrogarsi circa le possibili ragioni che 10 spingwano 

a un certo punto, e precisamente in prologo e congedo ( luoghi deputai deU70pera) a 

presentami corne "autore." Ne1 congedo (V 97) e ne1 secondo capitolo del prologo il ton0 



risulta diverso d d  resto degli intwenti del c'wmponitore." Cio si rende particolamente 

midente quando si mettom a codbnto ne1 1 iibro il primo e il term upitolo con ü secondo. 

L'- del secordo capitolo "Adunque giovani [. . .r7 sembra introdurre un tono palesemente 

diverso da queUi del capitolo prccedente e da qudo Unmediatamente successive, che 

presentano invece un carattere di continuità tonale e tematica. I1 teno capitolo si apre in 

questo modo: CQueüo eccelso e inestimabile prencipe somma Giove7' con chiam r i f h t o  

al ccsomrno Giove" su cui si em ctIiuso 1 1 : 'ha  moderatamente in etterna laude del tuo nome 

la guida, O sommo Giove." C'è motivo di meder= che 1"hterruzione' nppresentata drl 

secondo capitoIo del I libro segnali la scomparsa 'momentanea' del "componitore." La 

-one tace per fke posto ahutore il qiule si lascia riconosaxe corne tde attravvers le 

apostrofi e i richiami espliciti al destinatario, chiarendo le riagioni e gli scopi dell'opera, 

compiti questi che non pertengom al 'ccornponitore." Ne1 prologo egii Merenia i suoi versi 

("nuovi")" da queUi che faCContano dei "crudei incendimenti dell'antica Troia" e "le 

sanguinose battaglie di Farsaglia" (1 2, 1-3 ) cioè da VÎrgilio e Lucano. Allo stesso modo ne1 

congedo e l'autore a fosüuire un confkonto espticito tra sé e gIi "dti ingegni" (i gran versi di 

Virgilio, di Ovidio, di Stazio e "i rimati versi del fioremino Dante" V %, 6). Non e ü 

"c~mponitore,~'al qude spcna namue i casi di Fiorio e Biancifiore, ma Boccaccio autore che 

ci tiene a coIlocare se stesso ali'intemo di una tradizione corne contribuisce a segnalare 

I'unmagùie topican ddlo barca e ddk vde sospinte diJ vento. In ~nclusione chi si co&oma 

con la tradizione e l'autore BoccacOo che, nd congedo e al17uMo del ne1 secondo 

capitolo del I Libro appunto, si aea uno spazio apposito dove, w volta chiarite le ragioni 

e il seaso dd'opera, passa di nuovo la parda al 'Ccomponitore," che è sempre lui, ma calato 

neiie vesti di "narraiore" dei casi di Florio e Biancifiore. II ''cornponitore," tuttavia, corne 

" Suiïhmxm@~~drP.awiyziortil ~gioIbcI.foricodessaanmessoncli'opndiBocucao sivsd. 
knata3diE3m~a r-iX3.Cîi.iaEbe E . R C m t i u s , V m  
(Berna: 1954) pp. 95 sgg. t 138 sgg. 



awiene nelle verSiorri anticu-fhcesi del -, comincia a raccontare la storia 

& OVQ, a partire ci& dalk v i d e  dei genitori di Florio e di B i d o r e .  Egli racconta deüa 

sanguinosa battaglia awenuta tra "il maledetto popolo" di re Felice, re di Spagna che 

"governava vicino a' coih d'Appenniao w città chiamata Marmorina,'" e i romani che 

accompagnavano Lelio e Gnilia nel loro peliegrkggio verso Santiago de Compostela. 

Accolta da re Feiice ne1 suo regno, GNlia muore dando d a  luce Biancifiore mentre nello 

stesso momaito la regina metteva al modo F l o s i ~ . ~  1 due bambini vengono allevati e ismiiti 

insieme. Da qui prende a 6 0  la n a . - O =  vera e propria dei "'pietosi awenimenti deUo 

innamorato Florio e della sua Biancifiore" (I 2, 3) e la rnia îemua del Filocolo. 

2. Racheio: inizio ddl. fase di andata. 

Dopo la scena iniziale in chîesa, e a partire precisememe dal moment0 in N Racheio, 

il precettore dei due giovani, ncconta a Ascalion del "noveUo" amore che è nato tra Fiorio 

e Biancifiore (II 5, 3), si ha l'impressione, peraltro dimostrabile, che, corne un'onda, 

travalicando ch un ragionamento all'altro, la storia dei due si propaghi per l'intera durata del 

r o m .  Di ci0 che Racheio, pmn0 personaggio narratore ne1 EüpEpLp, racconta ad Ascalion 

Boccaccio si h i t a  a segnalare che quello gli " ~ o  il suo pensiero." Del wntenuto di tale 

pensiero veniamo a conosceaai aei dettagli solo neiîa scmi  successiva quando, in sintonia 

con I'immagine deli'onda qui proposta, Ascalion r i f i  al re Fcüce: " vi fàcciamo Illiinjfèsto 

che noveiio more generato è nei sernplici cuori de1 vostro car0 figliuolo Rono e di 

% h v a s i a i c " i r i s b n r i i c r n o ~ d ~ ~ ~ i l ~ ~ f e l i s 8 ~ t o r i  pelk- 
invLepioverso.cai t ;an&~("Sabt I . l r t" )  inCirlmr.Traqiiestic'èunc.vlliere~port.spr6~ 
vedovr e incinta, a l  saatpuio. Ne& brttrglh 1. si saha t viene rccoh. rwlk use dcl re surceno. Qpi 
diventamidtedi B ~ e , m a u n b t & v e n i o a i r n ~ 6 r r n c c s i & U r ~ a d i f f m d i G n i l i r , o o a  
muorediprrio.NeIIior*yllrlr~etgiODC&l~etBilacheflclr, il reChMa~, (diAauhe,Sprgar)pawtte 
.U.sainavenisposrdiporrulcpiucristiiPi c & p o s s r ~ i 1 f i ~ . P u d e m p # e i I l r s p r ~  
v a m ~ e q u i r t t a c c a e s m x k g g h 9 n  ~ d i f k d c & ~ ~ ~ ~ > H e n r i ~ d i O l c n o i s e s o i  
mogk ne1 h m  pckgrhggio r "Wt Jasque'* pcr rin- il sinto deh  gmdana &h dttcbessa HcW 
e gli rltri vagono frai prighkri mentre Ir diickssi vieae 'regahta' dd re spa& r sru mogk. 



Biancifiore7" (II 6,2). Questa prima esplicita "riprodwioae" O versione della storia dei due 

ad opaa di Ascalion a questo stadio ruota i m m  ai motivo del fatale intersecarsi delle vite 

dei due che ''nesuna COS è che l'uno sama l'altro vogiia fàreyy e de@ studi al quale more 

li awebbe sotaani. Le r h o m  sconvolta, sebbene non esplicitamente mEllljfestata, del re, in 

seguito a tale n o t e  Io cosninge subito ad UM> SU~O pensoso e malinconico. 

Corn Ascation con Racbeio oeUa scma or ora medonata, wsi la regina chiede al re 

la ragione della sua maliKxlaia e il sovrano ncconta cio che gü e stato appena riportato, ma 

il su0 resoconto della situazione elle regina quista subito m a  nuova cormotazione 

svolgendosi sotto il segno della "sfortuna." Prima di corninciare il suo racconto il re, infatti, 

a mo' di premesa, si soflEénna sulla sciagura che si è abbamtta su1 regno e tocca temi generali 

riguarQnti l'htewento della Forhum e la preoccupazione per la progenie (II 7, 6-9). In ta1 

modo I'allusione al 'Y'uturo danrio" fhtta da Ascalion ( II 6,2)  viene richiamata e esplicitata, 

e diventa aM d e  parole dei re la d e  at ro  a i  viene riciclato e inserito 

il riarsunto fano precsdenternen~e da Racheio a Ascalion e da questi al re. Dovrebbe a questo 

punto corninciare a prmdere forma quel10 che intendo dimostrare. Ognuna delle varie 

ricostmzioni verbali della nessa storia, ad opaa dei viui personaggi, pur essendo ordinaîa, 

è monca. Pw essendo un unico racconto, solo quando sarà stato raccontato da tutti, wtto 

tutti i punti di vista, il cerchio si chiuderà. Solo quando tutti saranno stati "debitamente" 

infonnati il romanzo potrà tacere. 

Eüsuita interessante che, quando non si p d a  dei casi dei due, 'si ngiona' cornunque, 

e tale 'ragionare' procede in modo indipendente dall'azione vera e propria che ha luogo ne1 

romanzo. C'è un caso, tuttavia, in ai il 'ragionare' sulla vicenda di Fiorio e Biancinore 

contriiuisce in un certo senso a fiu procedere l'azione: si prenda II 27. In questo capiitolo 

si racconta che, dopo ava  spedito Florio a Montoro, il re "aveva udito a molti recitare la 

dolorosa vita che Florio a Montoro meriava." Anzi, effemia preoccupato il re, ''egli mi è stato 

detto da phi persone cbe la sua vita è tanto angoriosa, perché egli non puo venire a vederla 

[a B i d o r e )  cbe cio è maravigiia. E diconmi più, che egli del tutto lo studiare ha lascïato" 

(II 27, 3). Sarà proprio il resoconto che il re fâ a b  r w  di ci6 che egli ha sentit0 dire 

a spingere la donna a far condannase Biancifiore con l'accusa di aver tentato di awelenare 



il re. Complice del cornplotto il siniscalcw, "uomo iniquo e feroce" @I 29, 1). Anche in questo 

caso Boccaccio ritemi mcesario fir rirsaunrr gli eventi come si sono susseguiti fino a quel 

momento: ed e di nuovo il re ad assumere le vesti di nanatore con il siniscalco destinatario 

del racconto. ll re, in uno stile che lo caratterizy p b a  di annunciare el smiscalco il suo 

piano ricorre anche qui, come gia w n  la r e  ad una premessa gende:  "cilucuno, il 

quale vuole sua vita saviamente menare seguendo le v i  dee i vizi abandonare, accio che 

h e  onorevole gli seguisca; ma quando awenisse che viziosa via per venire a pono di salute 

tenere gli convenisse, non si disdice il swiamente passare per quda accio che -or 

pericolo si hgga" (I1 29,3). Si capisce che questo discorso e stato costruito su mimirag' per 

essere pronunciato dal re il quale presenta molti pumi di contatto con il principe 

rnachiavelliano. Il re dovendo scxgbere chi ffr morire -e, Biancifiore o Florio, non 

curandosi "di inwnere nella infsma di quelli vizii sanza q d  e' possa difl6cilmente salvare 

lo stato," come affermera Machiavelli ( princiDe XV), decide, per il bene del suo regno 

C'perche maggior paicolo si fbgga"), di f.r morire la giovaw piuttosto che I'erede al trono. 

La preoccupazione per la sorte del proprio regno (0, come si direbbe phi tad ,  'la ragion di 

stato') muove ogni intervento del re nel romanzo, aI punto da caratterizzare ogni suo 

discorso fino a quello hale che f d  a suo figlio (V 92, 3). Nella particolare circostanza di 

ordire la morte di Birmcifiore, si tenga presente che le ragioni addotte dd re a giustificazione 

della sua idea assassha vertono wlla 'picciola e popolaresca condirione" di lei. 

Proseguendo con la nostra Iettwa, rPggiuqgirmo Rorio che cavalca verso Mumorina 

per strappare Biancifiore all'ingiusta morte ordita dai gmitori di lui. V i o  dalla stancheezza, 

Florio si addormenta e, come spew upha nel M, sogna. Non sorprmde tanto che il 

personaggio sogni quanta che, ad sogno, lui e Biancifiore, oltre che a suonare e cantare, 

"insieme si traevano allegra festa, talora recitando i lor0 forhmosi casi" @ 57,2). Persino 

in fase onirica, quasi ml tdativo da parte di Boccaccio di volerlo sublimare, compare non 



solo l'atto del raccontare, nia anche il racconto dei loro casi che si rivelerà, corne ho già 

accennato, argomento unificante del romanu, e dei discofrsi dei personaggi. In seguito Florio 

salva Biancifore, e i due "ragionando [. . .] pervamao a Marmorina" (11 72). " 

3. Fiorio penonaggio namtom 

Il terzo libro si apre con il ritorno di Florio a Montoro dopo aver &to la vita a 

Biancifiore. Oggetto della nostra attenzioue ne1 libro ï I l  sono due episodi in particolare. in 

eitrambi i casi M o  a p p e  adle vesti del narratore che riwoca gli eventi asetlziali corne 

si sono susseguiti fino a questo moment0 nel ronianto. Chi sono i destinatari dei due riassunti 

di Rorio? Ii duca Ferramonte, ai quale ïi giovarr fi un raccwto, e Biancifiore, in un'insolita 

rievocazione del passato tramite lettera. M e  soglie del terzo libro (III 4), cosi corne ne1 

secondo libro Ascaiion avwa fitto w n  Racheio e la regina con il re, Ferramonte chiede a 

Fiorio di tnccontargli i pensieri che occupano la sua mente. Boccaccio ci informa che Florio 

cornincia "dd a dirgli "la cagione de' passaîi dolon e de' presenti" (m 4, 12). 

Sara il caso di segnalare subito che il duca, pur sirnile agli aitri destinatari del racconto 

(Ascalion-re-regina), si distingue da queili poiché cio che ascolta "non gli era mica d t o "  

(m 5, 1). L ' o d o n e  si rivela sigriiocativa se si tiene presente che il riarsunto degli eventi 

in questo particolare contesta, a difkenza degli altri casi finora incontrati, non ha uno scopo 

puramente informative, ma è invece di natura catartica, almeno nelle intenzioni del duca che 

ha ricbiesto il racconto. Egli e convint0 infiitti che "infino a tanto che la piaga si nasconde al 

medico, divien dla putrida e guasta il oorpo, ma palesata, le più volte lievemente si sana" (XII 

3,6). Lo stesso Florio, pdt ro ,  nsponde al "dolce acbm&r" di Ferramonte sperando che, 



corne lui stesso afferma: ""non sana confort0 sarà il mio &estarvuni'' (IIi 4,S). 

Resta il fiitto cbe Florio procede ne1 suo racconto prtsupponendo che il duca non 

sappia. Egli parte bl 'priacipio7" rirsaimeado gîi awenimmti precedentku i teneri anni della 

puerizia, la nascita sua e di Biancifiore ndlo stesso giorno. l'innamommento, ia scoperta di 

taie amore & parte di Racheio, il tentativo fitto da1 precettore per '6rastor~re'' (che agh 

Iddii stessi sarebbe raato impossMe) l'amore uato o d  tra i due giovani e la notitia di tale 

arnore riferita al padre. Lo Efomiapto amante rievoca anche l'ides del padre di niandado a 

Montoro "sotto colore di vder fàrïo s&udiare1' e riporta denagli a prima vista grahiiti ma che, 

al contrano, ricordano mmenti della storia che si riveiano determinanti per il &mianml 

della m. Mi riferisco in particolare alla perpiessità di Florio: gli è ignoto in che mado il 

re fosse venuto a conoscenza della sua mfe1icit.à a Montoro (III 4,9), ma sa che da questa 

notizia è dipesa la decisione del re ( in realtà della regha) di far accusare ingiustamente 

Biancifiore. Non mi sembra si posa dire che la menzione della perplessità di Hono nasca daI 

gusto di Boccaccio di racconion con do- di psrticoian, pur appumtemmte ozion; l'aver 

segnalato tale paplessità tradisa piuttosto, O cornunque è questo l 'effio che essa produce, 

il tentativo di nevocare al lettore un momento centrale, nonché assolutamente fiintionale, 

della storia del m. Richiama cioè il moment0 in fui il re, in seguito alle notizie ricevute 

sullo suit0 penoso in cui versava Flono, racconta tutto alla regina e questa ordisce la 

condanna a morte di Biancifiore (II 27). Inoltre, e a questo stesso episodio, apparentemente 

irrilevante, che vanno fane risaiire le origini dell'atteggiamento che assumera norio fino d 

quarto h i ,  ovvero la preoccupaione che un'altra disgrazia possa abbattersi su Biancüiore 

a causa sua. Faîta questa precisazione, e ritoniando al racconto di mono a Ferramonte' esso 

si intarompe con la rievocazione di corne ha scoperto che Biuicifiore en in p&colo grazie 

aiî'aneilo che la giovane gli aveva dato prima che lui partisse pa Montoro. e aü'aiuto degli 

Dei. 



Passerei ora a considerare ii secondo mcconto narnito da Florio, non prima pero di 

aver esuninato un sogno fktto da1 giovane? ïRreiatore dei futuri awerilmenti.'*' Questo 

sogno è voluto dagh Dèi i quali si danno da fàre. con il "~omponitore~" perché i personaggi 

supenno la loro ignoraazo che è il pi6 deiie volte d'origine dei loro problemi. 1 sogni 

rappresentano un slno mepo trtnverso ai si propaga l'onda dei ncconto, peccato che nella 

rnaggior parte dei casi essi nni wngam compresi." Il giovane non è in grado di riwnoscere 

Biancifiore apparssgli in pogno e si g i d c a  dicendo: 'la lunga fatica m'ha si stordito, che 

il vero conoscimento non è con mcco" (m 19, 12). E Biancifiore non esita in sogno a 

nmproverare a Florio, "ignorante la verità," di essersi "sama ragione doluto" (III 19, 13). 

Le parde della giovane servom a intrbdurre e disnome qui il nascere e 10 svilupparsi deUa 

conseguenza p z  deleteria sui piano personaie e spirituale dell'ignoranza, owero, 'la fdsa 

irnaginaP~ne'~ (III 2 1,6). A coofemia ddl'importruiza rivestita dall' 'haginare'' ne1 Pilocolo. 
sarà il cas0 di ricorciare che esso è conseguena dirais ddl'ignorare, proprio come i c'fàôulosi 

parlari;" ma, mentre questi agiscon0 verso l'esterno, I'"imaginare" procede verso I'intemo 

e su1 piano spirituale. Da questo punto di vista, la "pistolaY7 di Florio a Bimcinore si rivela 

importante per la presenza di due elemmti: a) il contenuto b) la natwa del su0 destinatario. 

Per quanto riguarda il contenuto, csso ci interessa in particolu modo in quant0 la lettera 

racconta e riassume la loro storia, me soprattutto perché lascia afiorare, come non si era 

ancora venficato finora nel rornanzo, il motivo del tiilso "unaginare7' e delle sue 

rndestazioni. Intanio, in questa particoiare cinrsîanza, sono le "imaginaPoni" di Fiorio che 

Io spingono a tomirarsi e a scrivere questa lettera a Biancifiore. Una Iettura più attenta 

deil'aîteggiarnento di Florio in questo contestom invita a awicinare il suo all'atteggiamento 

di Piramus neilsi nota e tragica storia di Piraro e Tube. A taie considerazione si arriva grazie 

alla lucida riflesione Iatta da Guillaume neIl'= sulla versione del et in 



antico-fiancese," ne1 momento m cui Guiilaume attribuisce a Pirarnus due erron: il "cuidier" 

e il "suspechon."" Gli stessi mon sono attribuiiii a Flono, ma ritomero su questo 

importante aspetto che cruattenPa ii comportamemo del giovane q w d o  a50ntero la 

questione della sua progrrJsna t r a d o d o n e  ne1 corso del mi0 studio.* Resta piuttosto da 

chiedersi qui perché Boccaccio decida di fiu rievocare a Florio i casi suoi e di Biancitiore a 

questa che ne è già a conoscenza. Muscetta ha visto giusto quando - uno dei pochi ad 

accorgersene- fa notare, nd'amb~o della sperimentatione operata da Boccaccio, ' la sua 

'mobilità invmtiva' Jmipre aiia ricaca di O@ forma di repliutzione, non solo ai LMUo 

retorico, ma anche a qudo mtturale," invitandoci a pensa "aile innumerevoli volte in cui 

i personaggi stessi si abbandonano a replicare le loro vicende ora in discorso diretto ora in 

discorso indiretto.'"' Se di ripetieone si tratta, tuttavia, essa non e oziosa, ma voluta 

consapevoLmente e cuncepita da Boccaccio neli'ambito della sua sperimentazione: se è vero, 

~ a t t i ,  che in quant0 destinataria della letteta Biancifiore rientra nella stessa caîegoria entro 

cui, per ragiotn espositive, ho fàtto rienuare il duca (in quanto entrambi sanno) è anche vero 

che i due episodi dEaiscono per ma ragione ben precisa, esplicitata peraltro da Boccaccio. 

Questi giustîfica la sua scelita di inviare una lettera a Biancifiore, rifàcendosi all'assunto 

dantesco che "ai miseri è &go ricordare le preterite prosperità," proprio come Ferramonte 

invitava Florio a raccontare la storia con Biancifiore (di. m. III 3, 6). Boccaccio aveva 

anche tenuto a sottolineare che il giovane racconta cio che "non era mica occulto" al duca 

Ferramonte e che ne1 raccontare egli presupponeva che ii &a non sapesse. Ailo stesso modo, 

ne1 cas0 della lettera, I'autore tiene a mettete in chiaro la scelta consapevole di Florio ne1 

voler ricordare a Biancifiore quello che lei gia sa: il giovane, Uifatti, le scrive che ''si come 

et Tisbé, IntrabPPdoe, testo cntiço e t d m h e  coa note i cari di F. Bruicifîxti (Firenze: OischLi, 
1959). 



con persona di tutte consapevole, piace di raccontarle7' (III 20, 3) e non a caso fa M a r e  

la lettera in questi temnni: "adunque si wme tu sai.. ." 

Cio che contn'buisce in modo d-e a caratterizam e distinguere questa nuova 

versione del racconto dalle aitre, e in particolare da quella fana ai du- è il ' ' t e n ~ r e ' ~ ~  deUa 

lettera. Da1 confionto fh queste ultime due versioni della stessa storia emerge subito che 

scopo e destinatario sono all'origine delia variazione dello stesso racanto ne1 -. Di 

natura essenzialmente narrativa, suUo sfondo di un'anamnesi di tipo catartico, il primo 

racconto ruotava homo  aü'arnore dei due, meatre il secondo è volto a ricorciare le sue 

qualita di amante zelante e M d e ,  "i [suoi] lunghi affanni c i grandi meriti," corne riassumerà 

per noi Biancifiore ndk sua epinoh di rispoJi. (m 22,4), e la sua superiorità sociale al fine 

di provocare in lei un saw di colpa. In questa prospeîtiva va Unerpretato, dunque, il 

riferimento di M o  al tanativo di seduzione da parte di altre donne "per rattiepidam" i suoi 

tormenti e di quelle che avrebbero voluto sposar10:~ sema trzLscuare l'insistenza d e  

"tribulazioni" da hi soffeire lontano da iei, sernpre "dubitando" delia incolumità della sua 

amata: "mai non divemi vile a sostenere t o m  per te7' - min il giovane - "ne mai per tutte 

le contate cose una fiata mi pemü d'averti amata, né proposi di non volerti amare, ma 

ciascuM ora più t'mai e amo, awegna che te io aggia tutto il contrario trovata, p r o  che tu 

non hai potuto la minor parte delle mie miserie sostenere" (III 20, 15). 

Più in generale si puo notare in questo racconto la presem di particolari 

significativarnente assenti in quelio fitto ai duca (III 4) che hanno 10 scopo qui di invitare 

Biancifiore a una sorta di presa di coscienaï delie sue condiPoni sociaii, inferiori a queue di 

Florio e un sussurrato, ma pur presente M o  a un atteggiunano di riconoscema nei riguardi 

di lui: "la paternale casa" del racconto al duca diventa, nella lettera aila sua amata, i 'keali 

9 3 ~ a i l t e a t . t i v o d i ~ d i ~ , ~ i l r i f e r i m e n t o r  EdeaeCdmenakqiuliert~)strteimiite,- 
mcasso, & Asc.lioa e il diiccr pet sedone il @vane (m 11). ~a qwnto riguudri il riferimento aile domie cbe 
rivrebbaovdatosposrreFbno,vrleIrpeii.ripatuei'intem pissoinqucsiioiie: "oraoiisiiiuqiuoteeqiuli 
donnem'hannopcrmuitrk k g g c d m i o p r d r e d i m . n r f i t o , e q ~ t e e ~ ~ m c n e b  giivohitedrreper 
volenni levrre r te?" (III 20,19) 



paiagi" che accoko W peiiegino venm," con owio rifairnano aila cond'ione di peiiegrina 

e prigioniera di Giulis, la madre di Biancifiore che era in stato interesante e avrebbe potuto 

essere destinata a ben altro fùnuo. In termini aitrettanto univoci, vengono rievocati a 

Biancifiore i momenti della comme infànzia: "mmpagna a miei onon divenisti, aii'unico 

figlnioio del vecchio re." E a rincirsre la dose ironica del suo parlare wntribuisce il seguente 

commento del giovane: 'Torse mi rifiuti per b.sro Lignaggio" (III 20'2 1). Il iinguaggio di 

Florio è quello deîtato da1 "cuidid' e da1 "suspechotI," per mare ancora le parole di Jean 

Renart cui si h m  riferimento prima, e ci& il fiho imaginare del giovam e il timon di 

perderia sono cosi forti da costringerio ad esprimersi qui in termini tili da determinare la 

differenza di Yenore" tra questo e l'altro racconto da lui fatto al duca." 

La reazione e la risposta di Biancifi~re~ per fornuil, rispannia al lettore un altro 

riassunto degli sesi eventi, ma tra le lacrime, la "deboletta mano" non manca di fâr notare 

a Flono che non c'era bisogno di 'distendersi' in tanto scrivere (III 22-4 ), in quanto lei è a 

conoscenza dei "lungh a f ï '  e dei gran meriti" di lui. L'epistola di B i d o r e  è 

essenzialmente una Mesa dal sospetto di aadimerao. Per una sorta di wmplesso di inferioritê 

sociale che la caratterka nspetto aile eroine coinvolte in romami sindi," Biancifiore non 

puo fare a mmo di riprendere e commemare punto per pmto le questioni sollevate nella 

lettera da Fiorio: le sue origini, la sua wndizione di schiava presso la corte del padre di lui 

e in che modo dalla nascita, proprio corne i moi genitori, sia andata avanti non senui 

awersità. Per conchidere con quest'episodio mi saffmerei sull'uso, ripetuto7 da parte della 

giovane, di quel '%II il sai" (III 22, 13). Taie precisazione autorizza a sospettare che 

Boccaccio si sia reso conto che, a questo punto' ripetere con la lettera Io stem racconto 

(ripethione nei termini in cui la intemde Muscetta). sareùbe nsultata una scelta gratuita. 



Tuttavia, non mi sembra azardato affermare che ci puo essere un tentaivo di fPT intendere 

al lettore che chi smk  (id "comp0Mtore")è wnsapevole dcll'operazione che sta cornpiendo: 

sa che potrebbe sembrare un8 ripetizi~ne~ e vuole mertire che in reaha non è cosi. Infatti 

ogni versione &ta della storia di Florio e Biancifiore si dinerenia dalle altre e ha un suo 

scopo. 

Intanto, mentre Fîorio e Biandore 'disaitono' del loro passato ci sono aitri che 

'tagronano" di loro due. A cornmentare e taccornare i faîti dei due giovani ne1 romanzo non 

sono solo gli uomim, ma mche gli Da. Questi orgmhzam gii menti e imervengom, neMa 

storia di Florio e Biancifiore provocando precise conseguenze cane dimostra non solo 

l'intervento di Cupido ne1 far ianamorare Florio e Biancifiore ma, a questo punto della 

vicenda, I'imemento di Diana, la qurle si reca dJ Somo affinChe Fileno, '-' (III 30, 

1) dei piani più sinistri contro di lui ''- I'apparecchiate insidie [..] accio che, 

conosciutole, da quelie guardare si possa" (III 28,9). 

5.  Fileno: una rüiessiont ruiie conseguenze ddl' ignorrire. 

Fileno e in hga. Dopo aver visitato diverse citta itaiianeS decide di rifbgiarsi in 'ûno 

altissimo e vecchio cerreto," posto in cima a un 'picci010 monticelio" (ïII 34, 13). Fileno 

riveste un mol0 detennioante ai fini di questo studio. L'episodio che 10 riguarda e più di 

dell'ignoranza, diventa protagonista di una sorta di casistica relativa al tema deii'ignorue 
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e d e  diverse wnnotazioni che questo verbo puo assumere. 

Fiieno si rimprovera di essere stato all'oscuro deîi7amore dei due (III 32, 2) e si 

dispera in iungo e accorato lamento che si apre con una made di accuse allyignorare (III 34, 

4-18). Fileno è il primo, fia i personaggi neUa fase di 'andata,' ad ammcttere gli &etti 

negativi dell'ignorare quando dice: "ignoranza mi fece fhbe7' (m 34, 5). Sono il segno 

deli'ignorare si colloccmo sndr le sue preoccupazioni riguardo ai genitori e ai nemici: i primi, 

non ncevendo no- da1 figiio, penseranno al peggio tnentre l'ignoranza de@ uomini 

riguardo al aio d o  wadud  i nemici a pensarr che avri commesso ''elaina cosa iniqua." 

'1 nernici creaf~) le sconce mveile dove elle non SOM)" @I 34, 7), commenta Fileno ofiendo 

un &O esplicito esempio di corne I'ignonre sia all'origine dei "fblosi parlari" ('le sconce 

novelle" appunto). Sembra dunque che ad 'offkndere' Fikno sia il 'non sapere' degli alai, 

ma anche la sua propria ignoranza che l'ha condotto ai presente "sbandeggiamento." Andrà 

anche &O notare che la dernmcia dell'ignoranza viene estesa da Fileno il quale accusa anche 

Amore di pigiiare "con piacevole dolœzza gii stolti animi degli ignorant?' (LU 34, 12), quanti, 

non conoscendolo, in sua balia diventam oggetto di scherno del popolo. Fileno stesso si 

schiera allora fia gli 'ignoranti' degli effetii di amore, riconducendo in tal modo il suo 

racconto da1 caso generale al caso particolare e pnonaie. Egli, che al17inieo accusava 

principalmente se steou, di aver "per ignoranza f'kliito," finisce per diventare I'esempio 

paradigmatico di una parabola di vita, valida per tutti nd e ci& la necessità di 

passare daii7ignoto al mto. L'episobo si wnclude con un'hteressante invocazione a Cupido 

" nescio" di quel che fa. (III 34, 18). Quaglio suggerisce che 'hescio" sia da intendersi ne1 

s e m  di "ïnco11~8pew>1e, irresponsabiie." Ma, ricorda E. Raimondi," " une parola 

non corrisponde a una cosa ed e solo quella e non un'altra," ragion per cui la reiterazione di 

"nescio" andrà meglio messa in evidenza rifacendosi ai termine latinonescire, non sapere, 

corne in un aitro episodio ad quaie, quand0 rimm Io stesso aggettivo, i due amanti vengono 

condannati al rogo e Ascalion e wmpagni vengono rappresentati ''nescii di taie Yifomuiio*' 



(IV 128,2)." Lo stesso si pub dire dell'awerbio "ignorantemente" che compare ne1 testo per 

la prima volta nelle parole deiîa regina quando, delusr dai vani tentativi di separare il figlio 

da Biancifiore, d i a :  "ora nii veggo venire addosso queüo che d a o  mi vewe ignorantemente" 

(ICI 66'4); in altri termiai la regina dice che solo ora vede a d e r e ,  ai suoi danni, queilo 

che aveva detto in p.ssto senrri rendersme -O, q u d o ,  alla morte di Giulia ne1 dare d a  

luce Biancifiore aveva Sermato: "tu sarai al mio figiiuolo cara wmpiagna e parente del 

continua" (1 42'4). A nbadire tutto il valore Mnbuito a questo awerbio da Boccaccio in 

questo senso e la prescnza assolutamente non c d e  di "WentmmneY7 ml wmmerito 

finale che mggella i'episodio in questione del 1 libro: "rnohe fiate ne1 nituro pianse queste 

parole la reina, le quali nescientemente profeico spirit0 l'avea fitta pulare."'m 

Ancora per cio che concerne "ignorantemente," di questo awerbio si registra una 

sola precedente OcConena nel romiuw: 'iEuno Iddio sanza sacrificii rimase, se non Diana, 

la qude ignoraatmente dimenticata aveano" (II 76, 3). Boccaccio osserva in questa 

occasione che la giovrne l'aveva fâtto "ignorantemente" e Qurglio commenta in una breve 

nota a quest'episodio che l'awerbio va interpretato corne "per dimenticanza, non 

intenzionalmente." Anche in questo cciso, tuttavia, sarebbe più opportune mettere in piena 

luce tutto il smso deil'awerbio e dunque preferire per "ignotatlz8" il senso di 

inconsapevolens piutiosto che di trascuratezza, dimenticanza, "' anche perche dimenticare 

"non intenzionalmmte" e charamente p leodco  (non ci si dimentica intenzionalmente!). 

Ornai a conclusione del t e m  Libro, aitre due rievoazïoni della stessa storia ci 



aspettano. Prima il re viene ritratto " dolente, in sé tutti i casi ripetendo daii'ora che il Msero 

Lelio avea ucciso hfbo a questa ora [...le ricordandosi di cio che di luirumorui. gli era stato 

contato, e del morio cavaliere ne1 aio cospetto, le cui parole ritrwo mendaci" (m 67, 1). E 

p i  è di nuovo iI tumo di Horio il quaie non poteva non lrsciuci un'aitra versione dela sua 

aoria, in aii viene aplicitamente maiPotuito tutto quanto era successo fino a quel momento. 

Egli prende la decisione di partire aila ricerca di Biancifiore, da lui imPairnente creduîa 

morta, ma che in realta è stata venduta di nascosto ai mercanti dai coniugi reali, su 

suggerimenîo della regina. Florio si reca nella grrn sala dove 'hiolti di taie accidente trovo 

che parlavano" (IiI 67,2) e qui, fkîti chiamare Psmiaiione, Ascalion, Menedon e Messaallino 

racconta loro del suo amore sin dalla puerizia per B i d o r e  e dell'esilio al quale l ' a ~  

sottopoao il padre a Montoro "sotto swa di studiare" per tenerla lontana da lui, e corne 

"questo non bastando& accio che più intero il suo iniquo volere fornisse, lei a morte 

Falsamente fece condaMare." Florio ne1 raccontare non omette nulla: da1 modo in cui, con 

I'aiuto degli Dèi, aveva überato la sua =ta da1 rogo, fino ai più recente episodio della 

vendita di Biancifiore ai mercanti. Il giovane non rispannia le accuse e precisa anche che è 

stato nio padre, re Felice, a vendere la sua arnata "si corne Mlissima sema [. ..] e mandada 

non so in che parti. E perche questo non pervenisse a' miei orecchi, falsamente mostr6 che 

Biancifiore di subita infaaiità morta fôsse, un'aitra giovane mona in fonna di lei sonerrando: 

delia qua1 cosa io sono sanui î.he turbato" (m 67,6-9). Pa questa ragione, determinato corne 

mai prima, Florio annuncia ai w m p w :  "ciascun clima sari da me cercato, e niuna d o n e  

rimarrà sotto le stdk la quale io non cerchi." Inizia cosi il '%olontario essilio" (III 67, I l )  di 

Florio, Parmenione, Ascalion, Menedon e Messaaiiino. 

6. Fileao e Füocdo. Simmetne tn il ~componiton" c i penonaggi namton. 

II IV libm si apre con un breve resoconto deiie prime tappe del ~ i agg io '~~  di Florio 



il quale, da1 momento in W è partit0 alla ricerca di Biancifiore ha scelto di fimi chiamare con 

10 pseudonimo di Filocolo, corne già Tristam ü quale aveva auunto il nome di Taniris in 

Irianda e Cléornades il quale, neii'omonimo romam, si faceva chiamare 'Mescheaut 

d'amour."lm Il giovane e i suoi compagni arrivano a Maritom, da qui proseguono su per gli 

Appennini e poi giii verso la pianura deU'Arno (''heiio deU'irnpcriale Tevero") '%cini al 

monte dove gü antichi edincatori dd superbo Ilion si dipartirono." fino a Firenze (‘'data d e  

disabitate mura di Idio Cesare" N 1, 3). Ascaiion ignora dove "i fortunosi casi" Li stiano 

p~nando, '~  ma di certo si tntta di w deviazione dai "dirino cammino" verso il porto di 

Alfea & dove dowanw irnbarcafsi per andare aiia ricerca di Biancifiore. Questa deviazione 

da1 percorso prkipale, tuttavia, si rivela non wuale visto che i giovani si ntrovano "nella 

solinga pianura, vicino al robusto cerreto ne1 quale fbggito s'en il miser0 Fileno," ami, a 

causa di una pioggia improwisa e per rifbgiarsi dallyevemuale piena del c'picciolo 6umey' che 

scorreva in quella piamna, saigoao Sul "cerruto coiie" (IV 1, 5). Qui Füocolo offre sacrifici 

agh Dèi in un tempio abbandonato e "non aveva ancora la sua orazione f i t a ,  ch'egli senti 

un monnorio grandissimo per Io tempio" e una "serve voce" non ben identificata, ma di 

supposta origine divina, che ilhisaa al giovane il percorso da seguire per trovare Biancifiore: 

la partenza in mve da Alfea e "dopo gravi impedimenti" (una chiara allusione d fbturo 

naufkagio di Filocolo a Napoli), I'arrivo 'heU'isola del fuoco," la Sicilia. Qui, assicura 

l'oracolo, "novelle troverai di quello che vai cercando. Poi, quindi piutitoti, perverrai dopo 

molti accidenti ne1 luogo ove colei mi tu cerchi dimora" (IV 1, 12). 

A questo punto, anche qui, corne alk soglte del III libro, iI lettore vime messo subito 

a co&onto con un momeato Vaportante del romanu, che è particolamente rilevante anche 

da1 punto di vista delk mia analin: un richiarno al "componitore" e al compito che a lui vime 



affidato da Fiuumrrn~ ''Onoria questo luogo, pero che quinci ancora si panirà colui che i tuoi 

accidenti um memorevoli vari fpyà manifésti a@ ignoranti" (IV 1,13 ) viem awertito dalia 

"soave voce" che prowede a ribadire I'importanu wnfenta al raccontare al10 scopo di 

informare chi non sa. NeU'ambito della stessa riflessione, che mira a mostrare in che d o  i 

personaggi stiano &èttivamae wntinuando ii cumpito che è stato afEdato inhialmente al 

"componitore," va lmo l'invito rivolto da Fi!ocolo a Fikao. A que&, onnai trdormato in 

fonte, viene cliiesto di nmare 'la cagione del suo stato accio che," spiega Filocolo, 'wr noi 

ia tua fâma riaisnti." OR, ndli p m  di Fi1oco1o/pcrsonaggio9 si delioea la prima evideme 

sinrmeaia con qudla prracaipazione di Fiammetta di vedere finalmente esaltata nei 'tersi" 

di qualche "pocta'' la farna di Florio e Biaucifi~re.'~ 

Al parallelismo degli i n t d  e alla speculantà di questo episodio con que10 uiiziale, 

fia Boccaccio 'ccomponitore" e il personaggio di Filocolo neil'incontro wn Fileno, 

conûibuiscono le paroie di Fileno a Wocdo: "e pero che più mia condizione ti Sa manifesta, 

dal principio de' miei dami ti namer6 i miei casi" (IV, 3, 1-2). M a  precisazione suila qualità 

del a ~ ,  racconto, C'dal priMpio mer0 i niKi casi") Füeno ne fa seguire un'altra relativa alla 

quantità, "quamo più brievemente ho potuto," osservazione che, sebbene topiq  vale a 

ribadire l'attenzîone mai distolta da parte di Boccaccio verso la retorica del m a r e .  

Nel prendere in considerazione il contenuto, invece, del racconto di Fileno, si puo dire 

che esso ruota vertiginosamente imomo ai tema del narrare: egli ha rivelato a Fdocolo il suo 

amore per Bianàfiore, e 'w tempo appresso della fana narrazione," Diana gh nanq a sua 

volta, ma 'visivamente7 pa w9 dire, $cendogM vedere, i pericoli che gli si presentavano. 

