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3. I TESTIMONI MANOSCRITTI 

 

3.1. PREMESSA 

Le descrizioni contenute in questo capitolo cercano di armonizzare in un sistema organizzato 

una molteplicità di tecniche analitiche provenienti da discipline diverse e, in quanto tali, 

complementari. 

Per l’aspetto contenutistico e paleografico (descrizione interna) ho scelto d’avvalermi delle 

teorie espresse da Armando Petrucci, con alcune sostanziali integrazioni1, necessarie per 

rendere esaustivo agli occhi del filologo un sistema di catalogazione pensato ad uso e consumo 

dei soli bibliotecari. 

Per quanto riguarda l’aspetto più prettamente codicologico (descrizione esterna), fondamentale 

è stato l’apporto degli studi di Maria Luisa Agati2, convogliati nel suo volume sul libro 

manoscritto, ad oggi unico (ma ricco) compendio di codicologia in lingua italiana (stampato 

anche in inglese, nella quale lingua è pure uno dei rari lavori). 

Questo metodo sperimentale, mantenuto ricco e puntuale per i tre manoscritti che contengono 

l’opera nella sua interezza, andrà focalizzandosi per i due testimoni parziali3 sulle parti dei codici 

che contengono porzioni del Pecorone (eccetto che per la sezione dedicata alla descrizione 

esterna, in cui il focus rimarrà imprescindibilmente sull’intero oggetto librario). 

Il risultato finale è quindi lontano dall’elaborazione di semplici schede “manabili” e descrittive, 

che sarebbero state certamente di più agile e veloce consultazione, ma insufficienti per un 

lavoro come questo, e oltretutto poco intriganti sia per chi legge che per chi scrive, nonché 

                                                           
1 Armando Petrucci, La Descrizione del Manoscritto, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1984(1); Roma, Carocci, 
2011(2), 2016(16). Ho scelto, tra i vari proposti dal Petrucci, il metodo totale di scuola tedesca, con l’aggiunta 
delle seguenti integrazioni metodologiche, inserite con estrema prudenza e rispetto: 

1) Nella sezione “descrizione esterna” ho voluto ripristinare la voce “provenienza”, accennata ma 
infine omessa dal Petrucci, forse perché non di primaria importanza in ambito bibliotecario, 
ma indispensabile alla critica testuale per la ricostruzione della storia geolinguistica del 
manoscritto, dalla quale è possibile ricavare importanti informazioni sull’opera (luogo di 
produzione, spostamenti, passaggi di proprietà, fruitori, ecc.). 

2) Dopo le sezioni indicate dal Petrucci ho aggiunto ove necessario un Commento in cui sciolgo 
questioni materiali e interne al codice e comparo le mie descrizioni con le precedenti, 
integrandole, correggendole, confermandole e, nel caso, avanzando nuove proposte di lettura 
e di interpretazione dei dati. 

2 Maria Luisa Agati, Il libro manoscritto da Oriente a Occidente, per una codicologia comparata, Roma, 
“L’Erma” di Bretschneider, 2003[1], 2008[2]. 
3 Mi riferisco a Palatino 360 e Magliabechiano II, II, 56, entrambi conservati presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze. Questi codici, forse presenti a Esposito (che nella sua edizione indica solo 
genericamente l’esistenza presso la detta biblioteca di quattro manoscritti, testimoni parziali del 
Pecorone, ma senza citarli), non sono mai stati tenuti in considerazione per la stesura di alcuna edizione 
a stampa, e trovano per la prima volta qui la giusta considerazione. 
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lontane (tra l’altro) da una delle regole stilistiche fondamentali e basilari delle teorie retoriche 

oraziane, sempre attuali e sempre più dimenticate:  

 

“Non satis est pulchra esse poemata; dulcia sunto”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Orazio, Epistola ai Pisoni, v. 99: “Non basta che la poesia sia bella; deve suscitare piacere”. 
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3.2. LA TRADIZIONE COMPLETA 

 

Nessuna nuova acquisizione purtroppo è attribuibile all’elenco dei tre codici universalmente 

conosciuti come testimoni completi dell’opera: Magliabechiano II, IV, 139 della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze, il più antico dei tre (primo quarto del XV secolo); il suo descritto, 

Rediano 161, della Biblioteca Laurenziana di Firenze, più tardo (inizio del XVI secolo); e 

Trivulziano 85, dell’omonima biblioteca milanese, della seconda metà del XV secolo. 

Rendo però in questa sezione tre nuove descrizioni, arricchite di molte nuove informazioni, utili 

alla stesura del testo critico e per la comprensione più ampia delle questioni geo-storiche, 

ecdotiche, paleografiche e codicologiche ad essi legate. 
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3.2.1. MAGLIABECHIANO II, II, 139 

 

MAGL - Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. II, IV, 139 (già Magliabechiano VI. 38). 

 

Cartaceo; primo quarto del sec. XV: rimando al commento per la trattazione puntuale della 

datazione. Fiorentino. 

Misure: assi, 293 x 210 x 49 mm; carte 272 x 198 x 32 mm. 

Cc. I-III (anni Settanta del XX sec.) + IV-IX (luglio 1714, data esplicita) + 129 + X-XII (anni Settanta 

del XX sec.). Una prima e forse originale cartulazione a penna, ormai quasi totalmente persa per 

rifilatura dei margini, i cui resti sono comunque poco leggibili, stava nell’angolo in basso a destra 

del lato recto delle carte; ben visibile, e anch’essa antica (ma presumibilmente successiva alla 

predetta), è la numerazione a penna nell’angolo in alto a destra, pure lei vittima in rari casi della 

o delle rifilature subite dal codice: questa risulta più volte corretta ad opera della stessa mano; 

da notare che nel numerare le carte l’autore salta la c. 39 (si passa da c. 38 a c. 40, senza tornare 

poi a correggere la svista)5. Sotto quest’ultima sta la cartulazione archivistica a matita, non citata 

dall’Esposito: è posta pochi millimetri sotto la seconda numerazione a penna, non se ne 

differenzia mai, nemmeno negli errori, e la integra quando questa non è leggibile. 

Nel codice si contano otto fascicoli così composti: quattro otterni cui segue un novenione, poi 

ancora tre otterni (ma l’ultimo manca della carta finale). Non sono presenti segni di rimando, 

anche se è probabile ch’essi vi fossero, orizzontali, e che siano andati perduti con una rifilatura 

delle carte6. 

Riguardo la filigrana, Esposito descrive le due presenti nel codice in questo modo: “una M non 

registrata uguale né da Briquet né da Zonghi (le cc. 127-128 hanno il cappello cardinalizio).” 

Ritengo errata (e non sostenuta da prove e riscontri grafici) la conclusione a cui giunge e rimando 

al commento per le motivazioni: da riscontri sul codice posso avanzare la seguente ipotesi di 

riconoscimento: 

- Filigrana lettera “M” maiuscola, corrispondente a Briquet 83467 (prima attestazione, 

Fabriano 1414). Si riscontra tra le carte 1r e 126v. 

                                                           
5 Esposito non segnala questo errore. 
6 La presenza delle lettere maiuscole scritte da un ornatore fa pensare a un codice confezionato da più 
mani; se quest’ipotesi dovesse risultare vera, eventuali segni di rimando si renderebbero necessari sia per 
il rilegatore che per il disegnatore delle iniziali, quale strumenti per mantenere l’ordine giusto dei fascicoli: 
ritengo quindi plausibile la loro esistenza, nell’area di margine ormai asportata per rifilatura. 
7 Si differenziano leggermente i “piedi” delle aste laterali della M, più arrotondati nel disegno di Briquet, 
più squadrati nella filigrana. 
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Filigrana 8346 nel manuale del Briquet 
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Filigrana 8346, ricalco dal codice con lampada a fibre ottiche. 
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- Filigrana a cappello cardinalizio, corrispondente a Briquet 3387 (prima attestazione 

Firenze 1465), la medesima del nostro codice trivulziano. Si trova sulle ultime due 

carte del codice, la 127 e la 128. 

 

 
Filigrana 3387 dal manuale del Briquet. 
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Nello specchio di rigatura è delineata a penna e inchiostro bruno solamente l’area scritturale, 

organizzata in una colonna centrale, all’interno della quale non viene tracciata alcuna linea; 

rimane spesso abbastanza ben visibile il segno delle giustificazioni verticali e orizzontali, 

specialmente in basso, dove sotto l’ultima riga il copista traccia sovente una sorta di limite, 

sempre a penna, a forma di “s” ribaltate e molto allungate, talvolta con puntini decorativi (p. es. 

cc.7v, 8v, 10v, 18r, 63v, et alia). Queste le misure dell’area tracciata: 

Orizzontalmente: da sinistra, 15 + 154 + 29 mm 

Verticalmente: dall’alto, 18 + 218 + 36 mm 

All’interno dello specchio di scrittura le righe variano da un minimo di 36 (p. es. c. 40r), ad un 

massimo di 43 (p. es. c.17r), e il loro andamento non è perfettamente rettilineo. 

Nel codice sono presenti tre diverse mani, distanti cronologicamente la seconda dalla prima circa 

mezzo secolo, la terza dalla prima un secolo. La prima mano (cc. 1r-124v), risalente al primo 

quarto del secolo XV, verga i due testi (il Pecorone e le Domande e Risposte) in una mercantesca 

molto ordinata, con leggere influenze di umanistica corsiva8, elegante e regolare. Le righe non 

rispettano una precisa linearità e ciò è dovuto in parte maggiore alla mancata tracciatura delle 

guide orizzontali, in parte minore alla mano del copista. La seconda mano (cc. 125r-128v), più 

recente di un cinquantennio, redige anch’essa il testo (La novella del grasso legnaiuolo) in 

mercantesca, di qualità leggermente inferiore e con meno marcati tratti librari, in molti luoghi 

meno chiara della precedente. La terza mano, databile entro la prima metà del XVI secolo, è 

l’autrice delle glosse esplicative, o argomenti, poste a fianco di queste poche novelle: III, 2 (c. 

13r); VI, 2 (c. 28r); XI, 2 (c. 53v); XIV, 2 (c. 64r); XVI, 2 (c. 73r). 

Nonostante la qualità mediocre del manufatto e la totale mancanza di decorazioni, è ravvisabile 

nel codice una struttura organizzata nella compilazione delle maiuscole iniziali di giornata, di 

novella, di ballata e di intervento autoriale tra le novelle, con una logica del tutto simile a TRIV; 

anche in MAGL la prima lettera del proemio presenta un apparato decorativo proprio ed 

indipendente, nonostante sia qui meno complesso che nel codice milanese. 

La “P” iniziale del proemio è di misura maggiore di ogni altro scritto del codice, a colore azzurro 

ed ornata con motivi a fregio in filigrana rossa; tutte le altre maiuscole sono di misura minore 

della precedente, ma eguale tra loro, scritte in rosso e senza alcuna decorazione. Accanto ad 

ogni iniziale un segno + indica la posizione in cui apporre la maiuscola miniata, ed accanto al 

                                                           
8 Nel suo saggio citato in bibliografia (Ancora sulla struttura del Pecorone), Pina Robuschi Romagnoli 
classifica la scrittura di MAGL semplicemente come “umanistica corsiva”, senza peraltro riconoscere la 
presenza di diverse mani nella redazione del codice. 
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segno la relativa letterina-guida in minuscolo: siamo chiaramente in presenza della preparazione 

di un lavoro svolto in un secondo tempo, dal copista stesso o, più verosimilmente, da una terza 

mano9. 

Gli otto fascicoli sono fissati al dorso da quattro nervi singoli; la legatura attualmente visibile 

risale al 1984 ed è opera di Alessandro Siddoti, restauratore del laboratorio della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze (vedi in BNC il Registro Restauri, progetto n° 54). Nello specifico, 

due assi di abete bianco mordenzato e lucidato dello spessore di 8 mm ognuno, connessi al dorso 

da una mezza pelle di vitello di color senape, racchiudono il codice nella sua forma attuale; 

questa non è però quella vista e descritta dall’Esposito, il quale ci testimonia la struttura della 

precedente legatura ottocentesca, non dissimile dall’attuale, con la semplice formula: “Legatura 

ottocentesca in assi scoperte e dorso in pelle”10. Un’antica cartulazione in basso a destra del lato 

recto dei fogli del codice, sopravvissuta in rari casi, mal visibile e spesso mozzata, ci testimonia 

l’esecuzione di almeno una rifilatura (l’Esposito ne conta “varie”: l’ipotesi è plausibile ma 

generica e non verificabile), di cui l’ultima (o unica) avvenuta presumibilmente col restauro 

ottocentesco. 

 

Pochi sono i dati relativi alla storia di questo codice: innanzitutto non ve ne sono di espliciti che 

riportino indizi o informazioni sulla provenienza e sul periodo di composizione11, ma da un 

incrocio di elementi codicologici e paleografici, di cui tratterò nella sezione di commento, ritengo 

di poter datare il codice al primo quarto del secolo XV. 

Dobbiamo le prime informazioni certe riguardo MAGL ad Antonio Magliabechi, che annota a c. 

IIr quella che, anche a causa della totale assenza d’altre informazioni, può esser ritenuta la data 

d’acquisizione del codice da parte della sua biblioteca: 

 

“Ex libris Antonii Magliabechii 4 non. julii 1714. 

Catalogus primus nostrae biblioth.”12 

 

                                                           
9 L’apposizione della lettera minuscola è un aiuto che il copista dà al redattore delle iniziali, allo scopo di 
risparmiare tempo in quell’ultima fase scrittoria: in questo modo, chi scrive le iniziali, sia egli il copista o 
altri, non deve per forza leggere il testo per capire quale lettera apporre, risparmiando tempo, ma 
prestando il fianco a possibili errori di lettura, così come si può riscontrare nella letterina-guida del primo 
verso della settima ballata. 
10 Ser Giovanni, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974, pag. XLVI. 
11 Mi riferisco, ovviamente, a note di possesso, glosse, documenti di acquisto, cioè a qualsiasi prova 
documentale che ci fornisca date o luoghi precisi. 
12 Codice Magliabechiano II, IV, 139, carta II recto. 
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Sempre il Magliabechi, nella c. IIIr, oltre che riportare la prima segnatura del codice (VI. 38, 

pluteo 10), rimanda al catalogo che commissionò a Giovanni Targioni Tozzetti13, strumento 

indispensabile per permettere l’apertura al pubblico della sua biblioteca privata, apertura 

avvenuta proprio in quegli anni: 

 

“In Catalogo primo nostrae Bibliothecae et Excerptis Ioannis Targionii Tozzetti Cl. VI, Pl. 10, cod. 38 il 

PECORONE Novelle. Cod. Saec. XV”14 

 

A differenza del catalogo redatto da Giulio Porro per la Biblioteca Trivulziana15, questo del 

Tozzetti non reca alcuna informazione storica o codicologica dei manoscritti ivi censiti, ma si 

limita a trascrivere in forma estesa incipit ed explicit delle varie opere contenute in ogni codice: 

del Pecorone, per esempio, trascrive l’intero proemio e il sonetto di chiusa “Mille treciento con 

settantott’anni”. 

Da quel momento in poi le vicende storiche del codice sono le medesime della Biblioteca 

Magliabechiana, divenuta poi fondo Magliabechi della BNCF. 

Seguono l’indice delle opere a c. IV e l’indice alfabetico degli autori a c. V. Non vi sono elementi 

riguardanti il confezionatore del codice, o un possibile committente, o eventuali altri proprietari 

precedenti al Magliabechi. 

Una glossa mozzata nell’angolo superiore sinistro di c. 88v e i resti di un’antica numerazione 

nell’angolo inferiore destro, di quando in quando tagliata, sono la sola prova di una rifilatura 

subita dal codice probabilmente a causa d’una rilegatura sette-ottocentesca (precedente 

l’attuale), il cui esito fu presumibilmente il volume nella forma visionata dall’Esposito. Dopo il 

197416 il laboratorio di restauro della BNCF ha rimesso mano al codice, cambiando nuovamente 

la copertura (così come ho scritto più sopra), e riparando gli strappi delle cc. 1, 2, 3, 4, 9, 1317, 

17, 32, 33, 49, 76 e 115. 

Alle cc. 3v e 4v due manipule quattrocentesche evidenziano rispettivamente la settima riga dal 

basso e la sedicesima riga dal basso, senza alcuna glossa relata. A c. 88r, invece, un segno a forma 

                                                           
13 Giovanni Targioni Tozzetti, Catalogo generale dei manoscritti Magliabechiani, Firenze, 1714-20. Il 
catalogo, in 11 volumi più 3 di indici, è stato composto tra il 1714 e il 1720; restò sempre e solo in forma 
manoscritta per pubblica consultazione (oggi totalmente digitalizzato). Di Magliabechiano II, IV, 139 (ma 
segnatura originale VI, 38) il Targioni parla alle pagine 152-154 (num. mod. 133-135), del vol. I, limitandosi 
a riportare incipit ed explicit delle tre opere in quello leggibili. 
14 Codice Magliabechiano II, IV, 139, carta II recto. 
15 Per gli estremi bibliografici del catalogo di Porro, rimando alla bibliografia di Trivulziano. 
16 Anno di pubblicazione dell’edizione di Enzo Esposito. 
17 Qui lo strappo si è portato via alcune parole dell’angolo inferiore. 
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di “9” con asta allungata è stato apposto accanto alla seconda strofe della ballata. Solo a c. 114v 

compaiono sul margine sinistro alcuni segni di scrittura di dubbia interpretazione cassati con 

linee orizzontali; sembrerebbe una prova di penna, ma è difficile a dirsi, in quanto se così fosse 

sarebbe l’unica in tutto il codice. 

 

Oltre al testo integrale del Pecorone, MAGL contiene altri due scritti in prosa e un sonetto 

adespoto e anepigrafo: essendo stati già ben registrati sia dal Mazzatinti che dal Bartoli, cercherò 

qui di sintetizzare e integrare i detti lavori, cui comunque rimando in bibliografia. 

 

I. Cc 1r - 120r 

Ser Giovanni Fiorentino, Il Pecorone. 

Inc. (c. 1r): “Per dare alquna stilla di refriggiero”. Expl. (c. 120r): “et ciasquno si partì con buona 

ventura.”. Segue il sonetto “Mille treciento con settantott’anni” (c. 120r). 

Conclusa la seconda strofe della ballata dell’VIII giornata (c. 36v), il copista ha lasciato uno spazio 

vuoto di circa metà facciata: l’eccezionalità di questo fatto (unicum in tutto il codice), e la strana 

brevità della ballata (due sole strofi, contro le quattro-sei di tutte le altre), fa sospettare non solo 

che la lacuna fosse nell’antigrafo, ma anche che il copista se ne sia accorto18. 

 

Come detto, nel testo sono presenti venticinque ballate e un sonetto. La redazione dei testi non 

in prosa rispetta la regola de l’a-capo poetico. Di seguito l’elenco delle carte e degli incipit: 

- Prima giornata: c.6r, “Alzando gli occhi vidi una donzella” 

- Seconda giornata: c.10r, “Una angioletta m’apparve un mattino” 

- Terza giornata: c.14r, “Benedetto sia il giorno ch’io trovai” 

- Quarta giornata: c.23r, “Troverrò pacie in te donna giammai” 

- Quinta giornata: c.26r, “Apri il dolcie archo simgnior mio” 

- Sesta giornata: c.29r, “Donna che seghua amore non sia altera” 

                                                           
18 Situazione perfettamente analoga a quanto accade in TRIV, che addirittura numera le righe da lasciare 
per altre due strofi, 12, più poche altre per la chiusa di giornata, e altre poche ancora per l’attacco della 
giornata IX, anche queste parti mancanti in tutti e tre i codici completi. Differentemente da TRIV e MAGL, 
pur soffrendo anch’egli della mancanza della parte di testo interessata dalla lacuna, REDI non lascia alcuno 
spazio bianco per una possibile reintegrazione testuale. Essendo un codice successivo agli altri due, pare 
che il copista di REDI, a quell’altezza cronologica, disperasse di poter trovare un manoscritto contenente 
questa porzione di testo mancante, decidendo quindi di copiare il testo così com’era conservato nel suo 
archetipo (probabilmente lo stesso MAGL), senza lasciare spazi bianchi. Questo errore genetico, e la sua 
evoluzione in REDI, è ovviamente un elemento fondamentale per la definizione dello stemma. 
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- Settima giornata: c.33r, “Lo ’nseghua amore chi non à il cor prudente” 

- Ottava giornata: c.36v, “Si·mmi rischaldan gli ardenti disiri” 

- Nona giornata: c.47r, “Donne che sete d’ogni male radicie” 

- Decima giornata: c.50v, “Non perda tempo chi ciercha per fama” 

- Undicesima giornata: c.55r, “Chi sente nella mente il dolcie foco” 

- Dodicesima giornata: c.59r, “Chi d’amor sente et a’l cor perregrino” 

- Tredicesima giornata: c.61r, “Troverrò pacie in te donna giamai” 

- Quattordicesima giornata: c.65v, “Chi è dalla fortuna sfolgorato” 

- Quindicesima giornata: c.70r, “Chi ama di buonchuore non dee perire” 

- Sedicesima giornata: c.74v, “Omò [sic], Furtuna, non mi stare adosso” 

- Diciassettesima giornata: c.80r, “Nessuno in me troverrà mai merzede” 

- Diciottesima giornata: c.85r, “Quante leggiadre foggie truovan quelle” 

- Diciannovesima giornata: c.88r, “O lassa isventurata a·cche partito” 

- Ventesima giornata: c.89v, “Tradita son da un falso amadore” 

- Ventunesima giornata: c.92r, “Al mio primo amadore vo far tornata” 

- Ventiduesima giornata: c.94r, “No’ mm’insalvatichire poi chettu sai” 

- Ventitreesima giornata: c.95v, “Donna leggiadra per l’altrui fallire” 

- Ventiquattresima giornata: c.98r, “Oi lassa a me dolente isventurata” 

- Venticinquesima giornata: c.119v, “Amor tu ai contento quel disio” 

- Sonetto di chiusa: c.142r, “Mille treciento con settantott’anni” 

 

È interessante la lezione “Lo ’nsegua” dell’inizio della settima ballata, risultato di un’errata 

lettura della letterina-guida da parte del redattore delle maiuscole: a lato del verso è stata scritta 

infatti una “n” minuscola, che darebbe il giusto esito “Non segua”, come ben si legge in TRIV (c. 

40r) e REDI (c. 18v). Il nostro ha dunque letto “L” per “N”, dando vita alla lezione errata a testo. 

Alcune novelle sono affiancate da argomenti, brevi sunti del tema trattato redatti da una mano 

di circa un secolo più recente; l’evento non è però sistematico: a c. 13r, a fianco della seconda 

novella della III giornata si legge: “Fugia in Firenze sto”; a c. 28r, a fianco della seconda novella 

della VI giornata, troviamo: “Barnabò Visconti”; così alla c. 53v, alla seconda novella dell’XI 

giornata, il copista ha affiancato il nome “Teodesio”; mentre alla c. 64r, sempre a fianco 

dell’incipit della seconda novella della XIV giornata, si legge: “Come la Corte Roma andò a stare 

a Avignone morto Bonifazio VIII°”; l’ultimo argomento è stato redatto a c. 73r, a fianco della 

seconda novella della XVI giornata, e recita solo il nome del protagonista: “Numa Pompilio”.  
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A c. 64v sono state erase alcune parole delle righe 16, 17, 18 e 20: questa lacuna, non integrata, 

viene ripresa tal quale da REDI, ma non è presente in TRIV. 

La parte bassa della carta 76 è rovinata da una lacerazione obliqua oggi restaurata: 

l’aggiustamento rende quasi illeggibili alcune parole dell’area interessata dalla riparazione. 

 

II. Cc 121r - 123v. 

Domande e risposte per le quali si rende ragione di alcuni usi popolari e di riti ecclesiastici, 

d’autore ignoto. 

Inc. (c. 121r): “Perché si fanno i falò e perché s’aciendono le facielline la sera di charnasciale.”. 

Expl. (c. 123v): “… partorire uno bellissimo figliuolo maschio nella bellezza sua.”. 

 

III. Cc 124r - 129v. 

Novella del grasso legnaiuolo, d’autore ignoto  

Inc. (c. 124r): “Nella città di Firenze e negli anni domini 1409 …”. Expl. (c. 129v): “Et chosì fu fatto. 

Et andarono in Ungharia. Fe”. 

Nell’indice manoscritto aggiunto all’inizio del codice, Antonio Magliabechi (che rimanda in 

seconda pagina al catalogo della Magliabechiana redatto da Giovanni Targioni Tozzetti, dal quale 

ricava l’informazione) attribuisce la novella a Leonardi Bruni Aretino, con la formula latina 

“Targionius suspicatur a Leonardo Brunis Arretino scriptam fuisse.”19: non è chiaro se il Targioni 

intendesse attribuire all’Aretino la paternità della novella tout court o di questa specifica 

redazione, e sarebbe in effetti molto interessante capirlo. Questa redazione della novella è 

conosciuta e citata dal Lanza e dal Manganelli, che la ricordano nelle loro rispettive edizioni tra 

le varie versioni conosciute (vedi nota 37). Di detta novella spicciolata permangono ad oggi 

tredici diverse versioni, in prosa e poesia: sarebbe auspicabile, in futuro, riunirle tutte in un unico 

volume, nell’orbita di uno studio comparativo che sia in grado di coglierne gli aspetti linguistici, 

letterari e metrici (nei casi di redazioni in versi), simili e dissimili, delle edizioni ad oggi 

conosciute.20 

                                                           
19 “Il Targioni sospetta che [la novella] fosse stata scritta da Leonardo Bruni Aretino” 
20 Sono molti ad oggi i lavori in cui vengono analizzate le tredici edizioni in prosa e in versi della novella; 
di questi cito i più importanti: 

- Antonio Lanza (a cura di), La novella del grasso legnaiuolo, nelle redazioni di Antonio Manetti, 
dei codici Palatino 51 e Palatino 200, di Bernardo Giambullari e di Bartolomeo Davanzati, 
Firenze, Vallecchi, 1989. 

- Antonio Manetti, La novella del grasso legnaiuolo, a cura di Salvatore Silvano Nigro e Salvatore 
Grassia, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2015. 
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IV. C 129v. 

Sonetto adespoto e anepigrafo. 

Inc. “Sempre si dicie ch’un fa male a ciento”. Expl. “che villan sia, e io a llui cortese. Fe”. Sempre 

nell’indice sopra citato, il Magliabechi attribuisce questo sonetto al Burchiello: “quod Burchiello 

in Edit. tribuitur de Librorum commodatione”21. Di diverso parere Antonio Lanza, che nella sua 

edizione dei Lirici Toscani del Quattrocento22 accoglie, con riserva, l’ipotesi del manoscritto Pal. 

54 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che lo attribuisce (unico) ad Antonio di Matteo 

di Meglio: non concordando però sull’attribuzione, il Lanza specifica in nota che: 

 

“P è l’unico ms. che attribuisca il son. ad Antonio di Meglio; insostenibile la paternità del Burchiello, al 

quale è assegnato già dalla princeps (Venezia, 1485). Molto probabilmente è del Pucci, come già pensano 

il Biadene (<<GSLI>> IX, 1887, p. 204 n. 2 e X, 1887, pp.299 e 326) e il Messina (in BURCHIELLO, Sonetti inediti 

cit. p. 15 n. 17)”23 

 

Il grassetto è mio. Per completezza va detto che nella sua edizione dei Lirici Toscani del 

Quattrocento, in riferimento a questo sonetto, il Lanza non osserva (e forse non conosce) la 

lezione di Magl. II, IV, 139. E nemmeno legge il Bartoli, il quale nella sua descrizione di MAGL ci 

indica la presenza di questo stesso sonetto anche a c. 48v del ms. MAGL. II, IV, 61, attribuito 

ancora al Burchiello. 

 

 

 

 

 

                                                           
- Michele Barbi, Antonio Manetti e la novella del grasso legnaiuolo, per le nozze della signorina 

Matilde D'Ancona col signore Eugenio Cassin, Firenze, pei tipi di Salvatore Landi, 1893. Questo 
volumetto basa si basa sull’edizione autografa di Antonio Manetti conservata in BNC a Firenze, 
fondo Magliabechi, segnatura II, II, 325. Nel codice la novella precede una vita di Filippo 
Brunelleschi “la quale può considerarsi come un commentario alla Novella” (cit. del commento 
di Barbi, pag. 5). 

- Paolo Procaccioli (a cura di), La novella del grasso legnaiuolo, con la presentazione di Giorgio 
Manganelli, Milano, Fondazione Pietro Bembo e Ugo Guanda Editore, 1990, prima edizione. 

- Paolo Procaccioli (a cura di), La novella del grasso legnaiuolo, con la presentazione di Giorgio 
Manganelli, Milano, Garzanti, 1998, seconda edizione riveduta. 

21 TRADURRE!!! 
22 Antonio Lanza, Lirici Toscani del ‘400, 2 voll., Bulzoni Editore, Biblioteca di Cultura, Roma, 1975. 
23 Ivi, vol. II, pag. 141. 
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Commento 

È interessante per questo codice la questione legata alla filigrana. L’Esposito ci descrive le due 

tipologie di filigrane di MAGL, chiudendo sbrigativamente la questione: “una M non registrata 

uguale né da Briquet né da Zonghi (le cc. 127-128 hanno il cappello cardinalizio)”24. 

Ma questa descrizione non è soddisfacente e lascia aperti alcuni dubbi da chiarire: innanzitutto, 

due filigrane diverse denotano due tipologie di carta diverse, caratteristica generalmente di un 

codice composito (sospetto confermato anche dal fatto che è stata una diversa mano a redigere 

la Novella del Grasso Legnaiuolo), particolare interessante e mai citato nell’ed. Esposito; inoltre 

bisogna stabilire quale, tra le tante, è la filigrana a “cappello cardinalizio” delle cc. 127-128, 

ovviamente nel caso in cui questa sia riscontrabile sul Briquet o sullo Zonghi (altro elemento da 

specificare); il terzo dubbio ruota attorno alla considerazione circa l’incongruenza della filigrana 

“M” del nostro codice con una di quelle registrate dai due studiosi citati.  

Innanzitutto è vero che il codice sia composito: il nucleo originario dell’opera era composto dal 

Pecorone seguito dalle Domande e Risposte, dopo le quali rimasero due carte vuote, la 125 e la 

126; su queste una mano di circa mezzo secolo successiva ha aggiunto la propria redazione della 

Novella del grasso legnaiuolo, ma avendo terminato lo spazio disponibile, e avendo ancora una 

parte di testo da scrivere, ha dovuto aggiungere le cc. 127 e 128, che infatti hanno una filigrana 

diversa. A proposito della filigrana di queste ultime due carte (descritta da Esposito 

semplicemente come “a cappello cardinalizio”), questa è la medesima del codice Trivulziano, 

cioè la numero 3387 del Briquet25; lo si è evinto grazie ad una verifica effettuata in loco alla 

BNCF, per ricalco e sovrapposizione dei disegni, che corrispondono per proporzioni, forme e 

posizionamento della stessa tra i filoni. Da ciò si può desumere anche un’informazione a 

sostegno della datazione della redazione della Novella del grasso legnaiuolo di MAGL: se infatti 

la parte finale di questa viene redatta su due carte (aggiunte in seguito), la cui filigrana è 

attestata dal 1465, prendendo con un certo margine di tolleranza quella data come termine post 

quem è lecito sospettare che la giunta avvenga nel decennio 1460-70. Abbiamo quindi uno 

                                                           
24 Ser Giovanni, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974, pag. XLVI. 
25 Questo mancato riconoscimento d’uso della medesima filigrana, si aggiunge agli altri numerosi indizi da 
me sopra espressi circa la mancata visione di TRIV da parte di Esposito. Per esperienza diretta posso 
affermare che non appena posizionata la lampada a fibre ottiche dietro la filigrana delle carte 127 e 128 
di MAGL viene immediato l’accostamento mentale con quella del manoscritto trivulziano: per chi le ha 
viste entrambe è impossibile non rendersene conto. Come detto, una successiva operazione di ricalco e 
sovrapposizione ha poi fugato i risibili dubbi rimasti, e la domanda che torna decisa è sempre la seguente: 
“Come ha potuto Esposito non accorgersi di un particolare così evidente?”. Personalmente non sospetto 
più, ma credo che l’Esposito non abbia mai visto TRIV, così come conferma lo schedone di consultazione 
di quel manoscritto conservato in TRIV. 
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scarto temporale tra il primo e il secondo nucleo del codice di circa mezzo secolo, così come 

confermerebbe lo stile della mano del secondo copista. 

Per quanto riguarda la questione che ruota attorno la filigrana “M”, sfogliando attentamente il 

Briquet alla ricerca di una “M” se non uguale (pretesa un po’ alta per un catalogo manu-copiato), 

quantomeno il più simile possibile, mi sono imbattuto nella n° 8346, veramente molto vicina alla 

nostra26, la cui prima attestazione si dà a Fabriano nel 1414: la data successiva alla composizione 

dell’opera e la provenienza fabrianese (cioè da un celebre centro cartario del Medioevo e del 

Rinascimento da cui proveniva una parte considerevole della carta commerciata in Italia ed in 

Europa), sono elementi che rendono questa attribuzione assolutamente plausibile27. 

 

 

c. 1r (particolare) del Registro di Lodovico di Ambrogio, Fabriano, Biblioteca Civica, 1398-1414 

 

 

 

                                                           
26 Si differenziano leggermente i “piedi” delle aste laterali della M, più arrotondati nel disegno di Briquet, 
più squadrati nella filigrana. 
27 Semmai servisse provare l’esistenza di rapporti commerciali in ambito cartario tra Fabriano e Firenze 
(o quantomeno la Toscana, area in cui potrebbe esser stato prodotto questo manoscritto), sarebbe 
sufficiente sfogliare la tesi di laurea magistrale della cafoscarina Elisabetta Graziosi: 

- Elisabetta Graziosi, Il registro contabile di Lodovico di Ambrogio, mercante di carta: 
un’edizione; tesi di laurea. Corso di Laurea Magistrale in “Storia dal Medioevo all’Età 
Contemporanea”, Venezia, Università Ca’ Foscari, A.A. 2013/2014. 

Lodovico di Ambrogio fu mercante cartaio fabrianese: della sua bottega sono sopravvissuti alcuni registri 
contabili (materiale giunto a noi in rare testimonianze), uno dei quali è stato pubblicato in forma 
diplomatica nella tesi citata. Nel registro, iniziato nel 1398 e terminato nel 1414 (come scritto dal 
compilatore stesso) si legge chiaramente che i produttori vendevano la propria carta in tutte le città 
maggiori della Toscana, tra cui anche Firenze. 
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BIBLIOGRAFIA DELLE DESCRIZIONI DI MAGL II, IV, 139 

- Giovanni Targioni Tozzetti, Catalogo generale dei manoscritti Magliabechiani (voll. 11 più 3 

di indici). Allestito tra il 1714 e il 1720, è conservato in forma manoscritta presso la 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Sala Mss. Cat. 45. 

- Giuseppe Mazzatinti, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, vol. X, pagg. 136-

137. 

- I manoscritti italiani della Biblioteca Nazionale di Firenze descritti da una società di studiosi 

sotto la direzione del prof. Adolfo Bartoli, Firenze, Tipografia e Litografia Carnesecchi, tomo 

IV, pagg. 61-64, 1879. 

- Ser Giovanni, Il Pecorone. A cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974, pag. XLVI. 
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3.2.2. CHIGIANO REDIANO, 161 

 

REDI - Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, cod. Rediano 161. 

 

Cartaceo. Esposito lo data genericamente al secolo XVI, mentre Pasquale Stoppelli lo retrocede 

di un secolo (XV). Direi che una datazione secondo me accettabile sia da darsi entro il primo 

quarto del sec. XVI, sia per l’uso sciolto dell’umanistica corsiva in un codice volgare di consumo, 

come Rediano28, sia soprattutto per alcuni tratti linguistici caratterizzanti (per i quali rimando 

all’analisi linguistica dei manoscritti). D’area toscana. 

Misure: assi, 291 x 220 x 24 mm; carte 281 x 202 x 14 mm. 

Cc. I (moderna) + IV (antiche) + 99 + I (moderna): due carte di guardia all’inizio e alla fine, 

aggiunte con una rilegatura ottocentesca, racchiudono quattro carte di guardia bianche 

all’inizio, coeve alle 99 carte di cui è composto il manoscritto. Un’unica segnatura a penna, 

antica, posta nell’angolo in alto a destra del recto d’ogni carta numera le carte sino alla 98, ma 

saltando la c. 96; per questo motivo una mano moderna ha corretto a matita le carte dalla 96 

alla 99. Sono bianche la prima delle quattro carte di guardia antiche anteriori e le cc. Dalla 93v 

alla 99. 