In seguito, 'le  quai^ cor veduteS9' vaigow da lui narrate a un amico. Da1 racconto di Fileno 

anka soprattutto la confêrrna del deteminante ni010 svodto d a  sua esistenza dall'ignorare 

e dei suoi e&ni cane già ho awto modo di sottolineare a proposito di DI 34. Fileno iniatti 

fà risalire Mcora ~ i i p  v o b  'le princïpaii cagioni dei moi mai?' al ramnto dei suoi "amorosi 

d7 a Florio, "ign0do7' che cgli amasse Biancifiore, corne in seguito gli fi detto; "per k 



quali cose narrate" - rirnpiange il giovane - "meritai a torto d'essere da lui odiato," 

rammaricandosi adesso, come già aveva fitto ne1 III übro, di non aver taciuto. 

7. Il "parlire coperton di Fiocolo. 

Intanto, l'onda dd racamto 'unicd continua a propagarsi. Ancora una voha Horio, 

che da qui in poi chiarnero Fiocolo, riveste il molo di namatore e anche in questo caso si 

tratta, e non poteva essere aitrimenti, di una d o n e  orcihata come dimastra quel 

"pri~nieramente'~ che la introduce (cfi. III 4). Filocolo si presenta wl suo nuovo nome, d i a  

da dove viene ("sono di paese assai Mcino alla tua terra, nato di nobili par#) e precisa la 

sua condizione di peliegrino in cerca di "UM giovane" che ama, ma quando si tratta delia 

rievocazioae de@ eventi passati salta tutti i puiicoiari per ndune la sua narrazione ai fPno 

che il re suo pack aveva v d t o  la giovane ''a' mercatanti come vilissima serva," e queN la 

trasponarono via su una nave e non si sa dove. Siamo dunque in grado di dare una p h  

valutazione cira le varie versioni &date a Fiocolo della stona dei due giovani: al ton0 

elegiaco e commeamrativo che ccuuterizza il racconto fitto al duca e alle preoccupazioni di 

tipo sociale che comotano I'epistola a B i d o r e  si sostituisce qui l'ess-alità di un 

racconto scarno, ma esemplue, a illustrare la s i h o n e  vissuta dal personaggio in quel 

preciso mornento del rornanzo. Ne1 prendere in esame questo specifico racconto di Filocolo 

si puo mtare che il suo parlare è già "coperto," corne in seguito verrà esplicitamente messo 

in evidenza da Caleon. Nella testa e ne1 aiore del giovane c'è il gesto villano del padre e 

I'incertezaï che accompagna il mi0 visgBio rllr ncerca di Bimcifiore come esprime quel 'hon 

so dove." Prima di lasciare Fileno mi venga concesso di soffermarmi sull'immagine di 

suggestiva leggerezza M t a  nelia arsfomuPone del giovane in fonte, sebbcne egli ocnipi 

"questo luogo con la gravena di sé mede~imo."'~ Dopo questo episodio, la 'brigata' di 

Filocolo e compagni non poteva mancare di couunentare i'accaduto. Tutti incominciarono 

'06Apmpsïtodi p ~ g ~ d * ~ , s i s e ~ i l ~ i t o l o d i I . C ~ s p l L ~ e m p u t i c o i r r e I r  
rievoc.zi(wLe di Romoo quado affamr "imdcr lave's hervy bmdai Q 1 sink." I t d o  C d v b ,  

(Milrmo: l%&hi, 1993). 



a ragionare del destin0 di Fileno t, ïnevitabihente, di quello di Filocolo. 

Si riaffaccia a questo pumo del romuw il racwnto della storia di Flono e 

Biancifiore, aamite i mgni. Filocob ( c o w  re Felice in II 3) trasportato dalla "non stame 

fantasia7'(IV 13, 1 l), sogna di essere in un prato e che uno smaiglione si leva in volo per 

seguire una bellissima fagiaii. fino a q u d o  "wi'adunazione di uccelli" circonda la figiana 

e I'assata. Lo smsigiione, che aveva seguito tutta b oceaq come poteva cercava di dif'dere 

la fagiana dagli assalti degh aitri uccclli. Arriva una tempesta "mai non veduta" e Filowlo 

ritorna in sé, notevoimente rurbato della compwion wuta al povero uccello" per la 

"pstolenzja" (IV 13,lO) abbattutasi sulia fiagiana, ma, corne già il re Felice, non è capace di 

comprendae il sigdicato del suo sogno. Quado il giovane racconta il suo sogno a A s d o n  

questi, come già aveva fitto in p t ~ s u o , ~ * ~  non esita a manifestare il suo scetticismo s d a  

natura dei sogni e rivolto a Fiiocolo gii fa notare: "mane cose ne conta il tuo parlare." 

Secondo Ascalion "cio che si voglia sigdcare credo che mai a l c w  conoscerebbe [. ..]. 

Manifesta cosa è che àesamo uomo ne' moi sonni vede mirabili cose e impossibili e strane, 

delle quali poi isviluppato si maravigiia, ma wnoscendo i principii onde muovono, quelle 

sama alcun pensiero lascia andare: e pero quelle cose che ne coati che vedute haï, si come 

vane, nella loro vanità le lascia passare" ( N 14, 1).'<* La Kirkham ha dato un'interpretazione 

del10 ccoMthological symboLism'C del sogno nef senso di "an allegorical account of 

Boccaccio' s ill-fhed Alkir with Maria[. . . ] in its imrnediate context, however, this degorical 

excursus m e s  as a prelude to Fiammetta's a d  appecvance and the approaching 

debate."lW Cio che ci interessa per il moment0 e che Ascalion, per distrarre Fiiocalo, 

1 0 9 ~ i i l h l i m , ' a o c L a i g o . B o o u s c i o " S 4 . L . ~ f a ~ o b c ~ j ~ d ~ d i i n i o i w  
di... uccelli' cind tbe thirteeo q u d h i  d'rnnm is suggestive beause ibcrt did errisi limary prscedcnt for i;nCring 



propone di awiarsi su pn 'îi saiaîi tiW spiegando che "ragionando del nostro fùturo viaggio 

ci proveggiamo posslmdo tempo." Neil'invito di ,kakm non puo passore inosmata l'& 

posta su1 'hgionue" come moment0 di profima distrazione, idea su cui si regge il 

-. Non passi inosservata neanche l'menzione di Boccaccio ai procedere della 

coniitiva "di diveme c o r  parlndo," commcnto nbdito U a  ripaiPone di "cosi pcirlaado," 

che serve a segnalare il loro &O, quasi inawertitamente, grazie appunto al "ragionafe" 

durante il tragitto, presso un giwdino dove si potevano sentire voci e suoni di una lieta 

compagnia di giovani ii riuiiiii. Insomma, I'impressianc che Boaaccio stia spimentando qui 

come ahove i vari modi del mmmtare, oltre che a mteressarsi al recupero e ai restauro della 

w, viene confennato da queste e da un'altra serie di osservazioni di questo tipo che, 

come avremo modo di vedere, sono disseniinnte ne1 romanzo. Si considen la risposta che 

Filocolo dà a Caleon, urio dei giovani che 10 avevano invitato a unirsi alla compagnia: '%al 

fata da noi cercata non sq né smiümcnte fuggita, ma O come d a g i  gittati ne' vomi porti, 

per niggire gli accidiosi meri cbe l'ozio inmice, anchuno per questi iiti le n o m  awersità 

recitando" (IV 14, 6). Su questa battuta di Filooolo due considerazioni si impongono: la 

prima, proiettata v a w  il fuavo deila parabola Interaria di Boccaccio, richiama alla m d a  

del leitore il ritrovo dele giovani del -: stessa intenzioae delie dome della brigata 

di fùggire l'ozio taccontando, mentre la seconda considerazione riguarda il presente del 

romanzo ne1 n9arre Filowlo e compagnj cbe cammuiando rievocam le loro awersità. 

Perché indugiare su tali Osservationi che potrebbero sembrare facilmente oziose? Perché pcr 

troppo tempo la critica si è preoccupata di stabilire dei coliegamenti fra l'episodio delle 

e il serua considerare con la dovuta attenzione tutti gli altri 

momenti disseminati ne1 che si proiettano anch'essi verso le niture riaessioni di 

Boccaccio nd Dg.uneron. Si fa sempre più d S t m t e  l'idea che una deUe possibili ragioni 

che spinge i personaggi a riprodume diverse versioni delio stesso racconto, sia, accanto 

aii'esigerm di mtormsn chi ignora, il gudo di Boaaccio per il 'ragionare' m si come azione 



che procede in modo indipendente e paraiielo d a  storia principale faCContata ne1 r o m ,  
S .  

corne dimostrano efficacemente ne1 IV liro le - ¶ 



"... urciii che m e  c m  paù rperto mb " to le nostre pude  si preadrno. dqurato hori 

della muteru ci sîedemm. r quel& quant0 piri --te p o ~ f f n o  tornrndo." 

rv 44,3).1i0 

II Capitolo 

1. La tradiziont del "Le Roi qui nt ment" e ia critica. 

Amvati a qwsto pmto mm si puo fke a mmo di soffennarsi sull'episodio principale 

del IV tiiro: le . - - 9 Sebbaie in un piimo mornento avessi pensato di dedicarvi 

uno studio a parte, il tentative Y è rivelato esttemamente dinicile. Difiicohà che ha 
. . 

contri'buito a dimostrare t'mipossiW di isolare le - 9  da1 resto del rornanzo, 

e tranarle come un episodio mdipendente7 o7 a dirla con Quaglio, come "un'obiiosa parentesi 

nell'affannosa inchiesta di Fhio,""' rivelandone in altri t e e  la loro wntinuità e 

funzionalità nei co&onîi della sîoria principale. 

Prima di awiare I'analisi delle tredici ccquistioni" d'more mi sembra opportune 

concedere uno spazio, sebbene breve, agli onentamenti della criticp e alla tradinone del 

gioco de "Le Roi qui ne ment." Tra gli studi intesi a individuare la tradizione socio-letteraria 

che si cela dietro questo dimsso episodio del resta sempre valido, nei suoi limiti, 



il lungo articolo di Rajjiu"' il quale tra i primi aveva individuato il legame esistente tra le 

e il ''jeu parti.'' Più recente e più breve rispetto a quello di Rajna è Io 

studio di Richard F. Green113 il quaie, riperconendo a l m e  delie tappe fondamentdi del 

@ou> "as Rois et as R o ~ " w m s c i u t o  wmc 'Le Roi qui ne ment,"114 aiuta a capire meglio 

la funzione che e w  svolge ne1 -. 'Ze Roi qui ne ment" e idàtti alla base delle 

Green p r d e  in considerazione opere auteriori e successive al E&xxtl~ ci& 

de R o b  et di Adam de la mie, Ils L m  du Pion di Jaques de Longuyon 
. . 

e della stessa epou (13 13)' I'olandese v-, 

infine, il i l f a b l i a u  Le di Jean Condé e Le livre du la TOM (ca 1372). "' 
Dalle poche genarlizzrziaii che si possmo ricavarc da questi testi Green arriva a individuare 

delle comspondmze valide più O meno per tutti. Ne1 w m e  ne1 v w  

M o r &  e ne1 fabliau Le, il '<hugtster ludi" e in realta uaa donna ("magistni 

ludi"), ne1 Robin e v- du il "mag&er"è un uomo mentre ne1 Lr 

R. F. Green. "Le Roi Qui Ne M a t  md Aristcmatic CoDttsbtp." -: C w  md- 
Selected prpers fiom the 5th T r i d  Coogress of Tbe Internitiorul Courtiy L k a t u r e  Society ( D l h  The 
Nehrlmds, 9-16 Aqpit, 1986: editeû by Keiîh Biisby uui Er& Koapa, 1990) 21 1- 25. 

" 8 . ~ . o ~ ~ l r ~ j ~ d ~ ~ @ ~ m e * c < k j m d o r n a &  1.-.*-23 (1907): 163- 
73. Sulla trrdiziwe del gioco "Le Roi qui ne mcot" e "as rois a as Roii" si rimrodr rlle pagine mtrobrisiive e 
aila bibliogrrfia di Les éd. critique par M. Felberg-Levitt (Montnid: Ed. Ceres, 1995). 



b situaaone non è chiara il sarebk I'unico di questi testi in cui 

il "magister" risponde aile domande piuttosto che *le (ne1 testo olandese, ne 

e ne1 nibliau, Green fi notare che il ''xuagistef' alterna domaride e risposte). Al di 

là deih msggiore O minore afbità dei procedimenti adottati nei singoiï teni, il Filocolo, % 

de la Tou, Les V m  il wnd-  do no secondo il 

critico la caratteristica di essere "aristocratie courtship." In questi quattro testi "the 

questions are wncemed with amorous love and dquette, whenss the other two 

Maripn e Le are hddy kemi~us.'"~~ Lo studio di Green i volto pnncipaimente 

a dirnostrare la fimione sociaie del gioco. Egli, pur considerando, corne già Alexander 

Klein"' prima di lui, che non ci fossem delie regde precise da rispettare o s s m  che minimo 

cornune denominatore del 'Roi qui ne ment" è la presenza tra i giocaton di amanti O 

potenziali amanti. Cio conduce direttamente il critico a sostenere che '%he stylised flirtation 

and erobc sparring that can detect in every one of these munts ,  is what gave the game its 

p~rpose."'~~ Che cosa ci fi il giooo del 'Roi qui ne ment" nel w? Per Green la preseaso 

delle questioni d'arnore, corne ne1 «w, degli altri testi, "aIlowed its players to indulge in a 

kind of mock-courtship rendend less inhibited by Mmie of its very playnilness, yet at the 

same t h e  de ly  consuwied withh the controueci sening of a game."'m 

Per quanto riguarda il tentativo di risolvere il problema della disassa furiziondita 

delle d 
. . - 9 , diversi sono stati i contibvti della critica mericana e italiana, 

conaibuti di gran lunga più numeros di qu& off& al10 studio delî'opera. Due le ragioni 

p~cipai i  che sanbrano ava spinto la aitica a occupusi in modo isolat0 di questo episodio: 

l % < p e s u n ~ ~ ~ d ~ a i m c o c ~ ~ d o ~ ~ d ~ & * ~  
censorious of the older gcaeraiicnrn owao, nel ~ ~ ~ I I Z O  it.lirno, Asuiitm (di. "The guw of 'Le Roi qui ne 
ment' 213 ). 



anzitutto, come è owio, il fatto che euo anticipa la stnittura narrativa del -;"' 
in secondo luogo. la possibiiità di ocrvirsene per ribadire la natura digressiva del m. 
Assodata I'esistenta di un richiamo î h  le due opere' da uua lettunt htrateshiale studiosi wme 

P. R q n a  sono arrivsti alia conclusione cbe "alïordiain I'episodio è semplicemente agganciato 

[...] owia quindi l'idea di staccarlo di ü e presentatlo isolatamente."" AUo stesso modo 

Saivatore Battaglia riteneva che le svolgessero un rudo di "oasi sognante'' 

ail'interno deil'opera. Boccaccio non awebbe mancato di trasmettere qui il ton0 lirico che 

caratte- a suo awiso, 17&ero -, con la Mérenza che d a  corte di Fiammata "la 

confessione autobiogra£ica e sentimentale e richiamata, non più con i moi accenti attuali e 

commossi, ma come elegante materia di intelligente e oziosa conversazione." Per Battaglia 
. . 

"nell'oasi di obliosa serenità deiie - Y pare superata e placata I'ansia del 

pellegrho d'amore che in wtu, alla festosa cornitka partenop è rapito da una specie di 

idillico incantamento."'~ A condividere il parere dello studioso napoletmo aa Nataiino 

Sapegno, il quale non esitava a defiaire il 'Yesteggcvde ragionare'' ne1 giardino napoletano 

' h a  âigressione'' m cui "iI nmûo poeta hceva le sue prime prove, wme d'&ronde in tutto 

il rornanz~."'~ Di diversa natura sono le riserve di Muscetta il quale vede il ragioniue ne1 

giardino nei te- di una ''tappresentaione di una società elegante che costmusce una vaga 

pimira realistica, di gusto gotico." Inoltre, a dispetto deila dichiarazione di Fiammetta di 

voler seguire, come insegnava Macrobio, 'Testeggievok ragionare" piuttosto che "atto di 

quistionare," xçondo Muscetîa "certo Dfoggio di vocaboli teniici tradisce, si direbbe, 

proprio letture fiesche7 l'esperienza recente dell'Occamisrn~."'~ L' approccio critico or ora 

' 2 ' ~ e n  dire a m d e  del QrRr-O -te dil M. C&. lo s!adio di D. I. r)mschke. 
"Boccrccio. A Question of Love (A Comparative Study of Filocob. IV 67 rrd Deçuwroa X 4)." 

. . 
. . Assoçilbon ql97S): 30-12. 

'"Rajar 28. 



delineato si puo ormai considerare superato grazie soprattutto aile inniitioni della Kirkham 
. - 

la qude ha t m o  con sugrxsso di reiategcare le - 9  ne1 romanzo sostenendo 

che esse rappresentam "a canfty. sfnictured narrative unit which duplicata the poetic plan 

of the romance as a  hol le."^^^ La studiosa riconosce giustameute che Boccaccio ' k a s  very 

much cancenied with problems of stmam and riarrative umty," e tà riférimento alla presenza 

di una "stnictufal balance and thematic unity" nanché a una serie di "concentric spatiai 

centers" che si producono aü'interno del romanm. Nel suo tentativo di ristabilirne la 

fûnrionalità, la Kirkharn pero limita tutti la specuhita contenutistica e smnnirple d a  

conversione dei personaggi, e deU7autore stesso, dall'amore di Cupido a quelio di Dio. 

Vanno memionati, infine, gh mdi di Michail Andreev e Margficrito Heyer-Caput . 

Andreev parte drlL Collstataaone che nessun episodio del si svolge in sincronia con 

l'azione principale e che il racconto di tutîi e retro~pettivo.'~ Questo che Andreev chiama 

'inetodo dd7- è aila base ddla strumira dell'operaln e si rende particolamente 
. .  . '  

evidente proprio nelte -, rispctto aile quali tutto il romaazo fa da irnmensa 

cornice. Diverso I'approccio deUa Heyer-Caput la quale xmbra voler reagbe alla Iinea 

interpretativa adottata soprattutto dalla critica americana la q d e 7  se da un lato ha 

egregiarnente mes= in luce 'la stretta interreluione tematica tra I ' e p i d o  deile 

ed il corpo deli'opera," daii'altra rïschierebbe 'di lasciame in ombra I'ambiguità 

fondamentale e di mùiimi22arne la rilevanza da1 punto di vista letterari~."'~ Per questa 

ragione la Heyer-Caput decide di anabare le trcdici questioni d'more corne se si trattssse 

1b6Kirkhm.u~mhg" 47tsgg.D. lbndio&UaKOlrb imprrodekmosi tufk I '~h  diS.B10içheri, 
"Studio mdologica &Ue tredici qwstiorii d'unore dcl Filoçolo di Giovanni Boocrçcio." 20.2 
(1987): 27-37. 



di un episodio indipendente da1 resto dell'opera "per giungere ad ipotizzare un tipo di unità 

intemionale ddl'eplodio e CM che, combinado i suggerimeati sull'unità tonale con 

quelli d ' u m t o  tanstica, illumini la trama cornune al tasuto narratologico del e del 

~ecameran."" Credo di pater conchidere qui il breve resoconto dei discordanti pareri deUa 
. - , critica circa la deUa funzionalità O meno delle -. 

Per quanto mi riguarda vomi soltanto richiamare l'attenzione su1 rappono tra le 

tredici questioai d'amore e le v i d e  di Horio. Un approccio simile' rimasto isolat0 nelia 

storia della critica sui -, è stato &O da Paolo Cherchi il qurle vede in quest'epiwdio 

'piu che un moment0 di obüo una tappa rneditativa, una sorta di breviario d'amore alla cui 

controluce andrebbe interpretata la storia di Florio, una sona di didascalia che trasaivendo 

in termini di il senso della 'queste' di Florio si trdorma poi in una suasoria per il 

protagonista." Si vdcherebbe qui, e sono d'accord0 con Cherchi che reaimente accada, 

"ma sorta di cornrnento in termini universali e cortesi" alle diverse situanoni che si sono 

presentate ne1 rornanzo fino a quel mommto, cosi le '6- boccacciane sono il 'sens' 
77 131 della vasta e apparentemente caotica del Füocolo. 

Sad opportune procedere ordinatamente andando a vedere più da vicino in wsa 

consiste I'episodio. 

2. Le trtdici quationi d'amore: iailiri temitica e confronti. 

Durante il viaggio aila ricerca di Biancifiore Flono e compagni sono spinti da una 

forte tempesta a Napoli e, ne1 loro soggiomo forzaîo, menm puseggiano in un'afosa 

giomata di prirnavcn, "pervenuti allato a un gimdino, udirono in esso graziosa festa di 

giovani e donne"132 (IV 14, 3) per cui, attratiî dai canti e dai suoni provenienti da1 giardino, 



si fermano ad ascoltare e vengono invitati da un giovane a unirsi a lui e ad altri, tra cui 

Fiammetta '%gliuola deii'altissimo principe"'" ne1 bel giardino. Ora, proseguendo ne1 

tentative di dipanare l'intricato intreccio di simmetrie e corrispondeme che costituiscono la 

solida stnimua del Fifocaio, le parole di Caleon a Fidodo si rivelano estremamente 

significative poiché ricordano, o d  nd TV libro, il motivo su cui si regge la richiesta initiale 

di Fiammetta cira I'unico modo in cui si possa dare "debita ricordanza" alla stona di Florio 

e Biancifiore: raccontando ''ho alla fine." 'Ti non conoscere" dice Caleon, 'Ta negli onoranti 

il debito dell'onorare rnanwe" (IV 16,s)- L'mvito di Caleon, inoltre, costnnge Fdocolo a 

farsi di nuovo nanatore dei propri casi, ma questa volta egii prernette: "quant0 licito m'è di 

scoprirne, ve ne dir6" (N 16, 8). Un'affmnazione che conferma la scelta del parlare 

"coperto" (cc. 'parlare coperto" IV 16, IO) da quand0 ha intrapreso il viaggio. Che Florio 

come Perceval facesse tesoro deil'insegnamento di Gomemant "trop parler nuist" non 

possiarno stabilulo, ma di certo, come Perceval e gli altri Cavalieri di Chrétien, il nomro 

protagonista wole muoversi in incognito, come aveva spiegato neil' orazione ai suoi 

compagni. Che wsa racconta uifatti Filocolo a Caleon? Egli cornincia con il presentare se 

stesso, e la sua condizione di pellepino d'more hitandosi a dire che sta cercando la sua 

donna "con sottîle inganno levata da' miei parent?' (IV 16, 9), rivela poi il suo nome, O 

rnegiio quello c h  si era &O al moment0 delia partenza da Marmorina, la sua nazionalità ("di 

nazione spagnuolo"), e l'epimdio del naufiagio mentue era in viaggio verso 'l'isola de' 

siculi." Questa, tuttavia, non è l'unica versione che il giovane dà delia sua storia in questa 

particolare occasione. Resa a i  la decisione, su proposta di Fiammetta, di passare "con 

varii parlamenti la calda parte" deila giomata (IV 17,3) lui e i giovani napoletani si portano 

in un giardino in cui c'è una bella fontana h o m o  alla quaie si siedono in cerchio e qui, ancora 

su proposta di Fhmwtta, viene stabilito che per passare il tempo utilmente, si p r o p o m o  

deile "quistioni" d'more e a ciascuna di esse seguirà "debita risposta" (IV 17, 6) da parte 

13' A pmpaato del p n a y g j o  di Fi.mmcai Mmxüa fa gïmmnmk ossuvtrc "I'mtükko .ermieia 
perché gii l'abbiim0 coiwisciu~ cune rmorosr -te del M~IIUIU)" 38). 



di colei che e stata el- su proposta di Ascalion regka del gioco.'" Si procede cosi a 

formulafe le "quistioni" e il primo a pariare e Filocolo, il quale non poteva non nproporre 

un'altra versione della stona sua e di Biancifiore. Tuttavia, tra le varie versioni da lui date 

finora, questa e sena dubbio abbastanza singolare; imam0 poiché il giovane xleziona dd 

sio passato un solo evento particoke, l'episodio del velo &O da Biandîore e Fileno, che 

aveva scatenato la sua gel- e p i  perché per L prima e I'unica volta Fiocolo spersoiuluta 

h sua storia amibuedola "a dw giomi  @osi assai nd loro o s p a t ~ , ~ ~  che lui aveva visto 

durante una grandissima f a a .  1 due 'kmenduiii una ki i ïssirm giovane rimiravano j...] e 

quand0 elli hngmMe costei ebbem riguarw aon faccendo essa ail'uao migliori sembianti 

che d'ahro, eiü hcomhcbono fh loro a n@onare di lei: e fia Iyalm parole che io del loro 

ragionammto intesi, si ni, che ciascuno diceva sé essere più amato da lei, e in cio ciaruno 

diversi aîti dsas giovliae pa adiebo fhîti abgava in aiuto di sé" (IV 19,2-3). Va but0 aotare 

che non a cas0 la prima "quistioneY7' e non a caw proprio quello attribuita a Filocolo, 

ripropone come in un gioco di specdii (corn nel passatempo sabo dai giovani napoletani d a  

corte di F m )  il "quistionarey' e il tentative di anime a w "ditniM~ne."'~' Filocolo 

infàtti presenta uaa ' c ~ 0 a e 7 '  tra due giovani i quaü bcq~esti~nando dimorarono per lungo 

spazio" senza pero, a differenza ddk s M o n e  della brigata napoletana, giungere a "alauia 

diBidone." Per 60 che pertiene alk risposta di Fiunnetta cira la domanda di Filacolo su 

chi dei due sareùbe aauto di più M a  giovane. wlui al quaie e stata tolta O mIui al quale è 

' 3 s ~ a ~ l i e < i ~ a ~ t  m i p o r c i n t e m i ~ u e a i u ~ ~ ~ & l l . p o c d a v ~ è b p a p o & l  
gioco. Tuttlvir, va rnche tenuto prezienje çht. cane vieme chiiriao & F h m c t î a  WaiiM e d a  h c  ôeUe 

sitriai.&- " s c g p e p d o p i a m o ~ l e ~  c b e m  diqtlmowe . . E - - cc 
coaosciamo m o k  oosc pm poiasi intorno r queb r iqomhc e rnigli#i c k  noi .bbimw, dette: mr quelle çbc 
dette sono assai bmîmo iU1 #leb. f- i'abe a* fiksof' in A m n ( I V  71,2). Cod Jl'iuizio 
avevapmckâo: "IopaMidifesrri,licvi~vi~.~cercrrck~&kproposteqPistiooi 
kquihau irre~p i i rroe lo~~chsd ikaorscbcrebbcr l l eoo~btme i iW(IV18 ,6 ) .  Qwgb(not8 1 
a IV7l)rnnradiohaI)rost,Caiviviio.II,MI7,-kr-V 1.18;X8.56;-.,7. 



stamta data Ia ghirlanda, la regina, che non è un ascoltatore bcsemplicissimo7"" rïtiene che è 

senu, dubbio amiito di pai cdui al quaie viene data che colui al qurk viene toha la ghirlpnda 

e a nulla varrà 1"'argomcn~ue'~ (IV 22,l) di Filoc~lo.'~ Quesii am la sua domanda dimostra 

di esere chiaramane anrna rono I'e&no deiia gdosia, aîteggiamento da correggere e che 

varà efkttivamente corretto gmie aiîa "quistione" posta da Cioaico, il giovane dappha 

riluttante e scettico verso l'more e poi iimpmorato sofferente per l'meggiamento audde 

assunto nei suos confionti dalla donna mata. Egli, preso ddlo smnforto per questa 

siniazione, si manda can un arnico il quJe, per codortarto, gli riveia di vivere UM 

Situapione peggiore ddk aia Anche ia storia raccontata dall'.mico richiama da vicho quella 

di Filocolo. Ii giovuw è geloso e confessa: '30 mai sami soIIecitudW e pensieri non sono, 

i quah molto pki mia mi danno ch'io mn vorrei" (N 35'19 e sgg). 1 due 'in luaga quistione 

dirnorano' se- giungere a "aiamci diEkïone" riguMio a chi dei due è piu disgnPito, 

particolare che conmbuirce ad aumentm le p o s i i  di un richiano fia le due "quidoni." 

Qude di Filocdo e di Clomco bWi som k due h h t  questioni a mettere in @oc0 a ioro 

volta una ccquistione77 non risolta a causa del disaccordo dei due protagonisti. Per quant0 

riguarda la risposta di Fiammetta a Cioniw essa merita di essae considerata con attedone 

poiché riman& ditettamenie al discorn deil'immaghre e sospettare provocati dalla gelosia: 

"ma volta envato in sospetto," spiega la regïna "niuna cosa ne1 puo cacciare; dunque, 

contmuamente sanza d o r t o  si dorrà m e  l'amore durerà" (IV 36,2). E dunque secondo 

Fiammetta s o f i e b b e  più ii geioso che wiui che ama e non è amato, "difhi~ione~~ questa 

alla quale Clomco repl ia  perché c'contraria iilk ver&" 'To non dubito che sia molto meglio 

dubitando temere, che piangendo disiare" sostiene la donna, e per dimostrarlo con più 

acacia continua: "egli è manifesto che quella cosa che più la quiete dell'uiimo impedisce e 

la soUedudine, ddte quali dcune a Lido fine vanno, alcune a dolente fÙ@e intendono [. ..] 

ma il geloso ha l'animo pieno d'infinite solle~itudini'~ (IV 38, 4). 'Innmti alni stboü 

potrernmo de' gelosi narrare," ma mi ümitao a indicare qui quanto serve a dimostrare ia 



specularità tra le risposte di F i e t t a  e la situazione vissuta da Filocolo (cf?. IV 38, 5-6). 

Credo che un aspetto fondamentale deiî'intaa questione di Clon i~o '~~  vada individuato in 

un forte richiamo a uno dei terni principaii di questo studio: l ' " i m a ~ e ' 7  e l'irnportanza di 

del fbndamento ddle proprie ùnrmimrinrjoni per potede superare. Questo è quanto 

emerge da una lettura attenta delie parole di Clonico quando, volendo ribaclire che il suo 

dolore è supiore a quel10 del geloso, sostiene che quest'ultimo "da si per esperienzia puo 

cacciare tai gelosia, se avvime che truovi Mso il suo parere" (IV 37, 1). In altri tennuii il 

geloso, secondo Clouiw, pu0 accertani con prove, "per esperientia" deH7amore di lei. 

L'osservazione è estrauamentc importante e pertinente se si tiene prtsente la precisazione di 

Fiammetta h o m o  a qwsto punto sollevato âa Clonico: pcr il geloso non c'è possibüità di 

accertarsi delie proprie C'ha@wioni" poiché, acciecato com'è dall'imaginare e da1 

sospettare, ''non ba luogo esperienza7' (IV 38, 6).13' Procedendo quindi Ui questa direzione 

il discorso della regïna continua e ribadisce quanto l'autore aveva esplicitamente &ermato 

nd t m o  libro: ''quant0 è acaba vita queiia deü'amante, il quak dubitando vive geloso!" e, 

quasi a rincame la dose dei suo intewmto, riportava il caso di Pocris ricordando che "uifino 

a tanto che Pocris non dubito di C d o ,  fÙ ta sua vita santa noia, ma poi che ella udi al d e  

raportante sewidore ricordare Auron, aii elia non wnoscea, fb ella piena di angosciose 

sollecitudini, idno che alla non pensata morte perveme" (III 2,14). 

In uhima analisi si pub affêrmare che tutta la risposta della regina sembra richiamare 

il terzo libro quando Fiorio rivolgendo i suoi pensieri a Biancifiore non aveva esitato ad 

amrnettere di essere vittima dd'amore che "con piu forze contirnuimente mi cresce nello 

sventurato petto, mmo che d'ogiii cosa mi fa dubitme; e è aesciuto a tanta quantità, che qrUp 

dubito c k  tu non m'ami, O che tu per altro non mi abandoni"(III 2, 10) e, qwado, ancor più 

esplicitamente, confisava: "in gravosissmio a f h n o  mi tiene gelosia" (III 13, 8). Pcrsino 

' " ~ o s c c ( i i ( ~ r i o c r c c i a 4 2 ) t i c o r b c b t i l r ~ t o d i ~ ~ e ~ l t o d i ~ ~ ( ~ ~ 6 7 ) ~ s t m i  riprrsi 
nei (di. X 4 t 5) c cht si tratta di "rlcco~ti  di tipo fmlrstioo t menngln>so 

. * 

cntrambi suggeriii da 
due dei (W. 5802 e 627 1). 

1 3 9 ~ ~ r i e v ~ ~ ~ d i q ~ p i t o Ç O P I P ~ r ~ p r o * c k ~ ~ d r c a ~ m o b ~  
qnesti vuole suicidami per il q u o  cbe - h a  il trdimcoto di Criscidr: "pii -te si vdei se 
dci68e.srpatdflrmcaiporcviltstWsi~rtr,twamta~teI'.vessi,rlkn tibvevi/ditkfadede' 
mgmi e drllo 'ngWd'cssi kvar, cbe v h  r tao daMO" VU 42). 



I'autore a questo piato del romwo era intwenuto per fonnulare un'apostrofe ad Amore 

quasi a ribadire L'importama dei particolare stadio di Fiono e delle due parole chia* 

"soilecitudine" e "paura" che 10 .ccompBPnlllK): "O amore, dolcissima passione a chi 

felicancide i tuoi ôeni possiak, axa paurosa e piena di sollecitudine, chi potrebbe O credere 

O periyire che la tua dolce radice producesse si amaro fiutto come è la gelosia?" (III 27, 1). 

Si ricorderà en che la gelosia e un sentiment0 che il vero cavaliere dovrebbe avere a 

dispreno. e che ad essa è da prcferirsi l'odio, come fa notare I'ditore del Lancelot a 

proposaci della sccna in a>i il avaiiere, neUo scontro con Mefeaganz, è preso tra l'more 

per Ginevra e l'odio mortaie per Meleaganz : "ce mélange d'amour a de haine poumit 

résumer l'état de mtaiité amoureuse, qui prend la piace de la jdwsie, ie, tenu 

méprisable par la chevderie~ et par conséquent refusé ou rdoulé."'" 

Il "temere," è mbe al ceatro della "dimanda" proposta da "una belia donna di bruni 

vestimenti" (N 39 e 42)' ma q u i  a Mkrenza dei csoi esaminati finora, esso assume una 

valenza piuttosto etico-compommentde e mm viene wnsiderato in -one deHo scopo 

da raggiungere. Questo spicga il diveno atieggimemto assunto in queato caso da Fiammetta 

la quale saiuta poPtniPmaiae, per la prima volta, ü comportamento del timoroso."' La scma 

che introduce la questione per certi aspetti si rifà al trattato di CappeUano e richiama il 

tentative di Ascalion e del duca di Montoro di fkr sedume Flono da due giovani (III 1 1)' 

come è stato già sottolineato da  usc cet ta."^ La beiia vedova con la sua domuida nevoca 

un evento deh sua giovineaa quudo, aovmdosi in compligmo di su0 frudo in un giardino 

"sanza alaina aitra compagnia," due giovani arrivano e cominciauo a guardarlo. Una è 

l M " ~  et h.ïw m0ltexn (v. 3733). Cfr. roche I. nota 2 a p. 1282 di W. Pater. 



vergognosa e se ne sta in disparte e 1'- più dis'inibita, abbraccia e bacia il fiateIo delia 

"quistionante" che appunto chiede d a  regina chi deîle due dovrebbe essere amata dal 

giovaw. Fiammetta non &a a rispondae cbe sicuramente la vergognosa è da amare (IV 

42), nbadendo in tai modo quant0 Chrétien a m  affkmato in un pauo del S;ligg: "Qui 

amer vialt, crienbre l'nmiet,/ ou autrement srna ne puet" (W. 3884-85). Cuca il ri&o 

innegabile di questa dorrrrmda alla scena di seduPone di Florio net III libro credo che UM 

differenza, seppure rnimrmg esista fia i duc episodi e consde mi fàtto che Florio, ininahente 

si lascia tentare e poi ha un repentho pentllaento quando si ricorda di Biancifiore, proprio 

corne Partonopeus de Blois d'omonimo r o m  (ca 1 1 I~z),''~ dopo essersi losciato 

tentare dalla Npote dei re di Fmcia, mandata da quest'ultimo su suggerimento della d e  

di Partonopeus, ritorna in sé e si rioordi di MeLior, la donna da hii amata: "Quant cil ot 

s'amie nomer/Un p i  se prist à porpenser J Et en I'angoisse del porpmsRi est bien revenus 

ses sms (w.4051- 54). A dinermza di Florio e di Partonopeus, il Eratelo della vedova che 

ha posto la domanda rragisce .nîor prima di esere sedotto, &bene il paso seguente: " p i  

che l'amirazione che costui ebbe deilyardire di d e i  ni dquanîo cesslltaY7 (IV 39,6), lasci 

capire che egli non è stato completamente indifikente ai tentative di seduPone delia donna 

disinibita. 

Al "dubitare" e 'Yemere" e più precisamente a k  ''sollecitudini che danno noia," si rifâ 

anche Caleone nelia VI1 questione ailorquando, nelia sua cllissincszione dei tipi di amore 

"onesto, per dikno e utile"'u a propcdito del secondo pone la "quistione" scguente: "se bene 

è sottomettergiisi." Lui stesso "deôitammte" formula una risposta âaüa quale emerge che 

amore per dikno è "oopioso donatore di varie decitudini." Fin qui nessun problema; inEatti, 

Fiocolo è vinuns di questo more per diletto, "d'onore ph to re ,  adducitore d'affsnni [. . -1. 
Ii principiodi costuiimiruiaitracoraèFhcpoira,il SUO mezmèpeccato, e il nro fine e dolore 

e noia. Dunque chi loderà che questi sia da seguire, se non gli stolti?" (IV 46, 18-20). Nella 

14 D'qré. kmmmdt 2 W  & L Biblio(Lèqoc dc 1'- p u  GA. Cnpckt (Puis: De 
i' imprimerie & Crrpelct, 1834). 



sessa direzione va wlta la precisazione di Fiammata nelh 'Cdiffinizione7' data alla questione 

proposta da GrsPosl cisca "quai sia ni.ggior dilctto all7amante7 O vedere preseii9almente la 

sua donna, O, non vadendola, di le5 amorosamarte pea~are'~ (IV 59.2). '" Pa Fiammetta "piu 

il pensare che il vedcre diietta" sowertenâo quant0 aveva d u t o  Florio in passato: "amore 

si nutrica con B d d a  riguar*: e si come le brune perdono fo ra  non essendo da' vemi 

aiutate, cosi amore dMme ticpidissirno'* (m 25, 7). La regha precisa che si sta riferendo 

all'"amorox, pensiero7' e non "'ai pensieri dolorosi" che mimalinmaivano Laudarnia alla 

quale aveva ntto rihnmaao ûmzku~ "& quasi iadovha a' moi dram, Kmpre della mp~tt 

1 Protesiiao e a quest. pensava" e la rcgina spi- che i pensieri amorosi "in lei 
. . entrare non poteano per qudla -." Non si puo fàre a mmo di notare che anche 

questa precisazione di Fiamrnetta ci riporta direnumnte al passato di Fiorio e ai ''pensieri 

dolorosi" che 10 immalinconivano qumdo, d a t o  da Birncifiore a Momoro, corne 

Laudamia, viveva sperando di rivederfa e "con dileni mescolati di speranza, sempre 

aspettando leggiermente si pas& tutto quel verno" (II 26). Del resto tutta la faK che ho 

chiamato di 'andata' si ceratterizza per il "dubitare molto" di Rorio ora perché comicia a 

essere gelou, come ne1 caso sopra citato @ 26,942) ors perché dubita e terne per la vita 

di Bianciiiore, La "paurosa pecorella lasciata m i rapt5 lupi," per 'le insidie poste dai padre 

e daila madre alla innocente vita dell'innocente BiancifioreS7 (IIi 2 ,M) .  