Il codice si compone di dieci fascicoli di cui: sei quinterni, seguiti da un quaderno e da altri tre 

quinterni. L’ultimo fascicolo manca della c. 96, per caduta. Sono presenti segni di rimando 

orizzontali nel verso dell’ultima carta di ogni fascicolo, meno che nell’ultimo.29 

Nelle carte dei primi nove fascicoli si ha una filigrana ad “Aquila” non recensita sul Briquet, né 

sullo Zonghi: questa si alterna quasi foglio per foglio nel decimo fascicolo con una filigrana a 

“Corno da Caccia”, anch’essa non censita sui due cataloghi predetti. Nelle immagini aggiunte vi 

sono le riproduzioni in scala delle due filigrane, che ho copiato col sistema della quadrettatura 

e avvalendomi della lampada a fibre ottiche. Per entrambe le tipologie è rilevabile la presenza 

di filigrane gemelle. 

 

                                                           
28 Le innovazioni in ambito librario (quale fu, per esempio, la standardizzazione dell’umanistica), si 
esprimono sempre prima in manufatti d’alto valore artistico (opere di copisti professionisti e letterati di 
rilievo), e arrivano solo in tempi più tardi ai codici più propriamente “di consumo”, cioò opera di 
maestranze meno specializzate o di copisti autonomi. Va inoltre notato che, in periodo Umanistico e 
Rinascimentale (lo stesso di REDI), queste innovazioni si sviluppano spesso prima nei codici in latino, per 
passare solo più tardi all’ambito volgare. 
29 Questi i rimandi: fasc. 1, c. 10v “re”; fasc. 2, c. 19v, “ella”; fasc. 3, c. 30v “parte”; fasc. 4, c. 40v, “il quale”; 
fasc. 5, c. 50v, “di que’”; fasc. 6, c. 60v, “sano”; fasc. 7, c. 68v, “la can”; fasc. 8, c. 78v, “ti”; fasc. 9, c. 88v, 
“venia”. 
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C. 1r, filigrana Aquila. Ricalco.    

 

Riguardo la quadrettatura, si tenga presente che ogni lato corrisponde, in misure reali (1:1) a 5 

mm. 
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C. 95r, filigrana Corno da Caccia. Ricalco. 

 

Riguardo la quadrettatura, si tenga presente che ogni lato corrisponde, in misure reali (1:1) a 5 

mm. 
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Ogni carta è organizzata in due colonne, per le quali vengono delineate esclusivamente le aree 

scritturali, non rigate, a punta metallica (dalla larghezza e granulosità del tratto penso si tratti di 

punta di piombo). L’assenza di rigatura comporta un andamento non perfettamente rettilineo 

del ductus. Queste le misure della tracciatura: 

Orizzontalmente  da sinistra: 20 + 73 + 14 +72 + 23 mm 

Verticalmente  dall’alto: 25 + 205 + 51 mm 

Il numero delle righe oscilla tra un minimo di 32 (c. 1r, colonna di sinistra), e un massimo di 46 

(c. 61v, colonna di destra); questi numeri spesso non corrispondono nemmeno tra le due 

colonne della stessa carta, come nelle già citate cc. 1r (sin 32, dx 33) e 61v (sin 44, dx 46), ma 

nemmeno è raro il caso in cui questa corrispondenza vi sia, come a c. 29r (che conta 40 righe in 

entrambe le colonne). Si nota un generale e progressivo infittimento delle righe dalle prime alle 

ultime carte del penultimo fascicolo, quasi che il copista si fosse accorto in itinere di dover 

risicare sullo spazio scrittorio per farsi bastare i fogli in suo possesso. A questo proposito è 

interessante notare che nell’ultimo fascicolo, all’innesto d’una carta di provenienza differente 

(come spiegato nella sezione Filigrana) corrisponde una progressiva riapertura della luce delle 

interlinee, con un conseguente ritorno del numero di righe intorno alle 39-40 (ad es. c. 93r). 

Sono ben cinque le mani sono ospitate in questo codice. La prima copia il testo Pecorone in una 

umanistica corsiva, elegante e dritta30. Una seconda mano, sempre in umanistica corsiva, ma di 

poco successiva e meno accurata, redige le numerazioni di giornata e una terza gli argomenti 

(dei quali parlo più avanti). Una quarta mano, tardo ottocentesca, cercando di copiare lo stile 

della seconda, annota a matita un improperio a c. 5v, aggiungendovi la data palesemente errata 

“1369”. Una quinta e ultima mano aggiunge una seconda glossa sotto la colonna sinistra della c. 

21v. non chiaramente leggibile e abbastanza recente, credo anch’essa ottocentesca, che recita: 

“Lassa (o passa?) cavaliere gran calici a’ tu’ amico”. 

Il codice non presenta alcun tipo di ornamentazione. 

I dieci fascicoli sono legati da quattro nervi singoli, direttamente fissati al dorso di una copertura 

novecentesca; questa consta di due cartoni pressati rivestiti di carta marmorizzata, e mezza pelle 

ovina sul dorso, di color panna, presente anche sui quattro angoli esterni: l’Esposito la dà 

all’inizio degli anni Settanta per “recentemente restaurata”31. Il taglio ha subito almeno una 

                                                           
30 Non concordo con l’Esposito, secondo cui siamo di fronte ad una mercantesca tarda. Si legge infatti 
nella sua descrizione di REDI, a pag. XLVII: “Scrittura personale, dritta e accurata, del tipo della 
mercantesca tarda con influenze della umanistica; di mano diversa ma coeva sono i titoli o argomenti delle 
novelle aggiunti in margine; di una terza mano sono i numeri delle giornate.” 
31 Ser Giovanni, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo Editore, 1974, pag. XLVII: “Legatura 
settecentesca in mezza pelle, recentemente restaurata.”. 
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rifilatura, e non è decorato. Ancora sul dorso, tra il primo e il secondo nervo dall’alto, è stato 

impresso in lettere maiuscole d’oro il titolo “PECORONE”; sotto il quarto nervo, invece, persiste 

parzialmente strappata un’etichetta cartacea apposta dalla biblioteca, con aggiunta a penna la 

segnatura del manoscritto: “Redi 161”. 

 

Per REDI non siamo purtroppo in possesso di alcun dato storico. Non solo non sappiamo chi l’ha 

prodotto, né possiamo dire con certezza dove: ci sono oscuri anche tutti i passaggi di proprietà 

(se mai vi furono) che l’hanno portato tra le file dei manoscritti della Biblioteca Laurenziana. Non 

vi sono note di possesso, prove di penna o manipule; gli argomenti apposti ad alcune novelle e 

la numerazione di parte delle venticinque giornate ci dicono solo d’essere di una seconda e d’una 

terza mano di poco successive. La sola glossa presente (fatto salvo l’improperio di c. 5v) non ha 

un senso apparente, ed è opera di una quinta mano, molto più tarda. Unico tra i tre codici che 

testimoniano il Pecorone, REDI 161 è siglato in più punti coi timbri della Biblioteca Medicea 

Laurenziana, ma nessuno di questi è datato. Dacché se ne ha notizia, quindi, questo codice è 

sempre stato nella citata biblioteca. 

Negli anni Settanta del XVIII secolo il direttore della Laurenziana, Angelo Maria Bandini, redasse 

il catalogo di tutti i codici manoscritti greci e latini in possesso dell’istituto, i cui volumi 

contengono ognuno un intero Pluteo. Questi, ancora oggi utili ai bibliotecari ed agli utenti della 

Laurenziana, non lo sono per noi, poiché non schedano i codici italiani. 

 

Ser Giovanni Fiorentino, Il Pecorone. 

Inc. (c. 1r): “Per dare alchuna stilla di rifrigerio”. Expl. (c. 93r): “et ciaschuno si partì chon buona 

ventura.”. Segue il sonetto “Mille trecento chon settantotto annj” (c. 93r). 

 

Ogni inizio di giornata, novella, ballata e intervento della voce narrante è marcato da una 

maiuscola leggermente più grande del corpo del testo, e da una distanza di interlinea accentuata 

rispetto al normale. Si riconoscono nel testo tre soli segni di interpunzione: un punto fermo, 

usato sia all’interno che a fine paragrafo, (quest’ultimo seguito dall’accapo); una virgola alta; e 

una barra diagonale tracciata a destra-alto verso sinistra-basso, che riassume in sé tutti i segni 

di interpunzione debole che conosciamo oggi. Sono presenti segni di rimando orizzontali, come 

descritti nella sezione Struttura e nella relativa nota. 

In tutto il manoscritto, ma con maggior evidenza tra le cc. 1 e 19, evidenti segni di umidità 

indicano il punto in cui il lettore era solito voltare le pagine, poco sotto l’angolo superiore; allo 
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stesso modo, tutto il codice è costellato di ben visibili fioriture di piccole dimensioni causate 

dall’umidità. 

Tre particolari testuali sono riscontrabili nel codice: il primo sta a c. 5v, dove una mano 

goliardica, nel tentativo maldestro di imitare la grafia dell’argomentatore, ha inserito a matita 

sotto asterisco questo lemma: “*coglio//na//1369”32; è facile intuire l’inattendibilità della 

datazione riportata, precedente addirittura alla composizione dell’opera stessa, e oltre a ciò, 

riterrei trascurabile la glossa nel suo insieme. Di maggior rilevanza il secondo particolare, che 

consiste in alcune lacune testuali con corrispondenti spazi vuoti lasciati dal copista per future e 

mai avvenute integrazioni, visibili a c. 51r, nella colonna di sinistra. Meno interessante invece il 

terzo, che consiste nella semplice cassatura, in fase di compilazione del codice, della riga 7 nella 

colonna di sinistra, a c. 2r. 

 

A c. Vr una mano settecentesca, probabilmente negli anni di Antonio Maria Baldini, ha aggiunto 

la seguente segnatura: 

 

“Cod. Med. no Foglio 7 

dietro al Plut 33 

N° 5. 161” 

 

Immediatamente sotto vediamo un timbro nero (per la cui descrizione vedi il paragrafo 

successivo), probabilmente coevo. Ancor più sotto, una mano ottocentesca ha apposto la 

seguente seconda segnatura: 

 

“Cod. Laur. Rediano 161” 

 

Al di sotto del quale è stato apposto un secondo timbro più piccolo rosso. Una mano più grezza 

e recente ha redatto una terza segnatura in alto a sinistra di c. 4v, questa non accompagnata 

da timbri: 

 

“Cod. Laur. Rediano 161 [5].” 

                                                           
32 L’asterico che precede questa glossa irriverente è richiamo di un primo asterisco posto a testo, e si 
riferisce a un passaggio preciso: “Decta la novella disse frate Oretto: <<Saturnina mia, per certo io non udì 
mai la più nobile (*) novella che questa …”. Il rimando è posto sopra la parola “nobile”, così da storpiare 
ironicamente l’originale significato della frase. 



Nicola Esposito 

24 
 

 

Come detto (unico tra i tre codici del Pecorone), REDI ci mostra i timbri della biblioteca ove è 

custodito, la Medicea Laurenziana di Firenze. Si tratta di due diversi esemplari: il primo è un 

timbro circolare di piccole dimensioni ad inchiostro rosso, che nella corona riporta la dicitura 

“BIBLIOTECA MED. LAUR. FIRENZE” e al centro lo stemma dei Medici, riprodotto pure alle cc. Vr, 

1r, 33r e 93r; il secondo, sempre circolare, è più grande, ad inchiostro nero, con una corona 

definita da doppia circonferenza in cui è scritto “BIBLIOTECA . MEDICEO . LAURENZIANA”, con al 

centro uno scudo raffigurante lo stemma di casa Medici su croce bianca, presente anche alle cc. 

Vr, 1r e 21r. 

Un altro fatto che differenzia REDI dagli altri manoscritti è la suddivisione – seppur incompleta 

– in giornate che una diversa mano ha voluto aggiungere a margine del testo, con la sigla “g. X.”, 

dove “g.” sta per “giornata”, ed “X.” per il relativo numero(“X” è un mio inserimento arbitrario 

in luogo del numerale specifico): questo vale per le prime 5 giornate; dalla sesta alla decima 

comprese viene posto a margine il solo numero arabo di giornata; per l’undicesima ritorna la 

sigla “g 11”, non puntata; dalla dodicesima all’ultima non c’è numerazione33. 

Alla numerazione si accosta, anch’essa incompleta, una rubrica di argomenti aggiunta da 

un’ulteriore mano, probabilmente coeva e molto simile a quella del copista, a margine dell’inizio 

d’ogni racconto: si tratta d’una consuetudine antica che consiste nel far precedere le novelle (o 

i capitoli di un trattato, o i canti o libri di un poema, ecc.), direttamente a margine del testo o in 

un indice dedicato, da un riassunto estremamente succinto, ove si anticipa al lettore il focus 

morale del racconto o l’argomento dello stesso (che spesso, ma non sempre, coincidono). Quello 

che qui chiameremo “argomento” (e il suo autore, “argomentatore”), viene posto, come 

anticipato, solo ad alcune novelle, e cioè a entrambe quelle dalla prima all’undicesima giornata 

comprese, con l’eccezione dell’ottava; il lavoro dell’argomentatore non va oltre, e lascia 

scoperte tutte le giornate dalla dodicesima alla venticinquesima. Questi gli argomenti: 

 

 

 

                                                           
33 A solo titolo di completezza, riporto l’esatto elenco delle numerazioni d’ogni giornata e la loro 
collocazione. Prima, c.1v, “g.1.”; seconda, c. 6r, “g.2.”; terza, c. 9v, “g.3.”; quarta, c. 13v, “g.4.”; quinta, c. 
21r, “g.5.”; sesta, c. 23r, “6”; settima, c. 26r, “7”; ottava, c. 28v, “8”; nona, c. 31r, “9”; decima, c. 37v, “10”; 
undicesima, c. 40v, “g11”. Sono prive di numerazione le giornate: dodicesima, c. 44r; tredicesima, c. 47r; 
quattordicesima, c. 48v; quindicesima, c. 52r; sedicesima, c. 55v; diciassettesima, c. 58v; diciottesima, c. 
62v; diciannovesima, c. 67r; ventesima, c. 69r; ventunesima, c. 70v; ventiduesima, c. 72r; ventitreesima, 
c. 73v; ventiquattresima, c. 75r; venticinquesima, c. 76v. 
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- Giornata I 

1° (c. 1v) = “Novella di Galgano et madonna Minoccia, cioè dello sparviere che lasciò andar drieto 

a una rigaça”. 

2° (c. 3r) = “Na di Bucciuolo: cioè d’uno m° che insegnò a uno scolare che si chiamò Bucciolo”. 

- Giornata II 

1° (c. 6r) = “Novella d’un giovane che chiese alla madre che gli facesse cucire una camicia per 

mano d’una giovane che fussi la più contenta che si potesse may trovare”. 

2° (c. 7r) = “Na d’uno che fu ingannato d’una donna che fu messo ’n un bagno”. 

- Giornata III 

1° (c. 9v) = “Na d’una femina […] vestita a uso di frate”. 

2° (c. 12r) = “Na d’un famiglio che prese piacere con la mglie (sic) d’un suo padrone” 

- Giornata IV 

1°A (c. 13v) = “Novella di Giannetto et del giudeo ’l qual voleva una libbra di carne a pagamento” 

1°B (c. 13v) = “Na di Giannetto e del giudeo qual voleva una libbra di carne per pagamento”34 

2° (c. 19r) = “Na del conte Aldrobadino <in> che modo hebbe per moglie Soletta.” 

- Giornata V 

1° (c. 21r) = “Na d’uno imparadore di Roma chiamato Crasso et di dua indovini che lo giustorono 

con danari.” 

2° (c. 22r) = “Na di mantenimento della roba d’uno che fussi per andar male. Et uno che havessi 

la moglie perversa a farla diventar savia col bastone”35 

- Giornata VI 

1° (c. 23v) = “Na di dua valentissimi huomini dottori i quali disputorono dinanzi al papa della fede” 

2° (c. 24v) = “Na d’uno che haveva tosto alquanto […] nota una vedova et e ’l S. Bernabò lo fece 

[…]” 

- Giornata VII 

1° (c. 26r) = “Na d’uno de vo Romano quale per haver trovato la sua donna in fallo la fece fare 

aspra penitentia” 

2° (c. 27r) = “Na d’uno valente homo che si chiamò Armando et innamorossi di Gostanza” 

 

                                                           
34 La trama di questa novella è sicuramente alla base del “Mercante di Venezia” di Shakespeare: sarebbe 
interessante comprendere se l’autore inglese conoscesse la novella del Pecorone, se avesse conosciuto la 
trama grazie a dei testi che si rifanno al Pecorone, o se fosse una novella conosciuta e, se sì, dove e come 
circolava. 
35 La trama di questa novella sembra essere simile a quella della Shakespeariana “Bisbetica domata”. 
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- Giornata VIII 

Nessun argomento. 

- Giornata IX 

1° (c. 31r) = “Na di Riccardo Fiorentino sopra del thesoro di San Marco di Vinegia” 

2° (c. 33v) = “Na di quella aquila quale […] era congenato […] Arrighetto quale per via di detta 

aquila menò via la figluola del Re di Roma” 

- Giornata X 

1° (c. 38r) = “Na d’una figluola del Re di Francia la qual gli fu aposto un falso dalla suocera” 

2° (c. 40r) = “Na della madre di Romulo et Remulo: cioè in che modo e’ furono aquistati” 

- Giornata XI 

1° (c. 40v) = “Na della edificatione di Firençe et come Fiesole fu disfatta” 

2° (c. 42v) = “Na di una guerra che fu tra fiorentini et pistolesi: et come Actila amaçò gran quantità 

di cittadini fiorentini con tradimento” 

 

Un ultimo, se non rilevante almeno curioso, particolare è la presenza di una seconda glossa in 

tutto il codice, sotto la colonna sinistra della c. 21v. posta da una quarta mano, mal leggibile e 

abbastanza recente (XIX sec?) che recita, pare: “Lassa (o passa?) cavaliere gran calici a’ tu’ 

amico”. Di questa ignoro sia il senso che un qualche possibile rimando. 

 

Anche in REDI sono presenti tutte le venticinque ballate a fine giornata, nonché il sonetto di 

chiusa; e anche qui la redazione dei testi non in prosa rispetta la regola de l’a-capo poetico. Di 

seguito l’elenco delle carte e degli incipit: 

- Prima giornata: c.5v, “Alçando gli occhi viddi una donçella” 

- Seconda giornata: c.10v, “Una angolecta mi apparse un mactino” 

- Terza giornata: c.13r, “Benedecto sia il giorno ch’io trovai” 

- Quarta giornata: c.21r, “Troverrò pace in te donna giammai” 

- Quinta giornata: c.23r, “Apri il dolce archo signior mio” 

- Sesta giornata: c.25v, “Donna che seghua amore non sia altera” 

- Settima giornata: c.28v, “Non seghua Amore chi non à il chuore prudente” 

- Ottava giornata: c.31r, “Sì mi rischaldan gli ardenti disiri” 

- Nona giornata: c.37v, “Donne che siate d’ogni male radicie” 

- Decima giornata: c.40v, “Non perda tempo chi ciercha per fama” 

- Undicesima giornata: c.43v, “Chi sente nella mente il dolce focho” 
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- Dodicesima giornata: c.47r, “Chi d’amore sente et ha’l cor peregrino” 

- Tredicesima giornata: c.48v, “Troverrò pace in te donna già mai” 

- Quattordicesima giornata: c.52r, “Chi è dalla fortuna isfolghorato” 

- Quindicesima giornata: c.55r, “Chi ama di buon chore non dee perire” 

- Sedicesima giornata: c.58v, “Omé, Fortuna, non mi istare adosso” 

- Diciassettesima giornata: c.62v, “Nessuno in me troverrà mai mercede” 

- Diciottesima giornata: c.67r, “Quante leggiadre foggie truovan quelle” 

- Diciannovesima giornata: c.69r, “O lassa isventurata acche partito” 

- Ventesima giornata: c.70r, “Tradita son da un falso amadore” 

- Ventunesima giornata: c.72r, “Al mie primo amadore vo fare tornata” 

- Ventiduesima giornata: c.73v, “Non mi insalvatichire poi che·ttu sai” 

- Ventitreesima giornata: c.74v, “Donna leggiadra per l’altrui fallire” 

- Ventiquattresima giornata: c.76v, “O lassa a·mme delente isventurata” 

- Venticinquesima giornata: c.93r, “Amore tu ài chontento quel disio” 

Sonetto di chiusa: c. 93r, “Mille trecento con settantotto anni” 

 

 

Commento 

 

Per quanto riguarda REDI rilevo solo un paio di questioni. La prima è stemmatica, e per questo 

genetica; nell’accoglimento dell’ipotesi Romagnoli, anche io lo ritengo descritto (direttamente 

o indirettamente) da MAGL, per i seguenti motivi: il primo è certamente la maggiore affinità 

linguistica che REDI ha con MAGL piuttosto che con TRIV (per gli esempi rimando al confronto 

linguistico della novella 1 della giornata IV, e delle relative tavole dei manoscritti), nonché la 

conservazione di alcuni errori e lacune (ad esempio la lacuna volutamente lasciata a c. 51r, 

mutuata dalla medesima di MAGL di c. 65v36, che pare invece frutto di rasura non integrata, 

mentre TRIV, pur non conservando le lezioni mancanti in REDI e MAGL, aggiusta il testo con 

minimi ritocchi, non lasciando alcuno spazio bianco). 

La seconda attiene alla disposizione del testo tra l’ottava ballata e l’inizio della nona giornata: 

dove MAGL e TRIV lasciano un’ampia area bianca per una possibile integrazione, il copista di 

REDI, disperando probabilmente di poter trovare le strofi mancanti e l’incipit della g. IX, non 

                                                           
36 Stiamo parlando della seconda novella della XIV giornata, curiosamente l’unica in tutto MAGL ad avere 
un argomento posto a lato dell’incipit. 
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lascia alcuno lo spazio, ma copia il testo in continuità così com’è sopravvissuto. Questo fatto ci 

dice che REDI è probabilmente successivo agli altri due, come del resto fanno sospettare le 

analisi linguistica prima, paleografica e calligrafica poi. 

 

BIBLIOGRAFIA DELLE DESCRIZIONI DI REDI 161 

- Biblioteca Medicea Laurenziana, Inventario dei codici Redi, Tempi e Rinuccini. Si tratta di un 

inventario manoscritto dei codici di periodo settecentesco, il solo ad oggi completo di questi 

fondi (l’unico che contiene il codice 161), fruibile in edizione unica in sala lettura della 

Biblioteca Medicea Laurenziana. 

- Ser Giovanni, Il Pecorone. A cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974, pag. XLVI-XLVII. 
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3.2.3. TRIVULZIANO, COD. 85 

 

TRIV - Milano, Biblioteca dell’Archivio Storico, Civica e Trivulziana, Codice 85. 

 

Cartaceo, carta di colore avorio; numerose fioriture di umidità di piccole dimensioni e di colore 

marroncino sono presenti in quasi tutte le carte del codice, senza mai compromettere la lettura 

del testo. 

Il manoscritto è databile tra il 1465 e il 1500, come dimostrerò poi nel commento. 

La provenienza è, probabilmente fiorentina, come si evince dalle decorazioni floreali peculiari di 

quell’area presenti sul lato recto della prima carta37. 

Il codice è in quarto: le carte misurano 234 x 184 mm, ed il dorso è spesso 35 mm. 

Dall’osservazione dei segni di rimando verticali e dalle glosse orizzontali presenti in numero 

modesto, ma ben distribuite in tutto il manoscritto, si evince che il codice ha subito 

un’importante rifilatura su tutti e tre i lati esposti, tale da asportare parzialmente le scritture a 

margine38. 

Cc. I + 146 + I; è presente una cartulazione archivistica moderna a matita nell’angolo in basso a 

destra del lato recto, poco o non più visibile nelle prime 20 carte, meglio o chiaramente leggibile 

nelle restanti. Una più antica cartulazione a penna, probabilmente cinquecentesca, si trova nel 

recto delle sole prime cinque carte, nella medesima posizione della numerazione moderna, di 

cui ha tenuto conto l’archivista nella compilazione della propria, che riprende e continua la 

precedente. La cartulazione archivistica salta erronemente la carta successiva alla 51, che 

riprende in seguito numerandola con “51bis”: per questa ragione, nonostante la cartulazione 

riporti 145 carte, le stesse sono in realtà 14639. 

Il codice si compone di 14 quinterni (il secondo e il sesto dei quali mancano di una carta) + 1 

quaderno a sua volta privo di una carta. Sono presenti segni di rimando verticali nel verso 

dell’ultima carta di ogni fascicolo, meno che nel primo e, ovviamente, nell’ultimo40.  

                                                           
37 Devo questa indicazione alla generosa cortesia della dott.ssa Marzia Pontone paleografa della Biblioteca 
Trivulziana di Milano. 
38 Probabilmente parte di un restauro ch’io credo commissionato da Giuseppe Gradenigo, primo 
acquirente di buona parte della biblioteca di casa Farsetti, uomo dotto e buon conoscitore della 
letteratura nazionale; restaurato il codice, dopo molti anni di possesso, il Gradenigo lo vendette al 
Trivulzio (cft. Giulio Porro, Catalogo dei Codici Manoscritti della Trivulziana, pagg. 169-70). 
39 Questo particolare sfugge all’Esposito. 
40 Questo l’elenco dei segni di rimando e la loro posizione nel codice: fasc. 1, assente; fasc. 2, c 19v; fasc. 
3, c 29v, fasc. 4, c 39v; fasc. 5, c 49v; fasc. 6, c 58v; fasc. 7, c 68v; fasc. 8, c 78v; fasc. 9, c 88v; fasc. 10, c 
98v; fasc. 11, c 108v; fasc. 12, c 118v; fasc. 13, c 128v; fasc. 14, c. 138v; fasc. 15, assente. 
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La filigrana è di tipo “a cappello prelatizio”, chiaramente visibile sulla maggior parte delle carte, 

sempre posizionata a cavallo della piega, e corrisponde alla n° 3387 del Briquet, attestata a 

Firenze dal 146541. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filigrana n° 3387, scheda grafica del Briquet. 

                                                           
41 L’Esposito riporta come filigrana la “n° 3397, Firenze 1465”, confessando indirettamente il mancato 
controllo sulla bontà dei dati della fonte da cui ha attinto la sua descrizione. La filigrana 3397 è indicata 
dal Briquet in uso a Ratisbona tra gli anni 1479-1488: l’errore è riportato pari-pari nella descrizione di 
Caterina Santoro (vedi testo in bibliografia), storica direttrice della Biblioteca Trivulziana che, tra gli anni 
Sessanta e Settanta del secolo passato, con un immenso sforzo codicologico, ha catalogato con metodo 
sintetico tutti gli esemplari manoscritti del fondo Trivulzio. La stessa descrizione Esposito, in realtà, non si 
limita ad utilizzare il materiale valido di Santoro, correggendone gli inciampi fisiologicamente presenti in 
un lavoro di tale portata, ma copia quasi esattamente la sua descrizione, integrandola in due o tre punti 
di particolari poco rilevanti. Nelle fonti cita il lavoro di Santoro e quello di Porro, del quale però non utilizza 
alcun dato (nonostante ce ne siano di utili, come mostrerò più avanti). 
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Lo specchio di rigatura si organizza in un’unica colonna centrale con relative giustificazioni 

verticali e doppi margini orizzontali, di misura costante su ogni carta e perfettamente 

sovrapponibili da recto a verso. Queste le misure: 

Orizzontalmente: r. 25 + 5 + 110 + 5 + 35 mm; v. 35 + 5 + 110 + 5 + 25 mm; 

Verticalmente: dall’alto 17-19 + 186-183 + 26-27 mm 

L’area scrittoria è suddivisa per tutte le carte in 33 righe di misura compresa tra i 6 e i 7 mm. Le 

linee sono tracciate ad inchiostro, e sono ancor oggi ben visibili. L’accurata organizzazione della 

superficie scrittoria e l’estrema precisione nella riproduzione modulare del sistema di rigatura ci 

indicano che siamo in presenza di una rigatura a pettine, della quale non è possibile vedere i 

consueti cinque fori di puntamento a causa della rifilatura invasiva subita dal codice nel restauro 

sopra indicato. La pronuncia più marcata, in quasi tutte le carte, delle linee 1-2 e 18-19, fa 

sospettare che il pettine fosse composto da 17 punte: nei casi in cui queste linee più marcate 

non si trovano nelle posizioni sopra indicate, l’intervallo che passa tra le due più marcate e le 

successive è sempre di 15 linee. La riproduzione modulare spiega anche la tracciatura di un 

doppio margine orizzontale, di cui quello destro interno viene sempre ignorato, mentre quello 

sinistro interno viene usato per le lettere capitali di inizio di giornata, di novella, di ballata, di 

congedo di giornata e delle brevissime introduzioni alle novelle. 

La scrittura è un’umanistica corsiva: la mano del copista è regolare ed elegante, ma non 

raffinata, leggermente sinuosa nella tracciatura delle aste verticali; una scrittura tipica, in quegli 

anni, per le opere di consumo in volgare. 

A c. 1r vi sono due lettere capitali in foglia d’oro, la “P” di inizio prologo (di misura maggiore) e 

la “E” di inizio della prima giornata (più piccola); queste si sviluppano all’interno di 

un’incorniciatura a tema vegetale, nella quale un rampicante bianco si interseca per tutta l’area 

decorata, inglobando nelle sue involuzioni le due iniziali dorate. Ai due estremi della decorazione 

due gigli bianchi miniati circondati di piccoli globetti dorati. 

La rifilatura ha sacrificato una buona parte della decorazione inferiore, evidentemente tagliata 

a metà (si notano i medesimi gigli di sopra tranciati longitudinalmente): al centro di questa un 

rosone vegetale verde pare racchiudesse una sorta di stemma o abbreviazione, indecifrabile 

ormai, tracciato molto dopo la realizzazione del rosone stesso, rozzamente e a penna, 

certamente non dal miniaturista né dal copista (l’inchiostro non corrisponde), ma probabilmente 

di mano dell’autore della nota di possesso latina (Sebastiano di Vincenzo Arrighi da Firenze). 

Entrambe le aree decorate sono delimitate da un confine blu, ornato a puntini bianchi a gruppi 

di tre per tutta la lunghezza del bordo. Le aree derivate dalle intersecazioni rotondeggianti del 
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rampicante bianco sono decorate a verde, rosso e pois bianchi. Per tutto il rampicante son sparsi 

boccioli e foglie, semplicemente stilizzate a inchiostro. 

La c. 1r è la sola decorata in tutto il manoscritto: da notare è però la scelta di mettere in evidenza 

le maiuscole di inizio giornata, inizio novella, inizio dell’intervento del narratore e di inizio ballata 

tracciandole in inchiostro blu e dimensioni maggiori del corpo del testo. L’espediente, che pure 

ha intento organizzativo, si espleta però con una sorta di decorazione semplice che vale la pena 

almeno citare anche in questa sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di rigatura delle carte del codice 85: nell’immagine la c. 145v. 
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I quindici fascicoli sono legati a cinque nervi singoli, fissati direttamente alla copertura e distanti 

tra loro in media 37 mm. La legatura è moderna, eseguita a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo; la 

fattura segue i canoni delle legature standard del tempo; una base in cartone rigido sostiene una 

copertura in pelle bruna di vitello, decorata con sottili impressioni in oro. Sul dorso, nello spazio 

compreso tra nervo e nervo, son visibili decorazioni floreali, al centro di ciascuna delle quali 

campeggia un giglio; tra il primo ed il secondo nervo, su fondo dipinto in rosso, si legge la 

seguente titolazione orizzontale in oro: “IL PECORO / NOVELLE”. Sul piatto e sul dorso la 

decorazione consta d’una linea d’oro che corre a pochi millimetri dal bordo, ai cui quattro angoli 

interni stanno altrettanti fiori stilizzati, presumibilmente sempre gigli. Impressioni in oro sono 

presenti pure sullo spessore della coperta adiacente al taglio. Il taglio è dorato e l’oro totalmente 

conservato. All’interno la rifilatura ha mozzato le scritture a margine. La qualità e le peculiarità 

del confezionamento denotano un restauro modesto ma dignitoso, totalmente addentro le 

tecniche più standardizzate di rilegatura libraria in uno tra fine Sette e inizio Ottocento: 

l’operazione fu presumibilmente commissionata da Giovanni Gradenigo, che acquistò il codice, 

forse in precarie condizioni, da Antonfrancesco Farsetti, per poi venderlo al Trivulzio alcuni 

decenni più tardi42. La condizione attuale della pelle non è ottimale e necessiterebbe di un 

consolidamento. 

 

Mentre per quanto riguarda la realizzazione del codice possiamo basarci esclusivamente su 

elementi interni e congetturali, arrivando quindi a definire le periodizzazioni di massima e la 

provenienza geografica più o meno approssimativa, rispetto alla storia dei possessori del 

manoscritto possiamo dire molto di più. L’incrocio delle note autografe e apocrife con le 

testimonianze esterne al manufatto (provenienti da cataloghi, epistole, documenti d’acquisto) 

ci permette di ricostruire quasi interamente l’elenco dei proprietari e dei luoghi di 

conservazione. 

Sono presenti quattro note di possesso del codice, di cui tre autografe e una apocrifa. La prima 

si trova a c.143r, l’unica in latino, e recita: “Hic liber est Sebastianii Vincenti de Arigis ex Florentia” 

(Questo libro è di Sebastiano di Vincenzo Arrighi da Firenze). Redatta in una minuscola corsiva 

di fattura elegante e abbastanza alta, con alcuni svolazzi, è probabilmente la più antica delle 

                                                           
42 Ricavo l’informazione dal catalogo di Giulio Porro, pagg. 169-70; si rimanda alla bibliografia relativa a 
questo per i dettagli. 
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quattro: per lo stile scrittorio (vicino a quello del copista) e per la scelta del latino, avanzerei una 

datazione approssimativa tra la fine del XV e l’inizio del secolo XVI43. 

Riguardo la figura di Sebastiano di Vincenzo Arrighi, l’unico dato certo è la sua appartenenza alla 

nobile famiglia Arrighi, presente nel patriziato cittadino già dal XIV secolo; ma, per ora, non è 

stato possibile trovare altri elementi biografici. 

La seconda e la terza nota di possesso sono entrambe redatte dalla mano del terzo proprietario, 

in italiano: “Questo celebre manoscritto, ed unico in tutta Italia, sul quale fu fatta la rara 

impressione in Milano, appartenne un tempo al dotto Bastian de Rossi, et ora a me Daniello 

Farsetti”. Spicca immediatamente una mano elegante, educata alla scrittura, delicatamente 

inclinata verso destra e capace di un andamento regolare nella forma e nelle dimensioni delle 

lettere. L’autore della nota non si ferma alla semplice dichiarazione di proprietà come, prima di 

lui, fece Sebastiano Arrighi; in poche righe, anzi in due aggettivi, condensa passione bibliografica, 

interesse codicologico, conoscenza della storia del testo e capacità di valutazione. Con celebre 

Daniello intende portare all’attenzione del lettore il precedente e dichiarato proprietario del 

codice, quel “dotto Bastian de Rossi”44 (1550 c.a. – n.p.), detto Inferigno, che fu il più giovane 

dei cofondatori dell’Accademia della Crusca nonché suo primo segretario, più volte 

riconfermato, e strenuo difensore del fiorentinismo più puro nell’italiano, contro le 

“aberrazioni”45 del Tasso e d’altri letterati di provenienza linguistica non fiorentina. Con unico, 

invece, vuole sottolineare l’eccezionalità del testo contenuto nel codice, probabilmente 

                                                           
43 Potrei essere più preciso se riuscissi a documentare l’identità di tale Sebastiano di Vincenzo Arrighi, o 
degli Arrighi. Potrebbe essere d’aiuto il volume di Roberto Ciabani, Le famiglie di Firenze, 1993. Essendo 
che il volume è conservato in pochissime biblioteche, delle quali la più vicina è la Nazionale Centrale di 
Firenze, mi riservo necessariamente una verifica in loco per un mio prossimo viaggio nel capoluogo 
toscano. 
44 De Rossi, Bastiano, voce a cura di D. Zampino, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 39, pag. 182 -
4, Treccani, Roma, 1991. In linea con la sua volontà di affermare una linea purista e preminentemente 
filo-fiorentina nella questione della lingua italiana, il De Rossi si adoperò alacremente nel ricercare testi 
antichi in lingua, nel farli copiare e nel conservarli; fu dunque naturale il suo interesse per il nostro codice 
trivulziano. 
45 La problematica è molto ampia, ed è parte di quell’accesissimo dibattito attorno alla questione della 
lingua, chiuso solo sulla carta dalle Prose del Bembo. Esiste un volume composito curato e in parte scritto 
da Torquato Tasso, edito a Ferrara nel 1585 presso la stamperia di Vittorio Baldini, ove raccoglie e ordina 
una lettera di Bastian de Rossi al nobile fiorentino Flaminnio Mannelli e, a seguire, la sua risposta. Nella 
detta missiva, il De Rossi attacca frontalmente le scelte linguistiche del Tasso e dell’Ariosto, attraverso 
l’analisi d’un Dialogo di Camillo Pellegrino. Il tenore di entrambi gli scritti testimonia che siamo in presenza 
di un dialogo antico e virulento, che non solo sopravvivrà ai due contendenti, ma che come ben sappiamo 
si trascinerà al Manzoni, al Carducci e oltre. 
Torquato Tasso, Risposta del s. Torquato Tasso, alla lettera di Bastian Rossi, academico della Crusca, in 
difesa del suo Dialogo del piacere honesto, et detta lettera. Et un discorso del medesimo Tasso sopra il 
parere fatto dal sig. Franc. Patricio, in difesa di Lodovico Ariosto, Ferrara, stamperia di Vittorio Baldini, 
1585. 
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ritenendolo il solo testimone superstite dell’opera ivi redatta. Le numerose testimonianze 

indirette sopravvissute fino a noi, però, ci dicono ben altro: il Pecorone era opera ampiamente 

diffusa e fruita, parte di quella letteratura di consumo molto apprezzata dagli ambienti borghesi 

di media cultura del Trecento e del Quattrocento, la quale circolava a costi mediamente 

accessibili. Inoltre, col senno di poi, sappiamo bene di non essere in presenza dell’unico 

testimone del Pecorone, e chissà che forse altre copie a noi ignote sopravvivano in qualche 

biblioteca privata o in qualche inesplorato magazzino, o in un cassone in qualche soffitta. Sta di 

fatto che, per i motivi sopraddetti, celebrità e unicità facevano di quel codice un oggetto 

prezioso, economicamente e culturalmente. 