Procedendo con quest 'ds i  volutamente non ordinata deiie tredici questioni 

d'amore, si arriva a Lo@ (IV 23,2). La sua domanda rivela che sbmo anwra d e  prese 

con una reaità che riguruda Fiiocolo. Se cosi non fosse dovrebbe r i d e  gratuit0 il modo 

in cui viene introdotta la domanda di Lmganïo il quaie comllicia col ritram se stesJo 

d'intem di una scnra f b h r e  a Filocdo: "soletto in una camera dhorando, involto negli 

aiErnosi pensieri porti dagii amorosi disü," sente piangere e va a vedere cosa succede. Si 

tram di due domie cbe vengom d d k  ritnne "solette" a 'hgionare" dei loro ''idortumi" 

(IV 23,14). Il 'quistionante' di tumo vonebbe sapere da Fiammetta qruli delle due donne 

soEe di più: chi ha perduto irrimediabilmente qrulwsa O ''chi spen cosa possibile avere né 





Pola (iV 47), se un giovane deve arnare una donna r i a  O povera. E' chiaro che si ritorna 

su1 motivo p ~ c i p a i e  che ha generato ia separazione di Florio e Biancifiore e non solo a 

giudicare M a  risposta d e h  regha alia questione proposta. Le osservazioni di Fiammetta, 

irsam pur ne1 rispondere alia questione di tumo, prcsmtam snnpe delle considerazioni di 

caraftere piii generale e pcrtanto attinenti al r o m  tutto. Sono queste che assicurano il 

valore specdarc dell'imero episodio delie . . )  rispetto al resto del romanzo. 

Con la domanda di Parmenione (IV 64) s i  ha in quede ore dedicate ai 'festeggevole 

ragionare" un forte xnso di malincoma pcr certe dessioni sulia cduciti della vita che 

toccano anche la lieta corniriva; e non solo pcr la novelia di Tarolfo, ma per le impiicazioni 

cornemite nelk domanda proposta da Parmeriione ii quale chiede se, dovendo scegliere, è da 

preferirsi la giovane O la vecchia. Ai fini del nostro discorso, va segnalato nela risposta di 

Fiammetta il richiamo "quasi id en tic^"'^ d passato sin di Florio che di Biancifiote quando, 

prima I'uno poi I9.ltT0, rimpangono il tempo pcrduto. In un moment0 di accorato rimpianto, 

attanagiiato da gelosia e mahania, Hono aveva affermato "che se mai più con lei per tal 

modo si ritrovase, m già si cra trovato, mai più per ozio O per vergogna non perderebbe 

che egli non speadesse il tempo in amorosi baci" ( II 26,3), e d o  stesso modo Biancifiore 

aveva affamato: "nuila cosa mi duole tmto, quanto il paduto tempo, ne1 quaie @à potemmo 

i disiderati diletti premdcre e non li prendemrno, ma quello ozioso lasciammo trascorrere, 

pensando che mai failire non ci dovesse: ora wnosco che chi tempo ha c quello attende, 

quello a perde" (m 49,9). Il su0 Nnpianto riecheggia quello più esplicito, ma della stessa 

nanira, di Ginevra quanâo crede Lancillotto morto: "Ha! lasse! Con fiasse garie/ Et corn me 

fus granz reconford Se une fat ainz qu'il fiist mord L'ecisse antre mes b r u  tenu./ Co-? 

Certes, tot nu a nu, /Par a que plus an h s c  a eise" (W. 4232-37).14' Ebbaic, d a  risposta 

di Fiammm a PIVmCIljOrœ va mdividuato un esplicito commento al cornune atteggiammto 

assunto dai due ne1 passato, secondo parametri di rqione t follia. EIla gli suggerisce di 

prendere la giovane piuttosto che la vecchia e spiega la ragione: "prcndsrrsi d e  îuture cose 



rimdiï, e le presani secondo k loro qurlità si governino. N d e  cosa è di dovere più tosto 

il bene che il male piBtLrr, q u d o  iguelmente concorro~~): e chi fa il contrario, non ~ n i n l e  

ragione ma sua foüia segue" (IV 66, 7).lm Faccirimo un puso indietro per considerare la 
- .  

bellissuna ''dinunria" e altrettanro bella mveila (iV 3 1) proposta da Menedon, "dimanda" che 

spmbra esuiare, ahen0 in un primo momento, da1 tipo di letma che si sia fâcendo delie 

. Non entrer0 ne1 merito della discussione cima chi sia stato liberale, se 

Tarolfo O Tebano, per ooffbnami invece su1 modo in cui essa si riallpccia d a  aona di 

Fiono e in particolare J processo di maturatione che Io ri~wrda. Parte integrante del 

percorso vaso la mimirità è la I i ï  dove pcr liberalità non s i  intende che "chi fi queUo 

a che egii è di ragione tenuto," ma "queilo che oltre a ci6 si fa di bene, quelio è da chiamare 

li'beraliti &ettamente" (IV 34, 5) .  N e b  vmione "aristocratica" del il 

re ofEe al figlio al momento deila partema oro e argent0 e "çou que mestiers cri," ma e 10 

stesso noire (che Janbri O Y Q ~  k idee püi chiare di Flotio) a pretdere dal padre una lista 

di cose tra ai il suo "cambreia77 (i ciambellano) "car bien an venâre a acata." Floire non 

sembra fiire sfoggio di vera h'beralità e quand0 dice di voler distribuire le ticchezze Chos m 

domons molt largement'' v. 1163)' in reaità sta solo pensando a un meno per poter hvare 

con maggiori possi'bilità di successo al proprio fine. 15' NeUa seconda versione, O "popolare" 

andrà addirittura evidenziata l'avidità dei re corne si manSesta al momento della veadita di 

Biancsore ai mercanti: 'Zi rois ot la coupe malt chierd et molt I'ama de gr- meniere" 

( 1370-7 1).lS2 E' interessante osseware7 tuttavia, che nelle versioni antico-fiancesi Fioire 



possiede già fin dd'iai90, si direbbe per n~ i rq  determinate qualità, per cui il su0 Maggio 

non implics alcuna acquisitio~ di mamità- Ncï primissimi versi del romsnu> infatti, anche 

se in modo non esplicitamente definito, il rornanziere vuole dirnostrare "Con homs qui est 

prot et cortois/Pua conquarc bonor a proëce/ Des qu'il a et sens et largeseg et con avers 

par convoitise/ Est decdiz et par qud guis6 (W. 12- 16),  am^ dimostra ne1 ririparare ai danno 

fatto aii'osteria regalando una coppa piena di bisanti (v. 2388). 

P a  quanto riguarâa la liber;ilità ne1 Füocalo. imrece, la quenione di Menedon va 

interpretata e considerata l ' i n t e f ~ )  del contesto che I'accogiic, e non corne fi la H y a -  

CaputlS3 che ne Mdenzia l'importanza per Boccaccio il qwle riterrebbe il principio delia 

liberaiità fondamentale per GTeIevazi~ae spirituale di uiil società fondata sulla nozione di 

guadagno." Pur non negando la vJidità di tale ossennrione, accettarta vu01 dire wntinuare 

a leggere le essenpalmmte in vista del -. La risposta d e v a t a  da 

Menedon va in realtà intesa, corn le aime "difnnitjoni" formulate da Fiammetta, nei termini 

di un ~ a a  un gencre che - spiega Chiiniuae Lee- si propone di insegnsre '%orne 

bisogna comportami per esse degm di amare? Remesso che AviriEa è uni nemica della 

Cortesia (insene a Viania, Invidia, Tristezza, Vecchiaia, Ipocrisia e Povertà ne1 &man& 
la), il pnncipio della ii'beralità nelie implica il senso più ideale di 'qargueza," 

condizione essenziale insicme ad altre per il cavaiiere cortese, espreMamente richiesta da 

Ydoine a Amadas (W. 1221-61)1ss ne1 pomia orno- e che merita di eswre menzionato 

perché rappresenta un vero e proprio d d o g o  del cavaliere. L'elogio deUa "'larguen" ne1 

BLncbe;Lla (v. l38û). il caaelli#, c h  sj k i r  &îi' ".voirn di Fkire (v. 2654). Sui persoarggio QI 
crsteiimo ne1 si vahm k mie ne1 iIi crpitolo- 

155 ~ Y ~ ~ p a w t p e m h e ~ a p Q a d t d ' r m t ~ p ~ C .  Hipperu(Gestve: SL.tLiae 

Reprhts 1%9).Pak~okclicil ~ ~ ~ d a M c b k ~ v r  mmzhabI'ekgiof.tlo& Oirrrt 
& ïùmïdb di suo CU@D Fouque d éd W. hhy-Hrkcrt, t. 1 (Piris: S.A.T.F. 1953) W. 

4977-50 19. 
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Eilpcplp va interpretato dunque wmc w tappa della paiPM1" del visggio di eduazione 

di Fiorio. Sono d ' d o  con Mmcctta <lumdo sottoiinca che ne1 cl 'f li'bcralità non 

è piti corne m Chrérien e ne1 modo cortese una suprema vhtù conventionale, ma il r idtato  

d'un'ascesa, di un t r i o n f ~ . " ~ ~  A! d c o  tuîtavia sembra sfuggire che la "'largueza" per 

l'more fhwse "plus qu'une vertu, c'est un devoir qui doit marquer la préceilence sociaie 

de l'aristocratie. Ek est un signe de disîinction morale et sociale à Ir  foi^."'^ Quando ne1 

Alixandres decide di partire il pdre riconosce che 'Var soi fct prodome l a r g d c e  

que ne pua me hautescerne corteisie, ne savoir/Ne gentillesce, ne avoir) Ne force" e Io 

lascia andare; coà firi re Feliœ, il qurk, imxpce di fémuue Fiorio gli dimostra l'importanza 

di essere liberpli pl moamto della partenza, ma soprattutto in punto di morte quando gli 

ricorda di essere h i e  e di donare con 'kctto giudicio e onesto volere" sema dimenticare 

gl'indigenti poiché ''dispcttevok casa è nd principe 1'avarizia7'(V 92, 9- 1 1 ). lS9 

La discussione iatomo alla Liberalita e il riferimento al invitano a fâre 

un' ul teri ore cansiderazione : Alixandres lascia 

home par lor p e r d  Perdent grant los que il 

s'acordent pas bien ansanbie/Repos et los" (W. 

la casa patema perché sa che "Maint haut 

poroiedAvoir se par le mont e s r o i m e  

154-8)." Pigrizia e prestigio, iasomma, 



non vanno bene insieme. Questa osservazione di Alixandres si rivela particolmente vera 

anche per Fîocio, anzi, seme a richiamare I'attentior~ aila pigrizia che caraiterka il suo agire 

nella fase di 'andata' h o  ai momento in cui Unraprendemdo il viaggio alla ricerca di 

B i d o r e ,  dichiara: "ora è rnio immdunento di già mai non riposare7' (III 67, 10). holtre, 

Fiammeeta stessa non manchai di ricordare che "i piccoli iffiuim si cerchino da' pi@, da' 

savi sono le cose, che con più anjumo s'acquistano, phi grazïose e dilettevoli temite" (N 50, 

2 ) . I 6 l  Andri forse c W t o  che il prestigio che aspetta Flono non è la '~roesce," I'essere 

valorosi O coraggiosi nei17usare la spab e in senso dunqw settamente cavalleresco, corne 

paradigmaticamente espresso ne1 verso del Trigap di Béroul in cui si distinguono le qualità 

cavalieresche da q u a  più spirituah per cui Tristam è rispettivamente "preu a courtois7' (v. 

1269).la Ne1 la dimosrraaone dei valon asswne una nuova valenza mantica e una 

connotaPone brtemente spirituale. Di conseguenza se di '~ssismo" si vuole parlare, corne 

fa Muscetta, dora si deve anche specificare che, ne1 caso di Fiorio, esso conosce tappe 

diverse: ULisse è curioso di genti e costumi, il nostro personaggio deve invece rimuovere il 

'Yallace imaginare'* per p r o d m  verso il "vero conoscimento." Va anche tenuto presente 

che Boccaccio, con la sua precooe predisposizione d a  e la sua buona 

conoscenza della d t u r a  thcese, era già in gndo di ecceUenti operazioni di ccassimilation et 

aansfomiation'"" tali da attribuire a Flotio caratteristiche di Ulisse e quaiità dei cavalieri di 

Chrétien de Troyes . Le implicaioni raccbiuse neDa questione di Menedon non finiscono qui. 

La sua domanda permette idbtti a Fiammetta di chiarire l'idea di onore e, ad es= 

strettamente legato, I'atteggiamento ch assumere verso la &ta in quanto esso riguarda da 

161 Anche Ferrunonte rvevr nivertho Flaio cbe "folle è oohti cbe per li hîuri danni !ma Cdtezm splode 
@me, e m queue più d ' impim si dileiir, che u g w  di resistere a' Amni" (m 14, 14) e le sue parole 
iruvameco i n q u e l l e d i B ~ c b e d N e v ~ d  wiomi.to:^rifirit.iwodoMtiozüe~uileriidilettiW (ILI 
22.22). 

et Y- édiîé par J.-Ch. Piyg ( Piris: Chmqucs 0.rnier Bordis, 1989). kl MO. iocbe oeh 
seconda versione hnœs de1 Flaire eî Floire viene definito "prcle et v.illmtn (v. 1066) dove 
"proece" (v. 1898) sta chiirrnieott a indicuc vrlore e cocrggio. 

16' 1. LA-& "L. & li f-," epgjeg 25-21 (1976): 272. Lo smdioao prrciy. iiohre, cbe 
"l'daexhuW A é a ; A i e ~ p . s i i r e ~ ~ e ~ ~ d ' ~ , n u i s l e b i v ù l & t r r O s f O c r m h O Q  
et d'issmuiitian de plusiems tcxks opéré p u  mi terde ccaûeur qui errde ia Itdcrship àa sens." 



vicino il resto del romanzo ed è parte integrante del proccsso di fonnuione di Florio, 

percorso spirituale, inteilettuale e morde che p r d e  anche l'aquisizione deiia virtù. Lui 

stesso aveva e&nnato, paiiiao, di voler partire "per xguire virtù" (LU 67,12). Fiammetta 

ribadisce l7importruiza &lia castiti per la donna aflcinché eiia sia rispettata dtri: 

'Dunque grandissimo onore è quelio che la castità delia donna rende aü'uomo, e molto da 

tenere caro" (IV 34,8); a questo si aggiungom altre considerazioni deiia reguia corne queue 

contemite nella risposta a Ferramonte: "e non è dubbio che tra I'dtre wse che la fernina ha 

sopra tutte cara è la sua virginità: e cio e -one, pero che in queil. tutto I'onore della 

segumte sua vita vi consiste, e sanza dubbio elia non sarà mai tanto da arnore stimolata [...] 

se non a cui eUa per matrimoniale legge si crederà per isposo congiungereY'(N 54,4). Si 

ricorderi che B i i o r e  riwlgendosi a Diana le aveva appmto detto "io sono ancora ne1 tuo 

numero, e disidero d'esere inûno i quel tempo che I'inghirlandato lmineo mi p e n d  a 

concedere liete nozze" (m 5 1, 7).'" Ebbene, le considaazioni di Fiammetta proiettano il 

lettore verso il futur0 del r o m  quancio Filocolo incontra finalmente Biancifiore 

prigioniera nella tome. Prima di godere la propria "joy," coronarnento della loro pazimra e 

dei loro tormenti, si uniscono in matrimorio davanti alla santa figura di Cupido (IV 120,4). 

In questa occasione il giovane specinca che non si è '%mgamente afbnnato per acquistare 

inseparabile arnica, ma per aquistare inseparabile sposa." 16' Rievocata l'unit8 inscindibüe 

dei corpi e dei moi, secondo i pmmetri d- che prevede la simbiosi di 'kolanté " 

(il desiderio) del "cors" e del "tuer,"'" i due, ' T i e n t e ,  avanti che altro" vi sia fia loro, 



si uniranno in matrimonio. A ta1 proposito Régine Coiiiot dimentica il E~~Qu&I qu~ndo 

afferma che "la chasteté dans les rapports amoureux est exigée avec la plus grande rigueur 

par Clarmondine a respectée par Cléornades. L'homeur passe avant I'arnow: or les idyiles 

a&dlSK, - courtoises ne sont pas toujours chastes, il s'en taut We: et BI 
les de Marie de France, et même peut-être 1 '~scoufle)."'" QueUo che 

la Coiiiot sostiene a proposito de@ d di Adenet le Roi ( "Pour nos deux  OS, le 

bonheur ne peut se trouver que dans le mariage")lm e dtrettanto vero per queUi di 

~occaccio.'~ C a o  la caimoa* mssa su daii'autore non cgusgfia q u a  ddl'autore fiancese 

(nove matrimoni vengono ceiebrati coaiernporaneamente m w cerirnonia che si protrae da1 

verso 15261 al 18458). Anche per Florio e Biancüiore dunque I'amore si r e a b  ne1 

maîrimonio, contrariamente a quanto previsto dall'etica cortese e corne vime ribadito neUa 

risposta alla questione di Ferramonte (IV 52). il qiule cliiedeva se è da preferirsi I'amore di 

una pulcella, di una maritata O di UM vedova. Per Fiammetta e da preferirsi la vedo~a,"~ in 

sintonia con la sua concePone laica e mondana deîî'esistema che eila non si preoccupa di 

mascherare e che si rivela in tutta la sua portata quando, ancor prima della domanda di 

Ferramonte, aveva precisato a P d o n e  che "questa cosa di ai ragioniamo non segue 

I'ordine e la maniera di molte altre, che, vedute una volta O due, più non si cercano di vedere, 

anzi quante più volte in effktto si mette, tante e con più *one è cercato di ritonuM"(W 

laAl d di <piriio s~aem A&ea Cappelliio "Dicimus uüm et s~bilito ceP*c fimumtls, .moiem n<i. 

p o s e  suas mter duos i u g k  extedem vires." Ck. A. CappeUmo, 138. Cbe 1i ver8 mdkazbe 
deii'unore fosse fwri dai matrbmb u n  mcbc Ir coaviPUorie di Abelrrdo, si vedmo k 
E l o a  [ed. Iulimr c m  t a o  htino r fionte]. A cm. di Ndir Clppeiktti T k .  I n t d u z h e  Cesrte Vasoli 
(Torino: Einaudi. i 979). 

' m ~ ~ ~ f v t o d i a v a ~ ~ r i r i d . o o m t v ~ a i n v ~ o b c ' p r c c k , " - n c l ~  Bmnca 
ne1 suo ccnnmcnto al- (p. 848 rida 10) soitoliner che: " ripeleoQ mu hg. trdmooe modicvrle. il 
Bocc.ccm~mçc~iLprrfcre~~z.iIl'unorediwveQvrsuqrwlbdiiiiufrncirrlliodiimrIlllfit.~(~~. 
anche- LXXXI e Fibsb.to Ii 69 e 73-74)." 



54,9). A proposito deUa danuda di Ferramonte mi sembra dtrettanto importante sepaiare 

quanto rilevato da Surdich: "ci0 che p i  piÙ di tutto shipisce, e iadica la rilevante noviti 

dell'oriaitlmwnto deüa corte d'amore che dibatte le questioni, è corne la scelta di F i e t t a  

non appaia né uatraria né opinabile, ma venga iccetuu come la più logica e come 

assohrtamente indisaiti'b'de. Inâtti ci si iispaacbk aaLa replias di Ferramonte, in wnforrnità 

a quant0 awiene per le a h  questioni, un rimesColamento delle carte, un rovesciamento di 

posi~ioni,"~" il che, non awiene. 

La ccquistione assai iiggïera" di Messaaiho (IV 67 e 69) permette aUa regina e a 

Boccaccio di soffermarsi suUa nozione di lealtà. Si tratta di una "noveiietta assai graziosa a 

udirey' che facconta di una doma creduta morta e che viene diucppeüita e restituita ai proprio 

marito da1 cavaliere che l'aveva luacita e I'amava ''sopra tutte le cose del mondo." Ne1 dare 

la sua 'bdiEnkïone" a MeJsailliao Ls regina conferma I'ïmpressione generaie che si ricava 

dalie sue risposte alie varie ''quistionii eUa dimostra ci& di fàr offdarnent0 su un 

procedimento razionale quando asserisce che e facile rallegrarsi per le perdute wse poi 

titrovate ( corne la donna creduta morta), per cui non puo essere appreuata I'allegria del 

marito e va piuttosto lodata la lealtà del cavaliere. 

3. Prcmessc c wolmione dei persoaiggk Florio. 

A questo punto si puo in tutta tranquillità affermare che la continuità fra le Ouistw>ni 
e il resto del romanzo è assinirata dalla coaanza con la quaie Florio continua a nprodu~e 

la narrazione della stessa storia anche d a  wrte di Fimet ta ,  e dalla reïterazione di motivi 

e problerni ricorrenti: la gelosia, l'%naginare," il "dubitare temendo." Ma c'è di più. Non 

sembri azzardata l'affermazione che w delle possibili ragioni che spingeva Boccz~ccio a 

arrestare il corso dell'azione principale del romanu, con il forte rischio di rninacciarne la 

m e n a  e l'uriitarietà, sia da attribWrsi alla necessità da parte del10 scrittore di giustinawe 

un'importante uppe nel processo di modincaziod matumione dei personaggio di mono che 



è aato individulto qui ne1 passaggio d a U 7 ' ~ e "  J '%ero wnoscimento" (III 19, 12). 

Motivo che richiama, su1 piano spirituale e individuaie, l7import.iua stabilita Pll'inizio del 

di superare ''i fàbdosi parlari." 

Va d a o  c k  in passato c'è st~o ch, corn i già citati Chachi, Surdich, Muscetta, 

Heyer-Caput ha d o  d e  <)uis<ioniun'hportante tappa della tradormazione di Flono, ma 

si è insistito poco su1 modo in cui questo episodio nppresenti effetthamente un momento 

fondamentale ne1 viaggio del giovane verso la maturità, serua che cio coincida 

necessariamente con la sua conversione dall'amore terrem a  qucilo spirituale per la 

"quistione" proposta da Caleon. Tale conversione ha luogo, ma, a  mio awioo, non 

rappresmta I'essenn ddl'evohiaone e deli'acquisizione ddla ma- del personaggio. Sara 

opportune pertanto soffamrrsi a considerare gii orientamenti generali deiia critica al fine di 

chiarire megho il mio punto di vista. Pa Lui@ Surdich 'M corso del racconto la fi- di 

Florio è v m t a  ad assumere una respoasrbilità protagonistica tale da oItrepassare i confini 

dell'awentura d'arnore: una trama d'more, in verità è stata trssformata dall'irnporsi di 

problemi (la morale, la -al) che modificano il tessuto sentimentale."'R Da qui il crïtico 

amva a individuare ne1 V libro, creazione originale di Bocc8cci0, 'bna ven  e propria 

'caîabasi' triodante di Horio che, ne1 riperconere le tappe del viaggio compiuto aU7anda~ 

perfeziona la sua formazione di cavaliere cristiano neli'esercizio della pietà."ln Tra quanti 

harmo considerato. del romanzo, soprattutto la conversione religiosa del protagorista si 

distingue I'interpretazione deila Cazaié Bérard secondo la quile, per il persomggio di 

Fiorio, più che di awentura bisogna parlare di && da intendersi corne religiosa,'" 

mentre un suo studio più r m t e  indici una c o d e m  di tale conversione ' M l a  

sovrappositione dedl'awenîura di Orfêo che oltrepassa la riconquista e la perdita di Euridice 

con I'accesso, attraverso il rnartirio e la morte, ai misteri divini: iniziazione orfica che farà 



ancora da sottofoado d e  awenture iniziatiche di Ameto, e del protagonista deil'llmorosa 

YhiQrE-""' 

Dd' "awcmufa ermenaitica" della C w l é  BCnrd si passa p i  a Muscetta, il quak 

ritiene che Horio, "aoe positivo del perfetto amore, si deve educare alla pur- e d a  

castità [...]egli sta percomndo Ii sua via di D.m~cco e già si prodiga a &are dalla 

disperazione gli smsnti idelici."'" E' un novdo  Ulisse predestlluto aila saivezza e il suo 

ulissismo ' la mi g&& non resta puro e sempiice emre CaVaHercsco, sin sin7imPo si 

configura came 'essen5i0,' cbcrzione d a  vit. secondo le parole deiio stesoo FiIocolo ( 'ü 

mondo è grande assai l'anâarc pellegrho mi fia cagione d'essercitio' III 7,1 M)," d è a 

Roma che il giovane compirà il suo i t a  educativo- Pcr M~uscma come per il resto della 

critica 17erae deve libasrsi da1 d o  dancato negativo che Io caraîtcrizza: la sua fede paguia 

Conclude pertanto il &CO: 'la educaione lo condurrà dal pur0 amore aila conversione 
. . 

cristiana e dd'- ai testi sacri." Sulle - '  Muscetta si limita a dire 

che "è evidente che in Caleon e Fiammetta Boccaccio ha votuto travestire sé e la sua donna, 

proiettando nel passato romuucsco il costume CorteSe della Napoli angioina."ln 

Più interesante, e non d o  perché più vicina d a  mia prospettiva di lettura, la teri 

di Michail Andreev d o  ü quaie 'ToPoso tempo'' passato nel soggiorno forzato di Napli 

si trova a arada del romanu, e ne conmiisce il centm compositivo. Esso rivela a norio 

il significato del sentimenta a cui egli è sottomesso comptetamente, e I'azione si arresta per 

ricevere una motivazione ideaie: 'Pop la p h  classe d'aamre a Momoro, una volta 

compreso il senso p a M u l e  del su0 seirtimcnto, Florio dovrà capirne il sigmficato metansico 

rifienendo sulle ddsioni di FUomMy ascoltando i racconti degh amanti respimi."ln 

Andreev parla di "mobilità estema (oriaonte spatiale del romano)" per sottolineare il 

cambiamento della posi;tione intema dd protago* 'Florio acquista lndipendenza e attività 



che ~IÛM non gii erano proprie." In ihri termini, nella prima parte deli'opera è il sentimcnto 

del protagonista ad esrae chmim mesûre ta sua &one è staka, nelia seconda parte avviene 

il contrario, e ci&, la sua ricerca di Biancifiore diventa dinamica. Pur avendo colto un 

aspetto asni9ak del rudo svolto dol soggiomo alla wrte di F i e t t a ,  ne1 sottolinerae 

'Io scopo aitamnne educativoY" An&cev ricon a termini troppo generali quando conclude 

che "la Soda di cinque mesi r Napoli di la porsibilità ai prorotagonista di r d e r s i  conto del 

sedmato c h  10 ha cooqriistito," senza spiegare m che modo tale cambimento si riveli una 

voha che questi è partit0 da Napoli Lo sesso si pio dire drlfa HyerCaput. Ne1 suo articolo 

la studiosa si propone di analiaare le ltedici questioni d'amore "pcr giuagere ad ipothue 

un tipo di uaità inteniode dell'episodio e del E~~Q&z che, combinanâo i suggerimenti 

sull'unità tonale con quelü sull'mità temnica, illumini la trama cornunt al tessuto 

narratologico del EilpEPlp e del -."lm La sua d s i  ci interessa pdcolarmente 

per lyaccento posto sui ni010 svoîto dai ''ragionarnento" in quest'opera di Boccaccio, a~ 

su1 Evto che & ~SD, h notare appwto la Heyer-Caput, c'scaturisce tutto il romanzo." Infàtti, 

al c'ragionamento'7 deila scena initiale fit seguito il 'festeggevole ragionare" alla corte di 

Fiammena, episodio che svolge m a  fimione IKMI piramate idillica, ma piuttosto 'ceducativa 

che non ha soltanto comotazioni etiche, ma anche estetico letterarie" per il nostro 

protagoniaa. Esso e 'b momaito centrale d e h  && di FilocoIo il quale ha impanto ne1 

@srdino napoletano a novelle," e ào sircbbe visibile secondo la studiosa a putire 

dalla reiterazione del texmine 'novella' che aveva fano la nia prima appuiPone in bocca a 

Menedon neUa N questione. Un apprmdistato letteririo che consisterebbe neli'inglobare 

'Tunivoatà d e h  'quistione' nela plurivocità deUa novella:" in altri termini si tratta di %na 

matumione artistica e u m .  attraverso la puoh  festevole e leggiadra."la Tuttavia, anche 

l'anaiisi ddla Heyer-Caput lascia alcunï probkmi irrisolti, da1 moment0 che non spiega gli 

effetti e il modo in cui si rivela tale maturità in seguito ne1 corso del romanu, e, più 

precisamente, dove e quando, uni voita pariho da Napoli, Flono dimostri di avere aquisito 



- .  ormai ~namatuntasiaumanasiaartistica~~' Va d m ,  per concludere, che, corne certa parte 

della cntica precedentc, anche la HeyaCaput finisce per a d i n a r e  le wme un 

episodio indipendente dai rcsto del rommuo. priviiegïando neiia sua analisi il rapport0 che 

si stabilisce tra questo e il Decameron. 'Z'educazione letteraria che anima questo 'essercizio' 

- conclude la studiosa ricorrerido ai tami<a: usai L G. -0,- 'Y un passo fondamemie 

verso quella 'arte del saper vivm' '" cdebrata ne1 che per Boccaccio è, 

anzitutto, arte del saper scrivere." 

Sulla bsse di queste ammazbi daivanti da una MfutciPone degii orientamenti della 

critica recente, la quaie, più O mem unanimemente, riconosce in vario modo il valore 

educativo deUe - 9  e il ru010 svolto nella tnrsfotmazione del perse-O di 

Florio, nasce e si sviluppa I'esigenza di conîinuare ci6 chc é stato lasciato in sospeso e 

dimostrare in c h  modo tale cambiammto si fi strada nel romanzo, una voita che il giovane 

è partit0 da Napdi. Si tratta di r i p e r c o r n  le tappe progressive di un processo che continua 

sema sosta fino aüa fine dell'opera, come cerchai> di mettere in evidcnza di volta in volta 

ne1 corso del N capitoio, dedicato alla fise di "tomta." Tuttavia, prima di riprcndere il 

viaggio geogra6cco e spymiale di Filocolo, va assolutamente segnaiata la scena chiave che 

spiega l'impatto che le tredici questioni (compresa la sua) hamm awto su di lui. Si tratta 

della scena in cui il giovane, reduce dalla corte di Fiammetta, fa ritorno al proprio alloggio 

e non riesce a prenâere sonia (scena già indicaîa da Surdich come rivelatrice "che il tempo 

delle qudonÎ d'amore non è passato invano per ~ilocolo").'" Non siamo d e  prese, come 

si potrebbe giustamente f8t notare, con il ricorrente nella tradizione letteraria anti- 

fhcese ddl'uiunte che non riesce a p r d e r e  sonno e della "wutinua baîtagb de' pauiai 

e degti abondanti sospiri'' che, ne1 passato, si era pur presentata a Filocolo a contrastare 

"a' suoi sonni" ( III 2, 12). C'è di piu: idàîti, "tomate Fdocolo al suo ostiert, quda notte 

l n ~ .  Getto, & mm . . (Tariaa: Purini, 1957) 33. 



con molti pensieri pass6, h sé lyudite quistioni ripetendo delle qiurli assai a' suoi dolori 

facevana [..-J" (IV 73,l). Corne nd migliore dei progetti in cui non è stato aucunto Jaui 

dettagIio, si d k a  in qucsta sceua cio che Fiammetta aveva d a o  a W o n :  "crediamo 

che quand0 queste poche parok pr la meide debitamente a m  digeste, troverete il nostro 

giudicio non fàUace, ma vao e da dovae escae 5eguito7' (IV 58,4). lu Infine, partico1armente 

eloquente a illusbare 1 7 i m p o m  dd sogeionu, .Ba m e  di Fiammetta per Filoc010, e setm 

dubbio la risposta d a  ccquisti~ne" proposta d. Cara (IV 27), la bellissima e nobile donna 

che ofRe la possibilita a F i e t t a ,  owero a Boccaccio e a chi scrive, di diomare sul 

passaggio fondamentaie che deve compicre Filocolo pa p0RUe a compimento la sua 

rnatuntà. Passaggio che, corne dicevo, non e solo e esdusivamente dd'amore per diletto 

all'amore onesto, nia è onentato verso il '%O canoscimento" che wincide con il 

super?miento della mahmnia camc vuale Andreev, rnalinwnia che è wa stessa, a sua volta, 

effetto di altro e ci& deli'immaginare cnoneamente ( e di qui il sospettart, il tanae). A tal 

riguardo, nessuna C c ~ 0 r i e ' 7  corne quelia proposta da Cara, spiega, a rnio awiso, il paso  

che deve compiere Fiocdo per completarc il suo 'viaggio.' La donna dice di non riuscire a 

decidersi su chi scegliere quak suo innamonto fia tre giovrni: il forte, il cortese O il savio. 

La regina le fa notare che dovrebbe optare per il savio, ma la giovane non e d'accord0 

spiegando che, se e vero che "amore toglie il con0 scimento a' cunoscenti, levando al savio 

il senno, niuna cosa gli rimamà; ma se ai forte O al cortese il loro poco senno leverà, egli ii 

aumenterà nelle loro Wiù, e cosi costoro varranno più che il savio, ùinamoran" (IV 29.3). 

Fiammetta sembra rea@ quasi gCandelizzllta a tlli affêrmaziioai di Cara e procede a drue una 

"difnniPone7' di wvi come coloro cbe "qurlora Csa vomnno7 con la ragione ch'eüi haao, 

la volontà raftkenare, elli nell'usato scnm, si rimarranno, guidando i loro movimd con 

debito e dirino aile." Va aggiunto pi che, g M e  aiia domanda di Ascaiion (IV 55) e d a  sua 

sorpresa riguardo al &O che il senno non è "da antepone d ogni wrporale forza" (N 57, 

2), la regiaa doma sulla risposta &ta a Cara e la completa speaficando: "prssi deUa mente 

' ~ a p o p o ê o d i q i u a i r f f m u z i a œ d i ~ ~  vapiaisam. ciœcbcriverivc* L na!ura 
t o p i c r d e I h f i l s i ~ ~ r l l ' ~ ~ p o c i u v 8 c b e  lVItbbcrispogbatmt!isacaidoi1suo"pow 
sapere" (IV l8,6) e poi rllr îiœ, ne1 aqab qua& ooochide dkcado di rver rkposto ûk qoestlooi UMI 
l'rusilio d e h  sua "mobiEi camaœmmn (IV 7 1.2). 



vostra che ii vizio, a fine di bene opcrato, meriti il guiderdone che la virtù, a rimile fine 

operata, meiu; ami in quant0 vizio merita corrczione" (IV 58, 1). 

Florio/Fiocolo sta p r d e n d o  pro~tSSivBmente v m o  la saggeaa, il ' k ro  

conoscimento" che non è I"WissismoW corne Io chiama Muscetta (O almeno non 

completamente): nd sarso c h  il viaggio del n o m  protago& ha anche k camtteristiche 

deii' "'avemure" solitaria del cavaliere du romanzi di Chrétien de Troyes. Come Perceval 

nell'ornonimo romanzo, Fiocolo si ritrom a fàre i conti con un'eqmienza, le 

dlampre per la precisione, di cui comprende iI semm solamenîe in #O, e noi con lui. 

Certo si potrà obiettare che neUa sua rioaca Fiocolo e accompagnato dai moi compagni. 

Non si puo negare tuttavia che ne1 procedae verso il proprio destin0 egh e solo come tutti 

i caderi predestinati ail7 "avainire." A pl proposito un esempio paradigmatico è offérto 

nel Libro IV in un momerïto fondameniaie per I'esito della spirituale e d e  del 

giovane: "'partita il lungo consigIio"di Dario su corne accedere III. tom per i ikare 

Biancifiore "chi si diede ad una cosa e chi ad un'ahra di wstoro. Filocolo solamente si diede 

a pensare sopra l'udite cose, e prima fia sé le cornmenda e disidcra, poi gravissixni rcputia i 

pericoli a' quali si mette, ince~o dYaCQUiStare h cosa per La qude a quelli si dispone. Da 

questo pensiao salta in un dao, e di qud'altro in =hi" (IV 88, 1-2). A confêrmare la 

singolarità deli'atteggiamento assunto dal giwrne in questa situaziom contribuisce il 

confronta con la stessa scena nella seconda versione del Flaire et in cui tutti, e 

non solo Hoire, vengono raffigurati 'ïa gram errof' (v. 2462), in apprensione per il giorno 

dopo. 

Luigi Surdich ha già wspo in e v i d q  suila base delle intuitioni di Erich Kahler, 

la tipologia "eroica" di Florio, specificando che il carattere eroiw di questo personaggio ''ha 

la sua matrice non nella fisionornia deii'era delle v, quant0 piuttosto in 

quella del cavdiere cortese, la cui identità non e fnmo di uni predestinazione, ma nsuitato 

di ~n'esperienn.""~ La cwcbuione cui giunge Surdich nasce d a b  sua lettun del 

" S ~ 6 9 .  L , o ~ s i r i f r d ~ . v o m d i  E.KabSa,"Qpdqoesobservationsd'adrrhuaaiao-iwrç 
. . 

iokegw 
sur les rapports Ir càmsm & ct k tomra axrtokn -- 
Heidelberg KoUoqPiam, 30 J l a w  1% 1 ( Heidcm: C. W h ,  1963) 21-30. 



come un omaggio resa da Bocceccio aila COCte angioina. In questa prospettiva, Floria sarebbe 

il pasoMggio cbe 'Spostatka, neUa paradigmatica csernp1arità di principe promosso a re al 

culmine di un durante il quale vmgono a integtarsi vaion espressi da forme 

cultudi eterogenee (l'aica cortese, la morale cattolica, le istanze borghesi), la cornice d c a  

e cdturale della cotte angi~ina."~ 

Ci sono riai mothi che spingono a k b h h r e  nelia q&g di Fiocolo, q u i a  da ogni 

connotaPone prettammte religiosa, 1' "aventure" del cavaliere wrtese, in particolare dei 

romanzi di Chrétien de Troyes e intesa nei tcrrnini eqmssi da R o b  Huuiing q d e  

"openness to the xase of lifk as an adventure, an expotare to personal risk for the sake of 

personai hama, an rcap<riace of the cbinenge to becorne, wt just to exist."'" Si avrà 

modo di sviluppare meglio questo sspcno deUa parabola esistenziale di Filocolo"' e mi 

limiter0 a segnalanie qui ii punto di partenza e d'arriva più sigdicativi, che vanno 

identificati, l'uno, neUa sua immob'i iitiziale, dai tratti che nwrdano la riprovarole 

'kecreanfise"di cuï era stato già vittirna Erec, e l'aitro d a  voglia c nella capaciti di a g k ,  e 

non solo per raggiungere i propri -pi, ma intervencndo a servizio deiia coiîeitività 

allorquando, ormrii ad V I i h ,  sceghe di intmrenire d a  lotta tra i Caioni e i Cireti, tttufo 

pop010 dei Calocepi. Quel che mi preme mettere in evidenza è che cosi hcmdo Florio 

adempie a un'altra hplicitdmente prevista per il cdwdiere cortese ideale @e tappa 

'obbligata' deU'"aventu~e." Già Lancelot aile prese w n  il regno di Gorre e Yvain con la 

'pesW aventure" avcvsno dimosîra!o irifiitti di a s d  r e s p o d ü i t à  verso la collcttività, 

quda del regno arturiano ne1 primo caso, delia società in saw, più genaak - per iI rispetto 

della giustitia - nell'altro caso. 

Si conclude qui l'anaiisi deile . * - Y , che aveva 10 scopo di contirmare 

la ricerca di chi, corne Pmio Cherchi c Luigi Surdich, ha voluto rnostrarne cial punto di vista 



del contenuto la spcoulrità rispmo d'inter0 r o m .  Per quant0 mi riguarda il mio dono 

si e concentnto su1 tcntatïvo di dimostrare che d e  "quistioni" dei gïovani napoletani e 

nelle "diiflanizioni" drne da Fiammetta, affiorano temi e preoocupazioui, in particolare 

1"-e" e & oeoffati di urcrtuoi ddle propie qpskioni,  che rimiaduio di conthuo 

alla tormentata viceda amorosbspmtiule vissuta da Florio garantendo in tai modo la 

continuità e la fimionalità dell'epirodio nei confionti delia storia principale. M a  "a simile 

ragionamento torneremo," per dida con Fismmena quando, ne1 suggdare la oonclusione 
. . ternporanea delle - *  iascia prevdere una continu8podR 





francese e dagli altri persona@ del E&&Q perche è una che si vuole "'delia vcra 

imagmazione aaertam" (IV 76,2). inEatti, Sise chiama F'docolo e gli pont delle domande 

che le stanno a cuore cira la somiglïanza di lui con Biancifiore. L' indagine della donna 

rivela, da1 punto di visîa ddla niia adhi, che dla, COSi agiscc ntlla direzione indicata 

da Boccaccio neUa battagiia wntro l'ignoiue h a g h u e .  iwltre, la stessa niriosita non 

banale e gratuita di Sisife autorizta Fiocdo a mauntare un'dtra versione della sua storia 

e autorizza noi a teneda ne1 debito conto. il giovane non dice chi sia lui ma si limita a dire 

che è peilegim e povero, che gii è sfato dato "Cettemon 60 dalla casa di suo padre, e cerca 

una giovane "con sottile ingegno Ievata" (TV 76-44) .  Risuita Mdente che Fiiocolo qui non 

spectfica né chi sia su0 padre né dice altro su B i d o r e  che é diventata genericamente 

"'ma giovane" rapita, senza dire da chi.19' Cmo lo sfortunato amante &à il nome della 

ragaua in seguito alle domande di Sisife, ma persiste ne1 suo "coperto parlare" f i d o l e  

credere che si tratti della sorella di lui. Corne Fileno anche Sisife e parte importante della 

fase di andata deil'ondata di racconti. Se è vero, infâîti, che tale frise prende awio con il 

racconto di Racheio a Ascalion, è solo il "coperto parlare" di Filocolo che rende necessaria 

e giustrsca una hse di r i t m  dei viaggio e del romanzo d o  scopo di completare i mcconti 

lasciati a rnetà. Non bisogna diinticare che raccontare, per l'autore Boccaccio, esiste solo 

insierne con l'awerôio "interamente,"'" e i personaggi del rornanzo sono spesso soilecitati 

a Wpenare questa esigenm: al raccomo di Filocoio segue, su sua richiesta, queUo di SisSe 

alla quale i.l giovane chiede di raccontargli queUo che sa CSnteramente" ( IV 77,4). SiSe 

non è solo la destinataria di un raccoato, perahro parziale, ma è anche un tasse110 di quel 

mosaico che comincia a prendere f o m  corne imrmigme puadigrnatica del testo. Ne1 

rom- d e  sempre qualcuno che sa e un &O che ignora. Sisife in que- caso, pur 

ignorando 'qualcosa,' è in grado di dare dde i n f o d o n i  a Filocolo e ci&, che sei mesi 

prima due suoi parenti '%ennero con una M a  e grandissima nave, i quali, secondo il loro 



parlare," precisa la donna rivolgendosi al giovane, "di quelle parti, donde tu vieni, si 

partkono, e con loro aveano Biancifiore che tu cerchi." Sinfe seguita a dire quanto sa della 

giovane e di quanto lui le assomigli e delle lacrime versate da lei per un certo Florio. 'Thi 

costui fosse non so se tu td SM conchide la donna che consiglia innm a Filoc010 di andare 

a Rodi poiché qui i mercanti le avevano detto che si sarebbero f m t i  prima di arrivare ad 

Alessandna d'Egitto, la loro destinazione M e .  Con que- nuova e incoraggiante 

informazione la profezia dell'oracolo si awera: Filocolo ha realmente ottenuto in Siciiia "le 

vere novelie" su Biancifiore. RDmaso a S S e  di ritomare se gli fosse concessa la grazia di 

ritrovare la sua Biancifiore, il giovane parte "cercando Rodi" (IV 77, 11). Boccaccio non 

rinuncia qui, corne aveva già fhîo in precedenta, a dar conto deila rotta seguita dalla nave di 

Filocolo: le isole mediterranee ( Gozo e Moata) e quelle &ll'Egeo (Crava, Venedigo, Cetri, 

Sachiio e Pondico), la sosta di gualche giomo a Creta e infine l'approdo ne1 porto di Lendego, 

sull'isola di Rodi.'" Qui, "awenne per accidente" che Ascalion 'Yb conosciuto da un 

grandissirno e nobile uomo della città, col quale a Rom- erano già insierne miiitanti dirnorati, 

e chiamavasi Bellisano" (IV 78,2). 

2. Bellisano e Dario:Ignorare e raccontut. 

Bellisano è I'altro tassello essehale del mosaico che si ncompone di volta in volta, 

di pe~naggio in persomggio. Bellisam chiede a Ascaiion la cagione deila loro venuta e il 

duca " interamente narrb la verità" (N 79, 1). Ora, di quelio che Ascaiion dice a Bellîsano 

il lettore non viene messo ai corrente: viene solo dato como della reazione stupefiatta del 

destinatario del racconto, il quale rivela, p i ,  di aver accalto in casa sua Biancifiore, ma 

wole sapeme di più su di lei e di corne era stata venduta ai mercanti. Ascalion quindi 

mrnincia a raccontare: si tratta di un resoconto affiettato in stile indiretto, in cui egli "disseli 

1 9 < ~ s q m s b ~ a h r e ~ ~ l a r o < u s g u i ~ b u . w e d i  FiloçoiovasoRodisirimmd..Ueesrastive 
note di Quigb r V 78. 



dora come ucciso Lelio e presa pregna Giulia era stata, e come Biancifiore e Aono in un 

giom nati erano, e come innamorati e separati, per puira di quelio che ad effktto si dovea 

recare, erano da pack stati, e i periwli corsi a Bhdïore, e ci0 che per adktro era avenuto" 

(IV 79,3). Qu& che coipisce m taie rivehzione di Ascalion è il fatto che di tami particolari 

riguardanti la storia dei due giovani egh sceIga di mettere I'accento su Leüo e Giulia, i 

genitori di Biancifiore, îino appunto a m a r e  i loro wmi mai prima menzionati mile varie 

versioni dei m n t i  da noi esamwte finora. La d t a  di sofférmarsi non tanto sui passato 

deUa giovane, quanto sui suoi genitori, si spiega in questo csso con una trovata deiIYautore 

che rimanda in fondo al del romsnzo: I'ignorare. Era necessario che Ascalion vi 

facesse rifwimento perché Beüisano wnosceva Lelio e "per merito dei h g i "  da lui 

ricewii avrebbe wienber aiutato la fi&, ma - "maledetta ignorama," come lui rimprovera 

a se stesso - in realtà non sapeva. Anzi, &Usano va oltre e chiede agli Dèi di non 

volergliene poiché "altro che per ignoranza non muid" (IV 79,6), fornendaci un motivo 

in più per dimostrare l'miponiuiza che riveste il taiui dell'ignoranza all'interno de1 testo. AUo 

stesso tempo aumenta anche la lista di coloro che dedicbno la propria ignoranza: Fileno, 

Bellisano e Dario, il ~uccessivo ospite di Filocolo (N 81,6). 

3. Dario personaggio nimtore. 

Ascalion e gh altri partono in nave per Alessandria dove vmgono ospitati da Dario'" 

"un amico intimissimo" di Bellisano al quale è &data, questa volta, la responsabilità del 

racconto delia storia di Fiorio e Biancifiore. Dal suo racconto a Dario il lettore viene 

finalmente a s a p e  in cosa consista ' la verità" narrata in precedenm "interamente" da 



M o n  a Bellisano: "credo che ignoto ti sia," dice Bellisano, " io il ti dira, accio che iI loro 

essere e la cagione del loro pellegrinare a h o  palesandola, quel consigïio e aiuto che per 

te si puote ne sia porto7' (ïV 82, 1). Cato ai lettore non viene rivelato nulia di cui non sia già 

al conente, ma mi sanbra interesSante fin notare cbe qui, nen'incontro di Dano con Beiiïsano 

si ripete quanto era accaduto con Racheio e Ascalion ( iI 5,4-5): '" di cio che il precettore 

aveva raccontato a Asdon si veniva a sapere d o  ml mcconto successive f h o  da Ascalion 

al re; cioè qui ad Alesandria, came nela situazione iniPaie a Mannorina, solo quando il 

destinatario diventa poi ü narratore del racconto che gli è stato iwato  è dato saperne il 

cornenuto. Ritornando al raccmto di Bdlisuio, questi Sonna Dario che si tratta dei figlio 

del re di Spagna, che è li per cercare Biancüiore la qude è stata wmpnta da Antonio, 

mercante ausonico. ïnteressante risulta anche quanto segue: la giovane7 dice Bellisano, 'Yb 

comperata da non so quaie re d e  parti d'Occidente7' (IV 82,3). Bellisano non sa ancora 

che si trat*i deIo stesso n Feüce, padre di Fdloodo, c'è qwdi da supporre che M o n  non 

@el0 avesse detto. Un'dtima considerazione a proposito del racconto di Bellisano: il fitto 

che non menPoni a Dario le ongini di Biancifiore (ragione c h  aveva spinto lui a d e d u e  

la propria ignorsnza) ma si invece sulle o n e  di FloriolFilocolo, wnfèrma l'ipotesi 

che non siamo di fionte a una ripetieone oziosa dello stesso racconto da parte dell'autore. 

Ogni versione del racconto, pur sembrando una ripetizione, si distingue daii'altra e ci0 

auto+ a credere che Boccaccio avesse previsto di far variare di continu0 ogni versione 

della aessa storia. Che 'le udite cose7' risultino ''nuove" a Dario anticipa il suo rammarico 

di ava  mancato nei confronti "di tanto uomo quanto Filocolo é," ragion per cui sostiene di 

vola con ''deb'i operati~ne'~ rmperare queiio che "per ignoraaui e muicato" (IV 83.2). 

E c'è da prenddo in parola. Non si trascwera di rileviue che l'aggmivo "debita" rimanda 

all'esigenza del coaoscere'" rispato al difetto deil'ignorare (cio che "pcr ignoruru è 



mancato"). E, come da copione, arriva anche il tunio di Dario di raccontare e il suo discorso 

merita di essae esambat0 con attermione, per varie ragioni. Corne "colui che interamente 

di lei cio che n'è sa, ~ p m  eiia sia e dove e v-,"lg. Dario racconta queiio che 

sa per poi pasare a dare il consigiio che ritinie pi6 opportuno. Il personaggio si rivela qui 

narratore che item in pieno la aarraPone m modo ordinato, corne desidera l'autore e i upitoli 

84-87 dimostrano appumo il procediment0 sistematico da lui adottato. Prima di tutto si 

propone di dire come Biancifiore 'Tosse arrivata Li e dove si trovava in quel momento" ( IV 

84); p i ,  prima di pasarc a presenure il suo piano (IV 85 ), ntiene necesario s o f f i s i  

su un secondo puno do lui diirnmcnte annuncho m preoedenza: ''&O come quelle puldie 

in quella tome dimorano e sotto che concludendo questa parte con la pnsentazione 

deii'argomento del capitolo successive: "potete avere udito come dirnorano: ora sotto quale 

guardia vi narrero." Dario è co~ls~pevde di aver fhto un bel hvom in questa sua esposizione 

h o  al punto da affefmare: '50 mi credo, di ci0 ch'io v'ho parlato, avere ben detto, e chiaro 

il rnio parere. Voi siete savi e se avete notato le parole mie, voi potae bene aver compreso 

il da far~i."'~~ 

Per cio che riguarda il contenuto del suo racconto c i ra  Biancifiore, va fatto notare 

che Dario, riportando in prima persona le parole stesse di Antonio (il mercante che aveva 

comprato Biancifiore), fomisce un tassdlo che mancava a Beiüsano (IV 84). Questi, nel 

tentatko di Uiformare Dario, gii confichq appunto, di non sapere da quale re la giovane era 

stata venduta e sarà proprio Dario (celui che neli'ascoltare il tacCont0 di Beiiisano aveva 

affénnaîo di udire 'huove cose") a rivelargii che Biancifiore era stata venduta da Felice re di 

Spagna il quale aveva promesso molti tesori ai mercanti. Questi pervenuti a casa di Dario, 

avevano venduto la sfommar gioMne 1' ' 'hhgiio suggetto del potmtissimo correggitore 

di Barnbiilonia" (IV 84, 4). Questo particolare del racconto di Dario suggerisce un'dtra 

considerazione: i mercanti ai momento della vendit. di Biancidiore aü'Amiraglio si erano 

Iunitati a dirgii che la beiiisnmi giovane proveniva "dai liti quasi all7Ocadmte vicini" e che 



"un grandissirno re" (snita specincare quaie re), quelle prni signore-e ci don0 per 

una grandissima quantità di tesori" (m 56'3). L'omhsioae di ai& importanti detiagli ne1 

racconto dei mercanti contribuisce a fh anche deU'Amiraglio un 'ignorante,' con le 

conseguenze che questo comporta per Io svo1~ento  delia storia e per la mia lettura 

deli'opera, come si vcdrà in seguito. 

4. Fiiocolo e Sadoc. Comaniecizioat intemotta t uso periuwivo ddl. paroh 

Dopa P racumta dcttag&o e ordirmîo di I).rio, che avwa già lasciato gli astrnti "per 

le udite cose [.. .] taciti e pieni di rn~raviglia'~ (IV 87, l), Filocoio deve incontrare Sacioc, il 

guardiano della tom, e @ocare a scacchi wn lui cosi come gli aveva suggerito Dario. 

Rispetto a enîmbe le versioni fiancesi di nqiCe et m, Boccaccio insiste su una 

qualità di F i o  cbe viem accewata, ma non oviluppata dagli anonimi autori fiancesi ne1 

momento in cui, a proposito di Floue, si dice che "sot parier tant ricement." Sadoc e 

Fïlocolo "entrati in molti e divezsi ragionamenti" concordano una partita a scacchi. Tuttavia 

a differenza deU7uso tradizionale che si fk del gioco a scacchi nei DeCsmeron, "come 

situazione in cui si svela l'more," per dirla con Brancam e a differenza della versione 

fiancese del E b e  et m, il gioco de@ -hi nel va inquadrato nella stessa 

prospettiva in cui si coliocano le e Io stesso -: per passare il 

tempo, almeno secondo Sadoc il quale propone di giocare " ia6ao a tanto che queao caldo 

passi" (N 95). Diversi sono infitti gli scopi pexseguiti dai due giocaton: 'l'un0 per 

guadagnare i posti b ï  l'aitro per perdae queili e acquistare amistà" (TV 96, 1). Cosi 

facendo, "le parole in diveni ragioanmenti tra costoro multipiicano e il giorno se ne va." 

L'onda del raccontare continua poiché quando Filocolo doma dai moi amici "cio che 

awenuto gh en loro -0." Anche in questo caso, non sappiamo cos8 precisamcnte il 

giovane tacconti a Asdion, a &Ilisaao e a Dario, ma sappiamo che Filocolo, mentre gli altri 

domono, ''con molti ragionamenti fenna nella mente ci8 che al casteiiano deve dire e che 

movimento dcggia il suo eum a dovergli mume il suo segreto," anzi ''molte vie truova, e 

mo Cfi. L m  5 dcn'eûitore Brtocl a-. W. 7.13. 



ciascuna pruova in se medesimo, e le w o n  riseha neila mernoria" (N 98,s). 

Ancora a proposito deîi'incontro di F'docolo wn Sadoc, in entrambe le versioni 

fiancesi, pure con le dovute dinèrenze, I'episodio si risolve con il tentative, peraltro ben 

riuscito, della conuzione dd'avido guadho: ''Mais de la coupe ert angoissas/ et de l'avoir 

molt covoiteud et dist molt bien I'acaîera,/ niil onces d'or por li doma" leggiamo nella 

ver sione msiddetîa caristocmica' della storia. (W. 2229- 32). E' contando sull'avidità di 

Sadoc che noire pu6 portare a termine cun successo il piano; egli 'tait sa convoitise" e gli 

piuttosto che vendagiida corn Sadoc aveva chiesto, la wppa istoriata Tor  çou qu'il 

m'ert gerredonéd Se mon bewing ja mais veés" (w.2233-36) e qued " prmt la coupe a 

puis li jure/ K'ai lui sentir mctra sa cure" (v. 2237). E' intnessMe notan che nella vemione 

'popolare' della storia il guardiano confessa a Floire: ''wnquis m'avez par vostre avoir" (v. 

2644) e c h  il ncconto del giovanc 'hidt 17en pesa" ai punto da rcnderlo c'ploreus et nistres'' 

(W. 2653-54)?' Subito dopo Fioire e il castdano ''ambedui plorent, gant duel fodsor 

l'eschequier." Compassicme e simpetll per il giovane caratterizzaao l'agire del guardiano che 

cerca di ''esleescier," co~lsolare noire otikendogli metà dei moi ôeni (W. 2689-92), ma siamo 

ancora lontani da1 dibattito interiore del Sadoc di Boccaccio. L'intero episodio risuita 

stravolto rispetto alfe versioni antico-fiancesi deila storia, grazie proprio alla 

problematipapone della reazione del guardiano deila tome, ragione questa che contribuisce 

ne1 a giustincare me* la sua reazione nei confronti di Florio e a pennettere al 

giovane di accedere alla tome. La problematizzazione del persomggio di Sadoc puo essen 

individuata in una serie di fasi che prendono Uiuio subito dopo la partita a ~cacchi  quando, 

dopo alaini ragi~namenti," Filocolo e Sadoc si siedono a mangiare, e Parmeniane, wmpagno 

di Fiiocolo, arriva con una ' la beliissima wppa e grande d'oro." A questo punto un breve 

'riassumo' prowede a ricordare d lettore la provmicnza del prezioso oggetto che "con gh 

altri tesori Felîce re navette pa pregio delia giovane Biancifiore dagli ausonici meruttant?' 

(iV 99,2) e che amva in seguito duo al figlio Flono p h  che questi partisse d a  ricaca di 

Biancifiore. In seguito Sadoc viene rappresentato in baiia di ben due momcnti di âibattito 



intenore: ne1 primo (IV, 100) mentre si interroga, "a se medesirno rispondendo," 

sul17~eggiunmo da asnmiere nei confkonti di Fiono per poter "parte del suo buon volere 

dimostrarii;" e nd secondo, dopo aver ascoltato il discorso del giovane, mentre è intmto a 

valutare "raccolto tutto in sé" le possibiii consegucnze del suo agire, rnettendosi al serviPo 

di FiIlocdo (IV 103) e, corn lui aesw dichiara: 'in brieve rpazio di tempo per la mia mente 

molte vie ho cercate" (TV 104, 2) per trovare la soluzione all'irnpresa di Filocolo. La 

complessità del paoonaggio viaw gmmtita âai fitto che egli non è pi6 la figura patetica del 

dura che mosso da pietà per la triste v i a d a  vissuta W o  sfortunato amante si mette a 

piangere come nelle versïoni antico-fiancesi.Certo Boccaccio non mana di far tiferimento, 

anche lui, alla cupidiîà del g ~ a r d i a n o , ~ ~ ~  ma la sua attenzione si sposta piuttosto su aitri 

aspetti di questo personaggio il quale nvela lui stesso che all'origine della sua disponibilità 

nei confionti di Filocolo c'è il desiderio di migliorarsi in quant0 uidividuo: 'cGiovane, per 

quella fé che tu agi'ïdda e per l'more che tu porti a me, aprimisi la tua nobiltà, accio che io, 

di quella pigiiando essemplo, posa  nobile divenire" (IV 101, 1). Un particolare 

apparentemente irrilevante, ma che contribuisce a dare un'idea della resa psiwlogica di 

Sadoc, credo vada individuato anche ne1 fâtto che, corne altri perronaggi ne1 romanro, per 

pariare con Fiocolo awerte la necessità di chiamarlo "con seco in una camera solo." Sema 

voler forzare la lettura a vantaggio dell'ipotesi di una rnaggiore cornplessita di questo 

personaggio ne1 rispetto aile versioni precedenti, non si puo neanche negare che, 

essendo Io spazio della stanzia anche Io spazio delegato all'espressione dell'imeriorità dei 

personaggi, cio contribuisce a caratterkaue Sadoc quale personaggio capace di ritagliarsi 

mornenti di înteriorità e non rivestire dunque un molo esclusivamente Monde  alle esigenze 

dell'episodio. m3 Esso merita senz'altro di essere riconsiderato poiche l'inter0 dialogo si 

2cc Si veda IV 99,3 qorodo r Sdoc viene offeria h coppa d'oro e ahri cesai: " V U  quesîo S h ,  
e ascolîmcb le parole & PumeiPione d m .  hrtto rjmrse rlkpito e c m  cupido occhio rMiiro qrielh. ne1 
more lido di tai -te." 



rbeh una rappresentazione esemplare di una comunicazione interrotta e ostacolata da parte 

di chi, come Sadoc, non collosce ewidentanente le regole che presiedono alla comunicazione 

verbale: da un lato c'è un uso v i v o  della parola da parte di Fiiocolo, dalî'dtro 

I'meggiamento del casteElano chc "non restava d'intraiciado, ogni novelia rompendogii." La 

stessa scena inoltre prowede a dare conto del viaggio, ancota in corso, verso la maturità di 

Filocolo e della compkssità psiwlogica attribuita a Saâoc penonaggio assolutamente 

aproblematico nelle precedenti versioni della storia. E' il caso, dunque, di esaminare più da 

vicino il discorso di Filocolo a Sadoc: da una premessa che mira a hg-arsi il guardiano 

("ne1 parlare e neli'operue non sono il primo errante" N 102, 2), il giovme passa a 

raccontare quello che al lettore è già noto. A ta1 proposito, coerentemente ai fini di questo 

studio, la domanda che mi pongo è fa seguente: quah sono i particolari che Filocolo dice e 

quali quelli che invece omette in questo racconto fbîto al castellano? Ormai è evidente che 

a Florio/Filocolo spetta il numero -ore di versioni della stessa storia avente come 

protagonisti lui e Bhndlore. 11 giovane cornincia a racmntare da1 moment0 in cui ha iniziato 

il viaggio che l'ha portato poi da Marmorina a Partempe, "con tante tribulazioni e noie," in 

seguito gli rivela che motivo del suo pellegrinare e Biancifiore, limitandosi a dire che gh è 

aata "fktivamente levata e venduta a macatanti"m (IV 102, 4) h o  a chîudere il suo 

racconto con u n ' o d o n e :  "il mio tutto potete comprendere, non mi stendo più in parole" 

*OJ VI sotloh8to cht m, caiie ne1 -0 fdb 8 sisif=, 8 *ocltc 8 sdoc 1 i  V-8 di 
B i . o c h  s a m  nominme i muuiat; (il pidrt etc). 





sulla nave dei mercanti in viaggio verso l'oriente (m 49). In questa occasione Biancifiore 

neM'accusare Amore di avez fàtto di lei ''fisdelissima suggetta," rievocava gL eventi principali 

di ai era stata tristemente protagonista fino a quel momento: "per te ebbi a morire di 

vituperevole morte, awenga che pa te SniighantemcIIte da queiia campassi, e ora, corne 

vilissma sena perte, non so ove io mi sia p ~ r t a t a - " ~  La giovane continuava d o  

stesso ton0 ricordando corne fosse stata saivata dalle fiamme da1 suo amato Fiorio e 

rimpiangendo il "perduto tempo, quand0 avreôbero potuto, lei e Rorio prendere quei 

desiderati diletti." Incdpava se stessa den'esilio di Fileno in un paso che rievoca in brcve 

il malinteso del velo (rivolgcndo la mente rIlo dorhmato giovane Bimcifiore dice: "io non 

ti mostrai Lieto sembiante se non costrctta dalia iniquissiau madn di wlui di cui sono" III 

49, 1 l), e la morte dei propri genitori? Biancifiore fi riaffiorare il suo passato pimgendo 

e comagSerandosi. A questo punto oiamo in grado di dilire che, a di&renza di Florio e 

degh aitri, questo personaggio racconta una sol. volta la sua storia a qualnuio che non sia 

se a- e precisamente a Sisife. Che «>sa tacconta aila donna di tutto cio che di d i t o  lei 

tiene gelosamente per sé neNo scrigno dei ricordi? Con SisSe Biancifiore si s a  presentata 

subito corne da1 ' hascimmto isfortunata," parluidole breverneute deU7uomo di cui è 

innamorata, Tlorio figliuolo deU7dto re di Spagna, il quale è rimaso là onde io misera mi 

partii con questi signori della ~ v e . "  (Ill 54, 6). Trame che in questa accasione e in uns 

nigace battuta con Idalogo, il passato viene rievocato dalla giovane protagonista solo sono 

forma di ricordo, ricordo nostaigico. Le cose non sono ambhte da quand0 ha lasciato la casa 

di Sisife, a giudiwe da un'ostervazione dell'autore circa Bimcifion che, prigioniera neUa 

tome con Gloripl, " ~ , 2 1 0  cominciarom di Filocolo nuove wse 

a ragionare e molte" (IV 1 1 5, 1). Le ragioni dell'incapacità della sfortunata giovane a 



raccontare risedono, a MO awiso, neUa sua incapacità a staccarsi dai suoi ricordi 2" e neiia 

sua natura egocentrica che si cela sotto forme di patetico altniismo. A ta1 riguardo r id t a  

eloquente l'irnmagine che h ritrae intenta a pensare ai "dolorosi d d e n t i  che awenire 

possono e awengono tutto giorno a' v i v d  (ïV 112,3). "' 
Ne1 passare a considerare il rhngiungimento dei due amanti nella tome va fktto 

notare ck ancbe qui, awe eri già awenuto per il pcmna@o di S a c h ,  Bocaccio prende 

Ie distanze dalle versioni fbcesi. Neila prima versione del 17incontro 

si apre sotto il segno d d  silenzio: i due "sus s'entrekeurent sans parler [..] de ses bras Li uns 

l'autre lie [. . .] Lor baisiers est de douce amor J Quant le hisent, nul mot ne dient" (W. 241 3- 

24) e solo in un secondo moment0 lei si ricorda di chiedere a lui 'Sstes vos Floire J qui fÙt 

envoiés a MoimoÜeJ A cui me toli par envie/ Li rois ses pere O necerie?'' (W. 2467-2469) 

e in che modo fosse a m h o  fino aila sua stanta (v. 2475). Cosi n e b  seconda versione : 

'Quant Floires ot venir s'amieJvers lui ne se celera mie,/Mais isnelernent se Iwa/ Vers lui 

corut, si I7enbraça/IIuec ot grant enbracemeutl Et molt meweillous baisement / Tant con 

aleine lor dura/Onques nus d'aus mot ne sona (W. 2795- 2802) e solo quando " porent mas 

andurerAe m e r  et le soupirer,/ Bionchefîor parla premeraine" (W. 2803-5). Al s i l d o  che 

apre e chiude 10 stesso episodio in entrambi le versioni fiancesi si oppongono, ne1 Filocolp. 

i ragionarnenti dei due prima e dopo aver consurnato il loro amore. Biancifiore vorrebbe 

gridare quando vede Filocolo, questi la tranquilluu presentdosi e lei subito gli fà delle 

dornande. "In questa maniera Filocolo confortandola, e da lei la paura cacciando con vere 

parole, dimorarono alquanto7' (iV 119, 1). In ahri tennini i due si intraîtengono a parlare 

e la giovane ha anche il tempo di chiedere al suo innarnorato corne lui sia arrivato fin Li. A 



questo punto, coipo di scena del romanzo, h e n o  ciai pumo di Gota della nostra analisi, 

l'on& del raccontme improwi~amc~lte si fama. Rifiutandosi di rispondere d a  richiesta di 

Biancifiore, Fiowlo non rime neanche pl "coperto parlare" spiegando che 'bon e bene 

narrare il modo." Ami aggiunge "non pensiamo pic ai plssati pend?' (IV 119, 2) 

proponendo invece di passare il tempo "più dilettevolmente." Bocc8ccio ci informa che il 

giorno dopo Fdocolo e Biuicifiore si uitrattengono fho a notte tarda in vari mgionmenti 

C'dopo molti ragionamenti gii gran parte della wae passato, Cùsnmo, fitti tacere i d, al 

ietto si ritomo" N 1 2 1,6). Non è finita qui: i due arnanti ~~B~SCOITOM) "convenevole spazïo 

ne@ amorosi wngiungimeciti," ma 'ultimamente del tempo quasi h o  press0 al giorno 

diedero a diversi ragionamaxb" (IV 122'3). Cosi il giorno dopo "insieme, m a n d o  l'une gli 

accidenti suoi all'altro, con piacevoie ragionamento dirnorarono" ( IV 123, 2). Insomma, 

"niuno infortunio, niw accidente all'uno O ail'altro era intervcnuto, poi che divisi fùroao, 

che qwl giorno non si mwmtasd' e i due "si coricarono continuando gran parte di quelia 

vegghiando con piacevoli ragionamenti" (IV 125, 1- 2). Su questi passi del ha 

richiarnato l'attenzione Bnmo Porceüi2" il quale ha fitto notare che il nepilogo delle passate 

sventure fatto dai protagonisti si riscontra già, insieme ad altre analogie, neiia storia di 

Abrocorne e Anzia e in altri romanzi meci. 

6. Filocolo c Bbncifion namtori. 

La scoperta da parte dell' Amingiio di Filocolo e Biancifiore "en flagrant délit," e la 

consegumte condanna ai rogo di entrambi è d'origine di aine versioni del racconto fin 

"' Pu B. Paceiii ahri elemed " cbc si popoio cœwikuc  -ti o sammcate docpmcatati ndli probabile 
f o r i t e f h w K e " m i c b e ~ ~ i I  u e  i l ~ d i ~ o a l ~ E f c s i o ~ m r o r i d i A b r o ç a n c e  Anzu 
sono "i'ndrnieob dküo di Vc~arit e C q k b  d'iia.mnrrmcoto a. 1-3); I'ider &ih b e b  causa di sveatura 
(IV. 130); 1.~~kslarieQidoe~ti.percaii1litaitrtia#diBiriiciaoric(Filaia)~1. 
tentrziow di FI& (le due &mide)." Cfi. " S m  e forme arrrrtive ad m" 2 
(1993): 208. Pcrahakri ipprofiruliiaaiiti sPIIi biblb@acnticrrcI.tRra urrQpaOîmLstai.oirntid 
~ e i d g e c i s i r h d a . U e r c c p r r c e n o k b i ~ d i c k  diPaccl l ic8gi iMdikPidaci  "ii 
m a k b ~ U e O i S - O ~ t l ~ * e  " I I m o d e U o o i n r t i v o t i e s p t m d l l W L f o e i ~ ( ~ 3 7 3 7 - 4 1  t 
1 136 1). 



Woppo nota al lettore. E' intaasate vedere in che modo i due rievochino in questo nuovo 

e tragico caiiesto il pnprio ptssPo (TV 130). Coniincero da Biancifiore h quak, Ui piena 

sintonia con le altre versioni da lei date della storia sua e del suo amato con altro 

raccuntdlamentazione %a fn," ci riporta ancora ma volta, come gurndo era d a  nave dei 

mercanti (III 49), all'inizio del romuw. E, corne in quel caso, rievoca la morte dei suoi 

genitori di cui si sente colpevole: '30 nel v-e di d a  rmdre fui Moione del audele 

tagliamento fatto del mio padre e di mia rmidre." Si Iarncnta di non aver conosciuto i suoi 

genitori, di essere nata serva e del f b o  che "mai la l i i  le tu ridata. Tutta questo 

racconto di Biancifiore soabra avme b scopo di ricordase ai lettore la morte plima del prdre 

in battagiia e poi della mdre dopo il parto, ma sopnmmo ha Io scopo di rnostnve in che 

modo questo personaggio persista ne1 suo attcggiunento da 'narratrice man-' -do 

filtrare questo e ahri moi racconti sono forma di nosulgici ricordi e rimpianti rnisti a sensi 

di cdpa In questo caso speafico la mvità è rappresentata dd rimpianto di essere troppo 

beiia, ramrnarico che - quasi un ainesirno stratagcrnma deii'autore - permette di far afnorare 

episodi del passato: I'odio dei re Felice e la sur prirna amâanna ai rogo, la vendita ai mercanti 

e poi aü'Arniragüo (IV 130,3). Gli altri momenti importanti del rornanzo che la riguardano 

non sono stati da lei omessi come dimosîra quando - ne1 rimpiangere di non essere morta 

con sua madre - dice "il siniscalco saria vivo, e il valoroso cavaliere Fiieno non saria perduto 

in scomrenevole essiiio7' (IV 130,s). Quesb lccenti di ihniismo da parte di Biancifiore acuiti 

da wia sorta di autolacgazione (si autod~aisce per ben due volte ''fernina vile e tIlELiva@a9') 

non traggano in inganno. La giovaw infàtti non puo mascherare a lungo h propr* nmin 

egocentica, come peraltro è rivelato dall. sua incapacità a ccLccontare agli aitri di sé. Si 

veda l'iterazione pa ben Cinque d e  non solo di ''oggi,'"ls ma soprattutto di quell'awcrbio 

"solamente" la cui r & t k h e  lrpQI csPpe in che nido rientrino gli aitri per lei: 'OimC. come 

puo l'anima sostenecmi tamo in vita, pensando che mi siamo agione di c o m m o ~ o  a 

tutta Alessmdnq pensando che tante migiiaia d'occhi solamente noi guardino, solamente di 



mi ragionino, solamente di noi peasino, peasoado anwra con quanto vituperoso pariare sia 

da' nguardarrti ciasama pute di mi, che i g d i  a' loro occhi dimoriamo, sir riguardatd?"?' (IV 

130,9). Ci0 confkma quanto sembrava cssere d o  un'impressione che si ricava daiia scena 

della prima coadama al rogo subita claila giovane la quaie "'avrebbe riempito I'aere di dolore 

e alte voci; ma vcdendosi impedit. e circamdaîa di innumerabile popdo, costretta da savio 

proponimento, r a 5 d  k sue v a  e sanza d o  romore ricomincio a 

maledire il giorno in aii era optayy @ 53y4).U6 Ailo stesso modo eiia pretende che Florio vada 

a salvarla "accio c h  la gente non dicesse ccaki cbe Fiono amava -0, h m." Quate 

reationi di Biancifiore doMebbao c a a c r i i  m parte a spiegm che per questo personaggio 

gli alni contano d o  per il giudizio cb potmano csprimere nei suoi riguardi. E wme gia ne1 

iiiro II anche qui è agIi altri, all' 'ïnfinito popolo" che si era 'kagtmato" appmto per vedere 

17eSecuzi0ne ddla ragazza @ 54,21),~' che Bocuecio signitïcativamente, jxr tutta la durata 

di questo tragico episodio, pare afltidare un mol0 di primo piano. 

7. Filocoio narnton: un rrcconto anornaio. 

Legato a un pal0 sui rogo (N 128), in un monologo toccante, Filocoio si lamenta 

del suo destino. Si tratta di un anornalo riassunt0 delle vicende dei protagonisti wsi come 

esse si sono svolte fho a quel momento, anomslo rispetto d e  procedmti versioni da lui date 

della stessa storia ( Filocolo nveste di nuovo i panni del narratore, raccontando gli 

awemmenti jnîncipali che hanno corne protagonisti lui e Biancinore). Che cosa dinerenzia 

questa sua nuova riproduPone delia stessa storia, tanto da spingerci a considersr10 un 

racc~nto 'anomalo'? Inuato è un racconto '%a sé" (IV 128, 3,) e poi gli awenimenti in cui 

è s ~ d o  coinvolt0 vaigom visti qui nella proapativa del lamento: 1) "se fossi morto, aeUe sue 

braccia, com'io cercavr, quand0 la prUna voita ch'io da costei mi parti," (IV 128, 1) 



rievoca il momento in cui, pensado che Biancifiore fosse rnorta, aveva deciso di togliersi 

la vita (ïI 21, 10); 2) ad Map*iigere di non ascre stato u& da1 sinisulco ricorda 

invece io scontro avuto con il suiiscaico ncl tentgtivo di salvare Biancifiore dd rogo (II 68, 

12); 3) "0 mi fosse stato licito l'uccidenni, q d o  costei tmto pi.nsi credendoh morta," 

fa riferimento alla presunta m e  di B*aafiore e d tcntativo di lui di uccidersi d l a  tinta 

tomba di lei @I 63); 4) in sepuito, il richisrno a b  scurrpata morte %eUe m a r k  onde" 

rievoca la tanpeaa e il mdhgao che b avcva &to approdare a Napoli ( N 7-9) ; 5) infine 

FiIocolo ricorâa il piii recente sw emmmto del romuiro, quado, con I'aNto di Sacioc, 

nascosto "sotte le fiondi" si è lasciato portarc in uru ceari fino ella stanza dove era tenuta 

Biancifiofe. Ii giwmc an r b p h g e  di non arpae nu0 d e r a t o  in queh occisione cosi 

da saivare la vïta ahnaio a Biancifiore: "eh nuore pa te," si rimprovera, e con 10 stesso tono 

finisce per rhwnere singolamente, m l l l l~ sda hse, tutta la vicenda vissuta da Bianciaore: 

"e per te rm'eltm voha a rimil morte fu condannata, per te venduta e per te vituperata'' (IV 

128, 8). 

8. Altri nurrtori: Ir Frima "nppor8auicen e il sogno rivdatore di Ascalion. 

Intartto, meme i g i o d  ccrcano di soprawivere ai nioc0 grazie ail'aiuto degli Dèi 

e all'aneilo di Filocolo datogii da sua rnadre prima di partire d a  ricaca di Bian&ore, un 

aitro narratore si incaria di garantkt il propagarsi inmestabile del mmntare r d  romanm 

quando nessuno degü al t i  personaggi è in gndo di M o :  la Fama. ESM UIntti ''con piu 

veloce corso rapporta il male e in un momento rianpie i v i e  popdi deii'awenuto maie" 

(IV 128, 7). il ru010 di nanatore svoho dalla Fama va citruo nonostante esso non sis 

un'invenzjonc di Boccaccio. 21s Infani, conirarismente d a  maggior parte dei racconti da me 

presi in muideratione, quelle ddL F a r ~  ha ddle wmquaze precise pa 10 svüuppo clda 

m. E' la Fama a informare Ascalion e gli aitri compagni q u d o  que* "ignomti 

deU7andata di Filoooo, duarmdo I'upauno." AsCrlion enmto in '%arie imrgiarPoni [. . .] 



si rivolge per la mente le fbture cose" e in un sogno rivelatore v d e  e immagina di sentire 

Florio e Biancifiore cbiedere aiuto ( IV 136). Ancon ma volta i sogni O le Msioni 

contribuiscono a narrare gli awenirnenti fùturi ma, come abbiamo già avuto modo di 

vedere sia ne1 caso del re (1 36) che di Fiorio, esmadi, come Herzeloyde e Pafpvai ne1 

di W o h  von Eschenôach, non emno stati capaci di Mterpretare i loro s ~ g n i . ~ ' ~  

A difFerenza del re, che non aveva saputo capire gli awcnimenti preamunciati in quek 

visione per una sua incapda (come dirnosîra anche il fitto che non era neanche riuscito 

a coghere il sens0 deila fiiga del toro neli'episddio dd saaifici0 agli Dèi 1 14), Ascalion e 

semplicemmte scettico c i ra  il vaiore profetico dei sogni, almeno sembra esserio stato h o  

a questo punto del romanzo. Qui ne1 IV hiro, idat& egli viene rafiigurato "quasi tutto 

snamto" da "ao che veduto avea." Narra tutto ai oompagni ma solo l'intervento della Fama 

prowederà a completare la visione del pericolo corso dai due giovani. "'Stando costoro in 

questo ragionamento," infàtti? '¶a rapportatrice hmr vide del suo alto luogo queste wse, e 

di fimi delle sue finesne d o  voci, che in picciolo spazio cio che a Fiiocolo awenuto era 

per Alessandria si spande." (IV 137, 1). 

T 
._. . i A F A f a E l r p c t b K e a n a d y  Edibdby HmmRrn, 1994, 114. Sui 

sogai si vcdr inrlie H. R J.oss,  
siècle.CoüoqPe&L' ~ ~ ~ 1 % 2 , o d k F o P i r i c r ( P r r i S : K l i n c k s i o c l r ,  1964) inprrciodrrepp. 
107-44 e mcbe A. C. Qcariq, (Cambdgc: Cmibndgc Univ. Press, 1976) 1 1-16. 