Un’ultima informazione che si può ricavare dalla nota del Trivulzio è una possibile parentela che 

questi ci suggerisce esistere tra il codice l’edizione Domenichi: non tenuto in considerazione 

dall’Esposito, questo indizio sarà oggetto di verifica linguistica nel capitolo 8 del presente 

elaborato, nel paragrafo in cui mi occuperò d’avanzare la mia proposta di stemma. 

Il codice si trovava quindi a Firenze all’inizio Seicento, in casa di Bastiano: non sappiamo però 

come ci sia finito, né cosa gli accadde nel periodo che sta tra le proprietà Arrighi e De’ Rossi; 

sappiamo solo che dalla biblioteca dei secondi passa a quella dei Farsetti in tempi e modalità 

anche qui a noi ignote, ma presumibilmente prima che questo ramo famigliare si trasferisse a 

Venezia intorno alla metà del XVII secolo. Quello dei Farsetti è un clan famigliare nobile ed 

antico, originario di Luni (SP), nella Lunigiana ligure al confine con il ducato di Massa; nei secoli, 

dal ceppo principale toscano, vari rami della famiglia si sono insediati con successo in molti degli 

Stati del nord Italia, tra cui la Repubblica Serenissima. Fu Anton Francesco Farsetti, trasferitosi a 

Venezia dopo molti anni di vita a Roma, che, ottenuto a pagamento il patriziato nel 1664, diede 

vita al ramo veneto della famiglia, i cui membri, su esempio dei capostipiti toscani, continuarono 

il grande impegno e coinvolgimento diretto e mecenatistico in ambito artistico e letterario. 

L’albero genealogico dei Farsetti veneziani vede un solo Daniele tra le proprie fila, il cui nome 

completo era Daniele Filippo Farsetti (Venezia, 1725-87), figlio di Anton Francesco e Bianca 

Morosini: letterato, pittore, artista e (insieme all’amico Gaspare Gozzi) fondatore 

dell’Accademia dei Granelleschi (nella quale vennero prodotti interessanti studi su Dante), 

Daniele Filippo fu anche un fine bibliofilo, ricordato per aver espanso considerevolmente il 

numero di titoli posseduti dalla vasta biblioteca di famiglia. Dal matrimonio con Elisabetta 

Minotto (1759) ebbe tre figli, l’ultimo dei quali, Antonfrancesco, avendo dissipato i denari 

ereditati alla morte del padre, vendette negli anni l’intera biblioteca e il museo di famiglia. 

L’acquirente della parte più cospicua del suo patrimonio librario fu in primis un altro nobile e 
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letterato veneziano, alto esponente del patriziato cittadino, Giuseppe Gradenigo, al quale i 

volumi vennero ceduti dopo la morte di Daniele Filippo (1787): se la data si ricava per congettura 

analizzando i dati raccolti, l’informazione è invece riscontrabile nero su bianco nel primo 

Catalogo dei Codici Manoscritti della Trivulziana, redatto nel 1884 da Giulio Porro, in quegli anni 

vicepresidente della Regia Deputazione di Storia Patria di Milano e fedele collaboratore di casa 

Trivulzio. Al numero 15 del catalogo troviamo infatti la descrizione del nostro codice, nella quale 

si legge che lo stesso: 

 

“Dalla Bib. Farsetti era passato nelle mani di Giuseppe Gradenigo di Venezia, dal quale fu ceduto al M.se 

Trivulzio.” 

 

Non ci dice il Porro la data esatta in cui avvenne questo passaggio di proprietà, sappiamo però 

che nel 1804 il codice era ancora parte della biblioteca del Gradenigo, come riporta Ferrario 

Giusti nella prefazione alla sua edizione del Pecorone46: 

 

“… questo Novelliere, che sembra scritto verso la fine del Secolo quattordicesimo, e che appartenne un 

tempo al celebre Bastian de’ Rossi, accademico della Crusca, ed ora fa parte della doviziosa raccolta di libri 

di lingua dell’eruditiss. Sig. Giuseppe Gradenigo già Segretario del Consiglio dei Dieci in Venezia.” 

 

La quarta e ultima nota di possesso conferma quanto detto: “Ed ora a me Gio. Giacomo 

Trivulzio”. Questa non è dunque autonoma, ma si appoggia a quella del Farsetti: sembra quasi 

una fiera rivendicazione, più che un’informazione per il fruitore del codice. Non è difficile 

immaginare una certa soddisfazione del Trivulzio mentre di sua mano vergava l’entrata in 

possesso di questo codice “unico” e “celebre”, avvenuta come detto sicuramente dopo il 1804, 

sul quale “venne fatta la rara impressione in Milano”. E infatti, lo stesso Porro così chiude la sua 

descrizione: 

 

“Dopo la nota del Farsetti in cui dichiara che questo Codice è unico, sarebbero parole sprecate quelle che 

si adroperassero [sic] a provare quanto esso sia prezioso.” 

 

                                                           
46 Il Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino nel quale si contengono cinquanta novelle antiche belle 
d’invenzione e di stile, 2 volumi, a cura di Ferrario Giusti Editore, Milano, Società Tipografica de’ Classici 
Italiani, 1804, pag. IV. 
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Nella c.1, su entrambe le facce, vi sono delle parti erase, con relative correzioni in glossa a lato 

delle righe eliminate, non firmate. Il colore dell’inchiostro e la grafia paiono sovrapponibili a 

quelli della nota di possesso di Gian Giacomo Trivulzio. Risulta difficile attribuire queste glosse 

con assoluta certezza allo stesso Trivulzio, in quanto sovente persone del suo entourage da lui 

istruite scrivevano per lui sotto dettatura, correggevano e integravano lacune, redigevano 

appunti ed elenchi. E molti di loro vergavano questo materiale con una grafia del tutto simile a 

quella del maestro47. Che le glosse trivulziane siano autografe o idiografe, in realtà, poco 

importa: ciò che ci interessa è vedere come Gian Giacomo, o chi per lui, ha operato per integrare 

le lacune per rasura della c.1. Tra le innumerevoli carte rimasteci di sua mano, esiste un codice 

composito autografo in cui il Trivulzio ha elencato tutte le stampe possedute dalla sua biblioteca 

dividendole per aree linguistiche (italiane, latine, greche e aggiunte): mi riferisco a Triv. 2061. 

Costruito rigorosamente in ordine alfabetico, alla voce Giovanni (Ser) Fiorentino contempla tre 

stampe: l’editio princeps (Milano, 1558-9), l’edizione Lucchese del 1740 uscita con data 

contraffatta “Milano, 1554” e l’edizione londinese del 1793 stampata presso l’editore Richard 

Bancker. Nella storia delle stampe del Pecorone, sappiamo che tutte le edizioni pre-

novecentesche, quindi anche Lucca 1740 e Londra 1793, sono in un modo o nell’altro descritte 

dalla princeps, salvo leggerissime correzioni. Dalla collazione del manoscritto con l’edizione 

Domenichi posseduta dal Trivulzio si nota immediatamente come le glosse siano corrispondenti 

alla lezione della stampa, che quindi posso affermare esser stata utilizzata per integrare le lacune 

del manoscritto. 

 

Nel contro piatto anteriore è incollata la targhetta originale in carta con lo stemma dei Trivulzio 

e la dicitura “Biblioteca Trivulziana”, alla base della quale si legge la segnatura del codice e la 

relativa collocazione: “Codice n° 85 / Scaffale n° 34, Palchetto n° 2”. Una mano moderna ha 

aggiunto a matita, sopra il numero del codice, la posizione attuale “F34”. 

A c. 145v la stessa mano della cartulazione più antica ha redatto un’operazione matematica, a 

codice capovolto. Non mi sento di classificarla come prova di penna della cartulazione antica, 

poiché questa si ferma alla sola c. 5. Penso invece che entrambi questi elementi, la cartulazione 

monca e l’uso estemporaneo delle carte libere del codice, siano indizi di un periodo in cui lo 

stesso codice non godette di molta considerazione. È però certamente una mano che sta tra la 

proprietà di Sebastiano Vincenzi e quella di Daniele Farsetti. 

                                                           
47 Per tutte le informazioni riguardanti l’attività libraria di Gian Giacomo Trivulzio, e per molte altre 
correzioni alla descrizione del codice, debbo ancora ringraziare la dott.ssa Marzia Pontone. 
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Come ho spiegato nella sezione “Legatura”, a cui rimando, il codice ha subito almeno un 

intervento di restauro, a Venezia e negli anni di poco precedenti la vendita al Trivulzio. 

 

Ser Giovanni Fiorentino, Il Pecorone  

Sul dorso della copertina, impresso in oro, leggiamo il titolo descrittivo “IL PECORO. NOVELLE”. 

Inc. (c. 1r): “Per dare alcuno stile di refrigerio”. Expl. (c. 142r): “et ciascuno si partì con buona 

ventura. Amen. Finis. Deo gratias.”. Segue il sonetto “Mille trecento con settantotto anni” (c. 

142r-142v). 

Nelle carte 142v e 143r una mano più recente ha trascritto tre strambotti di Serafino de’ 

Cimminelli Aquilano di cui riporto gli incipit (secondo la lezione del ms.): “In un mare mare de 

sospiry el tristo cor” [sic]; “Hor ti chonforta ingrata abby dilecto”; “Spesso nel meglio d’un bel 

fabrichare”. 

Il copista rende riconoscibili gli inizi delle giornate, delle novelle, dei cappelli introduttivi e il 

primo verso d’ogni ballata servendosi di lettere maiuscole di colore blu, uguali tra loro per 

misura ma sovradimensionate rispetto al corpo del testo e apposte nel margine verticale minore 

sinistro, fuori dallo specchio di rigatura orizzontale. Per le ballate, la prima lettera d’ognuno dei 

restanti versi viene redatta in maiuscolo nel medesimo margine sinistro in cui vengono poste le 

iniziali in blu, mantenendo però le dimensioni del corpo del testo. 

Sono presenti segni di rimando verticali in basso a destra nel verso dell’ultima carta d’ogni 

fascicolo, vedi descrizione in struttura. Glosse di correzione sono presenti in numero modesto 

lungo tutto il manoscritto, quasi sempre a margine e rarissimamente in interlinea. Nella c.1r una 

mano successiva (ch’io credo la medesima della nota di possesso di Gian Giacomo Trivulzio) ha 

integrato a margine alcune frasi erase (vedi sopra), mentre nel verso della medesima ne ha 

cancellate a inchiostro e corrette altre due; non è leggibile ad occhio nudo la lezione erasa. 

Conclusa la seconda strofe della ballata dell’VIII giornata (c. 44r), il copista ha lasciato uno spazio 

vuoto a fine di c. 44r e ad inizio di cc. 44v: l’eccezionalità di questo fatto (unicum in tutto il 

codice), e l’inconsueta brevità della ballata (due sole strofi, contro le quattro, cinque o sei di 

tutte le altre), permette di sospettare la presenza di una lacuna del suddetto testo nel 

manoscritto preso a modello dal nostro copista. 

 

Come detto, nel testo sono presenti venticinque ballate e un sonetto. La redazione dei testi 

non in prosa rispetta la regola dell’a-capo poetico. Di seguito l’elenco degli incipit: 
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- Prima giornata: c.7v, “Alzando gli occhi vidi una donzella” 

- Seconda giornata: c.11v, “Un’angoletta mi parve un mattino” 

- Terza giornata: c.17v, “Benedetto sie ‘l giorno ch’i’ trovai” 

- Quarta giornata: c.28v, “Troverò pace in te donna già mai” 

- Quinta giornata: c.32r, “Apri il dolze arco caro signor mio” 

- Sesta giornata: c.35v, “Donna che segua amor non sia altera” 

- Settima giornata: c.40r, “Non segua amor chi non ha ‘l cor prudente” 

- Ottava giornata: c.44r, “Sì mi riscaldan gli ardenti disiri” 

- Nona giornata: c.54r, “Donne che sete d’ogni mal radice” 

- Decima giornata: c.58r, “Non perda tempo chi cerca per fama” 

- Undicesima giornata: c.63r, “Chi sente nella mente il dolce foco” 

- Dodicesima giornata: c.67v, “Chi d’amor sente et à ‘l cor peregrino” 

- Tredicesima giornata: c.69v, “Troverrà pace in te donna già mai” 

- Quattordicesima giornata: c.74v, “Chi è dalla fortuna sfulgorato” 

- Quindicesima giornata: c.80r, “Chi ama di buon cor non de’ perire” 

- Sedicesima giornata: c.85v, “Omè, Fortuna, non mi stare adosso” 

- Diciassettesima giornata: c.91v, “Nessuno in me troverà ma’ merzede” 

- Diciottesima giornata: c.97v, “Quante leggiadre troverranno quelle” 

- Diciannovesima giornata: c.101r, “O lassa sventurata a che partito” 

- Ventesima giornata: c.103r, “Tradita son da un falso amadore” 

- Ventunesima giornata: c.106v, “Al mio primo amador usar tornata” 

- Ventiduesima giornata: c.108v, “Non insalvatichir poi che tu sai” 

- Ventitreesima giornata: c.110v, “Donna leggiadra per lo altrui fallire” 

- Ventiquattresima giornata: c.113v, “Hai lassa a me dolente sventurata” 

- Venticinquesima giornata: c.141v, “Amor tu hai contento quel disio” 

- Sonetto di chiusa: c.142r, “Mille trecento con settantotto anni” 

 

Di seguito gli incipit e il posizionamento dei tre strambotti di Serafino de’ Cimminelli Aquilano, 

nella lezione riportata da Triv: 

- C.142v, “In un mare mare de sospiry el tristo cor” 

- C.142v, “Hor ti chonforta ingrata abby dilecto” 

- C.143r, “Spesso nel meglio d’un bel fabrichare” 
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Commento 

 

Datazione 

Conscia delle difficoltà di datare un codice entro una forbice temporale ristretta (in assenza di 

date esplicite, interne o esterne al manoscritto e di riferimenti cronologici secondari), Caterina 

Santoro (nonostante espliciti l’anno 1465 relativo alla filigrana e dedotto dal Briquet48), data con 

prudenza il codice genericamente al secolo XV. Esposito, sempre basandosi sulla filigrana, 

restringe il campo al terzo quarto del medesimo secolo. 

Ma perché fermarsi al terzo quarto? Se il 1465, anno di più antica attestazione della filigrana, 

può essere assunto, sempre con prudenza, come termine post quem, e se il codice è da 

considerarsi appartenente al XV secolo, qual è l’elemento che fissa il 1475 come termine ante 

quem, per Esposito? Perché non ha ragionevolmente scelto di restringere il campo 

indicativamente all’ultimo trentacinquennio del secolo? Sospendo momentaneamente la 

domanda e aggiungo un indizio, un elemento di cui ho già parlato, cioè la datazione dei segni di 

rimando verticali che Armando Petrucci fornisce nel suo manuale, citato in bibliografia. 

Leggiamo a pag. 63: 

 

“Così è per la disposizione verticale del richiamo stesso, che caratterizza i codici umanistici italiani della 

seconda metà e soprattutto dell’ultimo trentennio del Quattrocento” 

 

Incrociamo i dati: Petrucci ci informa che il richiamo posto verticalmente è una caratteristica 

paleografica rintracciabile entro la seconda metà del 1400 (per avere dei numeri, da prendere 

però con un certo margine di elasticità, dal 1451 al 1500); la carta del nostro codice è attestata 

dal 1465. I segni verticali, poi, sono diventati d’uso comune nell’ultimo trentennio del secolo, 

mentre per il ventennio precedente si attestano solo in codici di particolare pregio e frutto di 

copisti specializzati, di professione: essendo il nostro un codice, come detto, “di consumo”, cioè 

non d’alta fattura, non è illogico ritenere difficile che una novità grafica quale la verticalizzazione 

dei rimandi abbia potuto contaminare il processo di redazione di un manoscritto come il nostro. 

Ma essendo questa una deduzione, e non un fatto, non possiamo accettare il 1470 come 

terminus ante quem. 

                                                           
48 Cito dal Briquet, vol. I, pag 224: “3387. 40,5X57. Florence, 1465. A. di Stato: Deliberazioni dei Signori, 
n°77. Var. Simil.: […]”. 
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Abbiamo dunque un terminus ante quem codicologico, il 1465, e un terminus post quem 

paleografico, il 1500. Non esiste alcun dato che ci possa far stringere ulteriormente la forbice 

temporale, quindi è corretto definire arbitraria la datazione di Esposito. 

È però giusto sottolineare come, in questo caso, il terminus post quem rimanga il più difficile da 

stabilire, poiché paradossalmente nulla osta che il copista possa aver prodotto il codice dopo il 

1500, con tecniche paleografiche desuete, utilizzando una partita di carta prodotta trent’anni 

prima e rimasta invenduta in un magazzino per molti anni. Ma essendo che in filologia a far fede 

sono i dati, mi attengo alla proposta sopra delineata. 

 

Cartulazione 

La descrizione che Esposito propone per la cartulazione (basandosi già sul lavoro della Santoro), 

è estremamente sintetica e lacunosa, e può confondere il lettore comune. Va detto che, a 

differenza di Magl49, con Triv ci troviamo di fronte ad un codice la cui struttura fisica non subisce 

interventi o modifiche dal restauro di Giuseppe Gradenigo; ciò significa che Caterina Santoro 

prima e io poi, abbiamo potuto osservare il codice nel medesimo stato di conservazione. 

Vediamo come Santoro ed Esposito ci presentano la cartulazione e la fascicolazione: 

 

“cc. 146 (numerazione moderna a matita), di cui la 143v, la 144 e la 145 bianche. Fascicoli 15, tutti 

quinterni (il secondo manca di una carta), eccetto l’ultimo, che è quaterno ed è privo di una carta; richiami; 

linee 33.” 

 

Il numero delle carte è effettivamente 146, nonostante la cartulazione moderna si fermi alla c. 

145: come detto, nell’atto della numerazione venne saltata e poi recuperata una carta tra la 51 

e la 52, cui venne apposto il nome di 51bis; la Santoro (di cui Esposito copia pari pari la 

descrizione del codice) tiene presumibilmente conto del caso nel conteggio delle carte, ma senza 

farne cenno. Inoltre, pare non accorgersi che non solo al secondo, ma anche al sesto quinterno 

manca una carta; il caso è interessante, poiché ciò sarebbe stato facilmente intuibile dalla 

semplice analisi della posizione dei segni di rimando, che retrocedono di una carta nella loro 

numerazione, appunto, dal sesto quinterno: sorge quindi spontanea la domanda, se la Santoro 

abbia tenuto conto o meno dei segni di rimando. Duplice, quindi, può essere la causa che la 

                                                           
49 Il codice II, IV, 139, già Magliabechiano VI.38, venne restaurato nel 1974 nei laboratori della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, che gli montarono la legatura in abete e mezza pelle oggi visibile. Consulta 
la descrizione di questo codice per maggiori dettagli. 
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spinse a dichiarare, giustamente, che le carte del codice sono 146 e non 145 come scritto50: può 

aver semplicemente sommato le carte dei fascicoli, intuendo una lacuna ma non 

preoccupandosi di cercarla; oppure può aver individuato la c. 51bis, senza però accorgersi di 

quella mancante al sesto quinterno, che infatti non cita. 

Allo stesso modo non ci informa della presenza di due carte di guardia, una ad inizio codice e 

una alla fine, chiaramente di fattura diversa dalle altre e più recenti, quasi certamente aggiunte 

dall’ultimo restauratore. Mancanza considerevole, invece, l’aver dichiarate bianche le carte 

143v-145v: è proprio sulla c. 143v, infatti, che troviamo la prima nota di possesso, quella in latino 

di Sebastiano di Vincenzo Arrighi da Firenze (che tra l’altro cita successivamente); ed è sulla c. 

145v che è stata vergata l’operazione matematica dalla stessa mano che iniziò la cartulazione a 

penna più antica (omessa nella descrizione). Questi sono dati sensibili, che appartengono alla 

storia del codice, e che potrebbero diventare utili indizi per ricostruirne il percorso storico e 

geografico, rimasti fin ora parzialmente o totalmente ignorati. 

 

Sistema di rigatura 

Esposito indica correttamente la presenza costante di 33 righe, ma l’informazione così proposta 

è incompleta: è sufficiente leggere la descrizione data poco sopra per capire che non siamo in 

presenza di una tracciatura improvvisata; si nota, infatti, che lo spazio è stato predisposto in 

maniera accurata e razionale. Questo che pare estremamente secondario potrebbe risultare, 

invece, in casi particolarmente fortunati, un dato decisivo per capire dove è stata prodotta la 

carta e/o il codice stesso51, potendo quindi stabilire la provenienza del manufatto (dato 

indispensabile nell’analisi di fenomeni linguistici diversi e lontani dalla lezione dell’archetipo, 

eventualmente presenti nella copia in questione). 

 

Strambotti 

Chiudo questa sezione di commento con una trascrizione diplomatica dei tre strambotti copiati 

a c.143v e 144r da mano ignota e in inchiostro nero. Non è mia intenzione farne un commento, 

                                                           
50 Che Esposito abbia la chiara consapevolezza del numero esatto delle carte del codice lo si evince dalla 
posizione che dà dell’explicit; nonostante, infatti, la cartulazione a matita lo veda a c.142r, lui lo indica alla 
c.143r, mostrandoci di tener conto di una carta non numerata posta prima di questa citata. 
51 Per esempio, se il sistema di rigatura usato fosse un sistema standard di una particolare bottega o 
monastero, ampiamente documentato, avremmo immediatamente scoperto luogo e data di produzione, 
e forse pure il nome del rigatore-copista. Pare proprio che non sia questo il caso, ma è risaputo che in 
filologia dei dati inizialmente creduti poco importanti possono, in seguito (grazie all’evoluzione delle 
tecniche analitiche e degli strumenti d’analisi scientifica, e all’ampliamento delle conoscenze), tornare 
utili o divenire indispensabili. Quindi dovrebbe valere sempre la regola del non omittere. 
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né sarebbe questa la sede opportuna. Non esistendo però, ad oggi, altra edizione italiana52 degli 

strambotti che quella di Antonio Rossi53, e non essendo quella un’edizione critica, ritengo utile 

divulgare la forma in cui questi tre testimoni indiretti si presentano: i tre fan parte di una 

tradizione estremamente ricca, sovente estemporanea e spesso corrotta (come qui). Non 

correggerò gli errori evidenti (come la ripetizione di “mare” nel primo strambotto, o l’errore di 

ripetizione nel terzo, versi 4 e 6), né cercherò altre edizioni per fare dei confronti: l’unico mio 

intervento interesserà la punteggiatura e l’inserimento degli apostrofi in casi di forme contratte 

e d’elisione. L’intento, e la speranza, è che questo materiale possa tornare utile a chi s’occuperà 

dell’Aquilano. Gli strambotti compaiono qui nel medesimo ordine del codice. 

 

1 

In un mare mare [sic.] de sospiry, el tristo cor 

gira Fortuna come foglia al vento, 

el freddo pecto in infinito ardor 

arde, more, renasce in un momento. 

All’occhi stanchi may mancha l’umore 

dell’infinite lacrime ch’i’ sento. 

Et cosy tucto el chorpo amore martira, 

pianghon gli occhi, arde el pecto, el cor sospira. 

 

2 

Hor ti chonforta, ingrata, abby dilecto, 

saziati hormay, bevi del sangue mio. 

Io t’oferischo el mio ferito pecto, 

che so dolore may più no li daray. 

Et l’onbra mia per farti hognor dispecto, 

sempre ti seguirà dove tu vay. 

Hora eccho el fin di mio corso fatale: 

questo per contentarti, ingrata. Vale. 

                                                           
52 Va però ricordata l’edizione tedesca del 1967, curata da Barbara Bauer-Formiconi: Die Strambotti des 
Serafino dall'Aquila. Studien und Texte zur italienischen Spiel- und Scherzdichtung des ausgehenden 15. 
Jahrhunderts, Gebundene Ausgabe, 1967. 
53 Serafino Aquilano, Strambotti, a cura di Antonio Rossi, Parma, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda 
Editore, 2002. 
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3 

Spesso nel meglio dun bel fabrichare 

Manca l’arena, hover chalcina biancha. 

Spesso nel meglio d’un bel navichare, 

prima che giungha al porto, el vento mancha. 

Spesso per lungho e forte chavalchare, 

in mezo al corso el vento mancha. 

Cosy questa Fortuna ognor disface, 

tal crede alto notar che’n terra iace.54 

 

BIBLIOGRAFIA DELLE DESCRIZIONI DI TRIV, CODICE 85 

- Giulio Porro, Catalogo dei Codici Manoscritti della Trivulziana, Torino, Fratelli Bocca Librai 

di S. M., 1884, pagg. 169-170. 

- Caterina Santoro, I codici Medioevali della Biblioteca Trivulziana, Milano, Comune di 

Milano, Biblioteca Trivulziana, 1965, pag. 11. 

- Ser Giovanni, Il Pecorone. A cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974, pag. XLVII. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Tale strambotto si presenta qui in forma pesantemente corrotta: non mi riferisco solo all’evidente 
errore di ripetizione del verso 6, ma a tutta l’ottava, spesso dissimile in vari vocaboli e in alcune costruzioni 
sintattiche dei versi: queste differenze alterano non solo la struttura, ma spesso anche il senso stesso della 
composizione. Qui la versione vulgata:  
 
“Spesso nel mezzo d’un bel fabbricare 
manca l’arena, ovver la calce bianca; 
spesso per lungo e forte cavalcare 
in mezzo il corso il fier caval si stanca; 
spesso al buon navigante in mezzo al mare 
prima che giunga al porto il vento manca; 
così questa Fortuna è sì fallace, 
che tal crede volar che in terra giace.” 
 
In questa forma, più corretta ma con evidenti normalizzazioni linguistiche cinquecentesche, lo strambotto 
si legge nel volume Scelta di poesie liriche dal primo secolo della lingua fino al 1700, edito a Firenze presso 
Le Monnier nel 1839; è parte della “Biblioteca portatile del viaggiatore”, volume unico, pagg. 896. 
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3.2.4. CONFRONTO FOTOGRAFICO DELLE PRIME CARTE DI TRIV, MAGL e REDI. 

 

Milano, Biblioteca Trivulziana, codice 85, c. 1r. 
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Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, codice II IV 139, c. 1r. 
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Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, codice Rediano 161, c. 1r. 
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3.3. LA TRADIZIONE PARZIALE 

 

A pag. XLVI dell’edizione Esposito55 si legge che la tradizione parziale del Pecorone si articola su 

quattro diversi codici, tutti conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, senza 

però che ne sia specificata la segnatura e, successivamente, non tenendone conto nel processo 

di restauro critico del testo56: fatto quanto mai curioso per un testo come il Pecorone che, 

veicolato da una tradizione estremamente esigua, trova un apporto fondamentale anche nei 

testimoni frammentari57. 

Così registrata quindi l’informazione non ci è di alcun aiuto, se non per il fatto che porta a 

conoscenza il lettore dell’esistenza di altri quattro testimoni (risultati poi, alla verifica in 

presenza, solamente due), conservati appunto presso la sopra citata biblioteca fiorentina. Suona 

però strano il fatto che Esposito ometta il particolare delle segnature, limitandosi ad una nota 

vaga, lui che è normalmente puntuale e abbondante nel descriverci i suoi metodi, le sue scoperte 

e il procedere del suo lavoro: ciò è dovuto, secondo me, al fatto che l’informazione non sia frutto 

di sue ricerche, ma sia stata recepita all’ultimo momento dal saggio (da lui citato58) di Pina 

Robuschi Romagnoli dedicato alla struttura del Pecorone59, stampato poco prima rispetto alla 

sua edizione e pubblicato nei due volumi di Studi in onore di Alberto Chiari (1973). 

In esso la Romagnoli cita tutt’e i quattro codici, descrivendo con dovizia di particolari il 

contenuto d’ognuno (con eccezione di Palatino 325). Nella sua recensione all’edizione 

Esposito60, infatti, Enrico Malato ipotizza che l’autore abbia avuto il tempo di leggere il lavoro 

                                                           
55 Ser Giovanni, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo Editore, 1974, pag. XLVI, nota 3. 
56 Ciò è facilmente provabile: innanzitutto, non ci comunica la loro segnatura, e nemmeno li descrive nella 
Nota al Testo, insieme agli altri tre codici completi; poi, nell’accettare (confusamente, come dimostra 
Enrico Malato nella sua recensione su Filologia e Critica del 1976, I, -riferimenti in bibliografia-) la proposta 
di stemma di Pina Robuschi Romagnoli (pag. XLVIII nota 6), non la integra con questi quattro codici; infine 
non v’è alcun accenno, nel commento (che ricordo ospita le poche note d’apparato presenti), a nessuna 
lezione proveniente da questi codici. 
57 Nel caso del Pecorone, testimoniato in forma completa da tre soli codici, in rari casi lacunosi (vedi le 
descrizioni interne dei tre manoscritti completi nel sotto capitolo precedente), la notizia dell’esistenza di 
quattro codici parziali dovrebbe essere considerata molto importante, e meriterebbe un trattamento di 
riguardo, a partire dalla verifica dei codici per finire con l’integrazione delle loro varianti nel processo di 
ricostruzione testuale. 
58 Lo cita l’autore stesso (pag. XLVIII, nota 6), mutuandone pure lo stemma codicum, senza avere però 
ricorreggere il testo con le innovazioni e restrizioni ecdotiche da esso stabilite (per esempio, cassando 
tutti quei luoghi in cui corregge MAGL con lezioni di REDI, scelta inaccettabile dal momento che viene 
accolto uno stemma che prevede che il secondo codice sia descritto dal primo). 
59 Pina Robuschi Romagnoli, Ancora sulla struttura del “Pecorone”, in Studi in onore di Alberto Chiari (2 
voll.), vol. II, pp. 1067-1091, Brescia, Paideia, 1973. 
60 Enrico Malato, recensione dell’edizione di Enzo Esposito del Pecorone di Ser Giovanni, in Filologia e 
Critica, Schedario, pp. 160-162. Roma, Salerno editrice, 1976, anno I. 
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della Robuschi, dal quale ha sommariamente mutuato e discutibilmente integrato alcuni esiti, 

quale appunto l’esistenza di questi quattro esemplari frammentari: un approfondimento della 

critica di Malato è nel settimo capitolo di questo elaborato. 

Di seguito i quattro codici indicati da Pina Robuschi Romagnoli: 

1) Palatino 360: miscellaneo cartaceo, contiene otto novelle scelte e una ballata, non in 

ordine originale, così come riportato nella descrizione sotto. È il testimone più antico 

del Pecorone e risale agli ultimi anni del XIV secolo; 

2) Magliabechiano II, II, 56: miscellaneo cartaceo, contiene due frammenti di un testimone 

del novelliere, con tutta probabilità in origine completo. Anch’esso di datazione molto 

alta, probabilmente coevo a MAGL; 

3) Magliabechiano VII, 376: secondo Pina Robuschi Romagnoli conterrebbe “tra ballate e 

rime di autori vari, trascritte da mani diverse, anche venti ballate del Pecorone, adespote 

e anepigrafe, e precisamente quelle che vanno dalla I alla VII e dalla IX alla XXI”61. Un 

semplice spoglio del codice è sufficiente per smentire questa informazione, pur così 

dettagliata e precisa, poiché esso, miscellaneo e cartaceo, altro non è che una raccolta 

di epistole delle più disparate dimensioni, risalenti ai secoli XVII e XVIII; 

4) Palatino 325: cartaceo. La Romagnoli non ne fornisce alcuna descrizione: questo codice 

è in realtà un testimone della Commedia, di bellissima mano umanistica cinquecentesca, 

in inchiostro nero a rubriche rosse. La caduta di molte carte ad inizio e a fine volume fa 

di quello che in origine era probabilmente un manoscritto completo del poema 

dantesco, un testimone purtroppo parziale. 

L’errata attribuzione di Magl VII, 376 e di Pala 325, nonché la dichiarazione esplicita nel suo 

saggio di volersi dedicare ai soli “tre codici che ce la ridanno completa, per raffrontarli tra loro 

con le stampe”62, sono probabili indizi di una consultazione sommaria, o quantomeno, parziale 

dei quattro testimoni di cui parla la Romagnoli, il cui nome, infatti, è presente nel solo schedone 

di Palatino 360, non a caso il meglio descritto tra i testimoni parziali nel suo saggio. È dunque 

lecito supporre che per questi quattro codici la Romagnoli debba molto al lavoro precedente del 

Muscetta63, da lei citato alla nota 4 di pag. 1068, e che già dal titolo pare idealmente continuare. 

                                                           
61 Ivi, pag. 1069, ultimo paragrafo. 
62 Ivi, pag. 1070. 
63 Carlo Muscetta, Struttura del Pecorone, in Siculorum Gymnasium. Rassegna della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Catania, 1967, vol. XX, n° 1 (gennaio-giugno), pp. 1-35. 
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Nella nota 1 di pagina 1 il Muscetta si limita ad elencare le segnature dei sette codici (3+4), nulla 

specificando sul contenuto dei testimoni parziali: solo più avanti, nella nota 6 di pagina 6, 

utilizzando una nota di proprietà posta sull’unica carta membranacea di Palatino 360 per 

stabilire il termine post quem di composizione dell’opera, si spinge a descrivere sinteticamente 

il contenuto di quest’ultimo: 

 

“Il codicetto contiene il Ninfale Fiesolano, otto novelle del Pecorone, la Novella di Buonaccorso di Lapo, e 

due sonetti burleschi adespoti.”64 

 

Descrizione corretta, che prova, insieme agli schedoni di consultazione, che lo studioso catanese 

vide Palatino 360, ma anche Magliabechiano II, II, 56, ma non gli altri due. Rimane ad oggi 

misteriosa l’origine dell’informazione circa i contenuti inesistenti di Palatino 325 e 

Magliabechiano VII, 376, ma la questione non è per noi rilevante. Quello che a noi interessa è 

che alla luce di quanto detto sopra è dunque possibile restringere la tradizione parziale del 

Pecorone, salvo nuove future scoperte, ai soli Palatino 360 e Magliabechiano II, II, 56, descritti 

in questo capitolo secondo le medesime modalità adottate per i tre codici completi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Ivi, p. 6. 
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3.3.1. MAGLIABECHIANO II, II 56. 

 

MAGL II, II, 56 - Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, cod. Magl II, II, 56 

 

Cartaceo, con due carte pergamenacee nell’ultimo fascicolo, la 150 e la 163, poste in posizione 

di guardia dello stesso. 

Il codice è miscellaneo e la composizione dei singoli excerpta oscilla tra la fine del XIV secolo e 

la fine del successivo. La datazione specifica d’ogni partizione è data più sotto, nella sezione 

“Descrizione Interna”. 

I frammenti del Pecorone sono d’origine fiorentina. 

La copertina membranacea misura 309 x 245 x 38 mm; mentre le carte misurano mediamente 

298 x 218 x 30 mm. 

II (novecentesche) + X (seconda metà XVIII secolo, fatte apporre dal Targioni Tozzetti) + 163 

(cartacee, ma 150 e 163 membranacee) + II (novecentesche). Una mano novecentesca (quasi 

certamente quella del restauratore del codice, data la concordanza di date) ha scritto in 

inchiostro blu sul recto della c. di guardia XIV la seguente frase: “Cc. X, 162 con esatta 

numerazione, più una guardia membr. In fine. Sono bianche le cc. X, 76, 105, 160-162. // 16 

maggio 1922. E.L.” 

Ritengo però non del tutto esatta, né esaustiva, la numerazione proposta dal restauratore, al 

posto della quale propongo quella scritta poco sopra, e che motivo come segue. Le prime 

sessantanove carte, contenenti il frammento del Teseida di Boccaccio, provengono in blocco da 

un codice solo (non è possibile dire quale tra quelli elencati dal Mazzatinti) e conservano la 

cartulazione antica in alto a destra: su questo nucleo iniziale si fonda l’assemblaggio di Magl. II, 

II, 56, di cui una mano settecentesca riprende e continua la cartulazione originale (da c. 70) 

redigendola in centro alla parte alta del lato recto delle carte aggiunte; insieme, queste due 

cartulazioni numerano correttamente e coerentemente tutte le carte del manoscritto. 

Sopravvive a singhiozzo, sempre in alto a destra, la numerazione antica, la cui presenza 

testimonia la medesima provenienza dei fascicoli o dei fogli che la riportano, del Teseida sopra 

citato. 

Altre numerazioni, di periodi e mano diverse, almeno tre, testimoniano la natura composita del 

codice: quasi tutte sono poste nella parte alta del manoscritto, pochissime a piè di pagina, 

sempre sul lato recto e tendenzialmente verso destra. 
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Sono bianche le cc. 70 e 76, e sembra che facciano da guardia al fascicolo contenente la prima 

Novella di Bianco Alfani (cc. 71-75). Non una, bensì due sono le carte membranacee, la 150 e la 

163, entro le quali stanno la seconda novella di Bianco Alfani e il frammento della novella 2 della 

IV giornata del Decameron. 

Grazie alla legatura in piena membrana risalente al restauro del 192265 si possono contare senza 

difficoltà le cuciture centrali dei dodici fascicoli che compongono il manoscritto, dei quali però 

in molti casi è difficile capire quale sia la carta di inizio e quale quella di fine: alcuni di loro 

appaiono come veri e propri assemblaggi di singoli fogli, incollati l’un l’altro per mezzo di 

fettucce in carta. Per questo motivo sono presenti segni di rimando diversi tra loro e spesso non 

più in posizione di fine fascicolo, quindi inutili al fine di descrivere la struttura degli stessi. 

Purtroppo le carte che veicolano i due frammenti del Pecorone non conservano la filigrana. 

Nel codice non è presente alcun sistema di rigatura orizzontale, ma in rari casi, come per le carte 

contenenti i frammenti del Pecorone, viene delineato quantomeno il confine dell’area di 

scritturale. 

Sono presenti nel codice sia esempi di mercantesca che di umanistica corsiva, per un periodo 

che va, a mio parere, dall’inizio del XIV secolo al pieno XVII secolo. I frammenti del Pecorone 

sono per altro in una mercantesca non elegante, ma abbastanza ben leggibile: per le specifiche 

vedi la sezione relativa alla descrizione Interna. 

I frammenti del nostro novelliere sono totalmente privi di alcuna forma di ornamentazione. 

Come già anticipato, la legatura è in piena membrana, ed è opera del laboratorio di restauro 

della BNCF del 1922: i fascicoli sono cuciti a cinque nervi non sporgenti; dorso anonimo; due 

cordoncini di cuoio bianco, oggi strappati, posti lungo il taglio verticale, consentivano di chiudere 

il codice legandolo. 

 

Questo manoscritto, insieme ad altri tre, è stato acconciato in conseguenza dello 

smembramento di un codice originario, segnato *Magl VI, 16966, i cui frammenti sono stati 

mescolati senza una logica apparente ad altri frammenti di altri vari codici smembrati, e 

riassemblati poi nei quattro sopraddetti67. La riorganizzazione fisica dei codici originari ebbe 

                                                           
65 Che sostituisce la precedente sempre in piena pelle. 
66 In quanto questa numerazione corrisponde ad uno dei quattro codici da esso derivati e attualmente 
consultabile, il nucleo originario verrà indicato da qui in avanti con la medesima segnatura preceduta però 
da asterico. 
67 Per ognuno degli attuali quattro codici il Mazzatinti indica i manoscritti da cui furono estrapolate le varie 
parti che formano il codice moderno che sta descrivendo, senza però indicare con esattezza da quale 
manoscritto provenga ogni singola sezione. 
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luogo prima che il Targioni Tozzetti procedesse con la catalogazione di tutti i manoscritti della 

Biblioteca Magliabechiana, con la spiacevole conseguenza che non esiste alcun resoconto 

documentale sullo stato originario di *Magl VI, 169 e degli altri indicati in seguito dal Targioni e 

dal Mazzatinti. In tal senso ci viene però in soccorso il Bartoli che, nel catalogare tutti i codici 

contenenti materiale poetico della Biblioteca Magliabechiana, riguardo il nostro codice (che 

ricordo iniziare con la Teseida del Boccaccio) ci informa del fatto che è: 

 

“Proveniente in parte dalla Biblioteca di Antonio Maria Biscioni, dove aveva il n° 356, in parte dalla 

Strozziana, venuti alla Biblioteca l’8 settembre 1756 e 7 luglio 1786”68 

 

 ciò nonostante sono varie le informazioni ricostruibili e ricavabili dall’osservazione del materiale 

contenuto nei quattro manoscritti ricavati dal nucleo originario. 

Innanzitutto va detto che *Magl VI, 169 più che un codice miscellaneo, è un vero e proprio 

assemblaggio di frammenti sparsi, anche minimi, di natura e provenienza differenti: la struttura 

del materiale raccolto è, appunto, ampiamente disorganica e conservata in fogli e fascicoli 

sparsi; i relativi testi, poi, (già frammenti essi stessi di opere più ampie, poetiche, prosaiche o 

epistolari) raramente sono conservati in forma integrale. Ogni frazione porta con sé almeno tre 

numerazioni: quella del manoscritto di provenienza, quella originaria di *Magl VI, 169 e la terza 

dell’attuale codice ospitante; ma spesso vi sono tracce di quarte o quinte cartulazioni, la cui 

natura mi è oscura: la complessa struttura male rabberciata dei quattro codici moderni 

(probabile eredità organizzativa presente già nei codici d’origine), rende abbastanza 

chiaramente l’idea del travaglio vissuto nei vari processi di formazione, smembramento e 

riassemblaggio da essi subìto. 

È dunque pacifico che sia *Magl. VI, 169 che gli altri codici che concorsero a formare questi 

quattro moderni (e chissà quanti altri), fossero una sorta di codici-archivio, in cui già nei secoli 

XVI e XVII vennero rilegati insieme fogli estemporanei, fascicoli e carte sopravvissute da altri 

manoscritti più antichi, forse completi, ma presumibilmente ormai tanto mal messi da venire 

poi smembrati e conservati solo nelle parti ancora maneggiabili senza rischio. Questa ipotesi 

spiegherebbe il perché del Pecorone ci rimangano due frammenti della medesima mano (nel 

                                                           
68 I manoscritti italiani della Biblioteca Nazionale di Firenze descritti da una società di studiosi sotto la 
direzione del prof. Adolfo Bartoli, con riproduzioni fotografiche di miniature eseguite da V. Paganori. 
Sezione prima - Codici Magliabechiani. Ser. 1-3 - Poesia. Firenze, Tipografia e Litografia Carnesecchi, 
tomo II, pagg. 78-79, 1879. 
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codice Magl. II, II, 56), rilegati in ordine inverso rispetto all’originale struttura dell’opera, monchi, 

ma provenienti quasi certamente da un testimone completo del novelliere. 

Di seguito i quattro codici nati dallo smembramento di *Magl. VI, 169: 

1) MAGL VI, 169: è ciò che rimane di *Magl. VI, 169, dal quale son state estratte varie parti 

confluite poi nei tre codici elencati ai numeri 2, 3 e 469. 

2) MAGL II, II, 56: è il nostro codice, e contiene parti del Pecorone alle cc. 83-86 e 88-89. Nelle 

prime quattro carte citate è trascritta, incompleta, la prima novella della quarta giornata; 

le altre due carte contengono una sezione di testo che va dalla fine della seconda novella 

della seconda giornata alle prime poche righe della seconda novella della terza giornata70.  

3) MAGL II, II, 140: miscellaneo e composito71. 

4) MAGL II, IV, 12: miscellaneo e composito72. 

 

 

Codice miscellaneo, composito. 

Nel contropiatto anteriore è stata apposta la targhetta a stampa identificativa del codice II, II, 

56 con stemma della BNC e l’indicazione di Provenienza e Vecchia Collocazione. Alla prima voce 

è scritto a penna “vedi c. II”, alla seconda “vedi c.III”. 

Il codice è quindi così composto: 

 

I. Cc 1r - 69v. 

Giovanni Boccaccio, Teseida. 

Inc. (c. 1r): “Deh, s’io fossi alla mia libertà”. Expl. (c. 69v): “s’a rilevarlo non dai argomento.”. Sec. 

XV explicit, scrittura umanistica. 

Acefalo, inizia dal libro IV, ottava 7; mutilo alla fine, il testo si ferma al libro X, ottava 44. Del libro 

X mancano anche le ottave dalla 23 alla 28. 

Al piè di pagina della c. 1r, sotto il timbro rosso della Biblioteca Nazionale, si legge la nota di 

possesso ottocentesca, in corsivo: “di Gabbriella Flammeni”. 

                                                           
69 L’elenco completo dei frammenti contenuti in questo codice è consultabile a pagina 155 del vol. XII del 
Mazzatinti, i cui estremi bibliografici riporto per esteso nella sezione Bibliografia. 
70 L’elenco completo dei frammenti contenuti in questo codice è consultabile a pagina 169 del vol. VIII del 
Mazzatinti, i cui estremi bibliografici riporto per esteso nella sezione Bibliografia. 
71 L’elenco completo dei frammenti contenuti in questo codice è consultabile a pagina 27 del vol. IX del 
Mazzatinti, i cui estremi bibliografici riporto per esteso nella sezione Bibliografia. 
72 L’elenco completo dei frammenti contenuti in questo codice è consultabile a pagina 88 del vol. X del 
Mazzatinti, i cui estremi bibliografici riporto per esteso nella sezione Bibliografia. 
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c. 70, bianca. 

 

II. Cc. 71r - 75v 

Bianco Alfani, Novella. 

Inc. (c. 71r): “Tu m’hai più volte pregato”. Expl. (c. 75v): “sì di magnifiche nozze et dinanze (sic) 

di bellissime donne.”. Sec. XV incipit, scrittura mercantesca. 

 

c. 76, bianca. 

 

III. Cc. 77r - 78v 

Giovanni Boccaccio, Decameron (frammento) 

Giornata IV, novella 2: Madonna Lisetta de’ Levandini da Prato, 1390-1410, scrittura 

mercantesca. 

 

IV. C. 79 

Novella di Dorotea pisana 

Inc. (c. 79r): “Credo che voi non solamente”. Expl. (c. 79v): “Perché […]” 

 

V. C. 80 

Breve proemio ad una storia di Casa Medici, autore ignoto, c. 80. 

 

VI. Cc. 81r - 82v 

Antonio d’Ilarione Marchi, L’Aspramonte di Andrea da Barberino volgarizzato (frammento) 

Inc. (c. 81r): “[…] un altro gliele donò”. Expl. (c. 82v): “finito di schrivere per me Antonio d’Ilarione 

Marchi ogi questo dì 10 di giungno 1467”. 

 

VII. Cc. 83r - 86v 

Ser Giovanni, Pecorone (frammento) 

Inc. (c. 83r): “Egli ebe in Firenze in chasa”. Expl. (c. 86v): “questo buono huomo”. 

Si tratta della novella 1 della IV giornata, incompleta (riga 1-594 nell’ed. Esposito). 

 

VIII. c. 87 
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Masuccio Salernitano, Novellino (novella II) 

Inc. (c. 87r): “Allo eccelente don Alfonso de Raona ducha di Chalavria Istoria. Sono alquanti, 

serenissimo singniore mio”. 

 

IX. Cc. 88r - 89v 

Ser Giovanni, Pecorone (frammento) 

Inc. (c. 88r): “comincò vie più avere paura”. Expl. (c. 89v): “ebe voglia di venirla a vedere”. 

La c. 88 comincia con le ultime righe della novella 2 della II giornata (con relativa ballata; pag. 

56, riga 280 dell’ed. Esposito), alla quale segue la terza giornata; di questa la prima novella è 

riportata per intero, mentre della seconda sopravvivono solo poche righe iniziali (nell’ed. 

Esposito, pag. 78, riga 11). 

 

X. Cc. 90r - 96r  

Epistola numero 17, da una raccolta d’epistole adespote di tema amoroso. 

 

XI. Cc. 96v - 98v 

Alcune sentenze di Teofrasto e di altri filosofi volgarizzate da anonimo; il tema è la dissuasione 

del lettore dallo sposarsi. 

 

XII. C. 99r 

Testo adespoto e anepigrafo. Inc. “Resposta che ffa l’amore a uno che sse ne duole. Per cierto 

che mi piacie”. Expl. “alla tua gram pena porrò in pacie” 

 

XIII. Cc. 99v - 103v 

Seleuco e Stratonica, novella di messer Lionardo d’Arezzo. 

 

XIV. C. 104r - 106v 

Frammento dell’epistola amatoria numero 11 della raccolta adespota citata al punto X. 

 

XV. Cc. 107r - 126v 

Goro di Stagio Dati, Historia della guerra hebbono i Fiorentini col Conte di Virtù dell'acquisto di 

Pisa e più notitie della città di Firenze.  
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XVI. Cc. 127r - 149v 

Donato Acciauoli, Frammenti volgarizzati della Storia fiorentina di Leonardo Bruni.  

 

c. 150, bianca membranacea. 

 

XVII. Cc. 151r - 156v 

Bianco Alfani, Novella. Adespota: l’autore viene definito nel testo “capitano di Norcia anni 

Domini mcccc°xxviiii”. 

Inc. (c. 151r): “Tu m'ài più volte pregato”. Expl. (c. 156): “et l'altra me n'apporto”. 

 

XVIII. Cc. 157r - 159v 

Giovanni Boccaccio, Decameron (frammento). 

Giornata IV, 2, Novella di Madonna Lisetta: il testo è acefalo, e monco in fine. Inc. (c. 157r): 

“Piaceti ancora che così com' io”. Expl. (c. 159v): “ne rimarrò patiente”. 

 

Cc. 160-162 bianche cartacee, c. 163 bianca membranacea. 

 

BIBLIOGRAFIA DELLE DESCRIZIONI DI MAGL II, II, 56 

- Giovanni Targioni Tozzetti, Catalogo generale dei manoscritti Magliabechiani (voll. 11 più 3 

di indici). Allestito tra il 1714 e il 1720, è conservato in forma manoscritta presso la 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Sala Mss. Cat. 45. 

- Giuseppe Mazzatinti, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, vol. VIII, pagg. 169-

170. 

- I manoscritti italiani della Biblioteca Nazionale di Firenze descritti da una società di studiosi 

sotto la direzione del prof. Adolfo Bartoli, con riproduzioni fotografiche di miniature eseguite 

da V. Paganori. Sezione prima - Codici Magliabechiani. Ser. 1-3 - Poesia. Firenze, Tipografia 

e Litografia Carnesecchi, tomo II, pagg. 78-79, 1881. 
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3.3.2. PALATINO 360 

 

PALA 360 - Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, cod. Palatino 360 

 

Codice cartaceo, ma la prima carta membranacea. Ultimo decennio del sec. XIV (la datazione 

concorda con l’ipotesi espressa anche da Pina Robuschi Romagnoli nel saggio citato Ancora sulla 

struttura del “Pecorone”). Nella nota di possesso redatta sul recto della carta di guardia anteriore 

si legge la data 22 dicembre 1419, da assumere come terminus ante quem. 

L’area di provenienza è fiorentina. 

Le misure degli assi sono 303 x 228 x 23 mm; mentre delle carte 300 x 220 x 16 mm. 

I (membranacea) + 84 (cartacee). Il codice si divide in tre sezioni distinte, con numerazioni 

originali a penna in alto a destra e indipendenti l’una dall’altra: le tre parti furono probabilmente 

assemblate in un secondo momento. La cartulazione originale cinquecentesca numera ognuna 

delle tre sezioni cominciandole tutte dalla c. 1.; la cartulazione archivistica a matita è in basso a 

sinistra del lato recto e numera correttamente le carte dalla 1 alla 84. 

Il codice si compone di sette fascicoli di cui un quinternio, un senione a cui è caduta una carta, 

un altro quinternio, un ottonione privo dell’ultima carta per caduta (a c. 46v la scritta “mancavi 

una pagina”), un senione, un ottonione e infine un quinternio. 

La filigrana raffigura un Trimonte inscritto in un cerchio del diametro di 34 mm, e sormontato 

da croce: questa corrisponde a Briquet 11869, attestata per la prima volta a Palermo nel 1413.  

In tutto il codice viene delineato a secco esclusivamente il perimetro dell’area di scrittura 

(probabilmente in punta d’argento). 

La scrittura è una mercantesca con tratti fortemente personali e di qualità bassa; un’unica mano 

ha redatto tutte e tre le opere presenti nel manoscritto. Una seconda mano, di metà del XVI 

secolo, ha redatto i titoli delle tre sezioni in cui è diviso il ms., e la numerazione in alto a destra. 
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Ricalco da manoscritto della filigrana con lampada a fibre ottiche. 

In proporzione reale, il lato di un quadratino della quadrettatura corrisponde a 5 mm. 
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Filigrana n° 11869 del manuale di Briquet. 
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L’unico elemento decorativo presente in tutto il codice è lo stemma della famiglia Rossi vaiai 

(Gentile), disegnato abbastanza approssimativamente sul lato recto della carta di guardia 

anteriore, (vedi riproduzione fotografica). 

 

 

Si conserva la legatura originale in assi di cartone ricoperte in piena tela editoriale, molto 

comune nei codici della collezione palatina, recuperata e restaurata nel 1965, così come 

apprendiamo dalla seguente nota riportata sullo schedone del manoscritto: “Restaurato v. 

Registro dei restauri 1965 n° 65”; nella parte alta del dorso è stata posta un’etichetta arancione 

con scritto: “Boccaccio // Ninfale // Pecorone // Alcune Nove // Bonaccorso // Novelle // Cod. 

Cartac. // 300 II°”. 

Sul contropiatto posteriore è stata aggiunta un’etichetta che riporta la seguente dicitura: “cc. I 

di guardia membr. + 84 esattamente numerate / 29.V.1964 MAB”. 
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Non sono molte le informazioni certe su questo codice: sappiamo che è stato scritto prima del 

22 dicembre 1419, “terminus ante quem” nella nota di possesso vergata dallo stesso copista 

sulla carta di guardia membranacea anteriore. La nota non è di facile lettura, anche a causa 

dell’imbrunimento della membrana e delle macchie di umidità: probabilmente questo problema 

è di antica data, poiché già pochi secoli dopo, forse due, un’altra mano copia il testo della nota 

di possesso, sotto l’originale, rendendo così chiare alcune parole oggi non più leggibili. La mano 

del copista e quella della nota di possesso originale (non però delle due copiature sottostanti) 

pare siano stilisticamente e cronologicamente molto vicine, ma non sono attribuibili a un unico 

soggetto: 

 

“Questo libro è di Domenicho di Jachopo de Rossi Vaiaio e chiamasi Libro delle Ninfe e molte altre Novelle 

per trarsi la mattana, anni domine a dì 23 di diciembre 1419. Fue fato questo libro in Fuciechio quando io 

ero podiestà” 

 

Il tipico cartellino rosso sul dorso della legatura attesta che il codice fu, nel XVIII secolo, di 

proprietà della Libreria Guadagni di Firenze; questo fino al 1804, quando lo acquista Gaetano 

Poggiali (Livorno 1753-1814) che, nel rieditare il testo dell’edizione londinese del Pecorone 

uscita a nome dell’editore Bancker nel 1793 (ma pubblicata dal Masi a Livorno), dichiara di aver 

avuto occasione di collazionarlo in alcuni luoghi con un suo testimone parziale e manoscritto del 

XIV secolo73: 

 

“Un antico frammento del Pecorone legato unitamente al Ninfale Fiesolano del Boccaccio, pur MS., esiste 

parimente nella mia raccolta di Codici di Lingua, della quale formano una nobile parte tutti quelli che 

appartennero già al celebre Piero del Nero. Esso è cartaceo in foglio, ed è sicuramente scritto nel 300; e 

coll’aiuto del medesimo ho potuto migliorare la nuova edizione in quattro o cinque luoghi.”74 

 

Per maggiori informazioni rimando al capitolo quinto di questo elaborato, dedicato all’elenco 

descrittivo delle stampe del Pecorone. 

L’ultima informazione sicura ed esplicita riguardo questo manoscritto, sta nel suo schedone, ed 

è relativa al restauro del 1965, già precedentemente discusso. 

                                                           
73 L’unico codice frammentario del Pecorone, cartaceo, contenente anche il Ninfale Fiesolano e di 
datazione molto alta è, come visto, questo Palatino 360 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
74 Il Pecorone di ser Giovanni fiorentino nel quale si contengono cinquanta Novelle antiche Belle 
d’invenzione e di stile. Londra. Presso Riccardo Banker (in realtà Livorno, Masi), 1793. In 8vo, pagg. XXXII, 
304, 307. Lo stesso testo è riprodotto nelle edizioni di Milano del 1804 e del 1815. 
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Autore ignoto, Boccaccio, Ninfale Fiesolano; Pecorone, Novelle Scelte; Bonaccorso, Novelle (sul 

dorso della copertina, su targhetta arancione, si legge “Boccaccio / Ninfale / Pecorone / Alcune 

Nove / Bonaccorso / Novelle / Cod. Cartac. / 300 II°”). 

Si tratta di un codice miscellaneo ma non composito, opera d’un solo copista, ed è così suddiviso: 

cc. 1-46 (1-46) Ninfale Fiesolano di Boccaccio, non completo; cc. 47-74 (1-28); Ser Giovanni, 

novelle scelte del Pecorone; cc. 75-84 (1-10) Novella di Buonaccorso di Lapo di Giovanni. 

 

I. Cc. 1r - 46v 

Giovanni Boccaccio, Ninfale Fiesolano. 

Inc. (c. 1r): “more [sic] mi fa parlare come nel core”. Expl. (c. 46v): “tanto è fato di sopra ad me 

gran sire.” 

L’opera è incompleta: sono presenti le ottave dalla 1 alla 465; mancano le ultime otto ottave 

(466-473), per caduta dell’ultimo foglio. Una nota in basso a destra della c. 46v, più recente di 

circa un secolo, testimonia appunto che “mancavi una pagina”. 

 

II. Cc. 47r - 74v 

Ser Giovanni, Novelle scelte del Pecorone. 

Inc. (c. 47r): “È non molto tempo pasato et in Roma”. Expl. (c. 74v): “et che magiore pareva di 

loro […]” 

È presente una titolazione aggiunta nel margine superiore di c. 47r da una mano cinquecentesca: 

“Alcune Novelle del Pecorone che corrispondono al num.° notato in margine.”. La medesima 

mano annota accanto all’inizio d’ogni novella la giornata e il numero corrispondente. In questa 

sezione del codice sono trascritte le seguenti novelle: V, 2 + ballata; V, 1; III, 2 senza ballata; IX, 

1; VII, 2 senza ballata; VII, 1; IV, 1; II, 2 senza ballata. 

 

III. Cc. 75r - 84v 

Bonaccorso, Novella. 

Inc. (c. 75r): “Negli ani del nostro Signiore Idio mccclxxii”. Expl. (c. 84v): “che viepiù in taglio gli 

veniva. Amen”. 

 

A c. 84v il copista aggiunge due sonetti caudati, probabilmente a memoria, per riempire la metà 

carta rimasta vuota. 
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Del primo (A), adespoto e anepigrafo, trascrive solo dieci versi, guasti per metrica e schema 

rimico. Come riscontrabile nello IUPI (vol. I, pag. 263), questa di PALA 360 è la sola attestazione 

del presente componimento, e nulla più sappiamo rispetto ai versi leggibili nel nostro codice. 

L’unico inventario che lo riporta è il primo volume dei tre che ospitano il censimento che L. 

Gentile ha redatto de I codici Palatini della Regia Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (vedi 

nota bibliografica relativa a PALA 360), a p. 560. 

 

(A) 

Chi vedese mio pradre taglare la charne, 

in su el tagliere a la famiglia, 

bene riderebe chome e’ l’asotiglia 

e chome e’ la puoe sì tuta minuzare. 

 

A me ‘ncrebe u’ pocho lo stare; 

disi a mio padre: “Tagliatela tosto, 

ch’io ne possa u’ pocho mangiare!”. 

 

Mio padre si chominciò a ‘dirare, 

prese il tagllere e gitollo nel muro: 

fo[…] a me, che non arà veruno. 

 

Il secondo componimento (B) è un sonetto caudato del Burchiello (Dimmi, maestro, qual è quel 

ferucolo75), anch’esso, nel manoscritto, riprodotto adespoto e anepigrafo. Del sonetto mancano 

i versi XIII e XIV, nonché il settenario della coda. Anche questo sonetto, tràdito a memoria, 

presenta numerose problematiche metriche, mentre il sistema di rime non ha subito variazioni 

significative. 

 

(B) 

Dimi, maesto, qual è quello ferucolo 

che porta i denti suoi fuori de la bocca, 

le ghanbe à chome gretolla di rocha, 

e droso suo egli è chome uno isdrucholo? 

                                                           
75  
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Chapo o cholo ch’egli abia non caduchollo, 

e’l naso suo egli è di una istrachocha, 

e morde e fa due piaghe a chiunche ‘l tocha, 

l’abitazione sua è uno picholo bucholo 

 

E chore e salta in più modi che nascie, 

e lunaremente ingrossa e fasi bello, 

e prure di note si prastura, e pascie. 

 

La pelle sua no fe mai lana o vello 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

 

……………………….. 

ed à invetrato ogni suo osso 

ed è nero, e quando muore chotto diventa rosso.76 

 

                                                           
76 Sonetti del Burchiello, del Bellincioni e d'altri poeti fiorentini alla Burchiellesca, Londra (ma stampata in 
Pisa e Lucca), 1757, p. 222. Curatore e casa editrice non sono specificati nell’edizione, scaricabile per 
intero in pdf dal sito www.archive.org.  
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Nell’immagine, a solo titolo di comparazione, è possibile leggere per intero il sonetto così come 

conservato nell’edizione londinese del 1757. Lo stesso non appare nell’edizione critica della 

vulgata quattrocentesca delle Rime del Burchiello edita da Michelangelo Zaccarello nel 2004 

(Torino, Einaudi). 

 

 

Commento 

 

Jacopo di Domenico De Rossi Vaiaio fu un mercante attivo a cavallo tra il XIV e il XV e podestà di 

Fucecchio negli anni in cui fu redatto questo codice, forse pure da lui personalmente. 

La ricerca del familonimo “De Rossi” in area fiorentina (e contado) nei secoli XIV e XV conduce 

al potente casato Dei Rossi d’Oltrarno, originario di Fiesole e attivo dall’inizio del XII secolo, dalla 

cui consorteria nel Duecento, si formarono alcuni potenti rami famigliari: tra questi ricordiamo 

gli Iacopi De Rossi, i Boccacci De Rossi, i Rosolesi De Rossi, i De Rossi del Lion Nero e i nostri De 

Rossi Vaiaio, stabilitisi appunto a Fucecchio. Sempre nel XIII secolo i primi edificarono, vicino 

Ponte Vecchio, la celebre torre oggi conosciuta come Torre dei Rossi-Cerchi. 

Jacopo di Domenico fa parte, come detto, dei De Rossi Vaiaio che insieme agli altri rami del 

medesimo casato, dal tumulto dei Ciompi alla metà del secolo successivo, visse un periodo di 

parziale declino, salvo poi ritornare in auge nei decenni medicei, quando un membro della loro 

famiglia, Lionetto De Rossi sposò Maria di Piero de’ Medici, sorella del Magnifico (il loro figlio, 

Luigi De Medici, sarà poi nominato Cardinale di San Clemente da papa Leone X). 

 

BIBLIOGRAFIA DELLE DESCRIZIONI DI PALA 360 

- I Codici Palatini della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, descritti dal Prof. 

L. Gentile, vol. I, fasc. 7, pp. 559-560. Roma, Presso i Principali Librai, 1890. 

I tre volumi descrittivi dei Codici Palatini compongono la sezione IV della raccolta I 

manoscritti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, diretta da Adolfo Bartoli. 

- I manoscritti datati del fondo Palatino della Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze, a cura di Simona Bianchi, nella collana Manoscritti Datati d’Italia, vol. 

9, pp. 36-37. Firenze, SISMEL Dal Galluzzo, 2003. 

- Pina Robuschi Romagnoli, Ancora sulla Struttura del Pecorone, in Studi in Onore 

di Alberto Chiari, 2 voll., Brescia, Paideia, 1973; vol. II, p. 1069 



Studi per l’edizione critica e commentata del “Pecorone” di Ser Giovanni 

67 
 

3.3.3 CONFRONTO FOTOGRAFICO DELLE PRIME CARTE DEL PECORONE DI MAGL II, II, 56 E PALA 

360 

 

Codice Magliabechiano II, II, 56 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, c. 83.r 
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Codice Palatino 360 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, c. 47r. 
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3.5. BIBLIOGRAFIA 

 

- Antonio Lanza, Lirici Toscani del ‘400, Bulzoni Editore, Biblioteca di Cultura, Roma, 1975 

(in 2 voll.). 

- Antonio Lanza (a cura di), La novella del grasso legnaiuolo. Nelle redazioni di Antonio 

Manetti, dei codici Palatino 51 e Palatino 200, di Bernardo Giambullari e di Bartolomeo 

Davanzati, Firenze, Vallecchi, 1989. 

- Armando Petrucci, La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli. Seconda 

edizione corretta e aggiornata, Roma, Carocci, 2016 (undicesima ristampa). 
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in fascicoli, ‘I manoscritti italiani della Bibl. Naz. di Firenze descritti da una società di studiosi 

sotto la direzione del prof. A. B., Firenze 1879-85’ (apparvero tre voll., nel 1885 il catalogo 

rimase interrotto col primo fascicolo del vol. IV).” 

- Carlo Muscetta, Struttura del Pecorone, in Siculorum Gymnasium. Rassegna della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Catania, 1967, vol. XX, n° 1 (gennaio-giugno), pp. 1-35. 

- Charles-Moïse Briquet, Les Filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès 

leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600 avec 39 figures dans le texte et 16 112 fac-similés 

de filigranes, Paris, Alphonse Picard & Fils, 1907. 

- De Rossi, Bastiano, voce a cura di D. Zampino, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 

39, pag. 182 -4, Treccani, Roma, 1991. 

- Elisabetta Graziosi, Il registro contabile di Lodovico di Ambrogio, mercante di carta: 

un’edizione, tesi di laurea. Corso di Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’Età 

Contemporanea, Venezia, Università Ca’ Foscari, A.A. 2013/2014. 

- Enrico Malato, recensione dell’edizione di Enzo Esposito del Pecorone di Ser Giovanni, in 

Filologia e Critica, Schedario, pp. 160-162. Roma, Salerno editrice, 1976, anno I. 

- Farsetti, Daniele Filippo, voce a cura di P. Preto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 

45, pag. 181-2, Treccani, Roma, 1995. 
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- Farsetti, Antonfrancesco, voce a cura di P. Preto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 

45, pag. 180 -1, Treccani, Roma, 1995. 

- Federigo Melis, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI. Con una nota di 

Paleografia Commerciale a cura di Elena Cecchi, Firenze, Leo S. Olschki, 1972. 

- Giovanni Boccaccio, Decameron. Edizione critica secondo l’autografo Hamiltoniano a cura 

di Vittore Branca, Firenze, presso l’Accademia della Crusca, 1976. 

- Marco Santagata, IUPI. Incipitario Unificato della Poesia Italiana, Modena, Panini, 1988, vol. 

II, pag. 1567: rimanda al catalogo del Morpurgo della BNCF. Per il sonetto “Sempre si dice 

che un fa male a cento”. Il vol. III, edito nel 1990 a cura di Bruno Bentivogli e Paola Vecchi 

Galli, rimanda per lo stesso sonetto all’edizione citata del Lanza del Lirici Toscani del ‘400. 

- Maria Luisa Agati, Il libro manoscritto da Oriente a Occidente. Per una codicologia 

comparata, Roma, “L’Erma” di Bretschneider, 2017[4] 

- Michele Barbi, Antonio Manetti e la novella del grasso legnaiuolo, per le nozze della 

signorina Matilde D'Ancona col signore Eugenio Cassin, Firenze, pei tipi di Salvatore Landi, 

1893. 

- Pina Robuschi Romagnoli, Ancora sulla struttura del Pecorone, in Studi in onore di Alberto 

Chiari (2 voll.), vol. II, pagg. 1067-1091, Paideia Editrice, Brescia, 1973. 

- Serafino Aquilano, Strambotti, a cura di Antonio Rossi, Parma, Fondazione Pietro 

Bembo/Ugo Guanda Editore, 2002. 
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4. I TESTIMONI A STAMPA  

 

Questo capitolo vuol essere una panoramica sulle numerose edizioni a stampa del Pecorone, 

utile per capire l’interesse generale verso l’opera, la sua ricezione, le manipolazioni che subì e le 

modalità di confezionamento di un’edizione in periodo prescientifico. Come già notato da 

Esposito, tutte le stampe, compresa la princeps, che bene o male genera le successive, risultano 

inutili ai fini di una corretta ricostruzione testuale, per la quale bisogna invece rifarsi ai soli codici 

manoscritti conosciuti (per le cui descrizioni, vedi il capitolo precedente). 

Il regesto delle edizioni a stampa presentato nell’edizione Esposito risulta qui notevolmente 

arricchito, per la prima volta anche di esemplari non in lingua italiana: ad ognuna di esse vien 

posta a corredo una quantità generalmente consistente di informazioni storiche e 

contenutistiche, utili a comprendere al meglio le dinamiche di inserimento di quello specifico 

esemplare nella storia delle pubblicazioni del novelliere. 

Per l’edizione Domenichi, la princeps, ho cercato di contestualizzare l’operazione linguistica 

culturalmente indicativa del Rinascimento letterario italiano e delle teorie bembiane “risolutrici” 

della questione della lingua. Per quanto riguarda, invece, le due tentate edizioni critiche, la 

Gargiolli e la Quaglio, confido d’essermi prodigato in una buona indagine, e di fornire un quadro 

più ricco e complesso di quello riassunto velocemente nell’edizione Longo: un ritratto più 

puntuale dell’operato di Carlo Gargiolli ci fornirà un taglio interessante sui progressi della critica 

testuale antecedente all’esperienza della Scuola Storica; a questa seguirà, a chiusura del 

capitolo, un dovuto cenno al lavoro di Antonio Enzo Quaglio, noto a tutti gli studiosi suoi 

contemporanei, ma che non riuscì ad uscire dai torchi d’alcun editore e di cui sono purtroppo 

andati perduti appunti e brogliacci. 
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4.1. L’EDITIO PRINCEPS E L’OPERA DI ADEGUAMENTO LINGUISTICO. 

 

1) Il Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino, nel quale si contengono cinquanta novelle 

antiche, belle d’inventione et di stile. In Milano Appresso di Giovann’Antonio de gli 

Antonij. MDLVIII. [a fondo pagina] In Milano. Imprimevano i fratelli da Meda. MDLVIII. 

In 8vo, cc. 227, a cura di Ludovico Domenichi. 

 

La pubblicazione del denso volumetto per la biblioteca di Dante di Luciano Gargan77 ha reso 

buona norma (prima di procedere con l’analisi d’un lavoro editoriale o d’un’opera letteraria) 

conoscere dell’autore di cui ci si sta occupando, la storia personale e letteraria, gli interessi e 

l’opera. Nel nostro caso ritengo molto difficile comprendere le scelte specifiche di un curatore 

editoriale dell’importanza del Domenichi, senza poterle prima contestualizzarle nell’ambito 

della sua storia personale e del suo modus operandi. 