1. I9Arnimgüo e Filocdo: fme dd 'L~~pcrto padan* e kizh dûta fuc di '%ornata." 

1 due vagono niirhneate h i  e I'Aminglio riconoscc che la loro a v e n  e voluta 

da@ Da. E' oppmmm a questo pimo sofhmmi sui dnerri episodi suaeshi al momento 

della liberazione di Fiiocolo e BLnafiore. Tanto per cominciare c'è una bclL inmugine di 

Biancifiore a cavallo che insieme a Ascalion e compagni "de' suoi idortunii va mgionando, 

ora parlando con l'uno, ors con l'altro: e essi contano a lei de' loro insieme awti con 

Filocolo" (IV 150, 1). Che in questo romanzo si riproduca di continu0 10 stesso rpcconto 

con mteressanîi e significative variazioni, risuita anche da un'uhcriore ricostruzione verbale 

della storia affidata a Filocolo. Questa volta non si pu0 dire che il racconto del giovme non 

abbia conseguaize per I'esito della u. Quando I'Amiraglio gh chiede di dirgli di più su1 

su0 como, Fiioodo, per ia prima voh m quant0 narratore, vieae preseatato intento a pensare 

"'un poco" aozi, prima di rispondae, "esJamina quello che convenevole sia da dire e che da 

tacere" (IV 15 1'1). E' la prrmaJa ab uwva the  del r o m  che facciamo coinciâere con 

il superamento del ''coperto parlare." Anche per questo racconto andranm> considerate le 

possibili ragioni delia sua sceha di particolari omessi e quelli invece da lui conservati. Ne 

emerge d e ,  prima di tutto, il giovane si presenta questa volta mielando il suo vero nome e 

queilo di suo padre e precisindo die si aatu del re di Spagna. Rivela c k  daIl'- ami 

Biancifiore e anche qui tiene a prccisare la discendeaza di lei " W ~ c a n o  ~ c i p i o n e " ~  e 

che Biancifiore è nsta nelia stessa casa di iui. îÏnaîe e estremaniente interessante: 'Yorhmoso 

caso volle" a f F i i  Fiiocolo, "che îàhrmte e di acucosto a me venduta e qui recata, infino 

a questo luogo mediaate mohi awaoi casi l'ho seguita" (IV 15 1, 3). Come si accennava in 

" ~ ~ i m ~ l ' p a c à d i i ' o i m a i o a p a o b i ~ ' " t i 1 ~ o t i d o d i m i c a e u a a d i o s h ~  
iiiramrllr6gmadiScipioaeWwu6di Silibcnelkrimc diPdmru.Ck Rmo CqûoVaridiSiiioeRime 
di Pa ma,"^^* . * 

acpn di D. ïkih Taza (Foeoet: C h ,  
1995) 141-61. 



precedem, il giovane prima di soddidke la richiesta deU'Ammgiio pmsa un poco, e non 

solo ''essamina queiio c k  convenevoie sia da dire, e cbe da tacere,** rnecfaiiisno ail quale, 

in defiriitiva si reggono ntni i moi raccouîi da quand0 è partit0 da Mannorina, ma "wnosce 

ornai convenevole 1'- coaosciuto" (ïV 1 5 1, 1). A partire da questo rnomento, che non 

a caso coincide con una pausa dessiva di Filocolo che dcve ccessamjnare," valutare cosa 

racwntare di M t a  la sua viceuda, si puo fiu mi9.re il movmiemo che p a m n e  di chiudcre 

il Ncolo narrative ci& i nccomi parziali dettati dai "coperto parlare7'deI giovane nelia fàse 

di andata. Giungendo JI. codusione che onnai è "convenevde" nrri comscxre. 

FlorioFilocolo infàtti riw~~)sce che i tempi sono mUuri per poter CBiCCOntare mtta la sua 

vicenda corne non aveva mai W o  finora. 

Per quant0 riguarda il ~ d l l t a ~ o  dei mcconto di Filoc010 è owio che di tutta k storia 

egli ha sdezionato a l c d  dettagii rilevanti e ci& il fano di essere figlio del re di Spa- 

particolare mai accennato da lui nei moi racconti a Fileno, a Sige e a Sadoc. InoItre, non 

accusa i suoi genitori di aver vemduto Biancifiore ma attribuisce l'episodio al 'Yomiwso 

caso." La parte più sigdicativa di que- "nuova" versione dei fàtti e il riferirnento, pa 1. 

prima volta e p9ur cause, a sua madre e agli ''ingegni" aile arti magiche di lei 'di questi 

paesi venuta" (TV 151, 4). Questci fiase di Filocolo d i e r à  il corso della f&& «>me 

dimosîn il fano che la stessa fiase viene chia  kttarlmane drll7Arniraglio il q d e  "quuido 

udi ricordare il re Felice e dire: 'la d a  madre venne al mio padre di questi picsi,' rimko 

Filocolo ne1 viso- Ahi, giovane, non m'inpmare, ruopramisi la verità intera, Eome 

promeîtesti " (TV 152, 1). La rmdn di Hono non era mai stata menzionata nei suoi 

precedenti racconti né in quelii fini da aitn persomBgi allora perché qui prché on? 

perche è in ta1 modo che 1 7 ~ o  mpre  di esScTe 10 zio di Filocolo e di conseguen~a 

di essere "ignorante," come amniette petaitro esphcitamente: '70 ho fDty oninnarinraD1 
della tua grand- wsa da non dovae mai es- dimemicata" (IV lS2,4). Egli -ch& 

in seguito di riparare al su0 'more' mendosi a sua disposizione. Corne possono passare 

il tempo Fiiooolo e l'Amm@o se non 'ragiodo'? L'klmhgüo gli chiede "dello stato del 



vecchio re e della sua soreila e di Filocolo madre," ma il giovane pu0 solo raccontargii di 

"corne dolorosi dela sua partita li aveva h~ciat i . ' '~  L' intaesse per questo iaoontro di 

Filocolo con Io zio non fbiscc qui. La decisione dell'Amiraglio, a t t i ,  di narrate della 

"grandezza" del riîrovato nipote ai moi sudditia prima di unin FilocoIo e Biancifiore in 

matrimonio, si presenta wme I'occasione per dare un'altra versione delle vicende dei due 

amanti . 

2 . L'ArniragIio: & ' ignorante di turno' r 'aarntort di turno.' 

L'Amiragiio riunisce la moltitudine di nobi e pop010 e ottenuto il denzio della foUa 

coniincia a racmntare di Fîorio e Biandore. Cosi fàcendo egii passa da ignorante di tumo 

a narratore di twno (TV 159). Anche a proposito della versione del racconto data 

dall'Amrraglio c'e da vdcare  quaü sono gli e I d  da lui seleionati da tutta la stona 

raccontatagli da1 nipote. Egli comincia subito col precisare che Biancifiore "nobilissima 

giovane dell'aito saque di Scipione I'Afiicano dioasa, è nata d i e  " r d  caseTy di n Felice, 

nello stesso giorno di Florio, fia0 del re e suo nipote. Particolamente intaasante è la 

versione deila prima condaana a morte ddla giovane da lui attribuita ail'invidia dei 'Ccontrarii 

fati" e dl' "inganno di qualcuno che Iyod*va cbe consenti che ella fosse condannata al 

fuoco." Non trascura di segnalare ai suoi suddïti corne La ragazza fosse stata silvata in 

queli'occasione dagh Dèi e dai "caro nipote." 

Le sorprese dd ncconto dd17Amingbo mm sono hite: egii Rcconta che la venciita 

di Biancifiore ai mercarni e la presunta notina d d a  morte della giovane fosscro un'idea del 

re, mentre la regUia risuha dai suo ~coonto arsac d e i  che MM strappato Fiorio ai suicidio 



raccontandogh che in reahà B a o r e  aa viva. In- 'Worio, uccidmdosi s'avea proposto 

di seguitaria: ma, la verità namtagh daîia midre, a me camaie smlla, rimrse in vitas' (IV 

159, 3). Il racconto procede con il resocollto di tutto il resto deila storia (la tome, il 

ritrovamento dei due aman& la condama &~'Amira@o) e a questo punto viene niadita 

l'accusa al padre di Fdocdo "e qui da lui, mohi pcriwli medianti, seguita, con sottile ingegno 

s'argomerrto di amgiqpe @O c h  il padrc oon tanti awisi avai voluto dividere" (IV 159, 

4). Ancora una volta Boccaccio mostn di avere pieno controlio deli'operazione che r a  

c~mpiendo; come iid cpso dei ~ccomo Imo da Ascalion a BcUisno l'accent0 v a b a  posto 

su Lelio, pa le ragioni Che ho già csatimisto, ora questa donc-resoconto del17Amiroglio 

ruota homo al rapport0 di parentela che Io lcga aiia madre di Filoeolo. 

3. Filoeolo e ü Ucomponitorc:* rimaetrie e riehiami bi 1 1.27 e V 4,6. 

"If the Eilppplp is little nad, its fifth book oams hardiy to be read at ali" Scrive 

Hoilander e, CO-O d o  stesso tono, aggiunge: 'St mry not be the most exciting part 

of the but it sams absurd to pay no mhd as so xnany r d e r s  have done." 

Hohder, tuttmh, non fa meglio degli dm e non convince il nio breve comment0 al libro 

V che ha, a suo awiso, '%lite in the way of 'action' as thae is no r o d c  problem to 

resdve (since the lovas are ~ n i t e d ) . " ~  Va nbadito invece che gü episodi del V libro sono 

risolutivi poiché si replula, dJ p n t o  di vista deii'azions principale del E&&Q, il viiiggio 

di ritorno verso Mamorina e vaso il pmto di putema dd rom~azo, considerando che. corne 

neile intenzioni del rnio studio, la storia è in via di essere "debitamente" conosciuta da tutti 

e si ritorna lentamente verso l'inizio. 

Prima tappa della fase di ritomo è la +ta a Sisif'ie ne1l"'estrema puna di Trinicria" 

(V 3, 3) per adempiere la promessa fh!ta da Fiocolo nel viaggio di andaia. Accolti da lei 

on ore vol mente^ t necessario r&e a S i s e  l'inter0 ncconto. Le parole sono ripoftatc in 

maniera indiretta e Fiiocolo spi- "chi essi asno, e i loro amori insieme con gli infomiriii 

brievemente narra?'' aggRmgendo Bocuccio cbe %da quale nanazione, il SUO pdlegrinue 



e la cagione della nascosa verità, e cio che awenuto gli era, pi che da lei si parti, 

(IV 4, 6). L'rccenio al "contenereYn ne1 sais0 di 'Ki compreso, narrato'' che a 

mo' di clausoia conchide il racconto serve a corrfcrmare il mol0 dei personaggi quali 

continuaton del wmpito asidato al "componitore." 'Si contenae7' rimanâa direttamente , 

idàîtï, alla -one iniziale di F i  che la storia dei due giovani 'Snteramente 

si ~ontenga.''~ Una vdta whnata l'ignormn di S S ,  O rneglio la au 'distort.' conoscema 

della sto* F'iomlo s7Mibarca ''sopra I'usata m e "  e "cornanda che verso 17antica Partenope 

si pigli if cammina" (V 4, 8). Questa sostn a Napli espreSSameLde vohita da F'iIocolo 

permette di mettere megiio in rilievo che neüa fw di c?omata7' si ripercornono le stesse 

tappe dell'andatam e che l'onda del Dccomrre continua a propagarsi, come dimostra il 

successive incontro della comitiva con Idalogo. 

4. Iddogo. 

Durante la sosta a NapoIi Filocolo, i moi CO- Biaucifiore e ahre giovani entrano 

"in un dilettevole boschettoy' dove si imbaîtono in un pino parlante al quale Filocolo chiede 

di raccontare loro la sua storia 6Caccio chc noi sappiendo la verità da te, di te possiarno q u e b  

debitamente raccontare a . g i Y i ~ d 7  (V 7,3). Ve-O cosi a s a p e  che si tratta di Idalogo 

ii quaie iasciando "più h g 0  il fieno" al sw, 'ter0 parlare" (un atteggimento che in questa 

fase di ?ornata" del racconto caratterizza anche Filocdo), racconta a Filocolo e a 

Biancifiore di essere stato tnsfomato in pUIo da Vaiae ''pietosa e disidaante" di dare 

"sosta" alle sue pene (V 8). Al di là di ogni interpretazione che wole il personaggio di 

z 6 ~ e l l i  vers- "rtisiocrrtiCrw del cl, Fkire, h k thrie &dell. marte dei d 
gcnitorï. pute&BabiiobpaI.  Spigni. D e l ~ d i F l b r o d S i d i o t s a k c b e " F b r e s t r n t a ~ a q t w l q ~ ~  
prindqu'en scm pais ad r grnt joie ~"~CCIIS" (W. 3288-10). La vagiooc "poQdiren t, p9rtroppo, 
iacompleta e ter- c m  FbPt il qaak, mcion p r i m  r Blraçbcfbr &U'emPo, i I'Pnico ad 
rccettrrt Ir ~ ~ & J o o r s & ~ , r n i ~ & W c m i r o c b t ~ k c h i r v i d i ~ i l o i n e .  



Iddogo una controfigura di Bocca~cio,~ le consegumze derïvanti da questo incontro fia 

lui e Fiiocolo sono rilcvanîi e cercher6 di mostrare che esse non vanno necessariamente 

legate a una 1- di tipo u n o b i o ~ c o ,  corne è siato sottolineato anche daiia Cazalé 

~ é r a r d ~  nell'ambito deUa sua titlessione sulla 'kisdtura dei miti ne1 e 

l'impostazione del mstema ermeneutico." Pa la studiosa h c e s e  Tinteresse deil'episodio 

non rigede tsnto negü aggami biognfici q u o  nelia di un modello biografico 

in chiave allegorica - queUa della alia poesia Con Iddogo Boccaccio crea un suo 

c.mito"ongiiilJe. E& ec01ltto~airliaconcadiFlorio e aiiegoriainatto del'poeca" [...]: 

netl'esprimere attraverso ia dura corteccia i mistai deih sciaiza e deii'amore egli rappresenta 

drammaticamente la figura ddl'allegoria. Idalogo è uni degoria viva, parlante, una 

"incarnazione" della parola poetica, per cui Flono si propoma di rivelare agli i g n o d  le 

verità nascoste sotto la nivida corteccia, onde acquistare perdono e fima a coiui che è 

prîgioniero del sortilegio. 97 rn 

Fatta questa breve premessa, prima di esamiiinre da vicino il didogo che si stabilise 

na il c ' t r ~ ~ "  e i due giovanï, va mssa in evideaza k qualità straordinuiamente ordiiata del 

racconto di Idalogo. Dopo aver specifiuito che si tratterà di un racconto lungo, "da vero 

p ~ t i p i o  comiaciand~'~  accont ta ai due la sua storia A Idalogo preme precisare le tappe del 

suo discorso: wmpleto e sistmutico, no le stesse qualità richieste da Fiammetta al 

"componitore." Ci sono ahre ragioni cbe mi spingono a amiderare I'episodio di Idaiogo con 



più attenzione di quanto non sia stato fàtto h r a .  La tirata apert8mente misogina di 

Idalogo, dehiso dalle donne, pmvoca la rcaz ia~  di B;airifiore e questa, a sua voha, provoca 

la curiosità di iui il qrpk le chiale di idadncirsi ( %on mi d u e  chi tu se?). Oli scarnbi che 

si stabiliscono û a  i tre pasoaaggi, dunque, srno importanti a i  fine di metten in evidenza 

come dalla loro interazione, si amverà, a rno' di reiuïone a catena, a dare una nuova versione 

dei casi di Flono e Biancifiore. Questa, su richiesta di Iddogo. 9 prescnta: '50 s o m ,  quda 

Biancifiore la quak la fortuna con tribulationi innnte ha dai aio nascimeato seguita, ma ora 

meco pacifiaita, quelie a sé ritrac, e coacedutomi il mio disio, in pace vivo" (V 9,4). Da 

questa breve, ma d a i e ,  presentazione delia giovrnc, dall'acce~o d e  "tribuiaziotti" sin 

da1 suo "nascimento," si capisce la sua nrtut. di vittimq corn lei si presentava già neh 

lettera a F lor i~ ,~ '  e cio confkrma, secondo me, onmi quasi l a  fine del romanzo, la non 

awenuta trasfomiezione del personaggi~.~' Ad ogni modo, non è M o  quel10 che dice 

Biancifiore che interessa, quento la baîtuîa aiccesava di Idalogo che d e s t a  di conoscere 

sia lei che Florio: "Or se' tu, queila Biancifiore pa la qrule il quant0 si 

posa amare, O essere con leale fede misto? Se' tu d e i  la quale@ 

w, e stata tanto amüs & Flono figholo deii'alto n di Spagna, e che, per intera fde  

servargli, se' niniica ddla fortuna stata, dove arnica l'avresti potuta avere rompedo l'antica 

fede?" (V 9, 5). E p i  chiede: "che e di quel Florio, che tu tanto ami e che te piu che sé 

m a ,  si come la Fama rapportatrice ne conta?" La domanda di Idatogo provoca la ainosità 

di Florio ii quaie vorrebbe sapere in c k  modo sia venuto a corn- deila storia sua e di 

Biancifiore e il pino spiega che "tra i ragionamemi moiti" deile tante p e ~ m  che pa diverse 

ragioni si erano fennaîe sotto le sue h n d e ,  certa gente Chon so che gente") aveM 

raccontato "f'orse credendo di non esScTe uditi" i loro casi "quasi inten." Nelia prospcttiva 

adottata m questo shdio, bisognerà guardare a Idalogo comc all'ignorante di hvno ai quale 



viene conipletato il racconto, in sintonia an la misione che caranerizui la fâse di "tomata." 

E a proposito di missorv Idaiogo ne afltida una a Filocolo: trovare AUeiram, la donna da lui 

arnata e ora trasforxnaia in statua ''nefle grotte del duro monte Iberno, a mano sinistra, 

passa!a la grotta oscura" (V 1 1,3). 1 giovai dcvow astraversare il napokuno monte F d a w  

per raggiungere "la bella doana in biaaco marmo." 

5. Alcimenai, Idamaria e i " luc~ ngionlaienti" ddlc quattro donne superbe. 

Ben undici capitoli (V 17-28) vmgono consacrati a quel che sernbra essere un'altra 

digressione. L'episodio a cui mi rifkisco si apre con l'incoutro 'fortuho' di Filacdo e 

coqagni  con alcuni pastori, e in particolare con due putorelle, Alcimenal e Idamma, che 

si ofliono di accornpagnarü ml hogo dove si trova h statua di Alleiram. 

Corne già in aitri w i ,  il " ragiowe" (ma con discrezione!) Uuta a rendere pni 

piacevoie il viaggio. L a  prima gnaigw cbc ci viem onata, m6mi, è quella delle due giovani 

le quali, "con voci suavi e radi mgionamenti, pawo imuaP paso, i disideranti menarono aila 

fontana" (V 14, 1). Giumi pnsso il luogo che accoghe la statua, Fiocolo, cosi corne gli 

a v w  chiesto Idaiogo, in un hmgo e commosso discorso invoca I'aiuto d d a  pietà e di amore 

(V 16). E "COS tosm corn Fidodo, dette queste p i e ,  trique," Idamaria che 'Snteramente 

le avea notate" manifesta la sua sorpresa ne1 constatare che, loro, 'Cpaesane" e conoscitrici 

del luogo, non sanno cio che è, invece, maNfesto a Filocdo venuto da lonîano. A questo 

punto, in un reciproco scambio di informazioni che fa in eutrambi i casi dell'ignorante di 

tumo il narratore di tumo, Filocdo soddisfa la richiesta di Idamaria e subito dopo è lui a 

interrogare le pastoreite circa il modo in ai la aasfomia9one di Alleirarn era awenit.. 

Dopo questo 'baratto verbale' ('mi che n'hai col tuo dire appagate, col nostro wou 

dimoranza t'appagheremo," V 17, 2), Alcimenal corninci. col dire che conosce tutta la 

storia perche l'ha sensita raccontare dai moi "antichi, i quaii, con solenne mernoria le wse 

della loro età notarono" (V 18,l). E' da rilewe anzitutto questo ichiamo agli antichi, d a  

101-0 pmnesso da Alcimenai al aio racconto e che parte M a  

deScriPone del iuogo, a qud che dicoao gii antichi, ii guale cra prima frequcntato da 'cgcntiii 

uomini" e donne '%mghi di riposo e di dktto" (V 18,2), mcntre ora "più da' pastoii che da 



altra gente veggllmo visitato," fino ad accogliere i protagoairti della storia: qwttro donne 

che, "lasciata la loro compagnia, con ragionamenti e atîi dissolu&" si rinigiarono in questo 

luogo. Il tipico locuJ che ''rideva tutto d'arbori e d'crbe" viene profanato con 

"lascivi ragionamemi." Ma prima di procedere ohre, vorrei insistete d'ordine seguito da 

Alcimenal ndL sua d o n e :  1. rioon0 ail7luaOriup degli antichi, 2. desakione del luogo 

deil'azione, 3. presentazione dei personaggi, 4. azione. Ordinato è anche il modo in cui le 

quattro giovani a tumo tacoormno, c4'uno dicmdo e l ' a h  cucohando," le loro vicende. Non 

mi s o ~ o  sui tacc01lti perché mi interessa soprattutto ii loro insieme e t'ordim m 

cui essi succedono. La prima a pariare è Aüeiram, la d o m  amata da Iddogo, la quale 

fiomisce una nuova versione della ste558 storia, della loro triste storia d'more, già raccontata 

a Fioc010 da Idaiogo. Dopo ABeiram è il himo di Asenga, ccche seda aila sinistra7' di lei, e 

sempre procedendo da destra verso sinistra, seguono Ainm e Annavoi. Aiia corte di 

Fiammetta, la nar~azione, invece, procede da siaistm verso destra. Questo rovesalmano 
. .  . 

costituisce un implicito ruivio, per opposkione, olk d ' ~  e suggaie la 

possibilità di svoigae ulteriormente il tema del cuntkomo fra i due episodi. Ma qucsto 

nchiederebbe uno studio a parte. Vorrei piuttosto scgdare qui un particolare, non privo di 

interesse, dato il npporto che abbïarno istituito fra ignorare e raccontare ne1 E i k h :  

Asenga arriva a iscrivere ne1 segno dell'ignorare il mito, ben noto, di Diam e Atteone, 

osservando, con evidente dispregio per la dea, chc 'Y da presumere che se stata fosse belia 

non avria consentito che Atteon, per avala veduta, fosse tomato ceMo, ma che avesse 

parlato e m t o  la sua bellezza agi'ignoranti avria consentito" (V 21,3). A suggellare il 

racconto di ciascuns delle quattro donne è il resoconto della punizione che esse ncevow, a 

causa del loro 'hialedetto wiloquio," ch Vmre e da Cupido. Alcimenal riferisce anche 

acfunitawate ci0 che Venexe dice a ogwna delle giovani e in primo luogo a d e i  che si era 

presa gioco dei17amore di Iddogo: "E wme tu già niuiui compassione avesti verso chi quda 

meritava, cosi molti, sappiendo i moi casi, fom di te wrnpassione avranno: ma n i a e  ti 

gioverà. E wme aitri a te per pietà già porse prieghi, cosi a te fia tolto di poterne porgere7' 



(V 24, 4).U3 

Quest'epixdio, spesso trruauato dalla critica, che si è prroocupata sopratfutto di 

individuare chi si celava dietro le quattro d o ~ e , ~  mostra che ne1 quando non si 

'ragions' h o m o  ai casi di Florio e Bhcifiore si 'ragions' cornunque: Filocolo taccontau' 
d e  pastorde, una di queste a lui che sono venute a conoscenza della storia delle 

quattro donne da1 dei loro aatenati, e infine, -endo 10 scheau d d  racanto ne1 

racconto, riferisce i delle quattro donne. h taie configurazione a hcastro si riflette 

la struttura portante dell '~pers.~ 

6. La maturità di Fiocolo: 

a) L'Incontro con Caleon. 

La partenza di Filocolo dal luogo in cui ha incontrato le q u m o  donne superbe, e 

suggeilata da m a  breve ripresa dei puuti pcincipaii a50ntati daiia pastorelia mi suoi racconti: 

Fii0~01o ringrazia, infktti, per la "cîirnosmziom" fatta loro niUI fonte, e per "il chiarimento 

deUe degne mutazionioni" Mentre si awiano verso la cmà inconhano Caleon, dtro perwnaggio 

che wme Idalogo è suit0 di solno visto corne di Boccaccio. Scrive Bruni: "'se 

anche Fileno e Idalogo fanno in qudche modo da contrappunto alla vicenda di Filocolo, 
. . 

Caleon è il suo napotetano cosi come la Fiammetta delle - 3 molge 



la stessa fùmioiie di B i d ~ c e . " ~  Mi sembra che Bruni sia I'uniw a riconoscere, sebbene 

maapuun, uo chc alla llaaitca è m gaKnk -O e ci& l'indubbio mol0 di catoliaatore 

woho da Caieon in qucsta seconda fâse dd romuao rispato a Fîorio e non a Boccriccio. 

Anche la prrsaizs di Caieon corne queb di Idalogo dunque non pub essere vista solo in 

chiave autobiografica c come priva di funsionalità, una digressione rispetto al resto 

dell'opera. Bisognerà invece ficonosaxe, corne è stato g i A  detto, che '?out se tient" ne1 

romanzo, aimeno se 10 si legge n e b  pro- di seguire ü motivo dell'idonnare chi non 

sa a a i  è legata la maturaziont di Florio. In Caleon si rispecchia homo che Fiocolo aa 

stato primo di aver raggiunîo la mrturità e infatti, lui che "'con più tempeaa ne' mari dove 

il legno di Cakon dimon si ritrovo" e che '%a corso i dolcnti mari tutti," si propone quale 

"uocchïao" ddlP navicelia di Caam. Hocolo aesso scgaals e srncisce tale passaggio m un 

prima, carattenzzato U'ignorare, e un dopo. quando conferma a Caleon di essere stato 

"pellegrino che con grieve doglia m v o  ove il mi0 disio fosseS(V 3 1.2). Anche questo 

incontro di ritomo compkta quaicosa di importante (e hfhtti il racconto di Caison è 

particolarmente vicino d a  vicenda biognfica del narraiore) che esa stato M a t o  sospeso. 

b)L'inconbo con Fikno: supmiicnto ddL Vilri imigiauionen (m 21, 6) e 

abbandono dcll. "lunga sdlecitdiac" (V 33-34). 

Che una fàse di ntomo esista ne1 rom- e sia essemide a determiname la stnittura 

UNficante Io dimostra la tapp aiccasivii ciel viaggio di Filocolo verso Mannorina: ritomare 

"sopra il cemito poggetto," da ~ileno?' Perché ritorruire da lui? E' Boccaccio stes~o a 

rispondere alla n o m  domanda rivelandoci la vera natura di questo episodio tramite 10 

scambio, volutamente riponato in stile diretto, tra Fiocolo e Biancihore. 1 due nevauno 

alcuni m o m d  del loro passato che servono a introdume l'incontro con Fieno, Jtrimani 

ddficilmente giustificabile: si parla in particolare della gelosia di Filocolo sviluppatasi d.Ua 



'Wsa oppiriionen (V 33,3) con chiaro riferimento aila "fàlsa ~ o n e ' '  (III 21.6) che 10 

aveva spinto a scrivere la lettera a Biancifiore ne1 ïlI libro e, pïù in generale, aUXhaginare" 

provocato d a I i 7 i g n o ~  delia verità che aveva caratterirrato l'atteggiamemo del giovane 

nella flue di andata La riwocazione di questo moment0 di 'crisi' neiia vicenda dei due 

arnanti, permette al lettore di terme le ûla dei racconto e di spiegarsi meglio le ragioni del 

ritorno di Filocoio e compagni da Fileno il quaie si è rifugi.to su quel "cemto poggctto" 

proprio per sfuggire aiia gelosia di Filocdo. Ancora una volts, questo Ulcontro, corne il 

precedente con Caleon, mira a sottolineare I'awcnuta trasformstione di Fdodo da un 

passato in cui aveva lasciato l'odio fiue la sua parte ad ora che ha hahcnte 'la lunga 

sollecitudine abbandonata" (V 34'2). Comc ia 'Wsa oppinione" anche il riferimcnto alla 

cLsollecitudine" ci ri- mûtti, di nuovo indietro ne1 r o m  e p r e c i m t e  ai momaito 

di maggiore sofferenza per Ftorio/Fiilo vittima &lie ''imaginaPoni" e deh 

"sollecit~dine."~~ Un'ulteriore confani. deii'ipotesi che anche queao episoâio serve a 

operare dei cortfionti tra 3 teccbio' e il 'nuovo' Florio (e, più in generde, circa il il modo in 

cui egli avwa l a d o  che il "cuidid' e il 'C~~pechon," oontraddistinguessero e impedisero 

il suo agire nelia prima parte del romano), va rintracciata in un'altra esplicita ammissione 

del giovane, quando qui, onnai nel V libro, riconosa il suo principale more e dice: 'hoi 

amanti ogni cosa t w '  (V 33'6). 

In reahà l'incontro wn Fileno rappresenta per Boccaccio m'ah ocasione di due 

vita a un racconto s s t d c o  che "interamcnte si contenga," nsolvendo tutto cio che e stato 

lasciaîo in sospeso. Lo scopo è, infàtti, di chiarire il malintes0 del velo che Fileno diceva 

di aver awto da Biancifiore. L'uomo trasfomto in fonte rïfâ il racconto che aveva narrato 

a Filocdo neila fase di andata (IV 3) e dJ amfbto dw si r d  d'obbliga f?a le due versioni 

dei fani date da Fileno emerge la stem dcmuicia dell'ignoranza cira I'amore dei due, 



ignoranza che lui pone anwra aiî'origine della sua triste atus2ione. Tuttavia, che anche 

Fileno abbia, corne Fiocolo, raggiumo la maîurità, Io denota ia presenza qui di particolari 

assenti nella versione precedente. Questa volta, idàît~, Fileno dice corne siano andate 

-e le cose nel caso del d o ,  ammdtendo che gli era stato dato da Biancifiore, ma 

su ordine della r e g k m  Con 1 perdono di Filocolo anche questa SituaPone e stata sisternata 

e Fileno puo riprendere la sue fâttezze umane. 

c) "il rrgionwok orâinem dd regno dei C.locepi. 

A dimostrare più concretamente l'acquisita maturiti di Filoc010 è un episodio che si 

svolge a pochi passi da1 luogo in cui si trova lui con Filew e gli aitri compagni. 

Improwisamente "s'udi ne1 luogo un grandissirno romore, corne di gente che, combattuto, 

avesse la vittoria del campo ma "per che fàtti fissen, del tutto ignorava" 10 stesso 

Fileno che afferma "sé moite volte siiilili romon avere uditi." Si mtta del pop010 dei Cdoni 

che combatte contro i Cireti i quaii si sono impossessati di un poggio che era di loro 

"giurisdizione." Filocolo in questa occasione pu8 dimostrare di essere non solo capace di 

seùare le battaghe, ma anche di edificare un auovo regno. L'immagine di lui che cavaicando 

esamina "con gli occhi e con la mente quel luogo" (V 42, 1) per pota "edificare loro una 

terra ove potessero vivere sicuri sotto un savio du-" ci& Caleon (V 40), la trovo 

panicolameate paradigmatica del 'nuovo Florio.' Corne Erec, con il quale ha wndiviso 

diverse caratteristiche, Filowlo ha finaimente recuperato "sa santé et sa viey' (v. 5302) ed è 

in grado di pasare, pa usare le parole di Reto B m d a  a proposito dell'eroe di Chrétien, da 

"une aventure subie à une aventure acceptée."241 L'more aveva separato Filocolo dai 

mondo al punto da fârglielo dimenticare (wme -de qpunto ad al& aoi  dei romani 

antico- franoesi), vko che passava la miiggior parte del tempo ne1 chiuso deUa sua camera. 

Ora gli spetta l''aventure' che serve a ristabilire il suo rapport0 con la società: a garantire la 

pace fh due popoli in lotta, a costniire per gli abitanti nuove abitazioni, tom e soprattutto 



a dar loro qualcuno che "con ragionevole ordine, [.. .] con dintto stile terminer$' le loro 

contese. Non sara ozioso sottoliaeafe che il rifcrimento al "ragionevole" ordine che deve 

guiciare il popdo è un'itetapone, wtto altra fami, deüa sccita razionale e votata all'ordine 

in ogni senso, di Boccaccio. LY.spmo più importante dell'episodio puo essere coosidcrato 

il modo in cui Fiiocolo incide nella vita di questo popolo, deûnito sin dall'inizio "molto 

rustico ne1 sembiante," 'Von0 [. . .] ciai modi nuovi," semplici al punto da fhr ridere il duca e 

Messaallino che per primi ii haxmo incontrati. Questo popolo, proprio corne il pastore ne la 

w, dovrà essere elevato aüo stato di uomini che i quanto a w e d  J 

Calocepi, il nome dato da Filocolo ai nuovo popolo, riwno~ceruuio di essere "'diventati 

uornini," grazie ail'ordine e alie disposizioni ricevute da Caieon (V 49,6-9). 

Da questo episodio si capisce che il processo di acquisizione della maturità per 

Fiorio/Filocolo awiene attraverso le stesse tappe che caratteriztano 1'- del cavaliere 

i cui dom devon0 essm voki, d o  Matilda Tomaryn Bruckner "towards reintegration- 

reintegration: reintegration of the menaced Society itself whose integrity is a guarantee of 

universal order, and reintegration of the lcnight within that ideai human organisati~n,"~'~ 

sebbene per la studiosa taie reintegrazione mi romami di Chrétien %ads paradoxidy to 

the separation of individual and cornmunity and a renewal of the cycle of adventures." Ne1 

non c'è questo risvolto paradossale del' "aventure," ma certo il nostro eroe, corne 

gli eroi di Chrétien "internalizes his adventures as a quea in wbich to define himself by 

realizing his potentiality." La maturità di Filocolo si evidenzia non tanto per la sua abüità 

ne1 prowedere ale esigmze di base della comunità, dar loro un'abitazione e dei vestiti? 

quanto e soprattutto per avdi indiriaati "a diversi studii: delle liberdi arti, ne dispose 

alcuni e altn a k  meccaniche" (V 49,6). Anche di questo breve, ma significative, e p i d o  

dei Caloocpi Pndrà considemta la nihna non digressiva Esso infatti è pienamente in sintonia 

con Io svolgimento della $se di ritomo del racconto, sia cial punto di vista del contenuto che 

delia fornia Se i&t& dal pmto di vista del contenuto, I'intero discorso di Fiorio (V 41, 1 - 



6) non M a  d m  dubbio riguardo al tentativo di Boccaccio di evidenPame la saggmaZu 

da1 punto di vista f o d e  rivela nuove tracce dei gusto del 'raccontare ne1 raccontare' si 

cui si regge I'intero romanzo: Messaallino e Ferramonte raccontano a Fioc010 quello che 

hanno d o  e visto; Fiiocolo nim ai compPgm cio che ha d a o  ai due popoli (V 40); i due 

popoli 'l'uno perché wmbatteva, I'aitro perché si difiideva narmrono imenmeote" a  

Filocolo (V 41, 1), e infine i ri* portavoce dei due popoli "tomati ciascuno a' moi 

queste cose riferi" (V 4 1, 8). 

7. D vhggio a R o i u  per Yd8Ctto Mtegrare." 

"The major events of the Mth book ocau, importantly enough, in Rome" (V 50-77), 

scrive Hollander.245 Efféttivamente il viaggio a Roma dei giovani e della loro w m p a g ~ a  è 

un moment0 mtponante del romanm. Tuttavia, per questa sosta a Roma, corne per gh alti  

episodi della fàse di 'tortma'' del virggio verso Mumoriaa, ns<amo si è enatvamente posto, 

almeno sinora, il problema di fornire una spiegazione che, an&ndo al di là di 

un'interpretazione in cbve  autobiognfica, ne giustificasse la fimione ne1 romanzo. Certo 

la cntica spiega questo viaggio dei due giovani unne una tappa fondamentale p a c k  Filocolo, 

grazie al suo inamtro con il "reverdo Ilario," un monaco greco, si wnverte al 

Cnstianesimo. Il viaggio nasce della proposta di Giorizia a B i d o r e  di fennarsi a Roma 

per conoscere la città e i pirrmi ddla giovuie. La giovane è titubante e si pone una serie 

di domande che hiscono per rievocare alcuni dei momenti d e n t i  del romanzo: l'essere 

stata cresciuta in casa di M o ,  l'ejscre stata da lui cercata dappertutto h o  a iiberatla daHe 

mani dell'amnkglio, coritare che dal suo amato è stata saivata due volte dalla morte. 

L'esitazione di Bianciiiore si spiega con il suo tentativo di non contraddire la volomà del 



marito che vuole rimtrare d piu presto a Marmoh. Ma, oncora una volta, il 

soprarmaturale intaviene a decidere il destiao dei due arnanti. Roma appare, S t t i ,  in sogno 

a Biancifiore sotto le spglie di una bellissima do-. Biancifiore e afTkinata da tale visione 

e le dice, con UM fhse cbe ma& di cssere citata per intero: "caro mi saria moho conoscerti, 

accio che la degna leude che tu &ti, con la mia voce rnanifestassi agl'ignoranti" (V 46,7). 

Cosi la bella donna risponde a Biancifiore: "tu disiderosa nel tuo parlare di c o n o d ,  il di 

passato rifiutasti di venirmi a vedere e a conoscere. 10 per te perdei il tuo padre e la tua 

madre, e tu di loro aon woi i l d i f m o , " m  invitadola duaque a ritomare sulla sua 

decisione e recarsi a Roma. In queste parole profferite da R o w  potrebbe nascondersi 

l'essenza ddl'operazione compiuta cia -0: rPccontare la storia di Florio e Biancifiore, 

owero dame ‘‘debits ricodaxm," pro a w h  d o  reitaegmndo i vuoti malamente colmati 

dai 'Yabulosi parlari." Il viaggio a Roma 6 necessario &chi Biancifiore non resti 

nell'ignoranza delle proprie origini, Filocolo non resti ignorante delle cose di Dio e perche 

i genitori di Glorioia non restino ignoranti circa il datino della figlia aronuMente creduta 

mom e7 mprattuttto, perche a brio venga raccontato tutto in modo tale che, "come colui 

che 6 ben informato," possa scrivere "in greca lingua" la storia di Florio e Biancifiore. E' 

opportune procedere con ordine nell'artalisi di questi divemi punti or ora velocemente 

elencati. E comincero dall'arrivo dei due e del loro seguito a Roma. 

8. Ilario e il "il vero conorcimento" di Filacdo. 

Dopo tanto "ragionare'' c'e un episodio che si apre significativamente con una serie 

di silenzi. Ascalion viene presentato 'Spassando ncila mente [...I, in & rimembrando le 

passate cose" (V 5 1, 1): la mancata sepoltura del'amico Lelio; la mancata benevolenza nei 

confiionti di Giulia e di Biancifiore d l e  sue a w m h i  e la ddicenza usata contro Biancifiore 

nel tentative di fiu disbmamorare Florio. E il silenzio e il carnufbnento della veriti guidano 

anmra Ascalion quando questi invita Filocdo a dire a Glorizia di non narrare a Biancifiore 

chi "coloro fossero dove albergati erano, sappiendo h e  che essa [Glorida] gli cowscea" 



(V 5 1, 2). Ascalion, Filocolo e gh altri sono aati infani accolti proprio a casa dei parenti 

di Biancifiore. 

Il primo ver0 motivo del M.ggio a Rorna non tarda a rivelarsî. Memre Filocdo e 

Menedon vanno in giro per la città raggiungono un tempio e qui vedono "effigiata di colui 

la figura cbe ni M'univers0 &te7' (V 52.2). L'Unmiguie colpisce l'attenzione di Filocolo 

al punto che non potendosi spiegare 'quai fosse la ragione deile forate mari, de' piedi e del 

costato [. ..] per che sopra questo i m a m d o  dimorava sospeso." &a, pur non volendo 

forzae la lettura d smso della pmspctthm qui dotta@ da questa ossnvuione si capisce 

che, "sospeso" a ccimaginare," Filocolo è ancora in balia del fântdcare, nella stessa 

-one di Dante d e  soglie del pirsdiro quando Beinice gli rimprovera: " ti fai grosso/ 

col falso Unaginu si che non vedi/ cio che vedresti se l'avessi scosso." Sebbene, come ho 

cercato di dimostrare, egli abbia raggiunto una maturita u m a ~ ,  'Tirnaginare," il fallace 

presuppone, conseguexua dell'ignome corne i ' W o s i  parlari," caratterizza ancora il su0 

agire a causa delia sua ignorama della religione cristiana. Una confimm della lettura di tale 

episodio nei te& di ignonre e informare arriva dalio scambio di battute tra nario e 

Filocolo. Mam, mentre il giovane e Menedon sono "con ammiraPone grandissima a 

riguardare" quell'immagine, ' h o  uomo antico non troppo di bella apparenza, in iscimza 

peritisho, il M nome, secondo ch'egh poscia manifesta, era nario [. . -1, forse a guardia del 

bel luogo diputato, gli soprawenne, e vide Filoc010 cosi quella imagine riguardarey' (V 52, 

4) . Questi fa qualche domanda ai giovane fino a quando, scoprmdo che si matta di un 

pagano, 10 rimprovera: " Ora ignori tu -disse Ilario- che noi cotesta setta abbiamo, e 

degnamente, in odio, si come eretici e operatori delie cose spiacenti a Dio?" (V 52, 8) e Io 

caccia dal tempio. L a  acchîa di Florio da1 tanpi0 ha una sua precisa niaBone. Andandosene 

come I'aveva invitato a fue  Ilario, il giovane gii fa notare: ''de puo m a r e  persona la 

cosa che mai non E ni nota." Frase che wlpisce nario al punto che si propane di 

mostrargliela " tutta" (V 52. 11) in un "iungo" racmnto come lui s t e s o  10 definisce. Di 

questo racconto del 'teverendo" va srnu dubbio mess0 in evidenza l'ordine seguito neüa 

nanazione. Ilario mmincia daüa CruPone sottolineando la progressione ordinata degü 



eventi. 'Qui posta alla prima e aila seconda età fine, della terza comincio a parlare, e le 

cose fane da Abram- disse". '%Nano le sue awersità [. . .] e mostro infino aila 

natività [. . .] e questo d a o ,  segui quaü e quanti fossero i segni fani da Erode, né tacque" a 

proposito di dtri eventi, osserva Boccaccio ne1 tentaîivo di richiamare I'attenzione sulla 

completerui oltre che d'ordine rispettato da i l ~ o  nella sua wnPoue  (in questo caso, 

Ilario non tacque dell'episodio di Mosé e della sparthione delle q u e ) .  'Qui d a  terza etA 

pose fine e comincio la purta, le awersità di David e le sue opere narrando." Poi 

procede con la d o n e  della quiata età, e, comwata Boccaccio, "con tutto che egfi 

queste fose del popolo di Dio narrasse. non mise in oblio pero le notaôili c o s  state fâtte per 

gli a l û i  fùori da queUo, ma per i moi ternpi narro." E in seguito ci infornui che ''né 

lascio a dire e a mostrare molte altre cose che recito laudevoli." I'i 'lungo" racconto si 

conclude specificando che si è trattato di un "introducimento," a cio che e "nesessario di 

sapere." Cio serve a nario per chiudere questa parentesi e introdurre la materia dell'aitro 

lungo capitolo 54, la cui continuità con quanto precede viene garantita da un sapiente 

richiarno da parte del monaco quando fa notare : "corne voi poteste ne1 principio del rnio 

parlare comprendere [...Ir continua in tal modo la sua narrazione ininterrottamente fino a 

quando, tramit e 1' imperativo ''a~coltatelo," egli finisce per aitirare 1 ' attenzione dei due 

giovani sull'episodio della morte di Cristo (V 54,34). 

La premura di nario (e di Boccliccio autore del m) cira I'ordine da seguire 

nella narrazione non si limita agii esempi fin qui menzionati, ma continua anche in quanto 

segue. II monaco, secondo i criteri che hanno caratterizzato anche l'imervento di Idalogo, 

riprende il f3o delia -ne riaPsumeado ~ t o  cio che era stato detto fino a qud moment0 

e ci riesce con successo grazie d a  ripeMone del participio passato 'iidito," che ritorna per 

ben cinque volte (V 55, 1). Inoltre, sempre d o  scopo di riassumere i punti principali d. lui 

afEontaîi fino a quei momento. ILerio non rmaca di sottoluiesre cio che ha 'cmostrato," mmtre 

Si vedrno i ammaasi: "poi. rpprcsso, @on c il ricUrso hpcaft r verbi cane "mosbire" ( E# 
mcstro loro ippmiso[ ...] e Qpo questo &. RiEqiieii mcorci di dire [...] rppresso quesio dim- 
con rpett. n@me I'cpisodio dell'rtccr di Nd[ ...] c le varie maake dei vestimcnti e de' ioro wion,[..-] 
aé nium w b i k  cinu lrscis r m a r c  che stata fosse m6no a' ternpi del primo ~atrkca.") 



I'awerbio '-e" sug%eIh sistemaaicamaite I. parte W e  delia sua murluione (V 55, 

2). La presema di questo awabio ci aiuta a rnettere in evid- il fitto che lierio, corne dm 

personaggi del Filocolo_ rispetta le due istanze contenute neIla nchiesta di F i m e t t a  

&'&O: segime un ordM che vada d.ll'iiii9o d a  fine, e mantare per idonasre. Che 

per Boccaccio un nrcconto non posa essere che esaustivo, lo confetma il wmmento 

co~~:hisivo dell'episodio di ai sono protagonisi Filocdo e Menedon i qudi '%sitando Ilario 

più volte, ogni fiata ridire se ne ficeano parte, né fb che essi 

-daeaonsif8cessero, e ~ e ~ e ~ d i t u t t e s i  kceronuraree"(V 56, 

l),250~mmenfo che ~ostanzialmcnte afFenna che non Nnuc mate che essi non si foceosero 

raccontare per intero. Ahrrnanto sigmficativa è l'ossavazione di Filoc010 ne1 capitolo 

successive quando coderma a Ilario che le cose da lui raccontate sono '- 

d'or-' (V 57, 1). Da q u a 0  moment0 in poi si ha un succedersi di venioni diverse del 

racconto che è stato appena out0 da Ilario. 1 giovani vengom presentati ''pensosi sopra le 

dite c o s  anzi, " le ripetom lm, pi vohe." E phi le ripetono piÙ '>isCeano" loro tanto 
. . . . .  . 

da decidere di raccontarle ai compagni. Cosi Fiiocolo "6 
&, cio che Ilmio in molte vdte [chiaro -O a V 56, l]gli aveva detto, cpivi a costoro 

disse"' ( V 59, 5). Fraîtanto, deile "=te parole" rivelate da Ilano non c'è stato motivo di 

aggiornare Biancifiore, la quale era stata già "informata" da Cldia sua Pa ( V 61, 1). E 

parlando di narratori, amiva il tumo di Filocolo, di nuovo. Egii sente l'esigenza di raccontare 

a Ilario "alcun aio xgreto" (V 62.2). In realtà è i'occasiow per ii lettore di conf?ont%rsi 

con un'ultenore versione della storia di Florio e Biadïore, e ancora una volta vanno 

verifid gli elancati che caratterizzano questo ncconto. in primo luogo Fiocolo precisa 

la sua provenienza, geogratica e M a r e ,  e qui subito si awerte la prima importante 

immissione di un nuovo duo, nuovo rispato d e  a b  versioni del racconto da mi già 

esaminate, aventi per oggetto la stessa storia. A determinare questa novità d a  variazione 



del racc~nto, qui, corne negli &ri c d ,  è la natura del deshatario: nario è un "reverendo" 

e questo e sufficiente per ispuare a Fiiocolo una 'nuova' versione dei fàtti che procede già 

neiia direzione d e h  sua fttura conversione al cristianesimo. Mi riferisco in particolare alla 

rievoazione ddla morte di Giuiia, epsoclio mai maiaonato prima che Fiocolo IO rievocasse 

a nario (ella "seppellita fù onorevolmente in un nostro tempio secondo il nom0 costume" 

V 63, 4, e ci&, secondo le leegi e gli usi &). Allo stesso modo, per la prima volta 

Filocolo ne1 narrare la storia sua e di Biancifiore fi r&imento "ai tempio del Figliuolo di Dio 

al quale sovente i pdegrhi rendono visita" (V 63, 1). Tale precisazionc xrve a ritvocare 

il viaggio verso Santiago de Compostda fàtto da Lelio e Gulia, i genitori di Biancifiore, per 

ringraPare appunto il santo ddla gravidanza di Giulia. Fu dufante questo virggio che Lelio 

perse la vita e G i a  venne llccolta nelia casa del padre di Fidocolo. Ma c'è di più. Filoc010 

si dirnostra ai corrente di altri particolari, noti al lettore ai mai mCIlZionati prima nei suoi 

prdenti  rammti quaii l'in&smio perpetmto da Pluto a suo padre nei confkonti dei romani 

pellegrini verso il saatuano (V 63, 2) e la superio* numerka degli uomini del re d i a  

piccola schiera dei romani.u1 Si capisce che in questo ces0 il racconto di Filocolo è dettato, 

oltre che d d  destinatario, dalla preoccupazione che l'agire di suo padre in passato contra i 

genitori di Biancifiore possa ora crearglï dei problemi con i parenti di lei: cio matribuisce a 

spiegare la scelta di certi particolari apparentemente vrilevanti e che non erano mai stati 

menPOnati prima da1 giovane. N d  racconto di Filocolo c'è poao per lui e Biancifiore, nati 

in uno stesso giorno e educati insieme, e per le innnite awersita provocate da tale 

awenimento. E' interesante notare che Filocolo omette il suo soggiorno obbligato a 

Montoro e la pima condanna ai rogo di Biancifiore, soffermandosi invece sulla vadita della 

giovane ai memani& attri'buaidone le mpn&W ai p&e. NuoMssirno elmicmo non solo 

di questo racconto, ma della storia, nuovo anche pcr il letton che finora era sempre mess0 

al corrente prima su ci0 che veniva raccontato di volta in volta da@ altri persona@, e 

l'esistenza di un piccolo figliuolo di sei mtsi , di cui non si era mai parlato prima. 

Mi sembra attrcttanto interCSS8illte richiamare I'attenzione s d e  parole che conciudono 

Fl~~omidimosbitodicprerrd~.(~&llrriprm<i..moriudciolbiiddpdrraI*p*cd. 
schiera di romrni (II 15). 



il racconto di Filooolo il quaie giustinca quasi al 'teverendo"(e al Imore) le ragioni che 

I'avevano spi1110 a mxxnta@ il "segreto" dâia sua vïta dicendogli: '%O& discret0 mosmtore 

della via di Dio, quelia del mondo non dovete igname, ché chi sa le gras cosc, le picfole 

similmente dee sapere" (V 63, 10). 

9. Ilario pemoaaggio namatore. 

Ancora una volta come in un processo di reazione a catena Ilario racconta la storia 

che Filocolo gii ha appena raccc)zitato a Quunilio. ârte11o di M o ,  e alle donne ddla 

famigiia. Qual è la vasione di Ilario? Ripercorriamoh puno per punto: Lelio mono 

combattendo, Giulia che partorisce Biuicifiore, la nascita ndlo stesso giorno di quelia di 

Florio nella casa del re Feiia, l'imamoramento e il matrirnonio dei due (V 65, 3). Sena 

dubbio chi, come noi, ha seguito tutta la serie di versioni date di questa stessa HOM ne1 

WOEQlP non potrà fhre a meno di rilevare che ne1 racconto di Ilario v i w  omsso (e direi 

volutamente, vista I'attenzione da lui dimostrata in precedenza per la completezza del 

racconto) ogni partiwlare relativo d e  soffkrenze subite da Biancifiore, mmprari la vendita 

ai mercanti di mi lui era pur a conoscema. Dopo aver menzionato I'innamoramento dei 

giovani e il loro matrimomo il "merendo" passa, id#ti7 a idormare i familari di 

Biancifiore come al giovane da lei sposato spetterà ü regno e corne eUa, ci& Biancifiore, 

"reina, insieme con lui viveri" (V 65, 4-5). Quest'ultima fiase autorizza a credere che in 

denriitiva il racconto di Ilario, anche in queao crso tenendo preoaite i destinatari cui esw e 

rivolto, miri a presemue ù fimiliari deiia giovane i vantaggi dcrivaati da questo matrimonio 

con Filocolo, come dimostra il fitto che M o  fi esplicitamente notare ai romani che 

Biancifiore am tale sodaliüo aumenterà le COtOne dei Ioro casato. La nascita del piccolo Letio 

e il desiderio di Fidocol0 di cmoscere la M g l i a  di Biancifiore conclude il racconto di Ilario. 

La manipolaziont da parte del 'keverendo'' di quant0 gli era stato narrato da Füocolo si 

manifesta m modo iiieqriivocabile puado n i  a Qumtilio, restio a rinunciare a vendicare 

il fiatello Lelio 'la consoiazïone" e "ia gloria" che gli derivetebbcro avendo una nipote 

regina ("che collsoiaeone e cbt gkn* vi 6a vedcrvi UM mpote in casa reina pensatel0 voi!") 

e tutti i vantaggi che ci6 prmerebbe alia repibblica romana: "elli ancora se ne poria 



aumentare la nostra repubîica, pero ch'egli potrebbe ü suo regw d romano imperio 

sottomettere come già ni" (V 66,7). Frattanto vediuno cos s u d e  a Bbcifiore: Clelia, 

rompendo i ragionamenti m corso tra Bimcifiore e Giorizia, narra loro cio che aveva appena 

udito, poi arriva anche Filocolo. nino gii rifa*cc del suo incontro con i fuailiari di 

Biancifiore (V 68). il giovane l d  M o ,  negiuiige i cornpiagni e nana loro cio che il 

monaco gli ha suggaito di fàre, ci& lasciare la cïttà am i moi compagni. Un messaggero 

Li avrebbe nchiamaîi m cinà per prcsentare lui e la sua famigiia ai parcnti della ragaai (V 

69). In seguito veniamo infhnati che IlMo incontri> di nuovo la nmigha di Biancifiore e 

con "molti ragionamenti" cerc6 di persurrderia ad Mcontrare la loro parente, il rnarito 

Filooolo e il piccolo Lelio. Risoito il problema ddl'incontro &a le due Mglie, corniaciam 

a trovare uno scioglimento anche altri punti rkmti  irrisdti del ncconto, pumi che 

rimaadan0 direttamente all'inkio del romanzo, come in ogni libro circolare che si nspetti. 

Pur di non lPsciarr nulla di imsolto viene dato spazio anche ai personaggi di oecondo piano: 

per 'Lintegrare" il difètto, per dare uno sciogiimmto ail'episodio di G l o ~ a ,  anche questo 

deve essae porno a temiUw. * All'iaLio del rommm Pluto aveva preso k sembianze della 

donna per dare aï familiari di Leko delle false notizie e îàr apparire morta Glorizia. 

Presentatasi ai moi par& lei deve dunostrare ora di essere in realtà viva, m u e  i suoi 

f imih i  la informano "con intera chiarezza" di ci0 che lei ignora: "e nerratole come morta 

pianta l'aveano, smu fine ia fecero maravigliare, e poi dolere deüa trapassata madre e 

rallegrare della multiplicata prole," fino a fbde scoprire che suo rnarito, credendola mona, 

aveva sposato un'altra (V 73, 10). La sosta a Rom si conclude cosi ~ o n o  il segno 

dell'ignorardinformare, corne del resto I'episodio si era aperto. La richiesta di Florio 

(lasaato omui il sua "appoSitivot~nome F k o l o  V 7 1, 17),= che ILario vada a Murnorina 

&ché da lui 'hdk cose ignorate tosse cbirrinato," per poter esere in grulo di irisegnarle 

a suo padre e ai suo popolo, rivela la preseati di residui della sua d c a  ignor- il che 

conferma la na- del viaggio a Rom come un moment0 di risoluzione importante del 



romanzo. Neiia stessa direzione vanno letti e interpretati gii uiteni due episodi del m: 
l'uitimo racc~nto nguubme i casi di nono e Biancifiore fut0 da Flotio ai suoi genitori e la 

sepoltura dei wrpi iasciati insepolti sulla sabbia dopo la battaglia raccontata ne1 hiro 1. 

10. Florio amnaore: I'iiltimo raecoato wr mdti m d *  

Nel libro V si trova il racconto conchisivo nonché un'ultima versione deIo stesso 

racconto narrato dal c'componitore" con la cdlabomzhe dei pemonaggi del romanzb (V 86). 

Si tratta deil'episodio che riconduce il moheplice all'uno. Informando l'uitimo 'ignorante di 

mmo,' cioè re Felice e sua moglie, il cerchio puo considemsi completato. Florio "ntgli 

ozjoS ternpi narra loro i movi e pervasi accidenti awenutigii dopo la sua partita," e rievou 

penino ii nauhgio a Napoli per m~sbafc p i  "anm in AlesSandria venisse" ( V 86,3). Cio 

che colpisce, tuttavia, per chi come noi si è interesaîo da vicino a tutti i racconti narrati ne1 

romanzo dai vari personaggi, r e W  aile vicende dei due amanti, è il fàtto che il giovane 

"per molti mezzi mostro" in c k  modo fhse arrivato a Alessandria e, "con una verghma che 

in mano tenea," ricostniiva azioni e movimenti dei persomggi. Non solo ccdisegna77 Ia tome 

dove Biancifiore era tenuta prigionicra, l'episodio della cesta nella quale si era nascosto per 

arrkare con I'aiuto di Sadoc fino alla camera di Bianciflore e "quelio che egh fàcesse, e che 

dicesse, e come stesse, tutto narra," ma "con quella wrga più spazio pighando, quai fosse 

e quanto il verde prato dïmostnï, e dove I'amiragho sedesse, quando h le rose nella cesta 

gli iü presentato avanîi: e dice quanta la sua puira fosse sentendosi tirare i biondi capelli" (V 

86, 4). Florio racconta anche di essere stato catturato e wndannato al rogo insieme a 

B i d o r e ,  della battaglia combattuta da Ascalion e dagli alai suoi compagnï per salvargii 

la vita "e conta come poi levato drl pericolo, dall'amiraglio riconosciuto fb onorato." ï i  

racconto si conchide oon ia rievocazione della sua '%ornata'' e del suo incontro con Fileno, 

della fondazione del regna dei Calocepi e dei pericoli corsi dufante il suo viaggio a Roma. 

Tuttavia '%engono acaaatamnite taciuti," come fà notare Quaglio, "i nomi di Fiammetta, di 

Caleon, di Iâal-O e delle donne blasfemey con gli episadi che Li riguardano, e aitri minon 



persoMggi ( q d i  S S e ,  Dario, Bel lkm~) . "~  Da u n ' d s i  di quest'ultima versione dei fhtti 

data da Hono si direbbe che egli sceiga di raccontare solo que@ episodi dai quali si puo 

desumere la sua audacia, la sua acquisita saggezza ne1 fondare un nuovo regno, la sua 

capacità di perdonare (inC0nîx-o con Fileno), la sua abiiità a tirarsi fbori dai vari pericoli & lui 

cursi (ad Alessandria, a Rom e altrove quancio era in viaggio), il suo valote che ha spinto i 

compagni a mettere a rischio la loro vit8 per salvare la sua, ' le  quali cose il padre e la madre 

udendo subiamente paurosi divemero7'> (V 86, 6). Per capire I'ornissione de@ episodius nei 

quali egli w n  fa una figura altrettaato brüiante wme in que& menzionak bisogna 

probabilmente riferirsii in questo caso, non tanto al rapport0 tra il giovane e i suoi genitori, 

quanto tra Boccaccio e i suoi lettori. Boccaccio d a  fine del rommm vuole fàr apparire in 

luce eroica il suo protagoniaa che nei capitoli successivi, alla morte di re Felice. verrà 

incoronato re di Spagna. 

II. ilario L L ~ o t ~ i  che e n  ben idormato." 

Re Felice muore a Cordova dove il 'tecchio re, che lungo tempo in Mannorina 

dimorato era" (V 87, 2), aveva desiderato f k e  ritorno in occasione del peilegrinaggïo di 

Fîorio e Biancifiore al tempio di Compostda in Gaiizia. M o  diventa re e l'epidio delia sua 

mcoronazione è di rilevante importama: corne in una rappresentazione teatrale alla fine delia 

quale tutti i penonaggi sono chiamati a presentrusi davanti d pubbüco, Boccaccio sembra 

richiamare in scena tutti i protagonisti dei su0 romanzo, quelli che con lui hanno collaborato 

a racmntare questa storia e che sono, non in ordie  di apparizione, Biancifiore, Gloriria, 

Caleon, F'rleno e Ilario (V 94)? Ilario non poteva mancare, anzi è lui stesso a celebrare il 

santo &ci0 deli'incoronazione (V 95). Boccaccio chiude il sipario e rimette a posto le 

pedine della scacchiera: fi ritornare Caleon a Calocepe, Fileno a Mannorina, i giovani romani 

veda la Od. 5 di Wgüo a V 86. 



e le loro donne a Roma, e con loro nario. 

Sul pemnaggio di Ilario si wncentmm le mie ultime rifiessioui cira le diverse 

versiom date dai penomggi deUa storia di Horio e Biansore. Non si tram solamente 

da parte dell'autore di rendere omaggio alla tradizione medievale del "wmpnitore7' che 

celebra la novità della propria operazione, autodefinendosi "nuovo autore" (1 2, 6) di 

"nuovi versi" e mascherandosi contemporaneamente dietro 1'- di Ilario: il 

"reverendo" greco rapprescnta più di un semplice vezzo celebraiivo di Boccaccio, in 

quanto possiede le q d & i  richieste da Ftannnetta aii'iniao deli'opera. Nella conclusione 

del di Xiario vengono elogiati infatti 1'- (che fa riferimento 

all'esigenza del raccontare ordinatamente per dare stabilii aiia storia) e, a questo 

mettamente connes=, il fatto che ïl&o sia bai (V 97)?' La presentazione 

di nario in questi te- contribuisce a completare quel tessuto di sinmietrie e richiami 

fia lyopera del c'~mponitore77 e quelia dei pasonaggi, cosi numerosi ne1 da f m e  

un testo assolutamente cumpatto. Ai ' W o s i  parian" de@ ignoranti dell'inizio del testo 

si oppone nelia wnclwione la storia attendibile di nario, precedente irnrnediato della 

storia del c6componitore" che, essendo ben informato, è I'unico in grado di poterla 

raccontare. 

12. "Rintegmm ü pristino #taton dd rrcconto. 

Perché la mia inalisi del Filocola sia completa e afiinché non venga lasciato nulla 

in sospeso d h  narrazione, va rnenzionato i'episodio della sepoitura dei corpi lasciati su1 

campo di battaglia nd 1 libre?' Fiorio, Bimcifiore, M d o  e Xlario si mettono in 

viaggio verso il tempio di Composteh, "al quaie Ldio non era potuto paveaire «>a la sua 

Giulia" (V 87, 1). Sarebbe proprio "the pilgrimage motif," secondo la Kirkhaxn, a 

dimostrare che il tibro quinto non è "a mere otiose appendage to the body of the love 



s t ~ r y . " ~  Per t o m e  ai pellegrini, essi, ormai secondo uns consuetudine del romanro, 

"ragionaudo delle bene awenute =se pcr adietro, pcrvennero a' pie d'uno altissimo 

monte" (V 88, 1). Da qui è possiiile vedere una profonda valle che "tutta d'ossa 

bianchissime bianchcggiava; di c k  Florio molto si meravigiio." E@ non sa e chiede a 

uno scudiere che 'la cagione k$emnente ne coati." Ii breve resomnto delia battagiia 

fano dallo scudiere r i e v o u  principalmente Ii spmporzione numerica di uomini nella 

battagiia fia i pagani numerosi e le " tre piccole schierc di Lelio," e, in secondo luogo, 

il fia10 che non fosse stata data sepdtrira ai morti per cui si trovano le ossa "e de7 romani 

e degli spagnuoii insiemeniente mescolate" (V 88, 5). Quest 'ultima osservazione deîlo 

scudiere c o n t r i i  a spiegare la -one di tutto I'episodio successive. anch'esso, dil 

punto di vista deli'aione pnncipsle del r o m ,  voito a 'tintegrare" il difetto. Ne1 dare 

sepoitura ai corpi kciat i  suk vmniglia mena ne1 primo liiro Boccaccio rende giustizia 

a cio che era stato lasciato irrisoho, ai fitto ci& che 'Yii dora  Lelio e molti altri, con 

mohe lagrime sepellit0 dopo i fhîti fuochi, ben che mohi ne rimanessero sopra la vermiglia 

arena," (1 3 1, 3) e che '5 tristi wrpi  a cui la fortuna non avea conceduto né fùochi né 

sepoltura, erano miseramente lacerati [...] e la pioggia e '1 vento macera sopra la tinta 

terra, fimidiosamente rnescoIando le romane ceneri con I'arabiche non conosciute" (I 32, 

5-8). A guidare i due giovani a rdccogliere le ossa e dare loro sepoltura, è la necessità 

manifestata gia da Boccaccio di dover distinguere le ossa dei romani da quelle degli 

spagnoli, anche se il problema di Biancifiore e iniaalmente di distinguere i resti animaîi 

da qu& umani "ché non è licita cosa che con le wnane membra quelle de' bruti animali 

occupino i santi luoghi" (V 89, 3). Davanti al âiletlllll~~ la giovane si &da in modo 

significative a Dio il quaie - dice- "provederi aila nostra ignoranza" (V 89, 5). 

A idormare B i d o r e  sono i genitori stessi, anzi Lelio che apparso in sogno 

d a  figlia le chiede che ''hm separate le sante riliquie dale inique chi non è giusta cosa 

che una terra quella che l'aitre occupi" (V 90, 3), e la nostra e r o h  chiamati Florio e 

Mennilio, "ci0 che veduto e udito avea per ordine disse loro" (V 90,7). Resa giustiaa 



ai corpi, c'è ancora un altro "difetto" che andava superato: Biancifiore ha la possibilità 

di conoscere fimimente il viso dei suoi genitori, corne appunto viene sottoüneato da 

B d o  ne1 moment0 in cui la giovane, su indicaziom del padre apparsole in sogno, 

ne trova il corpo ancora coperto dei velo postovi da W a .  Iî d a o  padre le appare 

'%escu," come se quel giorno fosse stato sepolto e wsi Biancifiore, il viso "che veduto 

avea, rafEigur0" (V 90,IO). 

In tai modo, prendendo in prestito u n 7 ~  che rkavo da110 stesso Filocoln. 
Boccaccio ha racamtato fho alla fine la storia di Florio e Biancifiore rendendole Y'intera 

forma" (mm -cativamente Fhio si augurava che awenisse a fileno, che cioè un 

giorno que* corne io "sbramto Ipoïito," potesse "ïi pnstino stato rintegrare" IV 4, 5). 

Considerando che aii'interno del romanzo si registra solo un'altra occorrenza del verbo 

"rintegrare," associato sienifidvamente a ''difetto," i due casi p o s m  considemsi 

paradiptnatici di un unico processo in corso ne1 Filocolo. owero quelio di 'kintegrare" la 

storia restituendoie appunto 1' 'ïntera forma." 



Conclusione 

Ln sintonia con Haubert quando a f f i  neiia che "la bêtise 

consiste à vouloir conchire," affermaPone che diventa particohente profetica ne1 caso 

di Boccaccio, mi limiteni qui a rievocare le premesse da cui muove questo studio e a 

commentare I'esito delia mia ricaca La scopo che mi sono proposta è di mostrare che 

la riproposinone sficcettata deUa stessa storia, Iungi dd'essere oziosa ripetizione, 

costmiixe invece una mi& s tn i~ i ra  narrativa capace di conferire unita e coerenza ad un 

rornanzo per aitri versi âkmtimo e multiforme. Bocuccio "non si spade in d e  rivoli 

e riracconta d e  volte la storia del protag~nista, '~~~~ corne affhm, seppure enaarnant. 
la Heyer-Caput, ma sceglie di f k  ripaere piu volte W vari personaggi, e in panidare 

da Florio al quaie sono atEidati il maggior nwnero di racconti, le vicende di Florio e 

Biancifiore. Sono versioni diverse in cui si tiene conto ora della condizione del narratore 

(età e condizione sociale) secondo i dettami delle poetiche medievali, ora delle 

circostanze (ihuo il destinatano) corne neUa retonca ~1ass ica~~ che conferma la na- 

pturistilistica CM - ne1 senso &one da Bruno PorceUi di "un contenitore di forme 

narrative ( d i )  D d l ' d s i  delle varie venioni date delia stessa stona dai 



personaggi, emerge che Florio è narratore -, soprattutto quando Io si pone 

a co&onto con Biancifme che risulta al contrario 'narratrice mancata,' condizione 

questa che le impedisce di wolversi come personaggio ne1 corso del romanzo. 

'Narrando' il b l  si disad&' " e l'autore del Filostrato. che decide di ''antando 

narrare'' i propri martirii (Proemio 27)' Io sapeva bene. 

Ora, a m i ,  corne ho fitto finora, dell'esisterm di una struttura unitaria alla 

base del E&&Q non vu01 dire trascurare O addinmira negare la molteplicità che 

caratterka il testo. Ai contrario, ho cercato di seguire il consigiio di Boccaccio quando 

neUa Conclusione dell'autore del afferma: 'Conviene nelia moithdine delie 

cose diverse quaütà di cose trovarsi"(Q&. 18). SuUo sfondo di questa osservaziom 

noteremo d a  fine del N libro un comwnto che ci lascia perplessi: dopo averci fatto 

assistere a una vertiginosa ondata di racconti (oltre che di personaggi e di l d t a )  

Boccaccio afferma: ''6 se -' (IV 

1 5 3, 3).ZW L'osservarione non è isolata, viene ribadito in seguito cbe 'la pace Mene 

celebrata e se -non con htintcro animo fisteggiano" (N 161, 7). 

Al lettore modem0 viene in mente il procedimento di "boule de neige fondante" su cui 

termina 'S'agglomerazi~ne,"~~ I'incredibile accumulaione di episodi, persormggi e eventi 

operata da Edrond Perec ne JR vi-?' Nessuna traccia ne1 ûnale di una 

operazione durata 50 ami, solo un bianco foglio Whatman. E corne l'allusione d o  

scnttore fnocese suggerisce, resta da chiedersi a cosa serva ai fini della storia 

1"'agglomerarione7' O moltiplicazione degli epirodi e dei racconti ne1 -. Sono 

indua. Xndugi per dire d i a ,  ailla aimeno che rigumdi 10 sviiuppo della per dirla 

con Posta la questiioae in quesîi temini, coerenti con I'idea del '%ohune cirwlare" 

dove "l'ultima pagina 6 uguaie alla prima,'' ritomerei appunto a Borges di cui mi sono 

2 6 3 ~ ~ ~ t u r ~  m . .  

2a L. ~ i i i l e ,  "~'iafi- in C~MIW e Perec," . . 
48.1 (19%): 25-43. 

"' E. Perec, (Park: G.nirr, 1978). 

EOO. . . 83 e sgg. 



servita per introdurre questo studio e a quando formdavo la domanda riguardo alle 

possibili ragioni che avrebbcro Epiato Boccaccio a congegnare un meccanismo di 

riproduzione vertiginosa di UDO stesso racconto. Per i motivi che ho cercato di illustrare 

mi è sembrato plausibile attn'buire tale insistente ripetinone d'esigenza deil'autore di 

"difétto rintegrare," O wme fà ciire a uno dei suoi pasonaggi, di dempiere, "con debita 

operazione, queiio che per ignormnza e manca!o" (IV 83,2). Cio spiega I'esistenza nefla 

namzione di una fhse di "tomata," voita a ritomare appunto a Mannorina, da dove aveva 

preso inizio la storia, ma anche a completare un racconto &hé "interamente si 

contengay' (I 1, 27) in sintonia con i precetti delle medievali e secondo i 

principi deüa 'dispositio' fi,rmuiaüi adL di Brunetto L,atini."m A dimostrazione 

che non di caso isolat0 si tratta ne1 w, andrà rilevato che anche ne1 Filostrato 

l'ignorama viene fatta corrispondere a difetto O meglio %more" (Proernio, 21-22). 

Le ultime Congderazioni cjrca I"'agglomerazione," autorizam tuttavia a portare 

la presente analisi ad un liveiio ulteriore. Non si andrà cosi lontano da sostenere che 

siamo di fronte al 'livre sur rien" di un Perec O di un Flaubert, =ma non saabri 

aaudato dire che la dichisrapone di Boccaccio, ''delle passate cose kemo corne se state 

non fossero" potrebbe in realtà tradire, se non una pnorità deii'niteresse di Boccaccio 

per Iyaspetto narratdogico su qudo per la vera e propria corne ne1 caso di Perec, 

una conviverua pacifia dei due. Nell'ondata di racconti del E m  va individuta la 

prova che se di "essercuio Ictterario," corne wole M u s ~ c n a * ~ ~  si tratta, esso è di dto 



livello e non va wnniso con un semplice ccdispiegamento delia r e t o r i ~ a , ' ~ ~ ~ ~  come si 

potrebbe sospenare. "Essercizio letterario," ma che non sottovaluta né aMulla 

17attenziont rivoha dall'autore al contenarto della stona raccontata ne1 E i & d ~ ,  possibilità 

aMnzata da Franasco ûuardiani quand0 ad- più in geaenk, il prevalen nelie opere 

di Boccaccio ddla &nna su1 contenuto.*' Ritengo che una sirnile ipotesi sia da scanare. 

Ceno, dietro d a  moitiplicazione dei racconti aventi come oggetto la nesa a o ~  e al 

continu0 'ragionare' intorno ai casi di Fiorio e Biancinore e non, c'è il gusto del 

raccontare per ü raccontare da parte di Boccaccio ii qude muique, come il "p0etan che 

AstoIfo incontra suila luna nel racconto di Calvino, sembrerebbe suggerire che il FilocoIo, 

come "'ogni discorso e ogni poema, ogni viaggio attrctverso foreste, tesori battaglie 

alcove" ci riporta d a  sfaa arida d e h  luna, "ai centro di un orizronte ~ u o t o . ' ' ~  Non 

è necessario giungere a taie tipo di conclusioni e ne1 crso di B d o  sarà sufficiente 

u$am, d o  la lezione di Cahiim 'csnistificare"* ulterionnente la premessa e i risultati 

della mia lettura per evitare che "tutto si sfiisci." 

Ho voluto spiegare i molteplici 'ngionarnenti' e racconti genexati ne1 romanzo 

all'interno di due prospettive di lettura che mi hanno permesso di rilevare che tutte le 

parti del w, sono tmute insieme da un saido tessuto counettivo i d d c a b i l e  

nell'attività di ragionardraccontare: quella dell'infonnare e quelia del "provare,"cioè 

sperimentare le diverse modaiità narrative anni prima del -. Corne fh dire a 

273 scrive C- 252): ' ' c e ~ ,  voien& a m  pub rrick mettersi m i e ~ ~  di 
w ~ ~ a d i D c r i e i l c ~ ~ ~ p a ~ ~ ~ i l l n m i a . t C ~ ~ r t t i c i e l i M o t i Q w i 1 ~  
Qllr~mkorme~dikç~ll~rrniC~~,il~ho1o~qtrSIO,giastificitestna, 
volete che tritio si sfrsci-" 



Florio, non gli è "grave il provare" (II 11 3, 1 )," ne1 smso appunto di sperimaare, e 

come ai personaggio del su0 romuim, a lui non dispiace ''fibre esperienza" (II 14,4).27s 

E su un piano strraimieme compositivo, in termini di ')rowc," mi è sembrato possibile 

ricowscae aella moltiplicazione dei racconti un'operazione voluta e tant0 giusàficabik 

quant0 qu& de@ de Raymond Secoii prima dell'autore 

fiancese, Boccaccio non si diverte a raccontare 10 stessa storia pet il sempiice gusto di 

raccontare, gusto che in definhiva accomuna ogni narratore ma, come suggerisce ne Les 
fleurs ia baîtuta di Cidroh, non s uso posta a epigrofe di qucste rifiessioni 

conclusive, per un'assulltione cosciente delk ragion d'essere di un 'mestiere' in cui "la 

répétition est l'une des plus odoriférantes fleurs de la rhétorique." Accanto a questa 

e in conditioni di wnvivenza pacifica senza ambiguità O eventualiti di "confiicting 

p~ssibiiities,"~ e s b  I'altra prospettiva su cui si regge la presate lettura del EilpEplp in 

mi, dall'kio aila fine ddl'opera, si affkrma la poetica del raccontare per informare, per 

ii superarnento del 'Wuioso" prodotto dagli ignoranti. In quest'opera viene generato 

un ' i a g i o ~ o "  dopo l'altro homo a Florio e Biancifiore, fho al punto da poter fare 

deil'affe-one '5  movi accidenti nuove genemzioni di pariai adducoao" (V 59, 1) un 

profetico sottotitolo del Tutti m a n o  la storia de& "accidenti" dei due, il 

"componitore," i personaggi del romanzo, la gente che commenta a corte, tutti coloro 

che vanno a riposirsi sotto i fieschi rami del pinondalogo, la Fama, nario. Insomma la 

274 'Tbvare~' wl i9awa di c s p b ~ , "  r i î œ ~  neik parole di rc Felice ai f igk qPmdo, rifercodosi d ApoUo 
iammao âice che " di tuïte le cose g- m&, r sd medicina wa poté porgere, poi che faPc s'ebbe 
lascirto. forse non per VU mi per provue" (II 14.4). 



vicenda del E i W  si dipana da un ckagi~namento dl'ahro." Si spiega cosi la scena 

d'apemin di persone riunite in chiesa quaie immaghe paradigmrtica emro a i  si rifiette 

la realtà di tutto il romamo, ne1 ~ a x >  che il cerchio dei p~necipanti a quel 

"ragionarnento" in chiesa si aliarga, e ai nosai occhi i pmonaggi prendono idealmente 

posto insiexne al "componitore," assumendosi la stessa responsaôilità nella nanazione 

della stona Accohi "domesticamente" ne1 ragionamento, proprio corne awiene a 'cwlui 

che dice io" ne1 r o m ,  essi continuano I'operrPone da lui portata avami nelle vesti di 

''componitore," operazioae cbe è quelia, su m~~~â~~daniento  di Fiammetta, di ncordare la 

storia dei due a chi non sa O a chi cowsce i fàtti solo parzialrnente. 

Che cosa si è vohito intendm con raccontare per "difetto Nnegrare" e, più 

precisarnente, qual è I'importmza ddl'snaarr? L'miportanza che Boccaccio amibuisce 

aii'ordine e aila fondatena del racconto non wincide tanto con 'l'ostinazione maniaca 

a completare, a chiudere, a fàr ritomare i conti,"* quanto con la scelta dello scrittore di 

un procedimento nanativo che richiede di ''raccontare con ordinato d e "  (V 96,3) come 

farà iiario, colui al quale, essendo ben "informato," viene affidata la trascrkione della 

storia. Informare corrisponde a fiu conosare. fiu sapere, e ha 10 scopo di colmare il 

"difetto" deil'ignom per dirmnare i C W o s i  pariari" e presuppone evidmtemente una 

concezione delia narrativa e della letterahira da questi distante. In altri termini siamo di 

fionte a una concezione della letteratura come impegno intellemiale portato avanti con 

serietà e conoscema, una letteratura che si distingue da una narrativa sena controiio 

conosciti~o~'~ e che ci proietta verso il futur0 del -. L'Introdutione aila N 

giornata e la premessa di Fiammetta aila sua novelia, q m d o  precisa di non essersi 



scostata ''dalla verità del fâtto," (IX 5 , s )  h o  pensare, corne ha nlevato Pier Massirno 

Forni, che '% e un'integrità del racconto in aii si è versato il fatto, che va rispettata a 

tutti i cati se si wole che l'atto narraîivo sia coronato da pieno successo.'"" Mi sembra 

rilevante che pur non facendo aicun riferirnento al -, Forni ofka validi spunti per 

una d'lessione su questo particolare aspetto del realismo del nostro autore. Sempre a 

proposito del egit rievoca 10 studio dell'erudito Giovami Bottari il quale 

esprimeva questo giudizio su B d o :  'brese egii con grand'animo [. . .] a disveiare la 

falsità di tante opinioni popofari adottate pa vera O per ignorarua O per malizia."m 

Altrenanto rilevanti al fine di deheare megiio l'esito della rnia anahsi, sono le 

osservazioni deila Stewart quand0 fa notare che 'la maggiore preoccupazione di 

Boccaccio, il compito che egli si e assegnnto corn scrinore di racconti, consiste 

nell'adesione ad un diverso ordine di realtà, alla reaita della tradizione narrativa [. . -1. Si 

tratta non di uno scrupoio di veridicita storica, ma di una preoccupazione di ordine 

retorico."*" Il riportare qui, in fbe di conclusione, giudiri critici Sulla questione del 

realismo e della plausibilitàW della nmazione nd non vu01 dire leggere il 

E i l d  a partire da1 'capolavoro.' Al contrario quelle osxrvazioni mirano a wilocare 

le riflesioni emerse dalla lettura di quest'opera giovaniie di Boccaccio nell'ambito delia 

sua poetica per dimostrare che prima del egli era già particolmente attento 

a una rappresentazione de1 vero, dove verità non va intesa, corne ho appena detto, nel 

senso di "qui si trova 60 che concerne la vita," per usare ancora i termini di Forni, ma di 

una narrazione basata su una retorica del racconto ben fondata rispetto ai risuitato 

'"'P. M. Fomi, "RerhiJVeriti," 22(1994): 243. 