A tal proposito il Dizionario Biografico degli Italiani si rivela spesso una fonte di informazioni 

ricca e ben ordinata, un buon punto di partenza per lo studioso, compendiato da un ampio 

apparato bibliografico. Così è anche per la voce Ludovico Domenichi curata da Angela Piscini78. 

La lettura di questo interessante compendio biografico ci aiuta molto a capire motivazioni e 

scelte stilistiche alla base dell’operazione di rifacimento linguistico del Pecorone (ma non solo), 

                                                           
77 Luciano Gargan, Dante, la sua biblioteca e lo studio di Bologna, Padova, Antenore, 2014. 
Il difficoltoso e meritorio tentativo di Gargan, tutto contemporaneo, di ricostruire la biblioteca di Dante, 
ha lo scopo di scoprire quali furono i manoscritti e i commenti ai classici latini e medievali da lui fruiti, così 
da poter meglio comprendere il suo rapporto con le fonti e le rielaborazioni di queste nella sua opera, 
specie nella Commedia. 
Son sempre stato dell’idea che i metodi d’analisi raffinatissimi raggiunti dalla filologia dantesca (e 
sviluppati sull’onda del rispetto e del timore reverenziale portato all’autore per eccellenza del panorama 
linguistico e letterario italiano), debbano essere estesi a tutti gli autori della nostra letteratura, specie i 
più antichi: troppo spesso si sente dire quanto per determinati autori “non valga la pena” spendere troppa 
fatica (risale a poche settimane fa la legittima ma sprezzante opinione espressami da un bravo docente 
riguardo le “brutte rime” di Serafino Cimminelli Aquilano, da lui ritenuto non meritevole di un certo tipo 
di attenzioni critiche), poiché considerati minori e pressoché ininfluenti nel panorama culturale nazionale. 
Ma ormai, specie in un periodo storico come il nostro, in cui è ampiamente sviluppata una coscienza 
metaletteraria sufficientemente obiettiva, dovrebbe esserci chiaro che le categorie di “maggiori” e 
“minori” (eccezion fatta per pochi nomi, come le tre corone, il Boiardo, l’Ariosto e il Tasso) in letteratura 
sono ampiamente soggette al gusto contemporaneo della platea degli accademici e dei lettori. Nel 
recuperare il patrimonio letterario nazionale è dunque compito dei filologi dedicare a prescindere a tutti 
gli autori, a tutti i testi ed a tutte le problematiche riscontrate le migliori attenzioni scientifiche, 
avvalendosi delle più innovative tecniche ecdotiche. Saranno poi i lettori a scegliere liberamente a chi 
dare l’etichetta di “maggiori” e a chi di “minori”, ma senza che questa decisione possa essere viziata da 
un testo non propriamente reso. 
78 Ludovico Domenichi, voce a cura di Angela Piscini, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 40, pagg. 
595-600, Roma, Treccani, 1991. 
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e pure dei meriti di questo lavoro che, nonostante sfuggano al lettore moderno, in realtà ci sono 

e non sono da poco. 

Partiamo da un fatto significativo, e facciamolo con le parole con cui Carlo Gargiolli presenta al 

Carducci la situazione generale delle stampe del novelliere (cap. 6.4, per il riferimento 

bibliografico, vedi nota 15):  

 

“Tutte le edizioni che abbiamo son fatte più o meno fedelmente sulla prima rabberciata dal Domenichi” 

 

La quale, come abbiamo già visto, sembrerebbe derivare dal manoscritto trivulziano79. La scelta 

perpetrata fino all’edizione di metà Novecento di Salvatore Battaglia, di rifarsi sempre al testo 

“rabberciato”80 dal Domenichi non fu dettata dalla sparizione dei manoscritti, bensì dalla fiducia 

passiva che si aveva nel suo lavoro di cura testuale, improntato (in senso Rinascimentale) al 

restauro linguistico di un volgare toscano puro ed eloquente. Fatto salvo il caso di TRIV (modello 

della princeps: riguardo questo argomento cfr. il capitolo successivo), le cui vicende commerciali 

l’han portato da Firenze a Venezia e da lì a Milano, sparendo di fatto dalla memoria collettiva, 

di MAGL e REDI non solo non s’erano perse le tracce, ma vennero addirittura citati in varie 

edizioni come consultati a beneficio di correzione del testo del curatore piacentino. Un caso 

curioso è quello del Poggiali81, che così nel 1793 si esprime riguardo i manoscritti superstiti del 

Pecorone: 

 

“Non sono molti i Testi a penna che ci rimangono del nostro Novelliere, benché d’altronde si sappia che 

nei passati tempi n’esistettero parecchi, per essere Opera che si è sempremai letta con piacere e premura. 

Uno dei più pregiabili si è quello esistente nella Libreria Magliabechiana, il quale è di molta antichità, e 

probabilmente dei tempi dell’Autore; ma il carattere del medesimo è oggimai presso che inintellegibile.”82 

 

Che quindi i codici giunti fino a noi fossero conosciuti è fatto certo; che in tutti i casi di dichiarata 

consultazione, questi fossero stati visti davvero non è sempre possibile crederlo (basta, infatti, 

                                                           
79 Ma la questione è ancora oggetto di studio, e mi riservo d’esprimere una considerazione definitiva 
dopo la stesura del testo critico e l’analisi delle varianti, in un lavoro successivo a questo. 
80 Definizione che al testo Domenichi diede Carlo Gargiolli in una lettera al Carducci, cit. cap. 4. 
81 Il Pecorone di ser Giovanni fiorentino nel quale si contengono cinquanta Novelle antiche Belle 
d’invenzione e di stile. Londra. Presso Riccardo Banker (in realtà Livorno, Masi), 1793. In 8vo, pagg. XXXII, 
304, 307. Lo stesso testo è riprodotto nelle edizioni di Milano del 1804 e del 1815. 
82 La citazione è ricavata dall’edizione di Milano del 1804, stampata presso la Società Tipografica de’ 
Classici Italiani, e si trova a pag. XXI, nella lettera dedicatoria al conte Giovanni de Lazara. Differisce 
dall’edizione del 1973 solo per numero di pagina. 
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aprire il codice magliabechiano e vedere quant’è chiara e leggibile la grafia con cui è redatto per 

non credere alle parole del Poggiali, il quale probabilmente riporta un’informazione reperita 

altrove; inoltre va detto che solo settantatré anni dopo il Gargiolli stese un testo critico della 

prima novella della quarta giornata, e lo fece proprio basandosi sulle lezioni di MAGL e REDI, 

leggendoli senza difficoltà). E nel caso in cui la fruizione del codice avvenne davvero, questa fu 

fatta seguendo modalità considerate oggi quantomeno bizzarre. Un esempio significativo per 

altezza cronologica riguarda la già citata edizione Battaglia del 1944, nella cui Nota Bibliografica 

l’autore dichiara: 

 

“La nostra scelta si vale dell’edizione milanese del 1815, il cui testo però abbiamo collazionato sul codice 

Magliabechiano II, IV, 139 della Nazionale di Firenze, che ci ha permesso di rettificare la lezione in molti 

passi” 

 

Nel riportare questa citazione l’Esposito glossa correttamente: 

 

“Ma sarà stata una collazione sporadica e comunque disattenta: non doveva sfuggire la sostanziale 

differenza dei due testi, tardo-trecentesco l’uno, cinquecentesizzato l’altro, e per conseguenza la 

inopportunità del mantenimento in prova di un’edizione discendente dalla princeps.” 

 

Ed è vero. Ma il Battaglia non errò in solitaria, fu anzi preceduto da tutti coloro che dichiararono 

collazioni puntuali e sistematiche, o anche solo minimali. Lo stesso Poggiali, come si legge nel 

prosieguo della citazione sopra riportata, nel ripubblicare nel 1804 il testo dell’edizione 

londinese uscita per Bancker nel 1793 (ma pubblicata dal Masi a Livorno) dichiara di aver avuto 

occasione di collazionarlo in alcuni luoghi con un suo testimone parziale e manoscritto del 

Trecento83, senza però accorgersi delle poderose differenze stilistiche e testuali, dando così 

ragione all’appunto d’Esposito al Battaglia (per logica, quindi, da estendersi a tutti i 

predecessori): 

 

“Un antico frammento del Pecorone legato unitamente al Ninfale Fiesolano del Boccaccio, pur MS., esiste 

parimente nella mia raccolta di Codici di Lingua, della quale formano una nobile parte tutti quelli che 

                                                           
83 L’unico codice frammentario del Pecorone, cartaceo, contenente il Ninfale Fiesolano e di datazione 
molto alta è, come visto, il Palatino 360 della Biblioteca Nazionale Marciana di Firenze. Vedi il capitolo 
precedente per approfondimenti. 
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appartennero già al celebre Piero del Nero. Esso è cartaceo in foglio, ed è sicuramente scritto nel 300; e 

coll’aiuto del medesimo ho potuto migliorare la nuova edizione in quattro o cinque luoghi.”84 

 

Altri esempi non mancherebbero, ma credo risulterebbero ridondanti, in quanto niente hanno 

da aggiungere rispetto a quelli già fatti e dai quali in nulla differiscono. È allora interessante 

capire se davvero questi curatori non sentissero la differenza stilistica dei testi manoscritti dalle 

stampe e, nel caso in cui la percepissero, perché questi abbiano nei secoli perseverato a 

produrre nuove edizioni sulla Domenichi, non abbandonandola in favore del testo tradito dai 

codici. 

Innanzitutto va ricordata un’abitudine invalsa nel Rinascimento, ma mutuata dal Medioevo, di 

normalizzare gli esiti linguistici sentiti come estranei alle abitudini coeve del copista-curatore: 

ciò che suonava arcaizzante tendeva ad essere modernizzato, diremmo oggi. Eppure non è 

propriamente questa la filosofia che stava dietro le operazioni di correzione linguistica: il 

binomio “arcaico/moderno” (che oggi ha intrinseco in sé un principio di rispettosa conservazione 

delle varianti), mentre nel Medioevo era percepito molto più semplicemente come 

“errato/corretto” (con la sostanziale assenza d’una visione evolutiva in campo linguistico),  e 

dall’Umanesimo in poi cambiò fine in un più complesso “impuro/puro”: un binomio molto simile, 

ma non eguale al nostro odierno, la cui principale differenza sta nella prospettiva con la quale si 

osserva l’opposizione, giudicante con accezione negativa nel Rinascimento, analitica oggi. 

È chiaro che la questione si sviluppa ben oltre l’esclusivo piano semantico: un binomio come 

quello Medievale “errato/corretto” giustifica senza colpo ferire un’attività di correzione 

testuale, con conseguente eliminazione della lezione ritenuta errata, e senza possibilità alcuna 

di conservazione della stessa. I motivi che stanno alla base di questa considerazione di merito 

sulla bontà o meno di una lezione sono molteplici, prima di tutto culturali, e normalmente 

lontani da quelli di natura filologico-testuale (non era raro, per esempio, che un eliminasse una 

parte di testo, a volte significativa, anche solo per un disaccordo sui contenuti, e inoltre che 

nell’atto della copiatura si sentisse in dovere di correggere, normalmente per congettura, 

raramente per collazione con altri esemplari). Con una diversa sensibilità, tutta restauratrice, 

correggono i filologi umanisti, certo con minore arbitrarietà rispetto ai secoli precedenti, ma 

sentendosi investiti quasi d’una missione riparatrice dei danni recati ai testi (è il caso di quelli 

latini), durante i secoli bui: ciò che era stato deliberatamente “corretto” prima, dando alla lingua 

degli autori classici la veste impura e semplificata del latino medievale, doveva ora essere 

                                                           
84 Ibidem, pag. XXII. 
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riportato (ma leggi “normalizzato”) a quel latino classico ciceroniano e cesariano, così puro e 

corretto (salvo poi “purificare” per eccesso di zelo anche testi tardo latini coi modelli linguistici 

del primo secolo). La nuova mentalità filologica non mancò di essere traslata anche in campo 

volgare dove gli studiosi di lingua, i letterati e i curatori editoriali, con la stabilizzazione dei 

modelli linguistici perpetrata in primis dal Bembo (ma ancor più dai “bembiani”) con le sue Prose 

del 1525, non mancarono anch’essi di “purificare” nelle stampe la morfosintassi dei testi traditi 

dai manoscritti, secondo loro, in una forma linguistica zoppicante e lontana dai modelli desunti 

dalle corone trecentesche. S’aprì dunque una febbrile stagione di restauro testuale, in cui le 

opere maggiori e quelle ritenute meritevoli vennero scelte, curate e stampate in centinaia di 

copie, molto più accessibili per numero e costo rispetto ai manoscritti. Dalla seconda metà del 

Quattrocento fiorirono dunque le stamperie (Manuzio a Venezia, i Fratelli Meda a Milano, Giunti 

a Firenze, ecc.), nelle quali editori illuminati affidarono la cura dell’edizione dei testi a 

intellettuali di prim’ordine, il cui esempio più eccelso risplende ad oggi nella collaborazione tra 

Pietro Bembo e Aldo Manuzio. 

Né fu secondo Ludovico Domenichi, la cui apprezzata attività di editore e correttore testuale 

lasciò segni evidenti nelle opere da lui curate, tutti tracciati nel segno della metodologia 

rinascimentale poco sopra riassunta: un esempio per tutti è la lezione che diede dell’Orlando 

Innamorato (stampato a Firenze nel 1545 per l’editore Scotto), un’edizione che godette di ampia 

e longeva fortuna, così come ci illustra la Piscini: 

 

“Il lavoro del D. per questi due testi era infatti più impegnativo: nell'Orlando Innamorato, ad esempio, non 

si limitò ad emendare il testo dagli errori delle stampe precedenti (come aveva fatto con Boccaccio e il 

Petrarca), ma interveniva direttamente con l'intento di "riformare" il dettato originale sul piano 

linguistico, adeguando la morfologia e la sintassi del Boiardo al gusto e alla coscienza linguistica post 

bembesca. Lo stile e, più raramente, la struttura stessa dell'ottava risultavano diversi. Che questa stampa 

del D. possa essere chiamata, con Dionisotti (p. 235), una "edizione critica" del Boiardo, così come la si 

intendeva nel Cinquecento, è probabile, ma implica una precisa valutazione dei principi di questa 

"filologia"; certo è che in più punti essa appare come un vero e proprio rifacimento, e del tutto 

irriconoscibili sono, ad esempio, le ottave proemiali e perfino un episodio famoso come l'incontro fra 

Bradamante e Ruggero. Qualche anno prima, nel 1542, era uscita la stampa milanese dell'Orlando 

Innamorato "rifatto" da F. Berni che tra imitazione ariostesca e gusto bizzarro, anticlassico, del suo autore 

segnò il momento di massima distanza dal Boiardo. Il D. sembra ignorare volutamente il rifacimento del 

Berni e la sua operazione fu, in complesso, di restaurazione: più fedele all'originale e moderato negli 

interventi personali, egli si preoccupò di normalizzare la lingua dell'Innamorato smussandone i tratti 

dialettali, banalizzandone lo spirito. Proprio per questo, forse la stampa "riformata" dal D. conobbe una 
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ininterrotta fortuna mentre il testo boiardesco non fu più impresso fino al 1830, data dell'edizione 

Panizzi.”85 

 

Il grassetto è mio: ignorando per un momento il caso esemplare dell’Innamorato, potremmo 

prendere queste parole della Piscini ed utilizzarle pari pari per commentare il Pecorone 

domenichiano del 1558. Fornirò degli esempi in merito: nell’analisi critico-testuale di cui al cap. 

6.586 si elencano un numero significativo di esempi di adattamento linguistico che l’autore 

dell’editio princeps fa nel rimaneggiare l’antigrafo che edita. 

Eccone alcuni: alla pericope 2, sentita come antica e scorretta la lezione “reda”87, il Domenichi 

corregge arbitrariamente con “erede”, forma non aferesata e sentita come più polita. Lo stesso 

accade nella pericope 6, in cui mentre tutti i codici (meno PALA) riportano “et lasciò reda di noi”, 

il Domenichi corregge, appunto, con “e lasciò eredi noi”. La medesima pulitura subiscono tutte 

le forme di tratto argenteo o di provenienza toscana, non fiorentina, come, per esempio, i 

sostantivi con desinenza -li che subiscono palatalizzazione in -gli (è il caso di “frategli”, 

testimoniato sia da PALA che da TRIV in più punti della novella citata, e che in entrambi i casi 

Domenichi corregge con “fratelli”). Paola Manni88 spiega che: 

 

“Inizialmente legata alla proclisi dinanzi a vocale e poi estesasi anche al di fuori di tale formula, la 

palatalizzazione di -li è tratto tipico della Toscana orientale, penetrato, probabilmente attraverso il 

contado, anche a Firenze. 

Ancora rari nel fiorentino dugentesco, casi di palatalizzazione – per lo più limitati alle forme cavagli, 

frategli, quegli – sono abbastanza frequenti nella prima metà del secolo XIV (sia davanti a vocale che a 

consonante)”89 

 

Tornando dunque al paragone sopra offerto tra il Pecorone e l’Orlando Innamorato editi dal 

Domenichi, notiamo che stesso è il rapporto dell’editore col testo, stessa la fortuna editoriale e 

stesso è il prestigio storico mantenuto dalle sue edizione sino ai secoli XIX e XX (nel nostro caso, 

                                                           
85 Ludovico Domenichi, voce a cura di Angela Piscini, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 40, pag. 
598, Roma, Treccani, 1991. 
86 Cap. 6.5, “Un esempio d’analisi critica testuale. IV, 1: La novella di Giannetto e della donna di 
Belmonte”. 
87 Reda è sost. f. s., raramente usato anche per il genere maschile, in alternanza col più corretto “rede”. 
Per approfondimenti rimando a Salvatore Battaglia, GDLI, vol. XV, p. 660. 
88 Paola Manni, Tratti fonetici e morfologici del fiorentino quattrocentesco, in Studi di grammatica 
italiana, VII, 1978, pp. 115-171. 
89 Ivi, p. 125. 
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addirittura fino al 1974! Certo, nell’opera di recupero dei manoscritti, l’Esposito fu anticipato sì 

dal Gargiolli e, probabilmente, dal Quaglio, ma le loro valutazioni rimasero però isolate o 

sconosciute). 

Quest’ampia parentesi oltre che aiutarci a ricostruire e contestualizzare culturalmente e 

storicamente il metodo del Domenichi, ci spiega indirettamente il merito che questi ha nei 

confronti del novelliere. Gli editori rinascimentali sceglievano le opere da editare in un bacino 

più ampio di quello ch’è sopravvissuto fino ad oggi: era del tutto normale ritenere un testo più 

o meno degno d’essere tramandato, specie nel periodo febbrile di formazione linguistica; la 

trasmissione dei testi prevedeva una normalizzazione, come detto sopra, che ai nostri occhi 

appare più come una contraffazione testuale, concetto sconosciuto in quei tempi così come lo 

intendiamo noi. Ciò significa che, fatto salvo il canone universalmente riconosciuto di autori 

ritenuti imprescindibili nell’ambito linguistico-letterario italiano, tutti gli altri dovettero bene o 

male passare il vaglio dell’élite culturale del tempo, alcuni ottenendo una promozione che ha 

permesso loro d’arrivare sino a noi, altri no. 

Non si vuole ovviamente sostenere il fatto che senza il Domenichi noi oggi non saremmo a 

conoscenza del Pecorone: ma stando ai fatti non posso non rilevare che fino al lavoro del 

Gargiolli (1880 circa) non esiste una sola edizione del novelliere che non riporti la sua versione 

testuale, al massimo corretta in pochissimi luoghi. Anzi, non fu nemmeno mai prodotto un testo 

diverso da quello “rabberciato” dal Domenichi fino all’edizione di Esposito. 

Se da un lato, quindi, le edizioni quattro-cinquecentesche hanno normalizzato (o meglio 

“contaminato”) la forma linguistica originaria dei testi latini e volgari traditi dai codici 

manoscritti, dall’altro hanno permesso la conservazione e la fruizione (proprio grazie a questa 

normalizzazione) di molte opere fuori dai canoni letterari e dei primi secoli della letteratura 

italiana: in ambito volgare, il progressivo oscuramento nella coscienza collettiva della forma 

linguistica “primitiva” dei nostri testi in lingua, frutto dei rimaneggiamenti post bembiani ben 

descritti fin ora, ha iniziato ad essere contrastato con sempre maggiore coscienza tecnica e 

storica dalla metà dell’Ottocento, grazie al progressivo irrompere anche in Italia delle teorie del 

Lachmann prima e del Bediér poi. Ma fino ad allora la situazione era grave, e non solo per i 

minori: per esempio, negli anni in cui uscì dall’ingegno di Karl Witte la prima edizione critica della 

Commedia, nel descriverla con ammirazione al suo amico Giuseppe Chiarini, in una lettera del 

21 maggio 1863, così si esprime il Carducci sullo stato delle edizioni italiane del poema dantesco, 

e specie su quella dichiarata di Brunone Bianchi, allora considerata la migliore tra le nostre: 
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“Ma che noi italiani siamo condannati a non avere corretto né pure il testo di Dante, mentre si grida 

sempre Dante Dante Dante a piena gola, è una cosa oscena esecrabile. – Hai visto il magnifico lavoro di 

Witte su la D. Comm.: sul testo, intendo, stampato divinamente a Berlino? Hai vista la regale stampa delle 

quattro prime ediz. della D. C. fatta a Londra da Lord Vernon? A Londra, intendi, e a Berlino: in Italia ci 

gingilliamo col Dante di quel Brunone: e ci paiono un gran che le digressioni del Tommaseo.”90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Giosuè Carducci, Lettere. Edizione Nazionale, vol. III, pag. 345. Bologna, Zanichelli, 1939. 
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4.2. ESCURSUS STORICO DELLE STAMPE DAL XVI AL XX SECOLO: DALL’EDIZIONE DOMENICHI 

ALLE PRIME SPORADICHE COLLAZIONI COI MANOSCRITTI. 

 

Il seguente elenco seguirà un ordine strettamente cronologico, e ad ogni volume indicato 

verranno aggiunte informazioni e considerazioni caratterizzanti. Alla lista stesa dall’Esposito ho 

potuto integrare cinque edizioni italiane e tre straniere, per le cui descrizioni ho cercato (ove 

possibile) di scovare maggiori e più puntuali informazioni. 

Un’assoluta novità è l’elenco delle edizioni straniere dell’opera che sono riuscito a reperire: non 

sono certo utili per l’edizione del testo critico, ma del resto non lo sono nemmeno le stampe 

italiane. L’obiettivo rimane il poter misurare l’ampiezza di respiro di cui quest’opera ha goduto 

nei secoli, respiro che, con questo aggiornamento, è ora possibile definire internazionale. 

Per il reperimento delle edizioni, o meglio degli estremi bibliografici, l’Esposito si è servito di 

svariati repertori e cataloghi, indicati nella sua edizione a pagina XXXVIII; a questi ho affiancato 

il moderno catalogo OPAC SBN del Sistema Bibliotecario Nazionale, molto più completo e 

affidabile di quelli cartacei del XIX secolo da lui fruiti91. 

 

2) Il Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino, nel quale si contengono cinquanta novelle 

antiche, belle d’inventione et di stile. Venezia, per Domenico Farri, 1560[1] 

2bis) Ristampa del 1565[2]. 

                                                           
91 Questi i repertori da lui consultati: 

- Anton Maria Borromeo, Catalogo de’ Novellieri Italiani posseduti dal Conte A. M. B. 
Gentiluomo Padovano. Edizione seconda con Aggiunte, ed una Novella inedita, Bassano, 
Tipografia Remondiniana, 1805. 

- Bartolomeo Gamba, Serie dei testi di lingua e di altre opere importanti nella letteratura italiana 
scritte dal secolo XIV al XIX, di B. G. da Bassano Accademico della Crusca ec. ec. Quarta edizione 
riveduta, emendata e notabilmente accresciuta, Venezia, co’ tipi del Gondoliere, 1839. 

- Francesco Zambrini, Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV indicate e descritte da F. Z. 
Quarta edizione con appendice, Bologna, Zanichelli, 1884. 

- Giambattista Passano, I Novellieri Italiani in prosa. Seconda edizione migliorata e 
notevolmente accresciuta, Torino, 1878 (ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1965). 

- Giovanni Papanti, Catalogo dei Novellieri Italiani in prosa raccolti e posseduti da G. P. 
Aggiuntevi alcune novelle per la maggior parte inedite, Livorno, pei tipi di Francesco Vigo 
editore, 1871. 

A differenza dell’Esposito che, per quasi tutte le edizioni a stampa, si è limitato alla sola consultazione dei 
cataloghi ed al mero riuso di opinioni espresse da altri in precedenza, mi sono prodigato per trovare e, 
quando possibile, acquistare i volumi presenti nell’elenco che mi accingo a commentare, così da poter 
parlare di ciò che ho in effetti visto, potendo (spesso) andare oltre la sola copiatura degli estremi 
bibliografici: avendoli ad oggi almeno visionati quasi tutti e possedendone all’incirca la metà, spero di 
poter dire qualcosa in più sulla ricca tradizione a stampa del Pecorone, così da meglio comprenderne le 
modalità di ricezione, i luoghi di diffusione e la tipologia di pubblico di lettori. 
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In-8vo, cc. 227. A detta del Poggiali “queste due edizioni, benché sieno intere, sono però assai 

più scorrette della prima”. 

 

3) Il Pecorone di ser Giovanni fiorentino, nel quale si contengono quarant’otto Novelle 

antiche, belle d’inventione, et di stile. Al molto Mag. & Illust. Sig. Gasparo Curto 

Nascimbeni mio Sig. osservandiss. In Trevigi, Appresso Evangelista Dehuchino. MDCI. In 

8vo, cc. 210. 

3bis) Seconda edizione del 1630 

3ter) Terza edizione del 1650 

A proposito delle edizioni del 1601 e del 1630 il Passano osserva che esse “oltr’essere per ogni 

riguardo inferiori d’assai anche a quelle del Farri, ed in vari luoghi alterate e ritocche, contengono 

sole 46 Novelle, invece di 48, com’è indicato nel frontespizio: manca la I della Giornata VI, la II 

della Giornata XIII ed anche quelle della Giornata XIV”. 

 

4) Il Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino, nel quale si contengono cinquanta novelle 

antiche, belle d’inventione et di stile. In Milano Appresso di Giovann’Antonio de gli 

Antonij. MDLIIII [ma Lucca, Benedini, 1740]. In-8vo, cc. 227. 

Siamo in presenza di un maldestro tentativo di riproduzione dell’edizione Domenichi, 

probabilmente al solo scopo di vendere a buon prezzo quel prestigioso esemplare, a 

quell’altezza pressoché introvabile sul mercato librario. L’edizione venne però approntata non 

su una copia della princeps, bensì sulla Farri del 1565, della quale conserva tutti gli errori 

genetici, il più importante dei quali è l’omissione della dedicatoria di Ludovico Domenichi a Lucia 

Bertana. Fu lo stesso editore Benedini a confezionare nella sua stamperia di Lucca la presente 

edizione, assistito nella cura del testo dall’abate Rinaldo Maria Bracci: anche questo particolare 

mi porta a ritenere l’operazione puramente commerciale. 

 

5) Del Novelliero Italiano. Volume primo, contenente novelle LXXVIII. Volume secondo, 

contenente novelle XL. Raccolte da Girolamo Zanetti. In Venezia, MDCCLIV, presso 

Giambattista Pasquali. 

Non presente nell’elenco dell’Esposito, viene velocemente citata dal Poggiali nella sua edizione 

del Pecorone del 1804, a pag. XXI. 

La scelta di novelle dal Pecorone ammonta a nove componimenti, posti in testa al secondo 

volume, da pag. 1 a 46. Zanetti sceglie di pubblicare il sonetto “Mille trecento con settantotto 
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anni” nella presentazione, e a testo le novelle: VIII, 1 e 2; X, 1; XIII, 1; XIX, 1 e 2; XXII, 2; XXIV, 1 e 

2. Alle giornate scelte non vengono fatte seguire le rispettive ballate. 

 

6) Il Pecorone di ser Giovanni fiorentino nel quale si contengono cinquanta Novelle antiche 

Belle d’invenzione e di stile. Londra. Presso Riccardo Banker (in realtà Livorno, Masi), 

1793. In 8vo, pagg. XXXII, 304, 307. 

Edizione curata da Gaetano Poggiali (dedicatoria al conte Giovanni De Lazara); brevi note tratte 

da un esemplare della princeps postillato da Anton Maria Salvini. Vi figura per la prima volta il 

ritratto (evidentemente immaginario) di ser Giovanni. 

 

7) Tre novelle tratte da un testo a penna del Pecorone di ser Giovanni fiorentino le quali 

non si leggono in quello a stampa. Londra. Presso Riccardo Banker. 1795. 

Le tre novelle “cavate da un testo a penna scritto sullo scorcio del secolo XIV”, sono comprese 

tra le Novelle di alcuni autori fiorentini pubblicate da Gaetano Poggiali. In fine Note e Correzioni 

dell’abate Michele Colombo. 

 

8) Il Pecorone di ser Giovanni Fiorentino, nel quale si contengono cinquanta Novelle 

antiche, Belle d’Invenzione e di stile. Milano, Dalla Società Tipografica de’ Classici Italiani, 

1804. In 8vo, pagg. XXIV, 290, 290. 

Riprodotta l’edizione del 1793 con inserimento delle tre novelle pubblicate dal Poggiali. 

 

9) Il Pecorone di Ser Giovanni fiorentino nel quale si contengono cinquanta Novelle antiche 

belle d’invenzione e di stile. Milano, per Giovanni Silvestri, 1815. In 16mo, pagg. XXIII, 

328, 318. 

Le tre novelle pubblicate dal Poggiali sono riprodotte in appendice. L’edizione è corredata dalle 

Note del Salvini e del Poggiali. 

 

10) Alcune novelle di Franco Sacchetti di ser Giovanni Fiorentino di Pietro Fortini ad uso dagli 

onesti giovani, a cura dell’Abate Cesari, Bergamo, Stamperia Natali, 1821, pp. 238, in 

ottavo. 

Il volumetto contiene esclusivamente una scelta di novelle dei tre autori citati nel titolo, senza 

introduzione o note esplicative. Riguardo il Pecorone, l’abate Cesari sceglie le seguenti quattro 

novelle, che fa precedere dalla traduzione della breve presentazione che Michele Poccianti fa 
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dell’autore92: novella 1 (g. V, 2); novella 2 (g. X, 1); novella 3 (g. XXV, 1); novella 4 (g. IX, 1). Per 

la scelta si basa sull’edizione londinese del Poggiali (Banker, 1793), della quale riporta nell’indice 

i sunti delle quattro novelle scelte. 

 

11) Bellezze delle cento novelle antiche del Pecorone di Giovanni fiorentino e delle novelle 

di Francesco Sacchetti, Firenze, della Tipografia delle Bellezze della letteratura italiana, 

1825. 

Non presente nell’elenco di Esposito. Riproduce l’edizione del Poggiali per intero e segue una 

scelta dal Trecentonovelle di Sacchetti. Edizione in 8vo, pagg. IV, 323, volume unico. 

 

12) Novelle scelte di ser Giovanni fiorentino. Modena, per gli eredi Soliani, tipografi reali, 

1830. In 8vo, pagg. XII, 352. 

Scelta di 31 novelle che non provocassero la censura ecclesiastica. Note e illustrazioni di 

Marc’Antonio Parenti. 

 

13) Novelle scelte di ser Giovanni fiorentino. Milano, per N. Bettoni e Comp., MDCCCXXXII. 

In 16mo, pagg. 174, 108. 

Prefazione di Achille Mauri. In tutto 46 novelle: edizione base la milanese del 1815, confrontata 

con quella del Poggiali (1793) e con l’altra milanese del 1804. 

 

14) Novelle scelte di ser Giovanni fiorentino. Prima edizione parmense su quella di Modena 

1830. Parma, per Pietro Ficcadori, MDCCCXLIII. In 16mo, pagg. VIII, 288. 

 

15) Novelle di autori senesi: Il Pecorone nel quale si contengono cinquanta Novelle antiche 

d’invenzione e di stile, di ser Giovanni fiorentino. Le cene, del Lasca. Firenze, Tipografia 

Borghi e Compagni, 1833. In 8vo, pagg. 1110, 1528. 

                                                           
92 “Giovanni elegantissimo Novelliere scrisse in prosa e nella nativa lingua sua cinquanta Novelle con 
grande eleganza e maestria, e le intitolò: il Pecorone”. Michele Poccianti. Si tratta della traduzione della 
brevissima descrizione che il Poccianti fa di Ser Giovanni e del suo Novelliere nel suo Catalogus 
Scriptorum Florentinorum del 1588: “Ioannes Comicus elegantissimè soluto, ac materno sermone 
admodum argutè & fcitè quinquaginta Comoedias dictavit, quibus titulum fecit. Il Pecorone, & earum 
exordium est, Per dare alcuna Scintilla. Claruit, 1378.”. La traduzione dell’abate Cesari rifiuta però la 
definizione di comicus che il Poccianti dà dell’autore, e chiama novelle quelle che il Poccianti definì 
comoedias. 
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Edizione con riferimenti bibliografici errati nell’elenco di Esposito. Il testo del Pecorone si trova 

nel volume II della Raccolta di novellieri italiani, insieme alle Cene del Lasca. 

 

16) Raccolta di Novellieri Italiani. Il Pecorone di ser Giovanni fiorentino, nel quale si 

contengono cinquanta Novelle antiche di invenzione [sic] e di stile. Le cene di Anton-

Francesco Grazzini detto Il Lasca. Torino, Cugini Pomba e Comp. editori, 1853. In 16mo, 

pagg. 534. 

Volume unico in cui sono contenute entrambe le raccolte, prive di introduzione, prefazione o 

presentazione dell’autore. Le novelle sono corredate dalle venticinque ballate. Il testo edito è 

sempre quello del Poggiali, stabilito nell’edizione Banker del 1793. 

 

17) Madonna Lionessa: cantare inedito del secolo XIV. Novella prima della quarta giornata 

del Pecorone di ser Giovanni fiorentino, ricorretta sui testi a penna. Bologna, Presso 

Gaetano Romagnoli, 1866. In 16mo, pagg. 50. 

Primo tentativo di edizione di una parte del Pecorone impostato sui manoscritti allora conosciuti, 

Magl II, IV, 139 della Biblioteca Nazionale di Firenze, e Rediano 116 della Biblioteca Laurenziana 

di Firenze, ad opera di Carlo Gargiolli. Il metodo ecdotico scelto è di scuola bedieriana: si sceglie 

il Magliabechiano come testo migliore e lo si raffronta col codice Laurenziano. Si tratta della 

novella di Giannetto e della Signora dell’isola di Belmonte, una delle più conosciute del 

Pecorone, la cui trama affonda le sue radici nel testo mediolatino di Giovanni di Haute, la Historia 

septem sapientum, volgarizzato poi da Herbert nel francese antico del Roman de Dolopathos; 

una più tarda rielaborazione è attribuita a Giovanni Boccaccio, ed è oggi conosciuta come la 

novella CI del Decameron (cfr. la nota 12). 

 

18) Novella prima della quarta giornata del Pecorone di ser Giovanni fiorentino, ricorretta 

sui testi a penna. Bologna, pei tipi di Fava e Garagnani, 1867. 

Assente nell’elenco di Esposito. Volume unico, pagg. 50, in 8vo. A cura di Carlo Gargiolli, estratto 

dal volume “Madonna Lionessa …” del 1866. 

 

19) Tre novelle tratte da un testo a penna del Pecorone di ser Giovanni fiorentino, le quali 

non si leggono in quello a stampa – Codice Laurenziano citato dagli Accademici della 

Crusca. Bologna, Tipi Fava e Garagnani, 1871. In 8vo, pp. 16. 

Ristampa di 7) curata da Giuseppe Manuzzi. 
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20) (e 20bis) Novelle di ser Giovanni Fiorentino scelte ed annotate ad uso della Gioventù dal 

Sac. Prof. Celestino Durando. Torino, Tipografia e Libreria Salesiana, 1879 (prima 

edizione, “20”); San Benigno Canavese, Tipografia e Libreria Salesiana, 1886 (seconda 

edizione, “20bis”). In 16mo, pagg. 372. 

La seconda edizione “20bis” non è indicata dall’Esposito. Presenti le seguenti 38 novelle: II, 1; 

IV, 1 e 2; V, 1 e 2; VI, 1; VIII, 1 e 2; IX, 1 e 2; X, 1; XI, 1 e 2; XII, 1 e 2; XIII, 1 e 2; XIV, 1; XV, 1 e 2; 

XVI, 1 e 2; XVII, 1 e 2; XVIII, 1 e 2; XIX, 1; XX 1, la novella di Virginia; XXI, 1 e 2; XXII, 2; XXIII1, la 

novella della matrigna; XXIV, 1 e 2; la novella di Democrate, XXV, 1. 

 

21) Carlo Gargiolli, Il Pecorone di Ser Giovanni (solo le prime 96 pagine del testo critico), 

Bologna, Zanichelli, febbraio 1886-agosto 1887. 

Stampa sospesa con la prematura morte dell’autore. Il manoscritto del Gargiolli, dato 

dall’Esposito nella sua edizione come custodito presso la Biblioteca di Casa Carducci a Bologna, 

è in realtà attualmente irreperibile. Per l’analisi storico-scientifica di questa edizione rimando al 

capitolo seguente. 

 

22) Il Pecorone. Quindici novelle scelte. Con prefazione di Giovanni Papini. Lanciano, R. 

Carabba Editore, 19101, 19322. In 16mo, pagg. 157. 

Figurano le seguenti novelle: I, 1 e 2; II, 1 e 2; III, 1; IV, 1 e 2; V, 1; VI, 1 e 2; VII, 1 e 2; IX, 1 e 2; X, 

1. 

 

23) Il Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino e due racconti anonimi del Trecento. A cura di 

Salvatore Battaglia. Milano, Bompiani, 1944. In 16mo, pagg. XXVI, 208. 

Scelta: il Proemio, 19 novelle (II, 1; IV, 1; IX, 1; X, 1; la novella della matrigna, la novella di 

Democrate; III, 1; II, 2; I, 1; IV, 2; III, 2; I, 2; VI, 2; VII, 2; V, 2; v, 1; VI, 1; IX, 2) e le 25 ballate. Nella 

Nota bibliografica si legge: “La nostra scelta si vale dell’edizione milanese del 1815, il cui testo 

però abbiamo collazionato sul codice Magliabechiano II, IV, 139 della Nazionale di Firenze, che 

ci ha permesso di rettificare la lezione in molti passi”. Ma sarà stata una collazione sporadica e 

comunque disattenta: non doveva infatti sfuggire la sostanziale differenza dei due testi, tardo-

trecentesco l’uno, cinquecentesizzato l’altro, e per conseguenza la inopportunità del 

mantenimento in prova di un’edizione discendente dalla princeps. 

 



Nicola Esposito 

86 
 

Come anticipato, pongo a corredo e chiusura di questo capitolo gli estremi bibliografici di tre 

edizioni non italiane del Pecorone. Una francese del 1881, una inglese del 1897 ed una svedese 

del 1961: si tratta di un’edizione completa, basata sul testo del Poggiali (inglese) e di due scelte 

di novelle, sempre basata sul testo di Poggiali la francese, ispirata al più moderno ma 

ugualmente corrotto testo di Salvatore Battaglia quella svedese. 

Di seguito l’elenco ragionato: 

 

24) Nouvelles choisies: extraites du Pecorone de ser Giovanni Fiorentino; traduites en 

français pour la première fois par Marcel Lallemend, Paris, Liseux, 1881. 

Volume unico, pagg. XIV, 202, in 8vo. 

 

25) The Pecorone of Ser Giovanni, now first translated into English by W. G. Waters, 

illustrated by E. R. Hughes, London, Lawrence and Bullen, 1897. 

Volume unico, pagg. XXIX, 312, in 8vo, con 11 tavole illustrate. Edizione di 600 copie stampate 

per Inghilterra e Stati Uniti d’America. 

 

16) Italienska rerässans noveller av Ser Giovanni Fiorentino et aliter, valda och översatta av 

Margareta Blidberg, Företal av Adamaria Terziani, Göteborg, Bergendahl, 1961. 

Volume unico, pagg. 132, in 8vo. 
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4.3. PRIMI TENTATIVI DI EDIZIONE CRITICA: L’INCOMPIUTA EDIZIONE GARGIOLLI E LA PERDUTA 

EDIZIONE QUAGLIO. 

 

Il primo tentativo d’edizione critica del Pecorone risale agli anni Ottanta del XIX secolo, quando 

Giosuè Carducci la commissiona al suo amico e filologo Carlo Gargiolli per l’editore Zanichelli di 

Bologna. 

La loro amicizia risale al 1957, quando si conobbero a Firenze negli anni del liceo e frequentarono 

insieme la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove il Gargiolli si laureò in filologia e filosofia nel 

1866: il supporto tecnico all’attività critica di Carducci e la collaborazione editoriale tra i due 

furono continui93, prima per l’editore Barbera, poi per lo Zanichelli, e si interruppero solo con la 

prematura scomparsa del Gargiolli94.  

Carducci non lo scelse a caso per occuparsi del novelliere: già nel 1866, infatti, anno della laurea 

alla Normale, pubblicò per l’editore Romagnoli di Bologna un volumetto intitolato Madonna 

                                                           
93 Tra le opere di maggior pregio di Carlo Gargiolli troviamo: per l’editore Barbera di Firenze, le Rime e 
Lettere di Francesco Berni (1863), le Poesie di Gasparo Gozzi (1863), le Vite di uomini d’arme e d’affari del 
sec. XVI narrate da contemporanei (1866), la Vita di Antonio Giacomini e altri scritti minori di Jacopo Nardi 
(1867); passa poi all’editore Romagnoli, per il quale pubblica Il libro segreto di Giorgio Dati (1969); 
nominato insegnante al liceo di Piacenza nel 1869, quattro anni dopo traduce il volume di Maria Pape-
Carpantier, Del metodo naturale nell’insegnamento primario (Piacenza, Giuseppe Tedeschi, 1873), che gli 
valse la promozione a Provveditore agli studi delle province di Ancona e Pesaro. Comincia nel 1879 a 
lavorare al Pecorone, e nel 1883, sempre sotto l’egida di Carducci, pubblica per l’editore Zanichelli il 
Viaggio Settentrionale di Francesco Negri, grazie al quale ottenne il fatale incarico di direttore della 
Biblioteca Casanatese di Roma. 
94 Le vicende che portarono alla morte del Gargiolli sono parte della storia di una delle più antiche 
biblioteche romane, la Casanatese. Come detto in nota 1, la meritoria pubblicazione del Viaggio 
Settentrionale di Francesco Negri gli procurò la nomina a direttore della detta biblioteca; l’incarico fu però 
di breve durata in quanto sotto la sua direzione, nel settembre 1864, per l’incuria e la disorganizzazione 
dei dipendenti dell’istituto (di cui da subito e sovente il neo direttore ebbe a lamentarsi, chiedendo varie 
sostituzioni con personale specializzato), si perse un importante incunabolo sublacense del 1465, 
contenente l’opera di Lattanzio. Tenuto sulle prime il fatto nascosto, Gargiolli diede inizio alle ricerche che 
però non ebbero buon esito; si tentò quindi, ma invano, di trovare ed acquistare un’edizione identica a 
quella scomparsa, per sostituirla, così da non dover rendere noto l’accaduto. Un articolo di giornale del 
21 novembre denuncia quanto accaduto all’opinione pubblica; fallito nel frattempo ogni tentativo di 
riparazione, Gargiolli è costretto a far rapporto al ministro: questi il 2 dicembre 1884 istituisce una 
commissione che avvia una dura indagine interna (che porta a galla anche i maldestri tentativi del 
direttore di nascondere la perdita), in base alla quale, il 21 gennaio 1885, il Gargiolli fu destituito 
dall’incarico. A nulla valsero gli insistenti interventi difensivi del Carducci; la sua reputazione era ormai 
compromessa già dagli articoli di giornale del 21 novembre ’84 e nulla poteva più salvarlo dal 
licenziamento; non bastò la nomina a provveditore agli studi nella città patavina a ritemprare l’animo 
dell’ormai ex direttore della casanatese, che proprio a Padova morì di crepacuore di lì a pochi mesi.  Poco 
dopo la sua morte, il nuovo direttore della casanatese ritrovò il Lattanzio, smarrito tra gli scaffali 
disordinati e maltenuti della biblioteca, provando all’opinione pubblica la reale esistenza di quei grandi 
problemi gestionali da subito denunciati dal Gargiolli, ai suoi tempi così radicati da portarlo alla morte: 
oggi, il busto marmoreo del “direttore a breve termine” campeggia tra quelli dei grandi della casanatese, 
maldestro italico tentativo di riparare a un torto che sarebbe stato facilmente prevenibile. 
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Lionessa, cantare inedito del secolo XIV: aggiuntavi una novella del Pecorone95, nel quale 

propose per la prima volta uno studio critico su uno dei cinquanta testi di Ser Giovanni. La 

novella in questione è una delle più celebri della raccolta, la prima della quarta giornata96, che 

lui presenta come “ricorretta sui testi a penna” (pagg. 21-67): poche note di corredo (pagg. 70-

71) son sufficienti per sapere che il metodo ecdotico seguito dal Gargiolli fu prettamente 

bedieriano; pose a testo la lezione di Rediano, ricorreggendola ove necessario col “non meno 

buono” codice Magliabechiano. Non quindi, per ora, comparatio puntuale di stampo 

lachmanniano, metodo che recupererà in seguito per l’edizione zanichelliana. 

Questi i primordi. Bisogna aspettare l’ultimo biennio degli anni Settanta per tornare 

sull’argomento Pecorone. Possiamo parzialmente ricostruire la genesi e lo svolgersi del lavoro 

grazie ad un controllo incrociato delle lettere che Gargiolli inviò, sull’argomento, a Carducci 

(Bologna, Biblioteca di Casa Carducci) ed a Nicola Zanichelli (Bologna, Biblioteca 

dell’Archiginnasio): non si sono purtroppo conservate le risposte né del primo, né del secondo, 

cosa che rende ancora più ardua la già difficile ricomposizione degli indizi tràditi da un 

epistolario. Alle lettere, tra i documenti superstiti relativi a questa edizione, vanno aggiunte le 

prime novantasei pagine del testo critico di Gargiolli stampate dallo Zanichelli prima della sua 

morte. 

In un probabile, ma non documentato, incontro col Carducci, questi gli offre di lavorare 

all’edizione del novelliere, paventandogli una possibile pubblicazione nella “Biblioteca di 

Scrittori Italiani” dell’editore Nicola Zanichelli, col quale ha però ancora da concordare i termini 

di collaborazione: sappiamo dai fatti che Gargiolli accolse l’offerta positivamente, e che da 

subito sia le trattative che il lavoro ebbero un avvio difficoltoso, specialmente per gli impegni 

professionali di quest’ultimo, causa di numerose interruzioni e riprese. La partenza claudicante 

dell’avventura editoriale costrinse l’amico committente ad immediati solleciti, documentati già 

in sua lettera del 8 dicembre 1880 in cui, confermando la risposta positiva dello Zanichelli al 

progetto editoriale, chiese imperioso: 

                                                           
95 Carlo Gargiolli, Madonna Lionessa, cantare inedito del secolo XIV: aggiuntavi una novella del Pecorone, 
Bologna, Romagnoli, 1866. 
96 Si tratta della novella di Giannetto e della vedova, signora dell’isola di Belmonte. La trama risale agli 
ultimi anni del XII secolo e fa parte del Librum Septem Sapientum di Giovanni Abate di Haute Seille; questa 
venne poi volgarizzata in antico francese all’inizio del XIII secolo nel Roman de Dolophatos da Herbert. La 
stessa trama si trova nel codice 42,4 (FL4) della Biblioteca Medicea Laurenziana che contiene una copia 
per intero del Decameron: in questi si legge dopo la novella X, 10 un’ulteriore testo, che prende il numero 
di CI. Di questo caso se n’è occupata Maria Sampoli Simonelli nel suo saggio La novella anonima del 
Mediceo-Laurenziano 42,4, in Cultura Neolatina, 1958, vol. XVIII, fascicoli 2-3, pagg. 151-187, provando 
che le varianti alla trama qui contenute sono di mano di Boccaccio. 
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“Il Pecorone l’hai pronto? Se sì, mandalo subito, ché il Zanichelli è disposto a farne l’edizione: se no 

preparalo al più presto; e sappimi dire quando sarà il più presto.”97 

 

La risposta del Gargiolli si fa attendere fino al 29 dicembre successivo, quando, da Salerno, il 

curatore giustifica il suo ritardo, programmando anche le tempistiche di lavoro future: 

 

“Carissimo Giosuè, 

Le [sic.] ragioni del ritardo a risponderti le puoi argomentare dalla data di questa lettera, e dal luogo 

d’onde ti scrivo. Sono stato mandato qua con una missione temporanea, che non sapevo quanto potesse 

durare; e perciò non ho potuto dirti prima con sicurezza quando avrei avuto pronto il lavoro pel Zanichelli. 

Ora son certo di aver finito qua la mia missione ai primi del mese e di poter tornare in quiete a Verona 

verso il 10. Quindi puoi accertare lo Zanichelli che la prima parte del testo del Pecorone l’avrà da me nella 

prima quindicina di febbraio; la seconda certo nella prima di marzo. Nel tempo che stamperà il testo avrà 

prefazione, appendici e note. A me preme di far presto, come mi preme pur di far bene. […]”98 

 

Contrariamente ai buoni propositi espressi nella missiva, i ritardi e gli imprevisti non cessano e i 

lavori non iniziano che a fine febbraio 1881, come si legge in una lettera del 28, in cui 

all’ennesima giustificazione per la mancata consegna il Gargiolli fa seguire un’interessante 

descrizione del metodo scelto per lavorare al testo critico, e di come sia arrivato a tale decisione. 

A quell’altezza storica possiamo dire d’essere in presenza di uno dei primissimi lavori di critica 

testuale moderna in Italia: 

 

“Carissimo Giosuè, 

non son tornato qua che da pochi giorni, perché trattenuto fuori di casa più di quello che aveva divisato: 

e mi son messo subito al lavoro del Pecorone, secondo quanto ti scrissi già da Salerno. Ora mi sembra 

però necessario che, prima di andar oltre nel lavoro, convenga mettersi d’accordo un po’ bene sul metodo 

di dare il testo, giacché non vorrei tenere un modo diverso da quello che terranno gli altri99. Trattandosi 

di una collezione generale di scrittori antichi e moderni, credo che sia assolutamente inevitabile l’adottare 

un metodo uniforme, se non si vuol cadere sugli antichi difetti di altre raccolte simili, e specialmente di 

quella del Romagnoli. E son certo che tu su questo punto avrai la mia stessa opinione, avendo la 

                                                           
97 Giosuè Carducci, Lettere. Edizione Nazionale. Vol. XIII, 1880-1882, pagg. 58-59. Bologna, Zanichelli, 
1951. 
98 Bologna, Archivio della Biblioteca Casa Carducci, Corrispondenza Gargiolli-Carducci, doc. num. 15321. 
99 Si riferisce agli altri curatori dei volumi che andranno a comporre la collana zanichelliana “Biblioteca di 
scrittori italiani”, diretta dal Carducci stesso. 
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responsabilità di chi dirige. Io ti dico precisamente come stanno le cose del Pecorone. Tutte le edizioni 

che abbiamo son fatte più o meno fedelmente sulla prima rabberciata dal Domenichi, mentre i due codici 

che ci rimangono del secolo XV conservano la forma primitiva, e sono evidentemente derivati da uno 

stesso manoscritto più antico, che si è perduto. Ora bisogna vedere quale di questi due metodi sia da 

preferire, o meglio, quale sia più rispondente all’indirizzo che tu vuoi seguire nella Collezione Aldina. 

1. Dare il testo diplomatico del cod. laurenziano, segnando a piè di pagina le varianti del 

magliabechiano; aggiungere in appendice le varianti principali della edizione del Domenichi. 

2. Dare un testo critico, formato sui codici laur. e magl., con tutte le varianti dei medesimi e 

dell’edizione prima. 

Sebbene io sia dell’opinione del Monaci circa le edizioni diplomatiche degli scrittori più antichi, come le 

rime del sec. XIII ec., pure credo che forse in questo caso sarebbe meglio attenersi al secondo metodo. 

Ma su ciò attendo la tua decisione, e l’attendo presto per poter mandare allo Zanichelli la prima parte del 

lavoro. Dimmi intanto anche le condizioni che ci son fatte dall’editore. 

Mille cose alla tua famiglia da questa mia e dalla Dafne, che ti aspetta a stagion buona da noi. Addio. Tuo 

affezionato. 

Carlo Gargiolli”100 

 

È interessante notare che per l’edizione critica di un testo in prosa con più testimoni Gargiolli 

prospetta una netta virata verso un metodo vicino a quello del Lachmann, segno d’una più 

matura sensibilità scientifica rispetto al primo esperimento sopra citato. Va inoltre sottolineato 

come nella sezione di questa lettera omessa dall’edizione Esposito, ma qui riprodotta per intero, 

compaia la prima richiesta di informazioni di Gargiolli riguardo “le condizioni” poste dall’editore 

(si intende sulla struttura dell’opera, le tempistiche e il compenso). Questa richiesta, nella parte 

attinente al compenso ed al suo saldo, si farà via via sempre più frequente e febbrile, così come 

i solleciti di pagamento, segno dei ritardi dello Zanichelli nell’attendere agli obblighi contrattuali 

con l’autore. Nonostante la lentezza dei pagamenti, il Gargiolli proseguirà (probabilmente sino 

alla fine) il lavoro, come si vedrà più avanti. 

In una conviviale lettera a Carducci del 2 maggio 1881 il Gargiolli aggiunge il seguente post 

scriptum: 

 

“Nella settimana lo Zanichelli avrà metà del primo volume”101 

                                                           
100 Bologna, Archivio della Biblioteca Casa Carducci, Corrispondenza Gargiolli-Carducci, doc. num. 15322. 
101 Bologna, Archivio della Biblioteca Casa Carducci, Corrispondenza Gargiolli-Carducci, doc. num. 15325. 
Che si tratti del Pecorone è fuor di dubbio, in quanto l’altra opera a cui il Gargiolli stava lavorando, il 
Viaggio Settentrionale del Negri, fu edita in un solo volume in 16°. 
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Siamo quindi ben oltre le linee programmatiche dettate nella precedente del 29 dicembre 1880: 

il tempo perso è stato recuperato e la stesura del testo critico è presumibilmente già iniziata. È 

in questi giorni che l’editore si accorda con l’autore (per tramite di Carducci) circa il compenso e 

la struttura finale dell’opera: 600 lire per le due edizioni, del Pecorone (in due volumi) e dei 

Viaggi Settentrionali di Francesco Negri: 

 

“Carissimo Giosuè, 

sta bene quanto mi propone lo Zanichelli pel Pecorone, ora che è riconosciuta l’assoluta necessità di farne 

due volumi, che non saranno neanche piccoli. Circa poi il modo di pagamento, mi rimetto a quel che farai 

tu: a me farebbe comodo l’avere le 600 lire in sei mesi, sia a rate di 100 lire l’una, sia a rate bimestrali di 

200, cominciando dal giugno; ma se ciò non accomoda allo Zanichelli, fissa altrimenti. Mi sarà poi grato se 

tu mi mandi l’edizione modenese del Paventi, che mi manca, e che amo vedere prima di finire il mio lavoro 

sul testo.”102 

 

Al netto delle conferme economiche e strutturali del lavoro, ricaviamo da questa lettera 

un’informazione importante: nonostante la dichiarata consapevolezza del fatto che tutte le 

stampe post editio princeps basino il proprio testo su quest’ultima, il Gargiolli sta continuando i 

confronti testuali coi vari esemplari a stampa esistenti, dando loro ancora un peso considerevole 

a dispetto di quanto detto poco sopra103; quanto affermo trova riscontro in una lettera che lo 

stesso curatore scrive a Nicola Zanichelli il 18 gennaio 1884 (vedi nota 38), in cui lo avvisa del 

fatto che 

 

“I due volumi verranno di circa 400 e 450 pagine l’uno, ed oltre il testo del Pecorone, conterranno una 

prefazione di circa cinquanta pagine, una compiuta bibliografia, le varianti dei mss. e delle stampe e 

qualche nota più necessaria.” 

 

Il flash forward, necessario a documentare il modus operandi tenuto dall’autore, documenta un 

periodo di rinnovato interesse dell’editore nei confronti del Pecorone successivo ad uno stop 

momentaneo dei lavori, ma di cui parlerò poco più avanti. 

                                                           
102 Bologna, Archivio della Biblioteca Casa Carducci, Corrispondenza Gargiolli-Carducci, doc. num. 15326. 
103 Mi riferisco alla lettera del 28 febbraio 1881 (vedi nota 17) in cui Gargiolli scrive al Carducci di preferire 
l’edizione di un testo critico basato sui due soli manoscritti e sulla princeps, piuttosto che farne 
un’edizione diplomatica. 
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Nella già citata lettera del 28 febbraio 1881 (vedi nota 6), poi, si dice che il testo critico viene 

esemplato su “due codici che ci rimangono del secolo XV”, cioè Magliabechiano e Rediano. 

Manca quindi Trivulziano che già allora era proprietà dell’omonima biblioteca milanese da ormai 

una quarantina d’anni, ma di cui al di fuori s’erano perse tracce e memoria. Ciò va a sminuire 

l’elogio dell’Esposito all’edizione Gargiolli, che così ci presenta quanto rimastoci della prima 

edizione critica (la cui stampa non vide la fine): 

 

“Non avremmo oggi l’esigenza di un’edizione basata sul testo manoscritto, se la zanichelliana <<Biblioteca 

di Scrittori Italiani>> avesse potuto accogliere tra i suoi numeri il Pecorone curato, per incarico del 

Carducci, da Carlo Gargiolli.”104 

 

Non so dire se la frase rappresenti un elogio di rito o se veramente l’Esposito vi credesse 

realmente: fatto sta che nel caso del Pecorone, di cui sia noi che lo stesso Esposito sappiamo 

sopravvivere solamente tre testimoni completi e due parziali (anzi, quattro secondo lui, ma si 

sbagliava, come dimostrato nel capitolo precedente), è chiaramente scorretto dare in assoluto 

per esaustiva un’edizione che non tenga conto di uno di questi tre codici (Trivulziano, nello 

specifico), per quanto vada riconosciuta ammirazione per lo sforzo fortemente innovativo e 

scientifico tenuto dal Gargiolli. In realtà ho ragione di credere che Esposito non abbia avuto un 

vero e proprio “rapporto filologico” col codice trivulziano, ma di questo mi riservo un più ampio, 

puntuale e documentato passaggio nel prossimo capitolo. 

Abbiamo quindi letto che il 2 maggio Gargiolli si appresta ad inviare la metà del primo volume; 

in una lettera di poco successiva, sempre diretta al Carducci, di mercoledì 18 maggio 1881, il 

nostro lo informa di aver 

 

“mandato oggi allo Zanichelli la seconda giornata del Pecorone, del quale gli avevo mandato la prima fino 

da sabato. E così seguiterò senza interruzioni.”105 

 

Quindi, a seguito della prima metà del volume 1 (inviata in un imprecisato giorno di poco 

successivo al 2 maggio), il Gargiolli invia a Nicola Zanichelli il testo critico della prima giornata 

sabato 14 maggio e quello della seconda il mercoledì successivo (il 18). È molto importante 

questo passaggio, per due ragioni: la prima è che il testo critico pare non corrispondere alla 

                                                           
104 Ser Giovanni, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974. Nella sezione “Note al Testo, 
pagg. XXXVII-XXXVIII, nota 1. 
105 Bologna, Archivio della Biblioteca Casa Carducci, Corrispondenza Gargiolli-Carducci, doc. num. 15327. 
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prima metà del volume uno, che quindi doveva contenere altro106; la seconda è che ciò dimostra 

che fu inviato all’editore ben più materiale di quanto oggi conservato nelle 96 pagine stampate 

e custodite presso la Biblioteca di Casa Carducci, come noteremo anche da altri elementi. 

La lettera continua poi sollecitandolo a spedire l’edizione del Paventi, non ancora giuntagli. Non 

s’è conservata la risposta del Carducci, che dovette però essere tempestiva, se già in una nuova 

missiva datata 8 giugno 1881, Gargiolli gli chiese: 

 

“Hai conchiuso tutto con lo Zanichelli nella tua fermata a Modena? Sappimi dire che cosa hai fissato pel 

Negri. Addio.”107 

 

È chiaro dunque che Carducci incontrò lo Zanichelli a Modena, col quale discusse ancora, tra le 

altre cose, del compenso sia per il Pecorone che per i Viaggi Settentrionali di Francesco Negri, 

ammontante a 300 lire ognuno108: più volte questi propose una rateizzazione delle 600 lire, con 

prima rata a decorrere da giugno, ma la risposta tardava ad arrivare, e il dispetto dell’autore è 

palpabile in ogni riga in cui faceva riferimento al denaro dovutogli. Dispetto che dovette 

crescere, e non poco, fino alla lettera del 28 novembre 1881, la più prossima all’ultima citata tra 

quelle conservate nel carteggio dei due amici, nella quale il Gargiolli così parla dei suoi due lavori 

ancora in cantiere per lo Zanichelli: 

 

“Carissimo Giosuè, 

Il volume del Negri è più che a metà della stampa, e se non va innanzi più prontamente, non è certo per 

colpa mia. Ora ho scritto costà allo Zanichelli per chiedergli almeno una parte del compenso stabilito, che 

in questo momento mi farebbe moltissimo comodo. Grazie se tu ci puoi mettere una buona parola: e te 

ne sarò molto grato, come di tutto quanto hai fatto per me. Mi contenterei d’aver cento lire al mese, 

cominciando da ora; e intanto si potrebbe principiare la stampa anche del Pecorone, di cui non mi ha 

parlato più. […]”109 

                                                           
106 La questione è in effetti difficile da dirimere: nella lettera al Carducci del 29 settembre 1880 da Salerno 
il Gargiolli spiega che: “Nel tempo che [lo Zanichelli] stamperà il testo avrà prefazione, appendici e note”. 
Se dunque, come scrisse, e come è logico, prefazione appendice e note vengono redatte dopo la stesura 
del testo critico, cosa doveva contenere la prima metà del volume inviata all’editore prima della prima 
giornata? Potrebbe forse trattarsi dell’abbozzo della prefazione, ma allo stato attuale non è possibile 
avanzare altro che ipotesi non verificabili. 
107 Bologna, Archivio della Biblioteca Casa Carducci, Corrispondenza Gargiolli-Carducci, doc. num. 15328. 
108 Carlo Gargiolli, Il viaggio settentrionale di Francesco Negri, nuovamente pubblicato a cura di Carlo 
Gargiolli, Bologna, Zanichelli, 1883. Pagg. LXXIV, 427. È presumibile che più che all’ammontare del 
compenso, la discussione vertesse intorno alle modalità e tempistiche di pagamento. 
109 Bologna, Archivio della Biblioteca Casa Carducci, Corrispondenza Gargiolli-Carducci, doc. num. 15337. 
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La lettera allo Zanichelli cui si riferisce il mittente è la prima di quelle riguardanti il carteggio con 

Nicola, donato dalla casa editrice alla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna e ivi tuttora 

conservato: 

 

“Preg. sig. Zanichelli, 

   giacché ormai la stampa del volume dei Viaggi di Francesco Negri è più che a 

metà, Le sarei molto grato, se Ella potesse disporre pel pagamento di una parte del compenso stabilito. E 

ringraziandola fin d’ora del favore, me Le dichiaro. 

Obbl.mo 

Carlo Gargiolli”110 

 

Dalla lettera al Carducci intuiamo due cose, e una la possiamo sospettare: la prima intuizione, di 

taglio più modano, è che pare ormai chiaro che lo Zanichelli fosse stato un timido pagatore; la 

seconda è che se il Gargiolli non è stato ancora retribuito per il Viaggio Settentrionale, ormai a 

metà stampa, tantomeno lo sarà stato per il Pecorone, la cui confezione editoriale non era 

ancora iniziata; il sospetto, invece, è che (stando alla lettera del 18 maggio, in cui dichiarava di 

proseguire “senza interruzioni” con gli invii delle giornate del novelliere) a questa altezza il testo 

critico fosse ormai stato consegnato all’editore per intero, o quasi. 

Con l’avanzare dei mesi la situazione dei pagamenti non cambia: in una cartolina postale del 12 

dicembre 1881 il Gargiolli sollecita Carducci a ricordare all’editore la “promessa” fattagli, relativa 

alle tempistiche di pagamento e che ancora tarda ad essere mantenuta: 

 

“C. G. Ti scrivo da letto, dove son tenuto da una lombaggine, che mi tormenta da due settimane. Ti prego 

di ricordare allo Zanichelli la promessa, giacché ancora non ho ricevuto nulla. Addio. Tuo affettuoso. Carlo. 

Verona, 12/12/’881”111 

 

                                                           
110 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondo Zanichelli, cart. VIII, carteggio Nicola Zanichelli – Carlo 
Gargiolli, 1. Tutti i carteggi manoscritti dei fratelli Zanichelli vennero donati a metà circa del secolo scorso 
dalla casa editrice alla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, ed andarono a costituire quello che oggi 
prende il nome di Fondo Zanichelli: si tratta di 20 cartelle contenenti la corrispondenza inviata 
principalmente a Cesare, in minor quantità anche al fratello Nicola, in un arco temporale che va dal 1859 
al 1916 compresi. Il carteggio con Carlo Gargiolli è conservato nella cartella VIII e contiene le sole lettere 
del mittente, mentre le risposte dello Zanichelli (Nicola, in questo caso), non sono conservate. 
111 Bologna, Archivio della Biblioteca Casa Carducci, Corrispondenza Gargiolli-Carducci, doc. num. 15338. 
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E la preghiera andò in effetti a buon fine, dato che ci resta una ricevuta redatta in data 17 

dicembre per lo Zanichelli, nella quale dichiara d’aver ricevuto 100£ come rata iniziale per la sua 

prima edizione: 

 

“Verona, a dì 17 dicembre milleottocento ottantuno 

Dichiaro aver ricevuto lire cento (£. 100) dal Sig. Nicola Zanichelli, libraio-editore in Bologna, quale prima 

rata del compenso dovutomi per l’edizione da me inviata del Viaggio Settentrionale di Francesco Negri. 

Dico £. 100 

Carlo Gargiolli”112 

 

Spedita il 10 gennaio del 1882, insieme alla seguente lettera: 

 

“Preg. sig. N. Zanichelli, 

    Il Carducci mi ha fatto sapere ch’Ella è disposta a darmi in rate mensili, 

di cento lire l’una, il compenso stabilito per l’edizione del Negri e del Pecorone; ed io gliene sono 

gratissimo. Intanto posso assicurarla che dentro il ventuno febbraio il Negri potrà essere in pronto, purché 

la tipografia non mi faccia attendere troppo tra un foglio e l’altro. Quanto poi al Pecorone, amerei anch’io 

che la stampa di tutti e due i volumi fosse compiuta per giugno o il luglio prossimo; ma non vedendo 

ancora le prime bozze, che mi furono già annunziate da vario tempo, temo che il mio desiderio non possa 

effettuarsi facilmente. 

Le invio la ricevuta del primo acconto di £.100 datomi lo scorso mese, e in attesa della nuova rata, me Le 

ripeto 

Dev.mo 

C. Gargiolli”113 

 

Va detto da subito che né in questa né in nessuna delle seguenti lettere allo Zanichelli esiste 

un’esplicita dichiarazione riguardo l’invio completo dell’edizione del Pecorone: ma che ciò fosse 

avvenuto lo si evince chiaramente dal discorso di Gargiolli, il quale auspicherebbe di completare 

la stampa al massimo per il luglio successivo, imputando eventuali ritardi solamente al mancato 

invio delle bozze (per poterle correggere) da parte della tipografia. Almeno in forma 

manoscritta, quindi, il Pecorone a cura di Carlo Gargiolli fu sicuramente completato. 

                                                           
112 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondo Zanichelli, cart. VIII, carteggio Nicola Zanichelli – Carlo 
Gargiolli, 2. 
113 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondo Zanichelli, cart. VIII, carteggio Nicola Zanichelli – Carlo 
Gargiolli, 3. 
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Nonostante ciò, i pagamenti tarderanno ad arrivare. Il 1 febbraio 1882, in un telegramma al 

Carducci (qui sotto in forma integrale), sollecita perentoriamente il pagamento (probabilmente) 

della rata di gennaio: 

 

“Pregoti sollecitare Zanichelli spedizione intesa possibilmente stassera. Grazie anticipate. 

Carlo”114 

 

Mentre in una lettera allo Zanichelli datata 16 aprile 1882 lo stesso sollecita con decisione il 

saldo dell’ultima delle tre rate mensili (che sarebbe stata da corrispondere a febbraio) allo stesso 

Nicola: 

 

“Preg.o sig. Zanichelli, 

    Le sarei molto grato, se per giovedì o venerdì prossimo Ella mi potesse 

far avere l’ultima rata delle lire 300, fissate per la pubblicazione del Viaggio Settentrionale del Negri. 

Con molta stima 

C. Gargiolli”115 

 

Quattro giorni dopo, giovedì 20 aprile 1882, scrive invece al Carducci confermando un 

appuntamento con lui e con lo Zanichelli per la domenica successiva, in cui discutere del 

Pecorone. È l’ultima delle lettere all’amico (tra quelle conservate) in cui Gargiolli fa riferimento 

alla sua edizione del novelliere:  

 

“Carissimo Giosuè, 

non avendomi potuto levar prima d’attorno molte faccende, che aveva da settimane, abbiamo rimesso a 

domenica il nostro viaggio. Noi partiremo di qua a mezzogiorno per essere a Bologna alle 4:44; la mattina 

dopo alle 7 riprenderemo la via per Firenze, dove giungeremo alle 1:24. Avremo così modo e tempo di 

salutare te e la tua famiglia, e forse di parlar collo Zanichelli pel Pecorone. Il Negri è quasi finito. Non 

manca che la stampa della prefazione e dell’indice. 

Addio dunque a domenica. Saluta tutti di casa tua, e credimi 

Tuo affezionato. 

Carlo Gargiolli.”116 

                                                           
114 Bologna, Archivio della Biblioteca Casa Carducci, Corrispondenza Gargiolli-Carducci, doc. num. 15339. 
115 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondo Zanichelli, cart. VIII, carteggio Nicola Zanichelli – Carlo 
Gargiolli, 4. 
116 Bologna, Archivio della Biblioteca Casa Carducci, Corrispondenza Gargiolli-Carducci, doc. num. 15341. 
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Da qui innanzi potremo fare affidamento solo sulle lettere spedite allo Zanichelli. 

Il 5 agosto 1882 il Gargiolli lo avvisa d’aver iniziato la stesura della prefazione al Viaggio 

Settentrionale, chiedendogli nel contempo che gli venga spedita la stampa dell’indice; poi, dopo 

vari mesi di silenzio, in una successiva lettera del 27 marzo 1883, annuncia all’editore di essere 

in procinto di inviarla compiuta. Sei mesi dopo l’intero volume è pronto, come ci testimonia nella 

sua lettera del 2 ottobre 1883, mentre nella successiva del 22 dicembre chiede allo Zanichelli 

alcune copie “preferibilmente in 8vo”117 per dei regali. Questo per quanto riguarda il Negri. 

Non ci rimane invece alcuna testimonianza dell’esito dell’incontro di domenica 23 aprile 1882, 

ma pare chiaro che non fu positivo per le sorti del novelliere, da allora mai più nominato fino al 

18 gennaio 1884: in quella data Gargiolli scrive allo Zanichelli riguardo l’intenzione di 

cominciarne il mese seguente, e senza interruzioni, la stampa: come detto, nel frattempo è stata 

conclusa quella del Negri, che godette di un notevole successo editoriale118. Attenendoci ai fatti 

sembra che nel citato incontro l’editore abbia imposto al curatore un preciso ordine di lavoro, 

che prevedeva la conclusione prima dei Viaggi Settentrionali e poi del Pecorone: fino a quel 

momento il Gargiolli stava effettivamente portando avanti entrambe le opere in parallelo ma, 

come più volte mostrato, tra ritardi e interruzioni continue. L’ipotesi dell’ordine imposto mi pare 

sostenibile sia dalla svolta che Gargiolli diede ai lavori sia dalla lettera del 18 gennaio 1884, con 

cui chiede in questo modo a Nicola Zanichelli di ridare attenzione al Pecorone: 

 

“Preg.o sig. N. Zanichelli, 

    Come già Le deve aver detto l’amico Carducci, sarebbe mio desiderio 

poter cominciare col nuovo mese la stampa del Pecorone di Giovanni Fiorentino, e continuandola poi 

senza interruzioni, ma senza fretta, fin al termine dei due volumi, che potrebbero così esser pubblicati 

tutti e due entro l’anno ’84. 