2 g ' ~ r e f e r i ~  parime di phusibiliti piuaaao cbc di v a o s i m i ~  ptrcM m o  si îmîta qui di UM ~ ~ n r t i o W  
"veritati simiiiimr." vohi r dusime ma v d .  La d' -' mi è data suggerita d.1Co shdio d e b  S W u t  
"E3ocuccio e ia îrdmow retocica," cfk. in put icok pp. 10112. 



'ïàbuioso" di una narrazione fâtta da chi non e infonnat~.~' Si spiega cosi il confionto 

che ho stabilito nella prernessa tra Boccaccio e Giotto. Corn il 'suo' Giotto, egli si 

preoccupa di un'operazione di recupcro e 'restauro,' "in nome della verità O I'apparenza 

della ventà corne un mezzo pa raggiungae guesto fine."= 

Nell'ambito di queste ccmsidersuroni suila poetica di Bocuccio si deve fàr rientrare 

anche il tentative di stabilime I'c'ubiquità:"u' ripreso da Schnapp, il termine serve a 

indicare quella che diventerà la tendenza dell'autore a voler rendere inSrnabile la 

propria soggettktà ml disloursi di wminuo sotto le vesti ora di "componitore," ora di 

"autore" e poi di Iiario 'teridico testimonio;"dove si uasconde? Ai vari tentativi di 

identificare Boccaccio ora con Florio, ora con Idalogo, ora con Caleon andrà forse 

contrapposta come più probabile la possibiltà di individuarlo neîio d e .  QwUo di 

Boccaccio, ne1 rispetto deiia tradizione che lui conosceva, sia quella laterana che queila 

delle poetiche medievali, si concentra d e  possibiiiti di variare il racconto secondo 

criteri di realim e di concisione. Nonostante certi indugi presmti ne1 romanzo ci sono 

elernenti che cm&mano la sceita di Boccaccio on- verso la r a z i o ~ o n e  di una 

narrazione altrimenti 'Yabulosa," una narrazione che è data "spogliata da indugi 

d e s c m  non fùnzionaii ai racc~nto.' '~~ Si tnmr di particolari che compaiono nelle due 

versioni antico-ffancesi del et che sono assenti ne1 Filocolo. quali 

la magnifica desniPone della tomba e tutte le scene ai di essa ragurate, che facevano 



la gioia de& anonimi autori fiancesi. Boccaccio, a Mkrenza dei suoi predecessori. di 

quegli episodi trattiene cio che è essenziale aiia in nome deli'operazione di 

'Vestauro'' da lui imnpresa? Egü sembra voler dire. corne Chrétien neil'- et 

a proposito dei piatîi serviti a tavole, "des mes don sont serviJNe por quant se ge ne1 vos 

di J Vos savroie bien reisan rendrd Mes il m'estuet a el antendrd Que a raconter le 

mangief' (non vi elenco le pietame che fûrono servite, non è che le ignoro ma e perché 

ho aitre preoccupazioni che stare qui a raccontanii un Pasto, W. 693 1-35)?' 11 nostro 

autore ha 'aitre prcoccupazioni' duque. che spiegano la sua sceha di eiiminare tutti i 

dettagli favolosi esistenti nelle versioai fiancesi e dare un nuovo %en,'' inteso corne 

"intensité directrice qui recharge d'une force et d'une forme renouvelée telle ou telle 

matière rhétorique donnée,'"' a wia noria diffusa corne queiia di mire et Blanchenor. 

Procedendo neila stessa direzione, ho tentato di fbr ernergere in che modo la 

necessita di un realisrno che prevede la fondatezza vs il fàbuloso è alla base della 

caratterizzazione e deiia trasfôrmazione del personaggio di Rono più deil'amore che e 

stato posto dalia critica al cmtro dell'opera. La parabola di vita di Flono7 corne e 

stato fatto per il rornanzo, sembra articolarsi in due fasi: una che comsponde 

alI'"imaginare," al timore legato alle esperienze della giovinezza, l'altra ai 'tero 

Fa N e O * E r p E C h t é t h r p * g k r 8 p o i i & ~ s r u ~ a  dgaivcremmDda ~~ato îe l e i iaw>iad i se t8  
preparrte in onore di Erec: "Le îans gastemie an foliefit ge net vuel mie g r s t e r - m i s  me vaei un po 
hrster-Que qui tost va p u  droite voie/Celui passe qui se desvoie:/Pa ce ne m'i vœl ireStern (W. 5572-77). 
Anche ne1 Cbréth soa~liner che nai Mde rttrrdpsi sui deitaglr &lia br#.glu percbé d b e  un8 
perdita di tempo (cfi. W. 3928-29) spiegdo "Qp'rttrnt vrU uns mol: cane vint" (v. 2683). 



conoscimento." Iegata alla rna t~i tà?~ Durante questa fPse il personaggio tende ad 

accatani d d e  proprie supposizioni e, ancora una volta in stretta Malogia con la noria 

recuperata dai 'fabulosi parlari," passa da1 caos aü'ordim procedendo verso m a  

CO- delle sue responsabilità persondi e sociali. 

Spostando l'obiettivo daüa patica aila ailtura che genera e detemina ogni opera, 

secondo i criteri impficiti aell'approccio intertestude qui adottato, risulta che 

l'atteggiamento di Boccaccio non rappresenta un caso isolato. L'esigerm di voler 

c o n f i e  stabW a un naocdo altrimeriti fàvoloso per metterio, sul piano del contenuto, 

sono il segno della "ragione che non va trapassata7' W. 1 66), invita ad 

accostare, bfktti, Boccaccio a Jean Renart, quando questi &efmava nei versi Maii 

del suo Escoufle che: ' I c i  verte trespasse a laisse/ Et fM venir son wnte a fable J Ce ne 

doit estre chose establei Ne recetee en nule court" miché chi va oltre e abbandona la 

ventà per fare del suo racconto UM fàvola, non produce niente di stabile né degno di 

alcuna corte, W. 14-17). Entrambi gli autori, wme invita a considerare Roger 

~ r a g o n e t t i ~  ne1 caso specifjco di Jean R e m ,  all'alternativa del cuore preferiscono 

quella della ragione per il seguente motivo: "Car d ' t  voi wnteors Ici tendent1 A bien dire 

et a recorder / Contes ou ne puis acorder/Mon cuer, car raisons ne me laisse;" versi in cui 

essenzialmente si afferma che l'autore fiancese non puo accordare il suo more con 

quelte storie raccontate da aitri, perché glielo irnpedisce il fittto che il loro modo di 

procedere ' imté trespasse et laisse." Sulla stessa nota si puo rievocare la stroncatura 

fatta neila Vie de da Denis Piramus al Roman de che 

rappresenterebbe, secondo Pinunus, una stona che "ressemble sunge" e ai L& di Maria 



di Francia '4ri ne sunt pas del tut ve fa i~ , "~  senzp dimentime il commento di Boccsccio 
. * 

stesso neila di ie '%voie greche" da lui qualifiate come 

"ornate di molte bugie." M o  stcsso modo ne1 EiLPfPIP si puo riwnoscere l'eco della 

lezione contenuta nell'- di una M e  hvole di Maria di Francia quando awerte 

"Que nul ne deit men entendre/ A fiable, ke est de mençuingd Ne a peinture, que semble 

sunge/Ceo est a creire dunt hum veit que ia venté tut descovre"(fav. 37 W. 59-64)? 

Non è casuale il fatto che il 'âialogo' che ho individuato tra i testi antico-fiancesi e il 

Fil- che ha caratterkato certe fiisi di questo studio ritorni neilo spaPo destinata aiie 

tiflessioni conclusive. il richiamo mira a spiegare dteriormente le ragioni dalle quali 

esso è aato determinato, ragioni che mi sono state demate dalle riflessioni 

sull'intertesnialità elaborate da Ezio Raimondi e che possono essere riassunte in due 

osservazioni fatte da quest'ultimo. La prima, nbadisce che 'il testo è come un ersae 

umano, non 10 si puo chiudere uni volta per tutte in una formula; [. ..] es- non ha una 

voce in proprio, ma ci sono aitri testi che aiutano il primo testo a raggiungere presso di 

noi un'attenzione, un'equità che prima non gli svevamo dato." La seconda mira a 

ricordare che 'M moment0 in mi si scopre che in ua tes«, ci sono i segni di altri testi, il 

testo non è più isolato, ma fa parte di una comunità, determina la propria comunità, dà 

la propria costellazione, entra in una costella~ione."~ 

A qwsio punto mi vmga COIK'RSS~, a suggeke il discorso di chiusura, unyennesima 

considerazione, I'ultima, cira la moltiplicazione dei racconti e il continu0 ragionare ne1 

-. Chiuso il romanzo, al lettore non restano tanto i particolari di questa storia a 

lieto fine, sulla quale tanti personaggi ritornano tante volte, quanto, soprattutto, un 

insieme di voci e, per questa ragione, si potrebbe parlare del Filocolo come di un 

romanui poiSoMco. Pur riconoscendo l'alto valore storico-critico ed ermerïeutico della 

296~i tram della f.vdr &l ooi(dio e il W. Ce. Mu* & Ftll l~f.  W. 
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categona critica elaborata da Bachtin, la polifonia nevoca più xmpl i cemte  per me, il 

contesto in cui è nata l'opera: I'ambiente napietano con il suo cvocio.'m 

298 Soene cririli mhmm le p q k  di dûe o ~ a e  nrpdetuie di Boccrccio. Mi limito qui r rioordue Ir visita &Ue 
dame a Criseidi (iV 80.86) e r Troiob (VI1 84) ael Fibstr.co e il Nolo SV& d.llr foh ne1 J&& (IX, . 8-9.1). . 
Per qiiest'uüium riferimento cfi. Lmientini, " W i o  iruIutîore di Str;tio," 
64.2 (1960): 238. 



"mort soffÎir œ n'est pas gas .. 
v. 1024.) 

Appendice 

La fenomenolog* dcllri morte ' d e '  e ddla morte 'verûdt.' 

Per anni la critica si è occupata d e l l ' e  ne1 kpuata 

dail"'omdo cominciamento," e della "doppia minaccia di morte," come faceva notare 

Giancarlo Mazza~urati,~ che pesa sui dieci narratori. Per cio che nguarda il Filou>lo. 
invece. ci si è preoccupati di dimostrare soprattutto I'importanza nvestita doll'amore. 

Anzi, a giudicare da cio che sosiiene la Kirkham, "al1 of Boccaccio's vernacular fictions 

written before the are love stories. That is they are without exception by 

lovers, for lovers, and about 10vers.''~' Tuttavia, come è risaputo, c'è qualcosa nella 

morte che sornigba ail'amore e viceversa e quuidi a una 'questione' dehmore ne1 

Umh si puo e si deve far sepire una questione della morte, questione che, mi pare, 

non è stata mai affiontata finora? Mi propongo dunque di documentare qui la 

fenomenologia della morte, reale e verbale in questo rornanzo di Boccaccio, dove per 

mone reale si intende l'attenzione rivoha dail'autore ai riti nuKbri (pagani e cristiani), 

m2 Su.moreeamtesived.b shdiodiOcnisDeRoogemorit .L'i inopr~1~ * -  (Piris: P h  1 956). Su 
e in Boccicçio, o h  ai citrto uticdo di Usba, cfr. Dinieh Br- a La morte di Tristrin, e 

Arcita." 4 ( 4 (1968): 22544. 



mentre con morte verbale si fa fiferimento alle invocazioni alla morte fatte da alcuni 

pnonaggi. S c o p o d i q u e s t a ~ e l ' s p p r o  fô&nento di ai& terni affiontati ne1 corso 

di questo studio in due direzioni diverse: in primo luogo mostrare in che modo, 

ripercorrendo le tappe deiia fmmenologia della morte ne1 Filocolo. si anivi a 

codermate la stnrtaira udicante intesa come un cirwlo narrative che tende a chiudersi 

su se stem e prowede a riooadurre il ha ie  dd r o m  aii'imPo; in secondo luogo, per 

quanto riguarda la morte verbale, esuninare in che modo le diverse invocazioni ci 

permettano non solo di nsalire ad a l m e  caratteristiche che contraddistinguono Horio e 

Biancifiore fino a differemiatli da personaggi coinvoiti in storie simili (Guillaume e Aelis 

nellSEscoufle, A@ et neli'omonirno romanzo di un anonirno, 

Blanchetlor nelle due versioni di amnimi fiancesi e per certi aspetti il di 

Adenet le Roi e Jehan et di Philippe de Rémi), ma anche di e v i d e ~ a r e  certi 

aspetti caratterizzanti di contenuto e di struttura del romanzo. 

Comincerei subito col prmdere in considerazione come viene rappresentata la 

morte ne1 w, soffermandomi sull'importanza che Boccciccio confensce alla 

performance dei riti ninebri sia cristiani che paganiYu per passare poi a considerare la 

morte 'verbale.' 11 romvuo si apre con le immagini di Antropos già ne1 racconto 

dell'autore suila Creazione, continua con la descrizione di un fer- scontro tra i 

pellegrhi cristiiuu in viaggio verso il santuario di Compostela e i soldati pagani del re 

dove perdono la vita tutti i sol& cristiani, tra cui Leiio cui segue p i  la morte deila 

moglie Giuiia ne1 dare alla luce la loro figlia BimciGore. AUo stesso modo l'opera si 

chiude con irnmagini di morte: quella di Asdon, del re, e con la sema di un'altra 

sanguinosa battaglia. M a  procediamo con ordine, partendo d a 1 l ' i . o  del romanzo. 

Qui Boccaccio, come ossewa Jonathan Usher, "pur essendo, quant0 a prosa militare, 

quasi alle prime ami, sa dimostrare un controll0 m a t i v o  eccezi~nale''~ ne1 presentare 

l'agguato teso a Lelio 61 re Felia. L'esito della battaglia è sconcertante e I'autore non 

3 0 ~  SuquestotemarWiomprrÉicoiare iUoaodiodiP. Binski, -ddachRiioilindRcncredi(i<m 
(Ithrcr-New Y d :  Cocueil University Ress, 1996). 



r i s p h  i particolari mnrahri, L'insieme dei corpi che non era stato commato dalle fiere 

"ne giace rifiutato, ben che dilacerato sia tutto: il quaie il sole e la pioggia e '1 vento 

niacera sopra La tinta terra, Eastidiosamente mescolando le romane ceneri con I'arabiche 

non conoschte" (I 32,s). Corne e stato ormai generalmerite riconosciuto, Boccaccio per 

questa scena si rif5 ella Pbnaii. di Lucano, c m  6'rreimniscenzey7~ d e l i ' u  e d e l l ' m  

di per quanto riguarda soprattutto la reazioae di Gidia che invoca invano la 

morte su1 corpo morto di Leiio (I 30). La stessa scena richiama quelia di Laudine sul 

cadavere dell'amato (Y* 367-369-373), di Enide 1 13- 14) e della cugina 

di Perceval (770-71)'- ma l'intem epUodio presenta dei caratteri nuovi. Mi rifizisco d a  

richiesta di Giuha al re Feiice di dare sepoltura al marito (1 3 1, 1). Boccaccio fâ notare a 

questo punto che '9 re comando che onorevole sepoltura fosse data, ad esso e a tutti gli 

altri che piacesse a lei, e agii aitri del campo. Fu dora Lelio, e molti altri, con moite 

lagrime seppeliito dopo i nuti fuochi, ben che molti ne rimanessen sopra la v e d g l i i  

arena" (1 3 1, 2-3). Questa o d o n e ,  Uisieme a un'altra cira "i tristi corpi, a cui la 

fortuna non avea conceduto ne a . . ,9307 
(1 32, S), e estremamente 

significativa ai fini del mio discorso in quant0 contiene le premesse per giustificare 

1 ' esistenza di un movimento circolare del meccanismo narrative sottes0 al1 ' opera. 

Ritornero suUYimportanza di queste ossavazioni per soffeniilumi qui a wnsiderare 

I'enfasi posta da Boccaccio su1 rito della sepoltura. 

1M Enide e ia c u g h  di Perceval chiukmo dia marte di riccvme L stesa s a t e  dell'muto; budme,  eu^ di 
invoçare Ir morte, vwle vcndicrrsi &U'rssrssino. Un forte richiimo a questa soear del si lmva . . 
n e l l ' E b  & -( VI 20. 17). Pu un tpprof-to d tam dell. morte nei r d  di 
Chrétien de Troyes pub esscre Prilt i'rrticoio di Gioia 2hg-k "BiCnwl, Thomrs e C h b n  de Tmyes 
(sull'unore. la morte, ia ghii)." Le 4 (ir.Stori.992): 9-46. 



Una prima breve m e ~ o n e  dell'importama di seppeilirc i morti e già ne1 1 übro 

non tanto per I'odine dei re di âare sepoltura al finto cavaliere ( in realta il diavoio) che 

muore subito dopo avex convint0 re Feüce ad rsralire i peilegririi romani (1 1 1,2), quanto 

e soprattutto per la tomba volma da re Feke per Gidia che e morta ne1 mettere ai 

mondo Biancifiore.' A Boccaccio non interessa fomire molti dettagli relativi alla 

sepoltura e riporta solo in che modo il suo corpo, lavato e vestito "di reaii vestimenti," 

venisse "sepeilito tra' fieddi manni" (1 43, 2 ). L'iscritione, sostiene Muscetta, e ' b o  

di qu@ che Guido Giudice riserbavva solo ad Achille ed Ettore aila fine della sua 

KisfPoP."aP Pariancio di tombe, merita di esMe considerata con attenzione quelia fatta 

costruire da1 re e dalia sua consorte per Bianciftore d o  scopo di far credere al fi&o 

Florio che la giovane fosse m~rta."~ Va anche ossenato che la presunta morte deUa 

giovane e Ia costruzione della tomba a lei destinata è prevista anche nelle due versioni 

antico-fiancese del et Blancheflar. Che Boccaccio conoscesse O meno queste 

versioni deUa storia dei due amami e quale delle due conoscesse, poco interessa d a  

nostra anahsi, mentre andrà piuttosto messo in evidenza che a diffefenza dei suoi 

predecesîori egli sceglie di non indugiare suiia magnifica descriPone della tomba 

Lùnitandosi a deschme cii, che è invece essenziaie per il proseguimento della fabula. Via 

dunque l'oro, l'argent0 e la zoomorfia che 17ac«>mpagna ( "n'a soussiel beste ne oiseune 

soit e s d  en ce1 tomblelJne serpent c'on sace nomerJpoisson de douce aige et de mer" 

W. 557-60) e via le vignette che cornparivano d a  tomba ne1 311 

30' QD.&o (nota 10 a 1 40) Midl ghwmemte che ne1 unme ii.li- Oiiiü. muore di  p.^ (st. 12). 
mentre nella trdmone hmxse mrncr questo puticolare phoso." 

31 1 . . 
ei m. Neih d versicme del ~ICC<III~O Ir descraiare &Na tombr è piu 

conteauta (&- W. 143243) rispdb a qœll8" irislocrrîh." Ci sa10 incori d5gmazkmi di " o ~ u s  et ôestes 
et pointures," M OciL secoadr versione &h storh a n t i c o - ~  Ir tomba non caatieot h oorpo. looltre 
k ~ d i p r m û i c L r e s a i o a x d ~ c k " p u a i ~ " p c r ~  scmbnc&idoef.cco(~tina 



scelta di Boccaccio, perché di una scelta consapevole da parte sua si tratta, si spiega 

p r e n d d o  in considenuione le sue stesse parole quanâo, ali'inizio del Eilocolo. afiida al 

"componitore," su richiesta di Fietta,  il compito di h i a r e  la storia dai 'Wulosi 

parlari degli ignotanti." Perché cio awenga la storia deve essere &rata da tutto cio che 

la rende 'fàbulosa.' Owio che 'l'orizzonte d'attesa" di Boccaccio e diverso da quel10 

degli anonimi autori fiancesi. "' 
Si direbbe che I'interesse di Boccaccio per l'episodio della presunta tomba di 

Biancifiore risieda phi che nell'evenîo m sé d a  reazione che tale morte ha awto presso 

il pubbiiw. Appresa la Msa e triste notizia, Florio si awia verso il luogo della sepoltura 

e 'L~vunque egli giungeva vedea genti piene di dolore, e nuovo pianto fàcea corninciare, 

tanta era la pietà che '1 suo esperto porgea a chi '1 vedeva" (III 62, 5). Da questa e altre 

osservazioni deiio aesso tipo si capisce che Io studio della morte ne1 permette 

anche di formulare un'idea più precisa circa la reazione a corte e fia la gente comune alla 

scomparsa di un membro deUa cone. Si pensi per esmipio alla scena che illustra la 

reazione alla oondsnu al rogo di Biencifiore, accusata falsamente di vendcio. In questa 

occasione I'autore, isp'lfandosi probabilmente d a  wrte angioina di Napoli, descrive in che 

modo "cominnossi per la wne un gran rnormorio [. . .] E cosi d'un0 ragio~umento in 

dtro il giorno pas&' (III 49, 5).313 Ancora un'altra scena di questo tipo, eloquente ad 

iilustrare l'attenzione rivolta da Boccaccio alla reazione del pubblico, va individuata ne1 

mornento in cui Biancifiore viene malamente presa insieme a Florio e portata via dalla 

torre. il romore multiplica per la torre: corre G i o ~ a  e comono l'aitre damigelle [...] 

il îoro amore, e ia direzioae bel vemto cbe coipisce a8 hi or. lei. b t t e m b  chi dei due si8 8 p u k .  



e Ia belia sala, che mai dolente voce sentita non avea, ora di quelle npiena risonando 

monra il dolore maggiore." Q d o  in seguito i due g i o d  vengono salvati da Ascalion 

e compagni un'immagine di estrema poesia ci nene otf;erta da Boccaccio neila 

raffigurazione d d e  'kaghe giovani che pietose, riguardavano M'alta tome." Le loro 

h a i n e  "crescono per i'uccisione, e am queile la loro s- d e b  salute di Biancifiore: 

e mohe non potendo sostenere di vedere I'uccisione, se ne levano. Altre porgono pietose 

orazioni agl'iddii per lo salvamento della picciola schiera: altra va e t o m  alma alcuna 

voha non si parte, disiderando di vedne la fine" ( IV 139, 1-t)."' Il gusto per la coralita 

di cene scene si ripete in aitre opere di Boccaccio, corne wnférma Limentani ml 

sottolineare il ruolo assurnio dalla Ma, "corne in un interno trecentesco O in una "pietà7' 

ne1 Tesei& laddove neiia 'la cornice deiia folla rem di Jfond~.'"'~ 

Per cio che paiene aUa morte 'verbale,' ci& le i n v h o n i  alla morte, certo 

Boccaccio non è il primo a fàr formulare tale tipo di richiesta ai suoi per~onaggi:~'~ basti 

ricorciare I'accorata richiesta di d e  sia di L a d o t t o  (4326 e sgg.) che di Ginevra (v. 

4 173, fino alla richiesia di Pinte, la gaiha cui Renart aveva ucciso la sorelia 

m, v. 297); tuttavia è proprio la natura topica di queste invocazioni che permette 

di dare rilievo d o  scarto rispetto al e, quindi, di arrivare a stabilire cerie 

caratteristiche delia pmoiulità di Flono e ~iancifiore 317 Tutti chiedono di morire in 

questo romanzo: Lelio, Giulia, il te, Flono, F'deno, Biancfiore, persino Glorizia, la 

3'6 S u i  il CISO di ricbirmrre I'atteruioae d fatto che "la complainte soos ses farmes. çomplriotte fùdm. 
complainte sur iufixtïmes diraaa. niiirs & villes. ~ ~ u t e s . t p . ~ . t i o o s  a été abmdmMeot cuitivée. sois 
isolément et pour elle même. soit dans des owragcs oP eüe n'entrait que çoaime dlbiunt." E. Fard, 

72. Si vainno per escmpio ne1 de. é. W~)rifoiiniet et A. Méline. Bmcbe 1, t. 1 (Puis: 
Gumier-Flunuiar, 1985) i W. 295-340. 



nutrice, Ascaiion, tutti trame la regina. Boccaccio per quest'ultimo personaggio sembra 

essere stato ispùato dplla versione antico-bcese in cui la donna, ne1 tmtativo di 

distogliere il figlio dail'idea del suicidio, dimostra di avere un atteggiamento 

estremamente pratico e razionale, facendogii -te notsre che morire non e un 

divertimento: 'Ti mort s o f i  ce n'est pas gad "N'est soussiel hom, s'il doit moridet 

de la mort puisse sonirJmà ne ~ ~ s i s t  estre mesellet ladres vivre en un bordevque de 

mort s o f i  le aespas" (W. 101%24)?'~ Tra i persona@ che chiedono di morire, limiter(, 

la mia analisi alle hvocazioai di Florio e Biancifiore per le ragioni che ho spiegato. 

Per quanto sirno numerose le invocazioni di Florio alla r n ~ r t e ~ ' ~  il suo 

atteggiammto pu6 essere meglio indmduato tenendo cunto del riverbero che getta sulla 

sua vicen& la storia tragica di Pùamus e Tisbe. Perché Pùamus et Tisbe? Quando Rorio 

vede la presunta tomba di Biancinore vuole suicidani imitando in td modo Tisbe (III 63, 

13). da aggiungere fino a questo moment0 se non che anche Giulia dichiarava di 

voler iniitare il tragico gesto dell'eroina antica @24,2). Non ci sono dubbi che la storia 

dei due sfomuiati a131811ti fosse molto conosciuta ne1 Medioevo)" credo tuttavia che 

rievocare Tisbe ne1 abbh più di un d o r e  "strettamente nuirionale," corne vuole 

Quaglio."' La rievocatione rappresenta piuttosto, a mio awiso, il punto di partenza 

3'9 Vae e proprie invOCIPOIU dia morte da parte di Fkrio si aw- in III 58 4-5 e sgg; m 63; IV 8; IV 75,2; 
TV 89: I V  128. Tra queste va sepnrlato in pucicolare il mawnto in cui il *.nt COQfessl ne1 terzo iibro di 
tanereLrnate:"iowata#,mnircauae#lltte** (III 58). NmnenisisoaoiusimcaiFIoriosidichuri pmnto 
a morire cou Ir sua mata. cfi. Fikc. 21.16-17; II 43.44 II 44,41 e II 59.9; III 2; Ei 13 e 14. 

320 Secondo Brmcifbrti d T* 6), Ir pimi di un Li di Pirrmo e Tisbe risale al teno 
venticinqmmio del XII seçolo ai è di clcrcusi ne1 di Thomas. Si veda inche lo shidio di E. Furl. "Le 
poéme de Pirunus et Tisbé et qrielques r a n m s  du Xae &le," 

tes et & (Movaie: SIrtLme Reprints. 1983) 5-33, 



per una dessione più approfondita su1 personaggio di Fiorio e su1 suo viaggio verso la 

matuTità. A scoprire I'importanza della suggestione esercitaîa dalla nota storia ovidiana 

mi ha candotto il già citato &Q& di fean Renart per le ragioni che seguono: 

Guillaume, 10 sfomioito amante protagonista del romsnto, e stato separato da un 

incidente di percorso da Aelis. Per sei anni alia ncerca della sua -ta, e@ non nevoca 

Tisbe, né wole Ünitare il suo gesto tragico, corne vorrebbcro invece fàre Florio e 

Giulia Tuttavia, a un certo punto della sua &$g e Jean Renart a intervenire e operare 

wrifionti tra Guillaume e aitri due fàmosi amanti: "N'ama mais en tel maniereNus hom 

ja" (W. 6352-53) a&rma I'autore hncese, passando a considerare velocaente la storia 

di Tristam e p i  di Piramo d quale Renart rimprovera la poca razioaalità ndl'agire (W. 

6360-87)' che l'avwa p i  condotto alla tragica risoluzione; Io stesso Sweetser, editore 

deUYEscoufle7 fa notare che il richiaw, a Piramo sewe '"de façoa à présenta In actions 

de Guillaume m e  plus rationelles que celles du héros grec.'"u 

Ai fini di meglio deheare il codionto tra Guillaume, Pinmo e Fiorio, vde la 

pena di riportare per imero questa ritlessione di Jean Renart: 'Zt P h u s ,  qui la 

crevand Trova, ne N il mors d'amours?/ Ce ne Yi Ijle, k'ire et dolord Fait tote rien fole 

et hardie;/ Por ce ne sai jou que j'en die,/ Se ce fù folie u amors./ Pur ce s'uns Lions U.J. 

ors/Ensan@enta j. touaildQue savoit [il] que ce ha cailleQui dut estre Ti& s7amie?m 

cuidoit qu'il n'i deüst mie/ Autre venir se cele non./ Le cuidier a la sospechoniDerist il 

bien oster ançoyrK'i1 s'&, qu'en nuk [SI loid Ne doit hom pas vengement fie/  De 

aiidier- ne de test afam/lrl'en doi jou pas sans consel dire/S'arnors fu ocoisons u ire/ De 

sa mort u rnaleürtés;/ h&k d qui. vi. Ans a estés/EsseiUiés et en grant dolurJ S'il vausist, 

des le premier jour/ K'il le pa& si nut mors,/Mais sospechons a desconforsMe la grante 

paine qu'il en dNe k pot onques dusque la/Mener qu'il se vausist ocire" (ESfPYfil, W. 

6360-87). Emergono in tutta la loro portam i due errori cornmessi da Piramus7 owero 

il "cuidier" e il "sospechon'' (v. 6372), in altre parole, il sio fdso humginare e la 



tendenza a sahare a wnclusioni affiettate e, di wnseguenza, errate. Un atteggiarnento, 

queao, che nelia glossa iatino-medide al testo di Ovidio era stato reso con i vcrbi 

'9 imere" e "praesumere. " 323 Lo stesso Matteo di Vendôme scrive ne1 suo 

m: "cr* f i s h a  nocet, consuevit habere/ &ecnis fiagiles impeîuosa manus7'(w. 

125-26). 324 

Per ritomare a Florio, se è vero che wok miitare il gesto di Tisbe e anche vero 

che il suo desiderio di morire pu0 farsi derivare dagf m o n  attribuiti & Jean Renart a 

Piramo, anzi si puo aniwe a individuare un Fiorio-Piramo neUa prima parte dei romnau, 

e il superamento di taie modello negatho nelia seconda. E' in questi temiini che si arriva 

a stabilire una Worrnazione del perso~ggio di Florio, il q d e  nei primi tre îibri "ponit 

consequens pro antecedemi," corne si legge di Piramus nelia glossa, e corne lui appare 

vittima del "'~u~~echon" e del "cuidier," che corrispondono, rispettivmente ne1 -, 

Io ripeto, a sospettare e 'cimaginare." E' il 'Wlace imaginare," per diria ancora con 

Dante, (- X X l T )  a tenere nono in una hmobilità che sconfina n e h  

"recreantise" del cavaliere medievale. Ne1 secondo libro, mentre sta andando a salvare 

Biandore da1 rogo, Florio si riposa e si addomenta ed è solo grazie ali'intervento d d '  

"altissimo p r d p e  delk battaglie" Marte (il quale 'prese per 10 braccio Florio, che ancora 

dormiva") che il giovam si megiia ed è in grado di riprendere la sua impresa (II 57) e 

d'altronde, l'inter0 capitolo 56 lascia intendere, tramite l'intemento deil'autore, che 

simo di fionte a un caso di "recreantise," la stessa di cui era accusato Erec secondo la 

testirnonianui della moglie: "ecreant vos apelent tuit7' (v. 2567). "O Florio or che fü 

tu? Tu fài contro all'amorose leggi. N i  sonno si conviene d sollecito amadore. Deh, 



or non pensi tu che cosa è il somo, e come egli sotthente sottentra ne' disiderosi occhi 

e ne@ afihaâi p h ?  Or dove sono niggiie le soilecite cure, che stringevano il tuo anima 

poco avanti [...] Venus ha mfino a qui fatto il suo dovere: se tu a quelio ch'eila t'ha detto 

sarai pigro, e h  si riderà di te, e temtti vile7 e scbemiratti con dowte M e [  ...] W q u e  

Id su, non vinca il sonno la debita sollecitudine, perb che mai nulio pigro guadagnerà 

i graziosi doni" @ 56). Nd libro IV, si hanno già accenni posM di un superamento della 

"recréantise" che cede il posto a i i ' d  deü7amame." Parnienione e Ascalion "ignorarido 

il bene che a sé si il taieva sospeso, piu vohe il cbmarono, né egli a loro rispose. Per che 

poi il presero per 10 braccio. e tirandolo, &dia celestde gloria d e  mondane cose il 

tirarom. E imsguwdo che prof& malirmconia l'avesse oca>prto" lo esortano ad andare 

(IV 74'22). Ii motivo W'innnersione amorosa, come è risaputo, era stato reso celebre 

dal && neila bellissima scena deUe gofw di sangue s d a  mve che ricordano 

all'omonimo eroe del romanzo il viso della sua mata per cui "si s'apoia desor sa 

lance/Por esgarder cele sanblance [...] Et panse tant que il s'oblie" (W. 41994203).'~~ 

Quando non è %creant," Fiorio è continuamente neii'aspettativa del peggio, dubitando 

e temendo quello che potrebbe succedere a Biancifiore corne lui stesso confessa 

apertamente a Ascalion e a Ferramonte : 'Pico che diverse irna-oni e peusi& 

m'occupano coamniamene, delle quali alcuna ve ne &o. Io vivo in continua sollecitudine 

delia nia vita, temendo non ella, h quale so che m7ama come io lei, soaenga simili dolon 

a quelli che io sostengo li quali [...] dubito non la offetidano O di gravosa inferrnità O di 

morte" (III 13,5), rnentre aii'annuncio della presunta morte deii'amata ammette: “aime, 

ora sento che la lunga pawa, che io ho avuta deiia vita di Biancifiore, m'è nell'awisato 

3 2 6 ~ ~ ~ h l ~ t r ) o i l ~ f ~ ~ ~ m t c r t O c o c r i a o o i d i ~ o r i . m q i w s t i  Jean Gionocbehariscntro 
Lascearpoaaidola r q e r î u r a e c ~ d e l s r i o ~  

. . 
e E. Rohmer cbt l'ha îrrsf011~1ta in 

un disegno anïamto. Ricrvo qPestt e ahce informrMai reWc di'cpisodio &S smgric d i a  w e  da J.-Ch. . . 
Huchet, et a ( P h :  PUF, IPUF,) 1 % e sgg. Per 
Huchet"tout~prssccorimresiksiags9rhatige~I1.ita~~in>k~~rrit,i9nepmleimpossibk, 
uniqwment utiçnlibk durs I'rprèscottp & l'effacement." 



modo con pericoloso accidente venuta addosso" (III 57, 5). E' nei momenti in cui è 

preso da1 timore a svilupparsi in lui il desiderio di morire. 1 "tanti pensien," da 

interpretarsi corne ansia e timore (Cfi. III 14 e III 45,6 ) Io f iggono al punto che, 

corne confessa ancura a Ascalion " essi impediscono tanto la mia da, che essi me 

I'hanno recata a noia; e per rninor pena disidererei la morte" (m 13, 10). A Montoro 

Ferramonte aveva già detto ai giovane: 'priegoti che da te ogni paura e pensiero cacci, 

percio che dalle tue dubitazioni di lieve accertare ci possiamo" 3n (m 5, 18) e, 

continuando, " tu phi vinto da ira e da rnalinconia c k  consigiiato dalia ragione, cerchi la 

morte [. . .] e vai imaginando quelle cose le quali né vedesti né vedrai" (III 14, 13). Il 

'Wace imaginare" ostacola il viaggio di Fiorio verso ''il vero conoscimento," vera meta 

cui tende il romanzo. Tuîtavia, considerando il nurnero di inviti rivolti da Fiono d a  

morte, da1 IV iibro in poi essi diminuiscono e cio awiene progressivamente secondo i 

tempi richiesti dall'evoluzione del personaggio. II momento in cui Fiorio wmincia ad 

agire c'consigiiato dalla ragione," in modo razionale, abbandonando l'ira e la rnalinwnia, 

coincide con i'abbandono delle richieste di morire che da esse eram prodotte. 

Ors, a proposito di malin~onia,~~ Andrrev sostiene giustamente che se una prima 

parte è "il sentiment0 del protagonista ad essere dinamico rnentre La sua azione è statica, 

netla seconda parte è la sua azione (e cioè la ricerca di Biancifiore) che diventa 



dù iami~a ; "~~  dira tuttavia, che la vera trasformazione del personaggio sia da cercarsi ne1 

passaggio dall' "incaginare" ai "va0 coaoscirnento," verso un atteggiamento cioè più 

poSWo, quale esito di un più razionale approccio alla reaità da parte del penonaggio. 

E' Florio stesso a siglare e codermare questo determinante passaggio neila sua vita ne1 

moment0 m cui rivela a Caieon, m aii si rispecchia il Florio 'vecchio' : 'Gà fu che io con 

più tempesta ne' mari dove il tuo legno dmK>R mi trovai che tu non truovi, e certo io non 

potea sperare se non morte, né altro dintomo mi vedea, quando subitamente in porto di 

salute mi vidi con tranquille mare'' (V 3, 2). 

il nuovo e @O M o  sembra essere la 'Corretione' di Boccaccio all'atteggiamento 

di Piramus. Sebbene Io scrittore non ofEa una vent e propria m d i o n e  d a  storia 

dei due amami deii'amicbà ad corne fa Jean Renart, non si puo negare che egli 

ha ripensato tutto I'episodio in modo diverso, certo, ma d a  stessa direzione indicata 

dall'autore fiancese. Due ragioni mi conducono a questa conclusione: in primo Iuogo 

il fatto che Piramo e Tisbe non sono menzionati né nelle versioni in antiw fiancese di 

Ire et Rlancheflor né ne1 Cantare, e in secondo luogo, l'aver aftidato a Florio e non a 

Biannfiore la rievocaziom ddl'episodio di Piramo e Tisbe (tramite due saplici  accmni 

al gesto di Tisbe). C'e tuttavia un'altra ragione che autorizza a ritenere che l'uso fatto 

da Boccaccio delia storia di Pirarno e Tisbe tradisca una voglir di correggae il modelio 

di Piramo proponendogli a suo posto quel10 di Florio ed essa risiede ne1 modo in cui 

Boccaccio r i m e  la stoM dei due amanti in ahre opere successive3~ al e ci& 

Teseida (VII 50, 1)' 1'- . . (XX 43 88)' L ' E U  di 

(VI11 4)' De mulienbus 
. . 0. Ed è in una di queste, 1'- VISIPI)% 

. . che I'autore 

chiarisce l'irnplicito legame che ho appena individuato tra il Florio prima della maturità 

e Piramo: 

"Or min adunque questo mpio accidentdquaiunque e quel che vuol legge ad 

amore/ impor per fona, trabocchevolmmte./Quivi credo vedrà che '1 suo furore/ è da 

v e i l i  si  è a-ato  ai naumi ira i' ditûi.mibm(l al *me BoGuooio (cod. h. XXIX 
8. f.6ûr-v). e 1. s t d  di Piru#) e Tisbe ( cfi. 102-103). 



temprar per consigiio discreto, /a chi ne wole aver fine migliore" (XXI, W. 1-6). 