I due volumi verranno di circa 400 e 450 pagine l’uno, ed oltre il testo del Pecorone, conterranno una 

prefazione di circa cinquanta pagine, una compiuta bibliografia, le varianti dei mss. e delle stampe e 

qualche nota più necessaria. In compenso io La pregherei di volermi dare 300 lire per volume, anche 

                                                           
117 Tralascio di trascrivere la corrispondenza attinente al Viaggio Settentrionale di Francesco Negri, poiché 
estranea a questo elaborato; il breve riassunto delle lettere citate è però utile a seguire gli eventi che 
stanno tra l’interruzione e la ripresa del lavoro al Pecorone. 
118 Nella già ricordata lettera allo Zanichelli del 22 dicembre 1883, infatti, il Gargiolli testimonia 
involontariamente il successo del Viaggio Settentrionale anche in campo internazionale: “Ho avuto notizie 
dalla Svezia che quel volume è rimasto molto gradito agli studiosi”. Va inoltre qui ricordato, come scritto 
in nota 2, che è stato proprio il successo riscosso da quest’opera a valergli la nomina a direttore della 
Biblioteca Casanatense di Roma. 
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perché è lavoro di molta fatica, e che mi è costata pur qualche spesa per raffronti e riscontri. Finalmente 

Le sarei grato se mi potesse rimandare per qualche giorno la prima parte dell’originale, che già Le spedii 

da due anni fa. Vorrei rivederlo prima di cominciarne la stampa. Mi creda intanto, come sempre, 

Suo dev.mo 

C.Gargiolli”119 

 

Alcune considerazioni: si conferma la struttura in due volumi proposta nel 1882, e se ne precisa 

la quantità in pagine e l’organizzazione interna; è molto probabile che prefazione, nota al testo 

e bibliografia siano in questa fase ancora in forma embrionale, al contrario del testo critico che 

appare chiaro esser già stato inviato all’editore due anni prima in integralmente (quello che lui 

nella lettera definisce “l’originale”). Anche in questo caso il curatore decide di partire con la 

stampa e la correzione delle bozze dal testo critico, foglio per foglio, per poi aggiungere 

prefazione note e bibliografia, seguendo il medesimo metodo usato per il Viaggio Settentrionale: 

è così spiegato il perché ci resta la stampa solo delle prime novantasei pagine del testo critico, 

senza la famosa e indefinita “prima metà” del volume uno che, manoscritta, fu inviata all’editore 

i primi di maggio del 1882 (vedi sopra). Infine, fatto curioso viste le peripezie di cui si è 

abbondantemente parlato poco sopra, Gargiolli rilancia sul compenso, chiedendo non più le sole 

300 lire per l’intera opera, bensì la stessa cifra per ognuno dei due volumi che la comporranno, 

andando di fatto a raddoppiare il compenso spettante. 

La risposta dello Zanichelli non dovette farsi attendere, e dal tono delle lettere di Gargiolli 

superstiti pare che tutte le richieste fossero state accettate: infatti, già il 30 aprile 1884 il 

curatore rimanda la prima parte del manoscritto pronta per la stampa, con un’importante 

indicazione per la tipografia: 

 

“Preg. sig. Zanichelli, Le mando la prima parte del ms., e spero che vorrà subito, secondo le intelligenze 

prese col Carducci, cominciarne la stampa. Mi faccia il piacere di avvertirmi se la Tipografia preferisce 

porre le varianti a piè di pagina, o in fine a ciascuna novella. Nel secondo modo v’è meno difficoltà; il 

primo è più comodo per i lettori. La riverisco, e mi ripeto 

Suo dev.o 

C. Gargiolli 

Verona, vicolo I. Lorenzo, n° 1”120 

                                                           
119 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondo Zanichelli, cart. VIII, carteggio Nicola Zanichelli – Carlo 
Gargiolli, 9. 
120 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondo Zanichelli, cart. VIII, carteggio Nicola Zanichelli – Carlo 
Gargiolli, 10. 
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Con l’accenno all’apparato (“varianti”) e la sua volontà di apporle a piè di pagina (a favor di 

lettore), Gargiolli dimostra di aver chiara in testa la struttura di un’edizione critica lachmanniana, 

e di saperla padroneggiare, cosa affatto scontata per la comunità scientifica dell’Italia del 

1884121. 

Così il lavoro non si ferma, ma mentre il curatore continua con costanza a mandare in stampa 

nuove sezioni di testo critico, la tipografia pare non rispondere con altrettanta solerzia, 

suscitando le preoccupazioni del Gargiolli che, in una cartolina postale del 3 maggio 1885, così 

si premura con l’editore: 

 

“Caro sig. Zanichelli, Ho ricevuto da Firenze, dov’era stato spedito, il secondo foglio del Pecorone; e vorrei 

avere anche il primo, che forse è andato smarrito, se mi fu diretto anch’esso a Firenze. Nel secondo foglio 

ho notato con dispiacere un errore a p. 29, dove doveva stamparsi novella I, non II. Oggi le rimando le 

stampe del 3° foglio, e un’altra parte del ms. Così la stampa può andare innanzi senza interruzioni o ritardi. 

Mi confermo 

Suo aff.to 

C. Gargiolli”122  

 

Ma quasi a dispetto delle sue crescenti attenzioni, il proseguo della stampa sembra farsi sempre 

più claudicante, e l’editore sempre meno interessato, tanto che il 22 dello stesso mese il 

curatore, questa volta evidentemente spazientito, così scrive al solito Nicola Zanichelli: 

 

“Carissimo sig. Zanichelli, 

  La prego di inviarmi il primo foglio del Pecorone, che già Le ho chiesto altre volte, e del 

quale ho assolutamente bisogno. La stampa del 4° foglio glie la rimando subito. Intanto La prego a non 

interrompere ancora il lavoro e a fare in modo che almeno un foglio per settimana venga stampato. 

Suo aff.to 

C. Gargiolli”123  

 

                                                           
121 A favore di una più esaustiva argomentazione, ricordo che solo 34 anni son passati dall’edizione critica 
del De Rerum Natura di Lachmann, 22 da quella della Commedia di Karl Witte, 13 dall’edizione del Convivio 
sempre del Witte, e 10 da quella della Vita Nova, del medesimo: e nessuna di queste edizioni, 
fondamentali per l’affermazione del metodo stemmatico, fu prodotta in Italia. 
122 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondo Zanichelli, cart. VIII, carteggio Nicola Zanichelli – Carlo 
Gargiolli, 11. 
123 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondo Zanichelli, cart. VIII, carteggio Nicola Zanichelli – Carlo 
Gargiolli, 12. 
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Ed è questa l’ultima lettera rimastaci del Gargiolli contenente informazioni dirette riguardo il 

novelliere: a seguire abbiamo una breve lettera e una cartolina postale, sempre indirizzate allo 

solito mittente, in cui si chiede (in entrambe) solamente di modificare l’indirizzo a cui spedire le 

stampe. Le riporto una dopo l’altra per completezza di informazione, e per la datazione (che è 

l’elemento più interessante). 

Lettera del 31 marzo 1886, da Padova: 

 

“Preg. sig. Zanichelli, 

  Di qui innanzi torni a mandarmi le stampe a Roma, Via Carrozza, 3. 

Mi creda 

Dev.mo 

C.Gargiolli”124 

 

Cartolina postale del 10 aprile 1886, da Civitavecchia: 

 

“Le stampe del Pecorone le attendo fin a nuova disposizione a Cagliari dove vado oggi. La ringrazio 

anticipatamente. 

Dev.mo 

C.Gargiolli”125 

 

Dobbiamo necessariamente credere che la stampa dei fascicoli di prova, e la loro correzione, 

fossero andate avanti almeno fino all’aprile del 1896, data dell’ultima missiva, ma non con il 

ritmo che Gargiolli chiese e sperava di mantenere (“almeno uno per settimana”). Facciamo un 

breve conto: il volume è stato stampato in ottavo, e dalla tipografia uscirono 96 pagine, cioè 12 

fogli; nella lettera del 22 maggio 1895 il curatore rimanda all’editore il quarto foglio di prova 

corretto, ciò significa che tra quella data e (almeno) il 10 aprile 1896 la tipografia ha stampato i 

rimanenti otto fogli, al ritmo medio di circa cinque settimane l’uno. Non avendo prove contrarie 

ritengo plausibile credere che, parallelamente alla cessazione dello scambio epistolare, nel mese 

di aprile 1896 o poco oltre anche la stampa fosse stata interrotta. 

Se osserviamo i fatti dalla prospettiva privata del Gargiolli, si nota che siamo nel periodo 

immediatamente successivo al grande trauma della perdita della direzione della Biblioteca 

                                                           
124 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondo Zanichelli, cart. VIII, carteggio Nicola Zanichelli – Carlo 
Gargiolli, 13. 
125 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondo Zanichelli, cart. VIII, carteggio Nicola Zanichelli – Carlo 
Gargiolli, 14. 
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Casanatense, fatto che incise negativamente sulla sua salute psicofisica, e motivo 

sufficientemente serio a giustificare un improvviso stop dei lavori (sommato a tutte le difficoltà 

derivanti dalla lentezza della tipografia e dai ritardi nei pagamenti dello Zanichelli, di cui già 

ampiamente discorso). Quasi a riparazione del provvedimento disciplinare subito a Roma, a 

inizio del 1887 Gargiolli venne inviato a Padova come nuovo provveditore agli studi, carica che 

non compensò mai il dolore subito; dolore che lo accompagnò sino alla morte, avvenuta 

appunto nella città patavina il 9 agosto di quell’anno, e causa ultima della chiusura del cantiere 

del Pecorone. 

 

Con l’arenarsi del progetto editoriale, si è detto, tutto ciò che è rimasto di quell’antico tentativo 

di edizione critica sono, in totale, 96 pagine impresse: tenuto però conto del fatto che la stampa 

viene generalmente iniziata ad opera conclusa (o quasi) e che, come si legge nelle lettere 

precedentemente citate126 ne fu inviata all’editore buona parte (se non tutta) in forma 

manoscritta (probabilmente all’infuori di prefazione, nota al testo e bibliografia), dobbiamo 

chiederci: che fine hanno fatto le bozze manoscritte del Gargiolli? 

Partiamo dal tentativo di capire, se possibile, a che punto arrivò il curatore col suo lavoro e 

quanto di quello effettivamente inviò allo Zanichelli. Dall’epistolario apprendiamo quanto 

segue: 

1. Lunedì 2 maggio 1881: dichiara che entro la settimana avrebbe spedito la prima metà 

del primo volume. Ma non sappiamo di cosa si tratta, dato che per sua stessa e 

successiva ammissione non era né la prefazione, né la bibliografia e neppure la nota 

al testo; 

2. Sabato 14 maggio 1881: invia il testo critico della prima giornata; 

3. Mercoledì 18 maggio 1881: invia il testo critico della seconda giornata; 

4. 28 novembre 1881: scrive al Carducci che “si potrebbe principiare la stampa anche 

del Pecorone, di cui (lo Zanichelli) non m’ha parlato più”; 

5. 10 gennaio 1882: in una lettera allo Zanichelli esprime il proposito di stampare “tutti 

e due i volumi” entro “il giugno o il luglio” seguenti: ma “non vedendo ancora le bozze, 

che mi furono annunciate da vario tempo, temo che il mio desiderio non possa 

avverarsi facilmente.”; 

6. 20 aprile 1882: prende appuntamento col Carducci per discutere del Pecorone; 

                                                           
126 Per i riferimenti bibliografici si vedano le note relative ad ogni lettera citata. 
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7. 18 gennaio 1884: scrive allo Zanichelli di voler dare inizio alla stampa il mese seguente, 

col proposito di concludere i lavori entro l’anno. Chiede inoltre che gli venga inviato il 

manoscritto originale consegnato all’editore due anni prima, per un’ultima 

correzione. 

8. 30 aprile 1984: rimanda allo Zanichelli la prima parte del manoscritto corretta e 

chiede di iniziarne la stampa; 

9. 3 maggio 1885: riceve la bozza di stampa del secondo foglio e chiede che gli venga 

inviata pure quella del primo; restituisce corretta quella del terzo; 

10. 22 maggio 1885: chiede nuovamente che gli venga inviata la stampa del primo foglio 

e restituisce corretta quella del quarto; 

11. 31 marzo 1886: chiede allo Zanichelli che le stampe gli vengano inviate Roma; 

12. 10 aprile 1886: chiede allo Zanichelli che le stampe gli vengano inviate a Cagliari; 

13. 9 agosto 1887: muore. 

 

È quindi possibile affermare con certezza che: 

1. Carlo Gargiolli terminò di redigere in forma manoscritta entro il 1882 il testo critico 

del Pecorone basandosi sui ms. Rediano e Magliabechiano, sull’edizione Domenichi e 

sulle stampe successive che ha potuto reperire; 

2. Costruì (probabilmente per intero), entro il 1884, un apparato di varianti, riguardo il 

quale chiese allo Zanichelli in che punto la tipografia avrebbe preferito porlo; 

3. Tra gennaio 1884 e maggio 1885 rispedisce le bozze manoscritte, corrette, alla 

tipografia, la quale stamperà in totale i primi 12 fogli del testo critico: di questi 

sappiamo dallo stesso Gargiolli che corresse i fogli 2, 3 e 4, ma è ragionevole pensare 

che sistemò anche gli altri; 

 

Per dare compiutezza a queste linee conclusive, ritengo opportuno rilevare che, per quanto 

riguarda prefazione, nota al testo e bibliografia127, Gargiolli scrisse che sarebbero state da lui 

approntate durante la stampa del testo critico (lettera del XX/XX/XXXX): essendo che l’ultima 

parte in bozza manoscritta viene corretta e inviata alla tipografia entro il maggio del 1885 (mese 

in cui viene avviata la stampa), è plausibile ipotizzare un inizio della stesura di queste sezioni 

                                                           
127 Più volte citate nelle sue linee programmatiche leggibili nella lettera del 29 settembre 1880, di cui a 
nota 15; e nella lettera del 18 gennaio 1884, di cui a nota 36. 
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proprio dopo quella data, per un periodo compreso tra il maggio 1885 e (almeno) il 10 aprile 

1886, data in cui abbiamo l’ultima prova che dimostri l’impegno attivo del curatore sul Pecorone. 

Le 96 pagine stampate ad oggi fruibili sopravvivono in copia unica presso la Biblioteca di Casa 

Carducci a Bologna, e contengono le giornate I, II, III e IV (incompleta) del novelliere128. Il 

manoscritto gargiolliano, di cui tanto parlato sin ora, sarebbe secondo l’Esposito conservato a 

Bologna, presso la Commissione per i Testi di Lingua, il cui archivio è fisicamente custodito nella 

Biblioteca di Casa Carducci: 

 

“Quanto al manoscritto del testo preparato dal Gargiolli, lo si trova conservato a Bologna presso la 

Commissione per i testi di lingua.”129 

 

Ma dopo un’approfondita ricerca nell’istituzione sopra citata, per la quale ho potuto avvalermi 

del valente aiuto della direttrice dott.ssa Simonetta Saccenti e del dott. Matteo Rossini, che 

ringrazio, posso affermare che si tratta di un’informazione errata. Nel tentativo (vano) di poter 

risalire a questo prezioso documento, mi sono recato anche alla Biblioteca dell’Archiginnasio di 

Bologna, ove è custodito l’archivio epistolare dei fratelli Cesare e Nicola Zanichelli, senza trovare 

alcun fascicolo manoscritto del Gargiolli in alcuno dei venti faldoni contenenti l’epistolario 

citato. Per ultimo ho preso contatto con la responsabile della sezione storica dell’Archivio 

dell’Editrice Zanichelli, la dott.ssa Maddalena Giordani, che ringrazio anch’ella, la quale dopo 

attente ricerche mi ha informato che nemmeno presso di loro son conservate bozze o appunti 

di questa edizione critica: non essendo pubblica la consultazione dell’archivio della casa editrice 

non posso far altro che fidarmi dell’informazione. 

Questo è quanto concerne l’edizione Gargiolli. 

  

Trovandoci nella sezione deputata alla presentazione delle edizioni critiche del Pecorone (o 

meglio dei tentativi di edizione critica, in quanto nessuno mai ne ha pubblicata una), credo sia 

giusto fare almeno cenno al fatto che, in vita, precisamente nel decennio 1958-1968, con una 

                                                           
128 La quarta giornata è rimasta incompleta solo perché l’area di stampa dell’ultimo fascicolo edito non 
era sufficiente ad accoglierla interamente: potendo ragionevolmente credere che il Gargiolli non abbia 
inviato la novella monca di un paio di pagine, con l’ultimo periodo lasciato a metà, si può credere che 
almeno la quarta giornata fosse stata spedita per intero. In realtà sappiamo dallo scambio epistolare con 
lo Zanichelli che il testo corretto e inviato dal Gargiolli fu con tutta probabilità quello di tutte e venticinque 
le giornate, ma le prove concrete (cioè lo stampato, e non le testimonianze epistolari) si fermano al punto 
qui indicato. 
129 Ser Giovanni, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974. Nella sezione “Note al Testo, 
pagg. XXXVII-XXXVIII, nota 1. 
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ripresa dei lavori nel primo lustro degli anni Novanta, anche Antonio Enzo Quaglio si prodigò 

nello stendere un’edizione scientifica del novelliere. La prova del suo interesse per quest’opera 

sta negli schedoni di consultazione di Trivulziano, Rediano, Magliabechiano, Palatino 360 e 

Magliabechiano II, II, 56, i quali riportano tutti il nome del docente. 

Gli schedoni di Trivulziano, Palatino 360 e Magliabechiano II, II, 56, ci testimoniano soltanto 

alcune sue consultazioni nelle forbici temporali sopra riportate. Nei confronti di Rediano, lo 

schedone ci conserva la prova di un maggiore interesse dello studioso rispetto ai precedenti: il 

10 novembre 1958, con un prestito interno, l’Università di Padova si fa consegnare il manoscritto 

per il professor Quaglio fino al 29 settembre 1959; lo stesso viene poi rinnovato per il periodo 

che va da novembre 1959 a dicembre 1960 compresi; nel settembre 1959 il docente richiede la 

riproduzione da microfilm delle carte comprese tra la 27v e la 93r, mentre il 9 dicembre 1964 

acquista la fotoriproduzione di tutte le 93 carte del codice; infine, il 3 ottobre del 1967 torna in 

Laurenziana per un ulteriore controllo dal vivo130. È questa l’ultima traccia che abbiamo, in 

ordine cronologico, del passaggio del Quaglio in Laurenziana. 

Il 3 novembre 1969 l’editore Rizzoli richiede un ingrandimento del positivo della c.1 di Rediano: 

ma per farne che? Sfogliando il catalogo dell’editore, questi non pubblicò mai il Pecorone. A cosa 

serviva allora quell’ingrandimento? Forse che dovesse essere inserito in una ormai conclusa (o 

quasi) edizione Quaglio? 

Lo schedone di Magliabechiano è stato il primo in ordine cronologico ad essere consultato, e ciò 

avvenne il 9 maggio 1958. Il 4 novembre del 1958 il manoscritto viene inviato in prestito 

all’Università di Padova, sempre per il professor Quaglio, per una “Collazione con le stampe alla 

Università di Padova” (come scritto nello schedone); il codice verrà restituito solo il 27 settembre 

del 1959. Da notare è che il periodo di prestito è perfettamente sovrapponibile a quello di 

Rediano. Nel 1965, in data non specificata, Quaglio acquista la riproduzione fotografica integrale 

del manoscritto (numero di riproduzione 354/65, si veda lo schedone). 

 

Questo è tutto ciò che di documentato abbiamo riguardante gli sforzi dello studioso patavino, 

del quale non sono purtroppo sopravvissuti appunti, brogliacci o versioni definitive del lavoro: 

nonostante quest’indagine non aggiunga nulla di scientificamente rilevante al mio lavoro, mi 

                                                           
130 Si tratta ovviamente di una curiosa coincidenza, ma trovo divertente informare il lettore che il 
consultatore immediatamente successivo di Redi 161 fu proprio il nostro Enzo Esposito, che il 4 giugno 
1968 avanza alla Laurenziana formale richiesta di acquisto del positivo del microfilm di tutto il codice. 
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pare interessante e dovuto ricordare gli sforzi di chi si è già dedicato al Pecorone, quantomeno 

a testimonianza dell’interesse che, nei secoli, non gli è mai venuto meno. 
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5. IL “PECORONE” DI ENZO ESPOSITO 

 

Lo scopo del presente capitolo è quello di prendere attentamente in esame l’edizione ad oggi di 

riferimento del Pecorone, cioè quella curata da Enzo Esposito per la collana Classici Italiani 

Minori dell’editore Angelo Longo (Ravenna, 1974), al fine di evidenziarne pregi, innovazioni, 

limiti e difetti. 

Al termine dell’analisi verrà stabilito se sia o no necessaria una nuova edizione del testo del 

novelliere e, nel caso, quale debito un lavoro futuro contrarrà col testo Esposito 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicola Esposito 

108 
 

 

5.1 L’AUTORE E L’EDIZIONE 

 

L’edizione Battaglia del 1944, frammentaria131 e ancora una volta non affrancata dalla 

rassettatura linguistica del Domenichi132, chiudeva cronologicamente il nutrito e secolare elenco 

di stampe complete e parziali del Pecorone, nessuna delle quali però capace di restituirci una 

forma del testo vicina all’originale. 

La necessità di avere un’edizione critica e commentata del novelliere, come si è visto nel capitolo 

precedente, comincia a farsi strada con l’esperimento incompiuto del Gargiolli133 e ritorna con 

insistenza in un numero sempre maggiore di studi ed articoli ad essa successivi: Ettore Li Gotti, 

Egidio Gorra, Carlo Errera, Francesco Novati, Letterio di Francia, Carlo Muscetta, Alberto Chiari, 

Pasquale Stoppelli, Pina Robuschi Romagnoli, Enrico Malato, sono solo alcuni tra i numerosi 

studiosi che si sono occupati del Pecorone e che, nei loro lavori, hanno puntato l’indice 

sull’esigenza sentita e urgente di restituire al testo una forma derivante dai manoscritti, capace 

di superare e correggere la lezione dell’editore cinquecentesco. 

Che i tempi fossero maturi per avere finalmente un testo scientificamente strutturato lo 

ravvisarono negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso due personalità molto diverse, per 

storia e preparazione: il primo, come detto nel capitolo precedente, fu Antonio Enzo Quaglio, 

della cui probabile edizione però non ci rimane nemmeno una riga, ma solo alcuni indizi d’un 

lavoro preparatorio prossimo al completamento; il secondo è Enzo Esposito, di cui ci resta la già 

citata edizione del 1974: 

 

24) Ser Giovanni, Il Pecorone, in appendice i "sonetti di donne antiche innamorate" del ms. 

II, II, 40 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, a cura di Enzo Esposito, Longo 

Editore, collana Classici Italiani Minori, Ravenna, 1974.134 

 

Seguendo il medesimo metodo adottato per l’edizione Gargiolli, intendo presentare e 

contestualizzare l’autore, per meglio accostarmi all’analisi del suo lavoro. Ho dunque aggiunto 

                                                           
131 Il Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino e due racconti anonimi del Trecento. A cura di Salvatore Battaglia. 
Milano, Bompiani, 1944: il testo riporta le 18 novelle non storiografiche e le 25 ballate, più il proemio e il 
sonetto di chiusa. 
132 Cfr. cap. 6, p. XXX 
133 Ivi, p. XXX 
134 La numerazione prosegue e completa l’elenco cronologico ragionato delle stampe trattato nel capitolo 
precedente. 
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in coda a questo capitolo un’appendice biobibliografica, ragionata e integrale, alla quale 

rimando per accedere alle informazioni professionali riguardanti il professore salentino. 

Esposito comincia a lavorare al Pecorone nel 1968, anno in cui acquista la riproduzione 

fotografica delle carte di MAGL che lo contengono135 e la riproduzione del positivo da microfilm 

dell’intero REDI136, così come testimoniato dai relativi schedoni delle biblioteche; inoltre, dal 5 

all’8 novembre del 1971 (sempre stando al relativo schedone), il curatore visiona dal vivo MAGL: 

e questo è quanto concerne la sua attività di recupero e studio diretto dei codici. Non vi sono 

indicazioni di consultazione dal vivo di REDI, né di TRIV, di cui nemmeno acquista una 

riproduzione; e lo stesso vale per i due (quattro secondo lui) testimoni parziali, sugli schedoni 

dei quali non compare il nome d’Esposito137. 

I primi frutti del suo lavoro compaiono nell’agosto del 1973, in un saggio di diciassette pagine 

pubblicato sulla rivista L’Osservatore politico letterario138: nonostante le sue dimensioni 

modeste lo scritto andrà in seguito a costituire parola per parola l’Introduzione all’edizione 

ormai prossima alla stampa. L’unico elemento degno di nota di questo scritto sta nel cambio di 

progetto testimoniato dalle due righe che l’autore fa precedere alle note a piè di pagina: 

 

“È il saggio introduttivo all’edizione commentata del Pecorone in corso di stampa presso la Newton 

Compton Editori di Roma”139 

 

Se dunque, come sappiamo, il volume vide la luce presso un altro editore (alla fine del volume il 

colophon ci precisa che questo fu: “Finito di stampare nel mese di ottobre 1974 dalla Grafica 

Salvi – Perugia per conto di A. Longo Editore in Ravenna”140), è lecito ritenere che Esposito, 

ricevuto alla fine del 1973 da Angelo Longo l’incarico di curare la collana Classici Italiani Minori, 

abbia voluto aprire la stessa col suo lavoro già pronto per la stampa, sottraendolo ai torchi della 

Newton Compton Editore in favore di quelli ravennati. 

                                                           
135 Nello schedone è indicato l’anno di acquisto, il numero di riproduzione (241, da leggersi in abbinato 
con l’anno), e le carte richieste (1r-120r). 
136 Lo schedone riporta la data esatta dell’acquisto (21/06/1968) e l’indicazione dell’acquisto della 
riproduzione integrale. 
137 Nonostante abbia già dimostrato come i testimoni parziali non siano quattro, ho voluto per precisione 
visionare tutti i loro schedoni, alla ricerca di tracce del passaggio dell’Esposito. Questa verifica aveva lo 
scopo di eliminare ogni dubbio sollevabile contro la mia teoria secondo cui Esposito non vide mai né 
Trivulziano, né i testimoni parziali.  
138 Enzo Esposito, Il <<Pecorone>> di Ser Giovanni, in L'osservatore politico letterario, XIX, 1973, numero 
8 (agosto), pp. 87-104. 
139 Ivi, p. 87. 
140 Ser Giovanni, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974, p. 741. 
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Ricostruito per dovere di cronaca l’episodio marginale del “cambio di scuderia”, voglio ora 

spostare l’attenzione sul corpo stesso dell’edizione, raffrontandola con le precedenti per capirne 

le innovazioni e i limiti, così da raccogliere quanto più materiale possibile per la stesura nel 

prossimo capitolo (di taglio prettamente programmatico) di un piano di lavoro che presenti 

metodi e interventi necessari e auspicabili per una nuova edizione critica del Pecorone. 

Va innanzitutto riconosciuto il passo avanti compiuto dall’edizione del 1974 rispetto alla 

precedente del Battaglia: questo, innegabile e sostanziale, si incardina su tre importanti novità 

metodologiche (non sempre però applicate all’atto pratico, come dimostrerò più avanti). 

La prima sta nella differente scelta del testo di riferimento rispetto alle edizioni precedenti: da 

una lettura critica delle lezioni testimoniate dalle stampe, che sappiamo essere tutte derivate 

dal testo Domenichi del 1558, risulta chiara una contraffazione linguistica di quello che avrebbe 

dovuto essere un volgare trecentesco con tratti popolari: molti studiosi, infatti, hanno 

sottolineato lo scarto tra la qualità e la cura posta nella scelta della forma delle unità lessicali e 

di alcuni costrutti sintattici brevi, e il livello molto più basso della costruzione frasale; per non 

parlare poi della semplicità (ma a tratti persino banale linearità) che pervade la modalità di 

svolgimento della trama delle diciannove novelle “originali”141, così lontano da quel Boccaccio 

che, lessicalmente, parrebbe invece assai più vicino142. Anche se non per primo, Esposito nota 

immediatamente questa dicotomia, giungendo ad una non già originale conclusione: il testo 

Domenichi, nel rispetto della tradizione interventista propria del curatore rinascimentale, è 

fortemente corrotto, e solo di rado rispetta la forma veicolata dai manoscritti. E se in questa 

intuizione non fu invero da solo, solo fu invece nella decisione fattuale di rifiutare in toto la 

tradizione a stampa precedente e la lezione Domenichi, per produrre ex novo, in un’edizione 

non però critica bensì divulgativa143, il suo testo del novelliere. 

Decisione che per logica porta con sé la seconda novità nella storia editoriale del Pecorone: per 

la prima volta infatti un editore dichiaratamente consapevole delle criticità del testo veicolato 

dalla princeps non si limita a degli sporadici e confusi confronti correttivi con un testo a penna 

                                                           
141 Un altro tipo di trattazione meritano le 31 novelle “storiche”, quelle derivate in diversa forma e visura 
(si passa da parziali adattamenti testuali a vere e proprie trascrizioni) da fonti storiche quali, per esempio, 
la Cronica del Villani. 
142 Nella lezione del Domenichi, ovviamente. 
143 Esposito, pag. XLVI: “non avendosi in preventivo un’edizione propriamente critica […] voglio dire, 
intendendosi realizzare un’edizione, qual è la nostra, di specie divulgativa”. E non poco fa arricciare il naso 
questo proposito a chi ha sfogliato la sua edizione, e primo fra tutti, come vedremo più avanti, a Enrico 
Malato. 
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ma, presi in esame tutti e tre144 i testimoni manoscritti completi, si spinge in una paziente opera 

di collazione e scelta delle singole varianti che più lo convincono, secondo un ordine dei lavori 

ben descritto nella Nota al Testo145. 

La terza e ultima novità meritoria del suo lavoro tocca l’ambito dell’erudizione e della ricerca 

delle fonti: sfogliando la bibliografia e leggendo le note a piè di pagina pare che l’Esposito, abbia 

compulsato ampiamente la letteratura critica prodotta fino a quel momento sul Pecorone146, 

mentre i lavori precedenti erano spesso costruiti basandosi sulle informazioni ricavabili 

dall’introduzione di una o due edizioni moderne147, frequentemente spacciata per la Domenichi, 

supportati dalla lettura di pochi studi precedenti, in un collage di citazioni di citazioni, non prive 

di frequenti errori di trascrizione (nel testo e nelle coordinate); vizio da cui Esposito quasi sempre 

si salva148. 

Questo insieme di novità positive (unitamente ad altre con cui mi trovo in parziale o totale 

disaccordo, e che per questo tratterò in seguito) è stato notato e annotato in più d’una 

recensione alla sua edizione, comparse tra il 1975 e il 1976: la più antica è quella di Clemente 

Mazzotta149, che nel suo breve intervento sulla rivista Studi e problemi di critica testuale150, 

definisce questo come un lavoro in grado di riempire un: 

 

“piccolo eppure innegabile vuoto editoriale”151 

 

nel quale su tutte le ben dibattute questioni legate ad autorialità, titolazione, paternità e 

datazione: 

 

                                                           
144 A questo punto mi limito a riportare le linee programmatiche dettate dall’autore nella Nota al Testo 
della sua edizione: sarà ovviamente mia cura snocciolarle in seguito. 
145 Esposito 1974, pagg. XXXVII-XLVIII. 
146 Ad un elenco quasi completo delle stampe italiane del novelliere, si affianca una ricca bibliografia della 
letteratura critica dell’opera e delle questioni risolte e irrisolte che attorno ad essa gravitano e si 
sviluppano (autorialità, titolo, origine, rapporto della sezione prosastica con quella poetica, paternità del 
sonetto di chiusa, sua posizione nell’opera, ecc.). 
147 Principalmente la londinese Banker del 1793 o la modenese del Poggiali del 1804, ma anch’essa basata 
sulla londinese (e successive ristampe). 
148 Un “quasi” doveroso, come vedremo più avanti quando affronterò la questione della teoria 
interpretativa da lui offerta del costrutto “nuovi barbagianni”. 
149 Clemente Mazzotta (1942-2006), professore ordinario di lettere e filologia nelle Università di Udine e 
di Bologna: una sua breve biografia è consultabile sulla pagina a suo nome in Wikipedia: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Clemente_Mazzotta. 
150 Clemente Mazzotta, rec. a Ser Giovanni, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974, 
pp. LVIII-740, in Studi e Problemi di Critica Testuale, rivista semestrale, Bologna, aprile 1975, pp. 237-242. 
151 Ivi, p. 237. 
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“si sofferma l’editore nella sua nitida introduzione al volume, intenta a confrontare le tesi via via 

affacciatesi nei tempi con la realtà nuova di un testo che per la prima volta in assoluto rigetta le fonti a 

stampa […] per attingere direttamente […] al poziore Mgl. II IV 139, confrontato […] col parallelo Triv. 85 

e con il forse152 descriptus Laur. Red. 161”.153 

 

Continua poi avvalorando l’ipotesi di datazione offerta da Esposito in forza della restituita forma 

testuale e, riabilitando il sonetto di chiusa, termina le sole 37 righe dedicate al Pecorone con 

questa considerazione: 

 

“Non indugeremo in questa sede sul giudizio critico maturato nella introduzione, severamente limitativo 

per quel che concerne gli esiti artistici del novelliere, di cui illumina i consistenti nessi col canonico modello 

medioevale di locutio brevis; ciò che più ci preme sottolineare è la scrupolosa cautela dimostrata 

dall’editore tanto nella riproduzione e nell’ammodernamento grafico del testo quanto nella 

documentatissima annotazione, in prevalenza linguistica, raccolta a piè di pagina.”154 

 

Da lì in poi il resto della recensione è dedicato all’appendice dell’opera, i “sonetti di donne 

antiche innamorate”: ed è un fatto abbastanza curioso che in una recensione alla prima edizione 

fatta sui codici del primo novelliere post-decameroniano della nostra letteratura, siano dedicate 

alle novelle solo 37 righe (una pagina e mezzo scarsa) prive di qualsiasi perlustrazione valutativa 

del testo e dei risultati presentati nell’Introduzione e nella Nota al testo, mentre la parte restante 

e maggioritaria dello scritto (4 pagine) si occupa dell’appendice. Quest’ultima fu infatti aggiunta 

dall’Esposito solo in forza del fatto che i sonetti lì contenuti sono con ogni probabilità usciti dalla 

stessa penna dell’autore del Pecorone, e non perché pensasse fossero utili ai fini della 

ricostruzione testuale né in qualche modo collegati alla raccolta, se non appunto per la sola 

questione autoriale155. 