V a i  che invitano a "temprai' con "consiglio discreto" il ''fbore" rimandano elle 

nozioni di foüia e ragione che caratterizzano la parabola di Florio. "Temprar con 

consiglio discret0 il furore" è quanto deve imparare, corne fàrà, appunto, il protagonista 

del w, per avere una %ne rnigliore" di Piramo."' E anche per il romanro di 

Boccaccio si puo affermare quanto A Piolctti ha notato a proposito del Flaire e del 

e Ti: 'bel da una fàisa morte alla morte, ne1 Flaire da una tàlsa morte 

alla ricerca e aü'epilogo a lieto fine.''332 

Per ritomare a Fiorio, a fârgh superare la pigrizia contribuisce il viaggiare, quel 

Maggio che in un primo momento aveva disdegnato di intraprendere quando il padre gii 

aveva ricordato che "non si disdice a' giovani disiderosi di pervenire valorosi prencipi 

l'andare veggendo i costumi delie varie nazioni del mondo" (II 12,6). in seguito è lui 

stesso a riconoscere l'importanur del viaggio: "il mondo è grande assai: l'andare 

pellegrinando mi fia cagione d'ma [. ..] accio che i rniei giovani anni non si perdano 

in accidiose dimoranze" (III 7, 12 e ïiI 67, 12). Cosi ne1 libro IV, dopo aver ascoltato 

e ripensato le "quistioni" dei giovani napoletani, anziché immergersi in tristi pensieri, 

''perché il tempo che perd- che più che mai gli gravava, passasse con meno rnalinconiq" 

se ne va in giro, cw Li ncini paesi di Partenope si dilettava di vedere l'antichità di Baia, 

e il Mirteo mare, e '1 monte Mesano" e aitri luoghi che Boccaccio aveva conosciuto e 

' Un8 pPodi8 dcU'iminte c k  nide suicl*rsi per unore mi mbir vada mdividuata neU*rtteg@l~~~~lto 
indeciso di Auçrssia. QuesÉi &krmr che se Nicolette Io r b b d o m  per un rlato non esiîed r to- Ir vita 
p q d a d m i  con na coltello. Subito Qpo peri, dice di non voler &are fïw r quel punto e çcegik di iiccidersi 
in un ahru modo: "Nak voir. taut ditenderoie je mie; Uns m y e s q u e M  de si looc que je verroi rme makke 
u une bisse p k e ,  s'i hurteroie si durement me teste que j'en faoie les ex voler et que je m'escmeleroie tos" 
(MN 9-13) ("No, mm rnivao fmo r trnto, nu rppeni v& un m m  O ttor piebr di pnito, io mi 1- e mi 
fracasser0 Ir testa am unr tale v i o b  che mi f d  srhire gli ucchi e s c h i B n  fuai le çerveh)" 
N i c o l e  éd. P u  J. Diifbumet (Puis: G m k  Fimmmkm. 1973; W. 9-13). Su et Nic&& axne 
rom- puodico si sepdano gli irticoli di T. Himt, "La parodie mkîiévlle: le cas d ' A d  et Nicoieîte." 

100(1979)341-81 e M L i b o r i o . " ~ e t ~ i l i m i t i d i u a r p m r d i r "  
30( 1 970) 156-7 1. 

diverse che iuvestcmo n e h  s w  totrliri Ir str9ttiur &l mcaato," A. Pioletti, - 7  89 e 86-88. 



amato durante il suo soggiorno a Napoli. 'ln questa maniera andando più giorni, con 

minore maiincuriia wpaJJo che frno non avria dirnorando" (IV 73,4).)" A confermare 

che questo è sqpo già di un atteggiarnento più aîtivo e raziouale di quello che aveva 

adottato a Montoro va segnalato che, ne1 iibro V, quando Florio ha trovato Biancifiore, 

ritomerà con lei a Napoli e siccorne "ne11e virtuose menti ozioso perdirnento di tempo 

non puo con consolaione d'animo passare," i due giovani cominciano a girare per la 

città. L'osserwione, di chiara derivaione dantesca W. III 78);- rimanda 

al17awicinamento graduale di Rorio al 'ter0 conoscimento" rispetto a un passato 

c a r a t t m t o  daii'ignoranza che 10 portava a 'haginare," e che, a sua volta, Io 

costringeva a w stato di pi- e alla ricerca di solitudine. Spesso infhtti nella fiwe di 

'andata' "a su0 potere s'ingegnava di star d o ,  accio che egli potesse ssami irnpedunento 

pensare alla sua Bianciiiore" (iII 7, 1). Si comprendono in ta1 modo in tutta la loro 

imerezza le significative parole di Ferramonte quando ricordava a Florio in quella fàse 

del romanzo che la vita dei valorosi innamorati non consiste ne1 "darsi in su gli accidiosi 

pensieri, c o m o s i  e perdendo il tempo s e m a  utiiità alcuna" (II 75, 10) e Io invitava 

a lasciar andare "i non dovuîi pensieci" i quali Io " accompagnano per Io soiingo ozio" (III 

5, 19). Boccaccio dedia un capitolo inter0 alla visita dei due giovani alla citta napoletana, 

quasi a rendere omggio a Partenope in cui "Wardando k antiche maraviglie vanno e 

negli artimi corne gli autori di quelle diventano magni" (V 5,2).  L'altro mezzo che ha 

Florio per superare il proprio stato di C'accidiosa dimoranta" è strettarnente legato al tema 

del nostro studio e consiste ne1 narrare: si direbbe addirittura che, modificando un verso 

')'un v e m e p m p r i a u l o o d i ~ i i i 7 8 t m E i b E .  IV8i72dbrquado ~ ~ o i ~ e  
impaziente di ritrovup la sui Birnçifiore i u v i ~  Asçrtioa c &Uisuio d qke: "ck pcnimiento di tempo é il 
~ ? V e r i m m o q P i p a ~ k m ~ r i d ' A l e s s r n d r u ? [  ...] L.n imicr forr~orc ih irs sr id tod i~ :mche  
contro .Il8 foru di lei qui s i r m o  pavcnuti, non ce ne toglirmo noi madesimi, p d  cbe il perdedo 8 chi sa piii 
spiice." 



di Petrarca CXMn 4) come ha fatto R Bettarini, "narrando il duo1 si di~aceha.'"'~ Cio 

potrebbe spiegare e giustificare il fâtto che, tra tutti i personaggi nvntori del 

a Florio spetta il maggior nurnero di versioni del racconto della stessa storia sua e di 

Biancifiore, h o  all'acquisizione di un'ab'rlità nell'arte della narrazione rivelata dal 

racconto finale "per rnolti me& fàtto ai geniton. 

Coui dire di Biaimcifiore? Pasoarggio che viw esclusivmente nelia sua interiorité, 

come ho avuto modo di mettere in rilievo ne1 corso di questo studio, efla non e certo 

una narratnce mi w, almeno non corne e quamo Horio. Se l'attenzione portata aile 

invocazioni alla morte aima dwiqw a wmprendere il carnbiarnento awenuto nella 

personalità di Florio, essa ci aiuta altrettanto a capire i'imrnobilità del personaggio di 

Biancifiore. Fra le eroine coinvoite in stone simili di separazione e ricongiungimento (per 

esernpio Aelis nellYEscoufle, Blonde ne1 Jchan et Blonde. Nicolette nell'- 

e Clannondine ml -) Biancifiore e certamente la pi6 passiva Ii suo 

atteggiamento verso la morte rivela e amfimm l'impressione che si ricava in generde da1 

rom= circa ia sua natura. Biaacifiore e l'unica ne1 r o m  a invocare continuamente 

la morte:% e sebùene per ben due volte il suo desiderio sia quasi ü ü per realkzarsi, non 

muore, e il suo è certamente il caso più eloquente di cio che abbiamo inteso indicare per 

mone verbale, morte che trova una realizzuione solo su1 piano verbale. Due elernenti 

ernergono dai moi iamenti: antimtto, rnaiedice il giorno in cui è nata e vede la morte 

come meritata, una puniPone per aver provocato la morte dei suoi genitori: "Ah anime 

del mio misero padre e de' suoi compagni e delia mia dolente madre, i quali per me 

acerba morte sosteneste, rallegratevi, che io, stata di si crudel cosa cagione, sono punita 

degnamente" (II 52,6). Fm d.l primo episodio del rogo quand0 viene messa in prigione 

"' R Beauhi, uPerché ninmdo il h l  si dislcerba. in-O. Rob- 
. . 

tswrieme 
giLvoroi Atti del Coovegno ai Lecce (22-26 oitobre 1984) (Rama: SIJcrno Editrice) 305-320. A proposiio del 
v.bre çJlrtico del ourrre cfi. qwa& i'auîme d e s s a  "di dova O persona di rlçuoo prssioarto si 
come io ers e sono. cri~t.ado mare li xnici martirin @roemio 26) e in segPito I'invito di P h  r Troiolo r 
codïckgli Ir rr- del suo tonnent0 in quant0 "rrgcnirodo mitiga ii doloren (II 13). 

336 Si ved. Filocolo II 21; LI 23.3; III 22,23; III 49; III 51; III 54.9; IV 130; IV 132. 



maiedice il giorno in cui è nata: 'Maiadetto sia il giorno del mio ~ e r ~ t o ! ' ~ ~ ~ '  poi passa 

come da copione a rimproverare a se siessa di essere stata la causa della morte dei 

genitori: '20 fui cagione di sfonata morte ai mio padre e alla Ma mPdre (.. .] e, ora, non 

so corne, la mi pare avere a me meritata*, (II 48, 7). Aiio stesso modo, in un lungo 

lamento sulia aave che la sta portando vaso Al- il snw> di colpevolezm per aver 

provocato la morte dei suoi genitori raggiunge l'apice quando autoacaioandosi ritiene 

se stessa sfortunata come 10 k o n o  suo padre e sua rnadre; ccadunque" - dice - 
'maggionneme oomrKae c& io hfmmata Sa, anzi posso dire che io sin as0 mfortunio. 

Rdegrinsi le loro anime ove che esse sieno: io porto pena del comrnesso male7' (Iil49, 

1 1). All'autoaccusa segue l'accorato abbandono alla morte : "'disperata mi pongo d a  

morte, la quale gl'iddii non lascino impunita in coloro che colpa me n'hanno" (Ili 49, 

16).)~' Cosi Biancifiore, arme già l'eroina c h  I'avwa preceduta in entraxnbe le venioni 

antico-francesi,"" assume caratteristiche da mprtire che si moltiplicano tuttavia ne! 

r o m  italiano e la giov~e viene &ratta ora intenta a pemare ai "dolorosi accidenti c k  

awengono ogni giorno a'viventi" (m 49) ora a presentare se stessa a SisSe e Iddogo, 

le uniche pasone (oltre a Glori~ia)~ con le quali la giovane parla, in questo modo: 'lo, 

da1 mio nascimento isfortunata non saprei da qua1 capo incorninciare a narrare i miei 

infortunii;" (IIi 54, 5 )  "io sono quella Biancifiore la quale la fortuna con tibuiazioni 

infinite ha da1 aio nascimento seguita" (V 9, 4) Al moment0 del secondo rogo la 

337 Le . .  - 
r(li Mtr smo m'ah espcssiaae topka: si pensi r C- ne1 (W. 625 1 -53) 

e a Pinte ne1 (v. 2%); cosi ne1 IV 60,443; V 17,545; Vm 15.5. 

'" Pioktti psmxmte rioord. che Leclnche b. iDdividocit0 in Blanchefîor gii rîicggjamemîi tipici &i 'martyrs 
durs les Vies & SM&" um analogie "mec le credo épi-." J. -L. hlrnche, r 1 - - 9  

. * - .  - 
- , 
* (Lille: 
CFMA, 1980) voU. 2,177 cbto b Pioietti, 148. 



troviamo ancora 1i a incolpare se stessa della morte dei suoi genitori (N 112, 3). 

In secondo luogo, nonostante la preserua di una forma di altniismo e attenzione 

per gli aitri, siancifiore dirnostra come in effetti le stia a cuore solo la propna 

reputazione. Alla prima condanna a morte è convinta che tutti, uomini e '%ruti animai?' 

diranno che la sua morte le è " ingiustamente data" (II 54, 12) e ancora "che le insensibili 

pietre, non che gli uomki, ne ragioaino" (II 60,2). lï suo unïco conforta, a giudicare dalle 

sue stesse parole, sembra essere q d o  di vedere 'tnanifestamente ad ogni persona dolere 

deila rnia morte, e dire che io mu60 per te, e per attra cosa no" (II 54, 17). Difatti 'hiuno 

era in Mannorina tanto crudele che di tale accidente non piangesse e l'aere era pieno di 

dolenti voci" e 'Snfinito popolo era ü ragunato per vedere." In r d &  pur invocando la 

morte, Biancifiore ne è terrorizzata, come ammette in un moment0 in cui al lettore 

potrebbe sfùggire la portata della rkelatione: CCquando ingiustmente al fuoco fiii 

condannata, per paura della morte, a Diana votai ettema virginità" (III 46, 3)?* Da 

questa stessa & d o n e ,  inoître, si deduce che anche la verghità non è I'esito di una 

scelta, convinta e accettata, ma la disperata soluzione che le si era presentata pur di 

scampare alla morte. Quando si trovava in prigione "niuno si picciolo movimento v'era 

che forte non la spaventasse, e varie imaguiationi, che la fantasia le recava avanti, le 

porgeano moita paura" e in seguito rivolgendosi a Venere "Aiutami 1.. -1. Sola la paura 

mi confonde: a me pare che quante ombre vanno per la nera città di Dite, tutte rni si 

parino davanti a@ occhi con tenibili e spaventevoii atti" (II 48, 2 e i 5 )  e al contrario 

"alquanto il naturale colore le ritomo ne1 viso, e cacciando da sé alquanto di paura 

s'incomincio a riconfortare" @ 54, 23), quando da lontano vede i due cavalieri che sono 

andati a salvarla. La scelta di Boccaccio di atmbuire il dibattito Savoir/Arnor (IV 89) a 

Flono come già era accaduto a LanciUottoY2 prima di srlire sulla carretta deli'infamia 

Y ' ~ e r  1 ' ~  di Dima sui persocuggi fcmmimüi di Bocuocio e in puticolrre ml cfî. C. F m ,  . .  . in BcNçrcçio's Teseidr." "From Amru>ii to Cout Lady: (iewtic Hybdmîmn 
32.2(1995): 226-43. 



(W. 364 e sgg.) diventa sigdicativa soprattutto tenendo conto del fàtto che quel 

dibanito veniva tipiamente asociaîo al personaggio femminile? Cio confenna che 

ne1 Filocolo. corne ne1 di Adenet le Roi e ml Jehan di Philippe de 

Rémi," è stata pmiista una prospmiva di trasformazione del personaggio maschile una 

sorta di per Cléornades, Jehan e Florio. 

Circa la t r a s f o d o m  dei personaggi diverso è il parme di A n d r ~ e v , ~ ~  il quale 

ritiene che Biancifiore a d i f f a a i n  di Rono non passa amverso il d o  delle prove 

(quasi non ne ha bisogno, a sentire il crith): 'CI senthem0 di Biancifiore è assolutamente 

privo di queli'inconpena e di queli'instabilità che è propria deli'amore di Florio: esso 

è sempre forte." Andreev ignora evidentemente tutta una serie di momenti del romanto 

che dimostrano le paure e le titubanze dell'eroina di Boccaccio, paure e titubanze che 

derivano principalmente dalla pou fiducia in sé e M a  sua situazione di orfaaa. Egli ha 

ragione quando sostiene che il viaggio di Biancifiore, a dinerenza di quel10 di Florio, 

"non ha un sigmficato educativo e va diretto sema ostadi:" non potrebbe essere 

altrimenti perché il suo è un personaggio incapace di reagire e intervenire per cambiare 

il proprio destino. Tra i rom- che presentano sunilarità con la Mcenda di Rorio e 

Biancifiore, Biancinore è h più passiva ddle protagoniste femmini1.i. Si pensi a Nicolette. 

Al moment0 del pericolo non esita a gettarsi daü'alto delia tome in cui è prigioniera pur 

sapendo che potrebbe mrire: "si je me lais caü; je briserai le col, et se je remain ci, on me 

& Tmyes, CEuvres 464). Gai nelL versiaie "uistoc~deticr" del d Bllnchefla: "Savoir 'se met 
en son coragel qui li ruaenibre saa 11-a çom il cime folemeat [..] Amors tesporit..." W. 16034.  

J f ~ 9 0  di dmdi L m h b  rll'Eplpe Adp .dl'- (W. 3891-3929). SU Pipcsti versi 
e sui dibrttdo AmrP-- &R'& di Jeili Ramt si ved. Rit. Lejeune-Dphorisse, C'oeuvre de Jm 

(Gedve: S h k k  Reprints, 1%9)177-79. 

w ~ ~ ~ d i a ~ d i ~ l r m m d p c ~ ~ ~ ~ p o ~ ~ ~ p r a a o y ~ p ~ ~ . ~ ~  
ne1 rornuizo c'è uni s igdhtnra evoliaizme del poiigoaist. mischile il qarle s u b k  10 sîesso poçesso di 
hasf(ICI11IZirlOe di Fbrb, ovreo, egli pissr & "uiimt transi to amant Llllltyf." Cito da M. Shephcrd, . - . . w - r e - c r e m  m b~ de 
(Amtedam Ra@i 1990) 73-74. Mi soao Javiu dcg'ertiriaae del Jdiim di FWppe & Philippe de cura 
di S. k u y e r  (Ph: Champion, 1987). 



prendera demain si darde on en un fi." A differextza di Biancifiore e anche del suo 

indeciso irinamorato Aucassin, ecco La decisa risoluzione di Nicolette: 'Encor ahme je 

mix que je muire ci que tos Li piles w regardast demain a merveilles" (W. 12-16) e, 

mossa daUo stesso spirito, attraversa la foresta popohta da fiere e serpenti, nonostante 

l'autore anonimo ci awata c k  'me  ot paor que, s'ele i entroit, qu'eles ne l'ocesiscmt, 

se se repensa que, s'on le trovoit ileuc, c'on le remenroit en le vile por ardoif' (W. 3 1 - 
33). Lm aesso si pK, dire di Adis n e l l ' w  e di Blonde ne1 a le quali, 

corne M. Shepherd ha egregiamente messo in dievo, ' k t h  combine practicality and 

foresight; both soccour the hero, when, in despration, he appeals to the woman for help 

[. . -1. When the hero sinks imo an abyss of despair, the heroine orgmizes, plans and 

anticipa te^."^^' Aelis decide di fuggire dalla casa patema per stare con Guillaume e 

nonostante la paura e l'accesa disputa tra amore e ragioae, la vediamo venîre giù dalla 

finestra della sua carnera di notte semendosi di lenaioli annodati. M o  stesso modo 

Blonde hnge di accettare l'aîuettanto irrevoubile decisione patema di M e  sposare 

Gloucester, ma in reahà ella ha già escogitato un piano per far rimandase ogni volta 

l'evento h o  all'aîteso ritomo di Jehan. Persino Clarxnondine, la pi6 passiva tra le eroine 

dei rornanzi antico-fiancesi qui menzionati, tenterà di scampare alle insidie di Crompart, 

che l'ha rapita e vuole a tutti i costi sposarla, provando a raccontargh una menzogna 

circa le sue origllii. La giovane vuole convincerlo che non è di stirpe regale, ma è una 

semplice op- (W. 6341-80). il suo tentativo fallisce, ma cio non toglie che eila abbia 

provato a cambiare il proprio destino. Biancifiore invece è del tutto incapace di reagire 

Y6PaimappmforidimedosdlipcramiliüdiAekch. G . T . D i l L r , b b L ~ : U o e . v e a ~ ~ k r a i i m  
courtois," 85(1979): 33-43, e R Lejeune, " Le personnage d'Aelis drns le 
de Jean Rmut," & du ru 

et C o ü e d h  & 1'Ecok Narmle SPpérieme & Jeuaes Filles, 10.2 vols (Puis: 
1978). 1,378-92. 

" %km& as r lPd dac ycr fa k h ' s  rcûm (W. l893-95), jpa as Aclis sets a pmck &te fa b escape 
with Goill.ume (v. 3556).Bbde instnids the bero to brbg back with him r home rod r sddle f a  ber use (W. 

18%-1900); Aek teils Guillaume to t'md two mule d to provi& wrrm d r.mproOf clothmg for the joirrney 
( ~ . 3 ~ 3 6 l ~ ) . B b k ~ o i i  Jcbrntbeoeedr0mrLe~1rngenica~rtthtcorstfortheirspeedyp~~ 
rcross the cbpinc1 (W. 1901.06). Wre Aelis (W. 3â66-69), B W  prrdeaUy iiils r armii coat.iPer fidl ofjeweb 
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e I'immagine che la ritrae ''celata in alcun luogo," all'inizio del rornanzo, intenta ad 

ascoltare anche se a maiincuore le dec&oni dd te su un -O che riguarda anche lei (cfi. 

II 17)' e paradrgmatica del limite de& %sera Biancifiore." Quando viene condannata 

la prima voita 'hon sappido  perché con tanto k e  né si subitamente presa fosse, quasi 

hma stupfh, sanza a i a m  parola sosterme la grave ingiuria, entrando neUYoscurissima 

e tenebrosa carcere" (II 48, 1) e, aiîo stesso modo, quando il re decide di venderla ai 

mercanti, Biancifiore non si niilla, rnentre 10 stesso episodio, nella versione ''popolare" 

in antico-fiancese presenta una Blanchefior whscue," che reagisce vivacemente ail' 

ingiusta decisione del re fino al punto di accusare questi di 'Wonie" (v. 13 76). 

Ora, per ntornare ali'oggmo principale dela mia indagme, la morte si llrfiltra 

anche alla corte di Fiammetta, merentemente al ru010 speculare che quest'epidio del 

libro IV ha rispetto aü7intero romaazo. Nonostante Fiammetta avesse proposto ai suoi 

compagni di 'adoperare' il tempo "con cüictto7' e ''utilmente" con 'Yesteggwole 

ragionare" proponendo "quistioni" e dando loro "debita risposta" (IV 17,6), eUa puo 

evitare "atto di quistionare," ma non puo evitare che cene riflessioni sulla morte 

afiïorino. Non ci si r i f i  qui tanto e solamente al chiaro riferimento aila morte nelia 

novela raccontata da Messaalho con "morbid necrophilia," corne scrive G r ~ s s v o g e l , ~  

quanto e soprattutto a una serie di osservazioni suiia caducità dell'esistenza e a una certa 

inciinazione d a  rnalinconia che pemde comunque la iieta wmitiva di giovani. Si pensi 

alle parole di Parrnenione quando, replicando alla ''sentenzia'' espressa da Fiammetta, 

dice che ' hiuria cosa è tanto noiosa al dilettoso vivcre quanto il ricordarsi che al termine 

dalla morte segnato ci conviene venire. Questa, tomandoci neUa mernoria si come nemica 

e contraria dei nom0 essere, ogni bene ci turba " (IV 65, 4). Fiammetta stessa del resto 

ne1 nspondere a Parrnenione non si trattiene da1 suggerire di prendere prima la donna 

giovane e poi evemdmente la vecchia proprio in consideraoone del fhtto che "delle cose 

future incerti siamo" (IV 64, 1)' che '5  tempi insimie con le mondane cose sono 



transitorü"ug e che "il dover rnorire è idallibile." (N 66, 3 e 4). Stesso tipo di 

considerazioni ernergm dalla "'quistione" di Pola che chiede aila regina se è più giusto 

che un gio~nc sia amato da una donna nobiie e ricca O da ma che non e né nobile ne 

ricca (IV 47) e rlli sua risposta di preferire la donna più nobile a uni meno nobile. Pola, 

come Ntti i cquisti~aanti,7 argommta sostenendo che scegliere uni giovane meno nobiie 

serve a evitare gravi periwli d'amante: "7% uicora si muore più che una volta, per che 

ciasaino dee ben guardare caae quelia una viene a morire, e dove, e per che cagione7' (IV 

49, 3). Cosi Fiammetta più esplicitamente dice: nessuno "'UA niore tosto la sua fine 

desidera, ben che '1 mosai con k parole7'> (IV 5072) consiglianâo di trovare 'alle fuhire 

cose h e d i ,  e le p r d  secondo k loro quaiità si governino" (IV 66,8) coermtemente 

con la sua proposta di un atîeggiiunento maturo e raziode neU7&ontare la passione 

d'more. 

Per quant0 riguarda la noveUa della donna neduta morta ne1 E&J&~ (IV 67) e 

npr- nel (X 4 ) essa e stata oggctto di diversi studi,JY> per mi, sorvolando 

sulle implicazioni contenute ne1 gesîo deU7amante di entrare nella tomba delia creduta 

morta, basterà segnalare - oltre la presenza de117 imprecazione aila morte denominata 

'Wana," corne già npetutamente ne1 corso del romanzo - la collocazione non caniale 

della questione alla fine dell'episodio, quasi a suggellare la presenza del binoniio 

inscindibile di amore, tema delle m. e morte."' Inn egabile, inoltre, il nchiamo al 

349 Stesso tipo di amsikrnoai srrll. breviti Qh vita e k coscjcmr dell'ioehinrbile passas del tempo verso Ir 
morte c a r r ~  Ir risoluzione deli'esiiaate C& dktm saggio invito di P& che le dice: 'hori perder 
tempo. pensa cbe veccbkzd O mtxîe tom via Ir tua beLiezun II 54; suiIo stesso îaao le 
conderazbai di Cris* m II 55; II 70 e II 116. 



passato del rornanzo, a Biancifiore creduta morta, e al fùîuro per un preannuncio di lieto 

fine. Con la ' C ~ O n e ' '  di Fernonte. subito dopo quella di Pola, ahre considerazioni 

di questo tip si cinncRaM corne per esaiipio: ''ü vivere molto ci diletta, e è disiato lungo 

da noi [. . .] e ancora più che per nuove cose vedere. ci è cüictto di correre con soiiicito 

passo a quello che noi più che altro ci ingegnamo e disideriorno di fuggire, cioè la morte, 

d î h o  fine de'nostri corpi" (IV 53,5). Boccacao n i  qui quant0 aveva espresso per 

bocca deli'amico di Fileno "in quaiunque modo si vive è rnigiiore che il morire7' (III 3 1, 

8).'= Che questa e le ahre nialiawaiche ossenmzioni dei questionanti possano far 

riflettere, corne ni notare Andrea Augenti a proposito del "Settimo Sigülo" di Bergman, 

"suil'epoca medievale, sulie mille angosce e la gioia di vivere che al tempo stesso la 

pennear~no,'"~~ è possibüe, ma ne1 rievourle in questa sede si wole contribuire a 
* .  . , dimostrare la continuità tra I'episodio delle e ii resto del romaou, 

attraverso la reiterazione di un motivo che non wincide solo ed esclusivarnente con la 

conversione di Flono dall'amore Iaico a que10 cristiano. 

Fin qui mi sono interessata ai diversi aspetti dei personaggi che emergono dai 

lamenti e dalle invocazioni alla morte, resta da indagare a questo punto in che modo 10 

studio della fe~l~rnenologia della morte autoripa a inâividuare il movimento cirwlare del 

meccanismo narrativo che soggiace all'opera, corne mi ero proposta di fme in 

quest'analisi. Boccaccio fa cominciare il- con scene di sangue e corpi martoriati, 

e mn a caso; l'indugio sulla desnuione della scena subito dopo la battaglia non è certo 

dovuto a un gusto ddl'omdo da parte sua. Ne1 libro N siamo confiontati con uns scma 

simile, in occasione di un'altra battagha, questa volta fra le milhie del17Ammiragho e i 

Vmoriosi mici di Horio con una sipificativa ditfiaenza: d a  6ne del sanguinos0 scontro 

egli presenta m drannnraica eshione dei vinciton: "aîcuni di loro che diceano essere 

convenevole ornai gittarsi vivi sopra il loro ho«>, accio che una medesima fiamma le 



ceneri di tutti faccogtiesse in uno. Alti Iodavano prima a loro porgere sepoltura e poi sé 

ardere, dicendo che degna cosa non era le loro ceneri con ahe, che si non si amassera, 

contarriinare" (TV 139,4). Si tratta dei conmienti di Ascalion e cornpagni che desiderano 

rnorire, nonostante avessen, vint0 la battagiia, perché pensano che a nda  sia valso tutto 

questo se non sono riusciti a salvare Fiorio e Biancifiore da1 rogo. Cio che va 

sottolineato qui è 17esitaPone di quanti ritenevano che "degna cosa non era di 

contaminare le loro ceneri con quelle dei nemici." E' il giudizio di un guemero che ci 

riporta indietro nel romanzo e -e d moment0 in aii Boccaccio, a proposito del 

"gran numro di motti chc non en mangiaîo infino all'osssY7 wmmentava che '71 sole, la 

pioggia e '1 vano mscera sopra la tinta tem fàstidioswvde mescolando le romane ceneri 

con I'arabiche non conosciute" (I 32, 8). Si capisce che I'autore ha volutamente 

architettato tale ripresa deli'initio ne1 finale per far ernergere con maggiore evidenza 

quanto conti per lui dare sepoltura ai morti, il che rivela, sema dubbio un richiamo alla 

tradkione classica, da VigïIio in ma anche, su1 piano più generale' il desiderio 

di concludere quant0 è stato lasciato in sospeso ne1 1 libro. Si spiega cosi il pellegrinaggio 

di Biancifiore e Florio ai santuano di Compostela. Durante questo viaggio, intatti, i due 

giovani scoprono la valle di ossa dove Lelio e gli dtxi avwano perso la vita. La giovane 

non trova giusto che "con ie umane rnembra quelle de' bruti anirnali occupino i santi 

luoghj" (V 89, 3), ma non sa trovare una saluione per distinguere le une dalle altre e 

confida in Dio che, dice, 'prowederà d a  wstra ignoranza" ( V 89, 5). Corne al solito 

Bian&ore è in ritardo rispetto alle esigenze del romaaro; il problerna vero da nsolvere 

resta sanpre queiio âd  1 liio, ciœ che k ossa degli infedeli siano mescolate a quelle dei 

crisàani. La soluzione non tarda a presentarsi grazie all'intervento di Lelio che appare in 

sogno alla figlia Biancifiore e le chiede di separue le "sante riliquie dde inique ché non 

è giusta cosa che una terra quella che I'altre occupi" (V 90, 2). Si spiega cosi la 



funzionalità di un episcxiio che serve soprattutto a risolvere cio che era stato lasciato 

imsolto neII h h  a proposiio dei modo in cui 'Yb Lelio, e molti ahn, con molte lagrime 

sepeliito dopo i fMi firochi, ben che molti ne rimanessero sopra la vennigiia arena, che 

di varii rusceletti di sangue era solcata (1 3 1, 3)' e del gran numero di moni che non 

ancora sbranato dalle fiere, "gran parte ne giace rifiutato7'(1 32, 5-8). Osservauioni 

queste che valgow a dimostrare, come fb notare Quaglio a proposito del passa '%arché 

molti ne rimanesMo sopra la vermigk arena," q m t o  Unportante sia per il narratore che 

O@ defhto riceva de* xpdt~ra.~" 

Vorrei attirare l'attenzione su un altro particoiare che autoriaa a ~~~~e la 
Ma ipotesi cira la rilevama daîa daIi7autore ai tcmr della morte ne1 r o m .  Subito 

dopo il sanguinoso scontro fia Ascalion e compagni e i soldati deil'ammuagüo per ben 

quamo volte Boccaccio ripete 'Quel luogo," npetizione volta a segnaiare il passaggio 

repentino dalla wnie aila @oh. Lo stesso luogo che ha accoho la morte ora accoghe la 

cerimonia del ritro~mano e le wzze di Florio (cosi neU7Escwfle 'li mors au mort, ii vis 

as vis" v. 2653 e ne1 monito di Perceval aila agina v. 3630). "E' adunque mhiopo. 
che alla loro morte poco davanti fb statuito, ora ad essaltamento della loro vita 

diterminato. -, ove ardente fùoco per consurnarli era acceso, oni d'odoriferi 

liquon tutto -ato porge diletto a' festeggianti. -, ove pochi giomi iwiP glr 

uomini annati la morte i'uno dell'dtro cercavano, ora pieno di pace, di wncordia e 

d'allegrezza vi si festeggia. -, che poco inanzi era pieno di sangue e d'uomini 

morti e di piad, ora di csati e di lieti suoni e di festanti uomini e donne si sente risonare" 

(IV 161'4-7). L'intero capitolo si caratterizta per la presenza significativa ddl'snafon: 

tempo è sema nioco. Nnina ruga è smperta, ma tutte, di beilissimi drappi coperte 

[. ..] NIW parte deiia citîà è saua resta, e infmo al prato niuno pria un p a ~ ~  muovm" 

(IV 161, 1-2). n passaggio daUa morte aila gioia viene segnalato anche dill'dtrettanto 

repentino carnbiarsi d'abito drl lutto ai pumi di festa. 



Per fare il punto intomo a quanto è stato d a o  finora circa la fenomenologia 

della morte reale ne1 mi sembra che ci siano elementi a d c i e n z a  per ottenere 

la wnférma deüa prrsmza di uap süuthm uiiitP* di tipo cirwlare soggkmte d'opera. 

Da un coafionio con le vefsiom aniim-hmesi del Flaire et Biancheflar emerge che anche 

nelia versione "poplare" della sioria dei due aman& in un epûodio che non compare ne1 

rafngurante uno scontro Floue e il figiio del re Diogene. c'è un brwe 

accenno aila sepohura dei giwane figlio del re che muore nefla baîtagha "Sot un pin ont 

le d e t  midsos un penon de mubrr bis" (W. 1985-86).3s Nel nostro romuuo, tuttavia, 

si va al di là del riferimento isolato. Mi sembra che I'insistenza manifestata da Boccaccio 

ail'iniP0 e alla fine ddl'opera nel dare &gna s e p o b  ai 'tristi corpi, a cui la fortuna non 

avea conceduto né hochi né sepohira" (1 32,s)' sia & spiegarsi certo con la sua volontà 

di coiiocarsi all'interrio delia trachone classica, ma sia anche il risultato di una scelta 

dell'autore, che d'inizio del romanzo dichiarava di voler liberare la storia dalla " grave 

ingiuria" che riceve da1 moment0 in cui la m d a  dei due giovani e stata lasciata ai 

'cfabulosi parlari degli ignoranti." Il modo in mi Boccaccio scegiie di dare "debita 

ncordanza" d a  storia di Ftorio e Biandiore è riscriverla e darle stabiiità attraverso una 

narrazione che "il nascimento, Io 'nnamoramento e gli accidenti de'detti due infino aila 

loro fine interamente si contenga" (I 1-26). La d t a  raziode deilo scrittore hplica una 

narrazione che procede in modo dettagiiato e ordinato perché solo cosi potrà reagire 

all'instabilità della mdizione precedente attraverso cui la storia si era -sa. Da qui, la 

necessità di dare sepoltura sewndo il rit0 cristiano d e  ossa dei romani caduti nella 

battaglia e ai gmiton di B i d o r e .  In questa prospettiva che prevede di non lasciare 

nuila in sospeso neüa narrazione, dare sepoltura a Lelio e Giulia serve a sciogliere un altro 

nodo del romanm. Un veloce nonché anacronistico confionto fia Biancifiore e R e k a ,  
, . . . 

un personaggio di -, diutcri a chiarire questo puito. Rebeca, che 



tutti ricordiamo "con un di teia che faceva cloc, cloc dove portava le ossa dei suoi 

genitori," non trova pace hché non ha dato sepoltura ai restï dei genitori; un giorno 

mfatti le Mene predetto da Pilaf Tenrera che legge l'awenire "non sarai felice finché i tuoi 

genitori imamanno insepolti." "' Perché citare Rebeca? Perché allo stesso modo di 

Garcia Marquez, ma privo del realismo magiw de10 Scrittore sudamericano, Boccaccio 

Ei si che Biancifiore posa portare a compmiemo la propna felicità ne1 dare sepoltura ai 

resti dei suoi genitori. EUa pu0 finalmente conoscerne il volto, wnsiderato che, 

significativamente, sui ddl'uiino del romanzo eila si lamentava di essere stata la causa 

d d a  morte dei suoi cari che non aveva mai visto ( "fùi cagione di diorzata morte al rnio 

padre e aiia mia madre, i q d  io già mai non vidi" II 48, 7). 

Pa quanto riguarda ia f~menolog ia  ddla morie 'verbale' da questa breve anaüsi 

si ricava che le invocazioni alla morte si rivelano i luoghi privilegiati per chi intende 

ripercorme il viaggio del giovane verso la mahirità e verso ' h a  miglior fine" di quella 

di Pirarno. Cio viene garantito dal paosoggio daii''cïmaglliare*7 al %ero conoscimento" 

che è, su un piano spiriairle e pasonaie, 10 stesso cambiamento che Boccaccio fit subire 

alla storia narrata, cioè il passaggio dal 'Wuloso" degli ignoranti al racconto ordinato 

e stabile narrato da chi corne Ilario è il solo in grado di raccontaria poiché '0en 

informato." Corne la storia raccontata da Ilario "con ordinato stile" d o  stesso modo 

Florio deve imparare a muoversi con "debito e dirîtto stile" lui che nella prima fase di 

andata del romarw '%a ordinata non potea tenere, ma si disordinatamente la tenea" @ 

26, 2 1) ha dowto, ancora unn volta in stcetta analogia con la stona recuperata dai 

''iàbulosi parian," passare dai caos aU7ordine. Cmo da questa anabsi si capisce che Florio 

supera le sue "accidiose dimorandY grazie al fàtto di essere il narratore 

del romanzo. 



Anche per quel che riwda B i a d o r e  e anaso un âato di natuta particolare 

e uno di natura generale: pasoaeg$io statice chc vive esclusivamente nella sua interiorità, 

Biancifiore sernbra assolutamente incapace di prendere qdsiasi iniziativa e per questo 

si distingue da Florio e d d e  altre eroiat COmVoite in storie M a  trama sunile. Un'ulteriore 

e più approfondita dimostrazione dell'immob'i di questo personaggio rispetto a Florio 

si deduce daiia sua conduron 
. - 

e di 'narraîrice mancata.' A lei vengono aflidati monologhi 

O racconti, sotto forma di nostaigici xicordi e rimpianti misti a sensi di colpa, che si 

consumano ne1 denPo dei proprio io e ben poche sono le occasioni di narrare a 

qualcuno la propria storia, il che le preclude la possibilità di superare il proprio dolore, 

narrando, come fi Fiorio e k costringe a rinchiudersi ancor phi su se stessa. L'altro dato, 

riguardante Biancifiore, di natura generale è stato ricavato da un'analisi ddl'episodio 

finale in cui trovano riswntro diversi particolari d i d t i  nei romaazo. Ne1 dare degna 

sepolhira a Lelio e Giulia, Boccaccio prowede a giustiificare e superare quel smtimento 

di colpevolezza che ernerge insistente d.Ue invocazioni aila morte e dai lamenti di 

Biancifiore per essere stata la causa della morte dei suoi genitori. Corne " l'imaginare'' 

di Nono si risoIve d passaggio al '%=O conoscimento," cosi anche i semi di wlpa che 

rendevano infèlice Biancifiore vengono superati fkcendole "rintegrare" il "difetto" (V 46, 

9) che consisteva neli'ignorare il rapport0 coi genitori. Ancora su Biancifiore va detto 

che se è vero che è nella natura degli amanti, almeno nelia letteranira romanzesca 

antico-hcese, di chiedere di moire pex arnore, nessuno come lei fa di tutto pcr restare 

in vita e per nessuno come per questo personaggio del "morire è molto piu 

difficile di quel10 che si pu0 ~redere.'"~ 

In conclusione si puo dire che mila caratterkazione e nello svilupppo dei due 

personaggi, in sintonia con quanto si è cercato di dimostrare in questo studio, il modo 

in cui gii ostacoli alla mescita di Fiorio e Biancifiore vengono aiperati comsponde ai 

criteri di un racconto dettagliaîo e ordinato. Boccaccio non lascia niente di imsolto, ed 

è questo il suo modo di liberare la storia dalla "grave ingiuria" che la memoria dei due 
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giovani riceve, da1 moment0 in cui e stata lasciata ai 'Yabulosi parlari degli ignoranti." 
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