                                                           
152 Il grassetto (mio), intende sottolineare il dubbio sullo status di codex descriptus che il recensore vuole 
indurre circa Redi 161. Non aveva alcun dubbio però l’Esposito che, nel mutuare “senza difficoltà” lo 
stemma della Romagnoli, accetta senza obiezioni la successione Magl  Redi. 
153 Ivi, pp. 237-238. 
154 Ivi, p. 238. 
155 Sarebbe come se venissero arbitrariamente aggiunte le tredici epistole dantesche in appendice ad 
un’edizione critica della Commedia o del Convivio solo perché redatte dal medesimo autore, e che la 
recensione dell’edizione trascurasse il testo critico dell’opera edita per soffermarsi su esse. Qualche 
legame è certamente riscontrabile: nel caso d’Esposito la connessione si trova nella presenza del nome di 
Saturnina, la monaca protagonista della raccolta di novelle, in due sonetti dell’appendice; nonché una 
certa affinità stilistica tra i sonetti e le ballate del novelliere; ma questi evidenti parallelismi non sono di 
alcuna utilità filologica alla ricostruzione testuale del Pecorone, quindi la loro presenza appare un po’ 
forzata. Il fatto che il Mazzotta dedichi ad essi una maggiore attenzione sarà dovuto alla relativa novità 
dei testi in questione, non mai venuti a stampa. 
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Atri toni, più encomiastici e inclini ad una posizione favorevole all’edizione Esposito, 

appartengono ai lavori di Roberto Salsano156 e Rosanna Alhaique Pettinelli157, che 

rispettivamente sul Giornale Italiano di Filologia e su Misure Critiche tessono le lodi di 

un’edizione concepita “in una prospettiva assai valida ed attuale sotto il profilo metodologico”158 

e che, in quanto pubblicazione d’apertura dei Classici Italiani Minori dell’editore Longo, esprime 

il “Senso e valore della collana [che] troviamo esemplarmente evidenziati già nel primo numero, 

costituito dalla edizione del Pecorone di Ser Giovanni curata da Enzo Esposito”159. Con questo 

tipo di prolegomeni si avviano i due brevi interventi, che per tutto il loro prosieguo non solo non 

lasciano spazio ad alcuna critica o dubbio, ma si spingono in giudizi laudatori o tecnici senza che 

però questi siano supportati da citazioni o esempi tratti dall’edizione o, in caso questi vi siano, 

senza verificarne l’effettiva correttezza. A questo proposito un episodio esemplare è ravvisabile 

nel passo in cui la Pettinelli sostiene che: 

 

“lo studioso … per dovere di informazione, ci fornisce un preciso elenco delle varie edizioni del 

Pecorone”160 

 

senza ben specificare se intende edizioni manoscritte o a stampa (ma errando comunque in 

entrambi i casi161). Nel caso delle edizioni manoscritte, in realtà, nella Nota al testo a pagina XLVI 

e seguenti, si legge l’elenco dei tre testimoni completi del novelliere con la relativa descrizione, 

mentre alla nota 3 della stessa pagina si apprende che “parti del Pecorone si leggono pure in 

altri quattro codici della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze”; senza però specificare nulla 

su segnatura, composizione, datazione, provenienza o rapporto con gli altri testimoni né qui né 

altrove in tutto il volume: come può questo essere considerato un elenco “preciso”? Come ho 

già avuto occasione di dire162, per un’opera dalla tradizione tanto risicata come il Pecorone è 

                                                           
156 Roberto Salsano, Il Pecorone di Ser Giovanni, a cura di Enzo Esposito, in Giornale Italiano di Filologia, 
Recensioni, Napoli, Armanni Editore, 1974, XXVI, pp. 353-356. 
157 Rosanna Alhaique Pettinelli, Il Pecorone di Ser Giovanni, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo 
Editore, 1974, pp. LVII-739, in Misure Critiche, 1975, fascicoli 14-15, pp. 127-130. 
158 Rosanna Alhaique Pettinelli, cit., p. 127. 
159 Roberto Salsano, cit., p. 353. 
160 Rosanna Alhaique Pettinelli, p. 127. 
161 Mentre mi accingo a specificare i motivi dell’errore in cui incapperebbe la Pettinelli nel caso in cui 
intendesse riferirsi a edizioni manoscritte, per le stampe basterebbe un confronto dell’elenco offerto da 
Esposito con quello stilato nel quinto capitolo di questo elaborato per coglierne le differenze, non solo 
nella quantità degli esemplari recensiti, ma anche nell’accuratezza delle loro descrizioni. Spesso, infatti, 
quelle di Esposito riportano considerazioni frutto di intuizioni o di seconda mano, non passate per una 
revisione diretta del libro. 
162 Cfr. cap. 6, Premessa alla sezione Testimoni Parziali. 
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fondamentale la presa in analisi di ogni testimonianza, completa o parziale; l’aver quindi solo 

accennato all’esistenza di alcuni altri codici, benché parziali, senza di questi comunicarci almeno 

le segnature, non sarebbe in realtà da considerarsi un’informazione esaustiva o “precisa”. 

Non intendo ovviamente dire che sia compito del recensore verificare la bontà di tutti i dati e i 

risultati proposti dal lavoro in esame, ma a fronte di esempi da questo estrapolati sarebbe 

consigliabile usare maggior prudenza: nel caso sopra accennato, per esempio, delle descrizioni 

dei manoscritti, sarebbe stato possibile verificare sul volume di Caterina Santoro163, citato 

dall’Esposito a piè di pagina, proprio sotto la sua descrizione di Triv, che questa fosse stata presa 

pari pari da lì; sarebbe stato possibile, anche se più macchinoso, andare a cercare nello studio 

della Romagnoli, sempre citato nella Nota al testo dall’Esposito (p. XLVIII, nota 6), le segnature 

dei quattro manoscritti della Biblioteca Nazionale di Firenze per insospettirsi della curiosa 

mancanza (anche lì) di descrizione del contenuto. È stato infatti anche grazie a quel controllo 

diretto che ho potuto ricostruire la trafila di errori che ha accreditato a lungo l’infondata 

esistenza di quattro codici parziali del Pecorone, svista che hanno preso il Muscetta, la 

Romagnoli e l’Esposito, ma che nemmeno Malato ha saputo notare164. 

Esempi simili, che mi appresto ad eviscerare in larga parte, ricollegandomi con l’edizione (vero 

centro di questo capitolo), permeano purtroppo entrambe le recensioni, ma anche la 

precedentemente citata del Mazzotta: tutte e tre, talvolta, inciampano malamente in questioni 

filologiche o in giudizi di merito che mettono a dura prova la pazienza della penna del quarto e 

ultimo recensore, Enrico Malato, che nel 1976 pubblica nella sezione “Schedario” di Filologia e 

Critica (rivista da lui diretta) un tagliente intervento165 che sostanzialmente cassa il lavoro del 

professore salentino. 

Presentata velocemente l’edizione nelle parti meritorie (l’ampio commento a piè di pagina e i 

vari indici: dei nomi, delle voci annotate e generale) e nella struttura, Malato premette all’analisi 

critica il cambio di prospettiva con cui esaminerà quanto proposto nell’edizione, differente 

persino da quello programmaticamente voluto dall’autore: 

 

                                                           
163 Caterina Santoro, I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, Milano 1965. La descrizione è a p. 11, 
e anch’essa si basa abbondantemente sulla medesima contenuta a p. 169 del catalogo citato di Giulio 
Porro. 
164 Per una trattazione completa della questione rimando alla premessa alla sezione relativa ai Testimoni 
Parziali, nel capitolo 6 di questo elaborato. 
165 Enrico Malato, Ser Giovanni, Il Pecorone. In appendice i <<sonetti di donne antiche innamorate>> del 
ms. II II 40 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974, 
p. LVII-739 [cm. 14,5x21]., in Filologia e Critica, Schedario, Roma, Salerno Editrice, 1976, I, pp. 160-162. 
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“Benché l’Esposito abbia definito la propria edizione non critica ma, come si è visto, <<di specie 

divulgativa>>, nel momento in cui scrive che è <<ormai non più citabile il Pecorone – edizione 1558 se non 

come vero e proprio rifacimento (p. XLII), proponendo implicitamente la sua come l’unica attendibile, è 

chiaro che questa deve essere giudicata sul piano dei risultati concreti in rapporto a ciò che pretende di 

essere, al di là di ciò che dichiara di voler essere. E su questo piano non poche perplessità sorgono nel 

lettore appena attento ed esperto di problemi filologici.”166 

 

Immediatamente dopo, infatti, la prima critica del recensore tocca uno dei punti più controversi 

del lavoro dell’Esposito, e cioè la già citata nota 6 di pagina XLVIII in cui dichiara a chiusura della 

Nota al testo di mutuare lo stemma offerto da Pina Robuschi Romagnoli167, poiché in esso ha 

“trovato appoggi e conforti alle [sue] conclusioni”: 

 

“Quello di un editore che a lavoro compiuto non abbia difficoltà a <<mutuare>> da altri lo stemma relativo 

alla tradizione del suo testo, è certo un caso singolare e sorprendente.”168 

 

Innanzitutto, nel nostro caso, non si capisce perché mai un’edizione di dichiarata specie 

divulgativa e non critica abbia la necessità di dotarsi (a prestito) di uno stemma; secondo poi, 

una volta disegnato uno stemma, ci si aspetterebbe di trovare nell’edizione un apparato delle 

varianti, così come una giustificazione per ogni scelta di messa a testo in caso di lezioni 

discordanti: mutuare uno stemma altrui a lavoro concluso, decisione già di per sé 

filologicamente irricevibile, senza che questo venga utilizzato per la scelta delle singole lezioni e 

la costruzione dell’apparato è, tra l’altro, operazione di facciata totalmente inutile. 

Oltretutto, continua Malato: 

 

“La sorpresa aumenta quando si osserva che lo stemma, bifido, propone in un ramo della tradizione la 

successione Magl  Red, nell’altro il solo Triv: ben diversa situazione, dunque, da quella postulata 

dall’Esposito, dei tre codici <<derivati in linea parallela da una fonte comune>>169. 

                                                           
166 Ivi, p. 160. Il grassetto è mio. 
167 Pina Robuschi Romagnoli, Ancora sulla struttura del Pecorone. Per gli estremi bibliografici rimando alla 
sezione Bibliografia del capitolo 5. 
168 Enrico Malato, saggio citato, p. 160. Ricordo che la sequenza degli eventi è qui determinante: la 
Romagnoli e l’Esposito hanno lavorato sul Pecorone nello stesso periodo, probabilmente all’insaputa 
l’uno dell’altra; solo a edizione finita Esposito ha potuto vedere il saggio di taglio filologico della 
studiosa. Di qui la sua singolare affermazione (n. 6, p. XLVIII) di aver “trovato appoggi e conforti alle 
[sue] conclusioni”. 
169 La citazione di Malato è letterale, ed è proprio il passo a cui si appoggia, a p. XLVIII, la nota esplicativa 
in cui Esposito riporta, mutuandolo, lo stemma proposto dalla Romagnoli. 
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La Nota al testo non offre per altro alcuna indicazione su un eventuale lavoro di collazione tra i codici 

compiuto dall’editore, e sui risultati […] afferma soltanto: <<Per la nostra edizione ci siamo avvalsi di Magl, 

senza però trascurare Red e Triv, che abbiamo anzi richiamato ogni volta che la lezione di Magl si offriva 

non convincente o addirittura guasta>> (p. XLVIII)”170 

 

E, giustamente, il recensore si chiede come possa un codex descriptus, quale è classificato Redi 

nel “mutuato” stemma della Romagnoli, correggere il codice da cui deriva, se non in casi di guasti 

meccanici. 

A questo proposito, alla giusta critica di Malato vorrei aggiungere alcune considerazioni. 

Innanzitutto, nel passo programmatico d’Esposito, citato poco sopra, il curatore ci informa 

d’essersi avvalso di Magl, intervenendo a correggere il testo solo in caso di lezioni non 

convincenti o guaste: ma non è forse, questo, l’impianto generale di un’edizione bedieriana? 

Come si inserisce in una scelta del genere uno stemma di scuola lachmanniana? Inoltre, anche 

supponendo che lo stemma “mutuato” fosse sin dall’inizio ben presente all’Esposito, di fronte 

ad uno schema bipartito non sarebbe stato opportuno evidenziare le ragioni che l’hanno spinto 

a preferire il ramo di Magl al ramo di Triv? 

Così come impostato, quindi, tutto il lavoro preparatorio alla scelta delle varianti è da 

considerarsi, se non un pasticcio, almeno un raffazzonato tentativo di costruire, (tra l’altro) in 

più tempi, una struttura giustificativa a una scelta testuale dettata, in realtà, dalla sola capacità 

intuitiva e dall’esperienza del curatore; ma operazioni come questa catapultano i progressi 

scientifici raggiunti nel campo dell’Ecdotica indietro nel tempo, cronologicamente ben prima 

d’esperienze pionieristiche quali quella del Gargiolli. 

A riprova di quanto appena detto, registrando nella sua recensione i risultati della sua 

ricognizione testuale, Malato ci dice che: 

 

“È soltanto doveroso aggiungere che a una verifica di ‘assaggio’ compiuta sulla novella seconda della 

prima giornata, non si sono riscontrate deviazioni rilevanti dalla lezione di Magl.”171 

 

Il che, essendo vero172, svuota a priori l’impianto testuale ottenuto dal lavoro di collazione 

d’Esposito: va però fatto presente che, concordemente con quanto registrato dallo schedone di 

Magliabechiano II IV 139, Malato, da parte sua, non ha mai visionato direttamente il codice. 

                                                           
170 Ibidem. 
171 Ivi, p. 161. 
172 Posso confermare quanto affermato da Malato grazie ad una verifica diretta sul manoscritto. 
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Chiusa la questione relativa allo stemma, Malato prosegue con l’analisi di alcune note filologiche 

e linguistiche che non lo convincono, estrapolandone alcune (a titolo esemplare) dall’ampio 

commento: 

 

“A parte grossolani equivoci di lettura, diffusi in tutto il testo […], il commento, di ampiezza non comune 

[…] riserva ancora non poche sorprese, soprattutto quando affronta – e purtroppo lo fa spesso – problemi 

filologici o linguistici, talvolta presentati in un linguaggio per così dire, insolito tra gli specialisti.”173 

 

E seguono esempi su cui il giudizio del recensore si abbatte come una scure, ma per i quali 

rimando direttamente allo scritto. Concludendo col Malato, va detto che rispetto ai tre 

precedenti, nel suo lavoro egli correda sinteticamente ogni critica di elementi probatori, analitici 

e di rimandi correttivi alle fonti (critiche e manoscritte), dimostrando una conoscenza generale 

non solo della struttura esterna, ma degli stessi contenuti dell’edizione, e degli studi di 

riferimento che la precedono. Aspetto forse scontato per una recensione di taglio scientifico, 

ma totalmente assente in quelle di Mazzotta, di Salsano e della Pettinelli. 

Nonostante la solerzia e la precisione delle indagini di Enrico Malato, non tutte le criticità legate 

all’edizione Longo del Pecorone possono dirsi risolte: una di queste interessa il rapporto che 

Esposito ebbe col codice Trivulziano, rapporto a mio avviso inesistente, come cercherò ora di 

dimostrare. 

Il primo campanello d’allarme riguardante una possibile sottovalutazione del codice milanese 

da parte del curatore mi suonò quando, leggendo la Nota al testo della sua edizione, all’altezza 

del confronto testuale fra tre sezioni dell’editio princeps e le loro corrispondenti nei manoscritti, 

l’Esposito scelse di estrapolare il testo da Magl, così argomentando questa scelta: 

 

“Di non minore gravità sono gli interventi sul testo conservato. Un confronto manoscritto-princeps sarà 

di per sé eloquentissimo. Prendiamo quindi qualche novella, le prime, ad esempio, delle giornate V, X, 

XIV, e leggiamone gli inizi secondo uno dei manoscritti (il Magliabechiano, per l’occasione, e 

potrebb’essere il Trivulziano o il Rediano) e secondo la trascrizione del Domenichi”174 

 

Chi ha potuto studiare i codici dal vivo non può, di fronte a questa frase, non ricordarsi d’un 

elemento fondamentale veicolato proprio dal codice Trivulziano, e cioè la nota di possesso 

                                                           
173 Enrico Malato, cit., p. 161. 
174 Ser Giovanni, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Longo, Ravenna, 1974, p. XLI. 
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conservata sul recto della carta di guardia posteriore, di mano di Daniele Farsetti con 

un’aggiunta del Trivulzio, che recita: 

 

 

 
 

“Questo celebre manoscritto, ed unico in tutta Italia, sul quale fu fatta la rara impressione in Milano, 

appartenne un tempo al dotto Bastian de’ Rossi, et ora a me Daniello Farsetti. Ed ora a me Gio. Giacomo 

Trivulzio.” 

 

L’elemento fondamentale cui mi riferisco è il passaggio in cui il notatore ci dice che su questo 

codice “fu fatta la rara impressione in Milano”, informazione che rende inspiegabile la scelta 

dell’Esposito di procedere al confronto in prima istanza del testo della princeps col codice 

Magliabechiano. La collazione tra alcuni passi della stessa non già coi rispettivi di Trivulziano, ma 

con “il Magliabechiano, per l’occasione, e potrebb’essere il Trivulziano o il Rediano” porta con sé 

due errori di un certo peso. Il primo consiste nell’aver livellato il differente valore testimoniale 

proprio d’ognuno dei tre codici da lui considerati su un unico piano: se, infatti, uno vale l’altro, 

perché non dare l’edizione diplomatica, per esempio, del più antico dei tre, risparmiando così 

molto lavoro e fatica? Inoltre, continuo nella provocazione, a che pro avanzare una proposta di 

stemma (originale o “mutuato” che sia) avendo per le mani tre codici secondo lui 

sostanzialmente intercambiabili? Esposito potrebbe certamente rispondere che l’ambito 

d’intercambiabilità dei codici si esaurisce col dimostrare che la princeps sia un rifacimento 

linguistico tout-court, e non che quelli siano uguali sotto ogni prospettiva: ma per quanto 

parzialmente accoglibile, questa eventuale precisazione porterebbe in sé il secondo grave 

errore, che è più che altro una mancanza tecnica. Il metodo stemmatico prevede che lo studioso 
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si adoperi nel cercare delle parentele tra codici che si possono stabilire solo grazie ad errori 

genetici; da questa riuscita o mancata ricostruzione di parentele si viene a creare l’albero, il 

cosiddetto stemma codicum, che consente la costituzione del testo critico attraverso la 

collazione dei vari rami testimoniali. 

Venendo al nostro caso, una nota cronologicamente abbastanza alta ci informa dell’esistenza di 

una parentela tra TRIV e l’edizione Domenichi, cosa che avrebbe dovuto accendere 

immediatamente una lampadina nella mente dell’Esposito: sarebbe stato, infatti, dovere del 

filologo partire prima dalla verifica dell’informazione, ricavandone una conferma o una 

smentita; e solo in caso di esito negativo si sarebbe dovuto procedere al confronto con un altro 

codice, il Magliabechiano o il Rediano (entrambi con diverse lezioni e diverse abitudini 

linguistiche). Invece, e solo in questo caso, Esposito sceglie di presentare tutti e tre i testi dei 

manoscritti come filologicamente equivalenti, procedendo al confronto col codice da lui scelto 

come testo di riferimento per la sua edizione e facendo passare questa scelta come secondaria 

(uno vale l’altro, in sostanza, è ciò che ha dichiarato di pensare nello scegliere MAGL). 

Essendo però MAGL in più punti e per più lezioni diverso da TRIV, l’interscambio dei codici è da 

considerarsi inaccettabile, così come la conclusione cui giunge il curatore, e cioè che il testo del 

Domenichi sia un rifacimento tout-court175 del “testo dei manoscritti”, senza tener conto del 

fatto che questa perifrasi sia scorretta in linea di principio176, proprio in forza di quanto detto fin 

ora. 

Questo curioso agire dell’Esposito poteva essere comprensibile solo nel caso in cui egli avesse 

potuto vedere di TRIV null’altro che il testo del novelliere, slegato dal contesto fisico del codice. 

In altri termini, solo se avesse operato su una trascrizione del manoscritto milanese, o su una 

parte d’essa, o su appunti di altri, o addirittura per congetture, avendo per le mani solo MAGL e 

REDI (ma avanzo quest’ultima ipotesi per assurdo). 

Indagando, ho scoperto che gli indizi in tal senso non erano pochi: in ambito paleografico, per 

redigere la scheda del codice, Esposito copia quasi perfettamente la descrizione della Santoro, 

senza accorgersi degli errori che questa veicola, come per esempio il numero errato della 

                                                           
175 La conclusione (mi riferisco alla tesi del rifacimento tout-court) è inaccettabile a prescindere, poiché 
ad essa giunge con un metodo raffazzonato e scorretto: è solo un caso che il risultato sia parzialmente 
accettabile. Dico parzialmente, e non totalmente, perché non sono rari i casi in cui la lezione del 
Domenichi si avvicini a quella di Trivulziano, come mostrerò con un confronto testuale nel capitolo ottavo. 
Potrò quindi dimostrare che il rifacimento testuale è avvenuto, ma partendo da Trivulziano, di cui si 
conservano, ammodernate e “depurate” alcune lezioni. 
176 È chiaro che non si possa parlare di un solo “testo dei manoscritti”, nel qual caso risulterebbe inutile 
un lavoro di ricostruzione del testo critico. 
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filigrana (che, ovviamente, accoglie lui stesso); in nota, poi, si limita a citare il catalogo dei codici 

della Biblioteca Trivulziana di Giulio Porro, dal quale non ricava alcuna informazione aggiuntiva, 

pur essendocene177; ancora, non si accorge della mancanza di una carta nel sesto fascicolo, cosa 

facilmente intuibile dall’osservazione dei segni di rimando, dei quali solamente ci dice 

l’esistenza: eppure questi segni stessi, per come sono posti nel codice (verticalmente) sono un 

ulteriore indizio utile per la sua datazione, così come ci insegna Petrucci (cit. cap. 5), datazione 

che, proprio per questa mancanza, Esposito sbaglia (si limita infatti a restringere arbitrariamente 

quella stabilita da Santoro); non nota l’aggiunta di tre strambotti di Serafino de’ Cimminelli 

Aquilano (non riportati dalla Santoro prima di lui), alla c. 142v, appena dopo il sonetto di chiusa 

(sarebbero stati almeno da nominare), né dell’operazione matematica scarabocchiata per mezza 

pagina sul lato recto dell’ultima carta, a codice rovesciato, che al contrario dichiara 

erroneamente essere bianca: insomma, ad Esposito sfuggono tutti i particolari “visuali”, quelli 

che saltano all’occhio anche ad un esame superficiale.  

Se è vero che un indizio non è una prova, è però altrettanto vero che un gruppo di indizi comincia 

ad avere un peso abbastanza rilevante. Nel momento in cui, quindi, all’atto della consultazione 

dello schedone di TRIV ho potuto constatare l’assenza del nominativo di Enzo Esposito tra i 

fruitori registrati, il sospetto che non avesse visto il codice è diventato praticamente una 

certezza. Impossibile ipotizzare una seppur lecita volontà del professore pugliese di non venire 

pubblicamente registrato (era infatti possibile, in quegli anni, rifiutarsi di inserire il proprio 

nominativo nel registro178), in quanto il comportamento tenuto in Biblioteca Laurenziana e in 

Biblioteca Nazionale fu diametralmente opposto179. 

Ecco dunque le ragioni di certi abbagli dell’Esposito, che sarebbero stati facilmente evitabili con 

una consultazione diretta del codice. Un’ulteriore prova in tal senso, se quelle elencate non 

fossero sufficienti di per sé, è ravvisabile nel mancato riconoscimento della filigrana delle ultime 

due carte (aggiunte a posteriori) di MAGL: questa, descritta da Esposito semplicemente come “a 

cappello cardinalizio”, è in realtà la medesima dell’intero codice Trivulziano, cioè la numero 3387 

del Briquet180; posso affermarlo con certezza grazie ad una verifica effettuata in loco alla 

                                                           
177 Mi riferisco all’informazione che lui solo ci dà circa l’acquisto del codice da parte del Gradenigo, a 
Venezia, da Antonfrancesco Farsetti, per poi venderlo dopo alcuni anni al Trivulzio. Per tutti gli 
approfondimenti sulla questione, vedi cap. 5. 
178 Devo l’informazione ai cortesi bibliotecari della Trivulziana. 
179 Il suo nome risulta infatti nei loro schedoni regolarmente registrato sia per la presa in consultazione 
del codice, sia per l’acquisto delle fotoriproduzioni. 
180 Questo mancato riconoscimento d’uso della medesima filigrana si aggiunge agli altri numerosi indizi 
da me sopra espressi circa la mancata visione di TRIV da parte di Esposito. Per esperienza diretta posso 
affermare che non appena posizionata la lampada a fibre ottiche dietro la filigrana delle carte 127 e 128 
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Biblioteca Nazionale di Firenze e alla Trivulziana, ove ho potuto confrontare le due filigrane per 

ricalco e sovrapposizione dei disegni (effettuati con l’uso della lampada a fibre ottiche), che è 

risultato corrispondere perfettamente per proporzioni, forme e posizionamento tra i filoni. 

Alla luce di quanto dimostrato dobbiamo necessariamente riconsiderare (al ribasso) il valore 

generale del testo Esposito, almeno per le lezioni provenienti da TRIV, nonostante siano 

veramente un numero minimo (come già dimostrato da Malato, il testo di questa edizione si 

discosta davvero raramente dalla lezione veicolata da MAGL): una risposta più esaustiva, in 

questo senso, potrà esser formulata solo con la stesura di un nuovo testo, veramente critico, 

che tenga conto non solo dei tre codici completi, ma anche dei parziali ad oggi conosciuti, 

totalmente ignorati da tutti gli editori del novelliere di Ser Giovanni181. 

A tal proposito è necessario spendere qualche parola anche per quanto riguarda i testimoni 

manoscritti parziali sui quali, come già detto all’inizio di questo capitolo, Esposito ci informa in 

modo molto impreciso e lacunoso. In effetti l’informazione non è di prima mano: il curatore la 

mutua dal saggio di Pina Robuschi Romagnoli182 che, facendo comunque meglio del suo fruitore, 

riporta le segnature di tutti e quattro i codici, e di tre illustra succintamente il contenuto (se ne 

astiene solo per il Palatino 325, rivelatosi poi custode frammentario della Commedia di 

Dante)183; ancora una volta l’Esposito fa sua una informazione senza verificarla184, e per non 

incappare in qualche errore preferisce rimanere nel vago. 

In altre occasioni, egli si appropria di teorie di cui non cita la fonte, facendole di fatto proprie: 

un caso emblematico è quello che ruota intorno all’interpretazione in chiave comica del 

sintagma “nuovi barbagianni”, che si legge all’ottavo verso del sonetto di chiusa: 

                                                           
di MAGL viene immediato l’accostamento mentale con quella del manoscritto trivulziano: per chi le ha 
viste entrambe è impossibile non rendersene conto. Come detto, una successiva operazione di ricalco e 
sovrapposizione ha poi fugato i risibili dubbi rimasti. 
181 Unica eccezione sta nell’edizione Londinese curata da Gaetano Poggiali, che ha potuto correggere 
alcuni luoghi del testo ricorrendo a un codice parziale, ch’io ho dimostrato essere il Palatino 360 della 
Biblioteca Nazionale di Firenze, testimone di otto novelle della raccolta. Per approfondimenti si vada alla 
scheda di Palatino 360 nel capitolo quinto. 
182 Pina Robuschi Romagnoli, Ancora sulla struttura del Pecorone, in Studi in onore di Alberto Chiari, 
Paideia Editore, Brescia, 1973, vol. II, p. 1069. 
183 Ricordo che la Romagnoli stessa trova l’informazione nel saggio citato del Muscetta, Struttura del 
Pecorone, e la verifica solo parzialmente: il nome della Romagnoli è presente solo nello schedone del 
codice Palatino 360, con sola data di consultazione 12/01/1972, ed è infatti, tra i quattro, il codice meglio 
descritto (al contrario di lei, il Muscetta ha visionato più volte tutti i testimoni, completi e parziali, del 
novelliere, come da schedoni: rimane quindi aperto il problema dell’aggiunta erronea, anche da parte sua, 
di Palatino 325 e Magliabechiano VII, 376 all’elenco dei testimoni parziali del novelliere). Per 
approfondimenti rimando alla Premessa della sezione I Testimoni Parziali del capitolo 5. 
184 Risulta assente, infatti, il suo nome negli schedoni di entrambi i codici da me verificati come parziali del 
Pecorone, ma anche (come prevedibile) dagli altri due. 
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“E ‘n battezzarlo non durai affanni, 

perch’un mio car signor l’ha intitolato, 

ed è per nome il Pecoron chiamato, 

perché ci ha dentro nuovi barbagianni.”185 

 

Dice Esposito: 

 

“«nuovi barbagianni» […] può ben riferirsi esclusivamente ai due personaggi della «cornice», che sono poi 

i novellatori, cioè ad Auretto e Saturnina. […] incontri e novelle si susseguirono, senza che i due innamorati 

riuscissero a toccare il naturale traguardo: era come un continuo rinvio al domani, rinvio appena addolcito 

da piccoli assaporamenti.”186 

 

Va innanzitutto specificato che la lettura figurata di “barbagianni” così come è espressa da 

Esposito (ma anche da Romagnoli e Muscetta prima di lui), è attestata in molti dei maggiori 

dizionari della nostra lingua: già il Tommaseo-Bellini, per esempio, ci informa che barbagianni 

“dicesi ad un uomo sciocco e balordo”187; similmente il Battaglia, “uomo balordo, sciocco; 

persona anziana, pedante, ridicola”188; in controtendenza il TLIO, che di questo termine dà due 

occorrenze, entrambe lontane dalla nostra: una ornitologica e una numismatica189. È curioso 

notare che tra le fonti di più antica attestazione del vocabolo citate dal Tommaseo e dal Battaglia 

manchi proprio il sonetto del Pecorone, nonostante sia opera ampiamente conosciuta sin dalla 

sua produzione.  

«Novi barbagianni», ossia quindi “sprovveduti, sciocchi”, (ma nel nostro caso anche “imberbi”): 

nella lettura in chiave comica dell’intera raccolta, sopra proposta da Esposito, sarebbero dunque 

i due innamorati che procrastinano all’infinito la realizzazione erotica del loro rapporto. Quanto 

a quelli che definisce “piccoli assaporamenti”, egli fa seguire un elenco di tutti i passi tratti dalle 

25 giornate che testimoniano ogni forma di contatto fisico tra i due; elenco a cui aggiunge: 

                                                           
185 Ser Giovanni, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1974, p. 568. 
186 Ivi, p. XIV. 
187 Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini, Dizionario della Lingua Italiana, Milano, Rizzoli, 1977, vol. 3, p. 
506. 
188 Salvatore Battaglia, Grande Dizionario della Lingua Italiana, Torino, UTET, 1971, vol. II, p.56. 
189 Tesoro della Lingua Italiana delle Origini. Per l’occorrenza ornitologica 
http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/index.php?vox=005565.htm (voce a cura di Niccolò Scaffai, redatta il 
14/02/2001); per l’occorrenza numismatica http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/index.php?vox=019635.htm (voce 
a cura di Paolo Squillacciotti, redatta il 07/11/2007) 
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“Il «car signor», che suggerì all’autore il titolo da dare all’opera, dové certo essere rimasto colpito dalla 

condotta sì poco ‘naturale’ dei due giovani, inesperti forse, sciocchi e balordi, quindi «barbagianni», di 

sicuro per la loro irresolutezza, per il criterio monotonamente dilatorio del loro rapporto.”190 

 

E allega inoltre il sonetto che Sacchetti scrisse per incarico del medico trevigiano (ma trasferitosi 

e operante a Firenze) Francesco da Colligrano191 a un tale non ben identificato Ser Giovanni del 

Pecorone192, Io non vorrei entrar nel pecorone193. ATTN: Decameron, VI, 1: entrare nel 

pecoreccio 

Tali argomentazioni dovettero colpire positivamente l’ignaro Roberto Salsano, che nella sua già 

citata recensione così si spinge nel giudicare l’intervento dell’Esposito: 

 

“Di nuova considerazione è fatto oggetto il termine «barbagianni» riferito nel medesimo sonetto ai 

personaggi del novelliere, ma più propriamente, come chiarisce senza ombra di dubbio l’Esposito, ad 

Auretto e Saturnina, cioè ai due novellatori che rimandano continuamente il loro rapporto amoroso”194 

 

Ora, indipendentemente dalla bontà o meno dell’interpretazione proposta, per onore del vero 

va riportata al giusto autore la sua paternità, e cioè a Carlo Muscetta, che spende 28 delle 35 

pagine del suo saggio Struttura del Pecorone per argomentare la sua proposta interpretativa di 

“nuovi barbagianni”: 

 

“Ma cade con la prima parte dell’obiezione anche la seconda, se si avanza l’ipotesi (che mi pare si possa 

verificare e fondare nel disegno strutturale dell’opera) che fra i «novi barbagianni» sia innanzitutto da 

                                                           
190 Ivi, p. XV. 
191 Egidio Gorra, L’autore del Pecorone, in Giornale Storico della Letteratura Italiana, 1890, vol. XV, pp. 
216-237. Queste informazioni si leggono alle pp. 232-233. 
192 Sia il Gorra, nel saggio sopra citato, che il Muscetta (Struttura del Pecorone), che poi anche l’Esposito, 
concordano nell’indentificare questo Ser Giovanni con l’autore del “cinquantanovelle”. Ma mentre il 
primo e il terzo dichiarano che è il titolo del novelliere, Pecorone, ad accodarsi al nome Ser Giovanni, il 
Muscetta sosteneva il contrario (pp. 5-6), cioè che fosse nome reale del personaggio, poi usato come 
identificativo dell’opera e del sonetto stesso: sostiene questa tesi in forza del fatto che, differentemente 
da quanto testimoniatoci dal sonetto Mille trecento con settantotto anni, e da elementi interni al 
Novelliere, non ritiene plausibile la forbice di composizione 1378-1385, suggerendone una più alta 
(1406-1419, ottenuta dall’incrocio di alcune informazioni che lui ricava dalle novelle storiche con la data 
della nota di possesso del codice Palatino 360: ne parla a p.6, in testo e in nota 6) 
193 Franco Sacchetti, Il libro delle rime, a cura di Alberto Chiari, Bari, Laterza, 1936, p. 323. Utilizzo la 
medesima edizione scelta dall’Esposito. 
194 Roberto Salsano, cit., p. 354. 
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comprendere frate Auretto per venticinque giornate concluse in bianco insieme con Saturnina (i due 

novellatori dell’opera). 

Se il titolo (ce ne avverte il sonetto) «è fatto come l’autore» dovremo trovare nell’opera le ragioni che 

giustifichino il titolo, e consentano di dare all’autore l’epiteto di «pecorone» e di «barbagianni».”195 

 

In breve, l’obiettivo del Muscetta è quello di dimostrare che tutta la struttura dell’opera si possa 

leggere in chiave comica, e che l’elemento interpretativo di questa lettura comica stia appunto 

nell’impossibilità di consumare il legame erotico che unisce i due narratori e, di conseguenza, i 

protagonisti delle loro narrazioni. Questa tensione, che in un modo o nell’altro pervade tutte le 

novelle, è l’unico elemento di ristoro concesso ad Auretto e Saturnina i quali, impossibilitati essi 

stessi a consumare il loro amore, consolano la loro frustrazione dilettandosi dell’incapacità dei 

personaggi delle novelle di arrivare a quella che Esposito definisce “naturale conclusione” del 

rapporto. 

 

“Da questi nuovi Abelardo ed Eloisa non verrà fuori nessuna esperienza mistica, e certi brani di cronaca 

che amano raccontarsi potranno riuscire consolatori e refrigeranti, cioè noiosi antiafrodisiaci, ma non 

proprio edificanti.”196 

 

Segue un lungo e dettagliato elenco di questi “noiosi antiafrodisiaci” (pp. 10-33), che tocca una 

per una tutte le novelle e che adotta il medesimo ordinamento tenuto poi in forma succinta 

anche da Esposito, qui in forma assai più discorsiva. Si veda, per esempio, come Muscetta chiosa 

la novella 2 della g. XXV: 

 

“Il timido frate Auretto non sa immaginare che scioglimenti tragici dei rapporti amorosi. L’unico segreto 

per sopravvivere è l’accoppiamento impossibile che augurava a Ruberto la sorella, un’«intrinsichezza» 

totalitaria, iperbolicamente comica, da richiamare il belliano «Gertrude tutta sorca, io tutto ucello»”.197 

 

Elenco che chiude come l’ha aperto, ribadendo cioè, ancora una volta, la propria tesi: 

 

“Di amplessi mancati e matrimoni difficili ne abbiamo trovati abbastanza nei racconti e nella cornice per 

poter verificare la validità di quanto è affermato nel sonetto: «perché ci ha dentro novi barbagianni»”198 

                                                           
195 Carlo Muscetta, Struttura del Pecorone, in Siculorum Gymnasium, 1967, XX, num. 1, p. 6 
196 Ivi, p. 10. 
197 Ivi, p. 32. 
198 Ivi, p. 33. 
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Quindi, nel riproporre l’interpretazione del Muscetta, senza però mai citarne la fonte e 

limitandosi a una succinta enumerazione dei passi testuali, Esposito compie un’operazione che 

altro non può esser definita che plagio. 

 

Molti altri sarebbero gli elementi discutibili dell’edizione Esposito199, il cui lungo elenco 

annoierebbe probabilmente anche il lettore più attento, ma che non cambierebbero la sostanza 

delle considerazioni finali cui giunge questo capitolo e per esprimere le quali prendo a prestito 

le parole di Enrico Malato: 

 

“Non è, certamente, soltanto un’ipotesi che questa edizione sia ben lontana dal livello minimo necessario 

per soddisfare le esigenze di una lettura critica moderna.”200 

 

È dunque necessario, oggi, al netto delle criticità dell’edizione Esposito del 1974, ripartire dalle 

poche buone novità elencate all’inizio di questo capitolo, integrandole con le molte mancanze 

sempre sopra citate e superando tutti i limiti e gli errori commessi. 

Insomma, serve una nuova edizione che restituisca dignità filologica e critica alla prima raccolta 

di novelle post boccacciana della nostra letteratura nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199 Vedi, per esempio, nelle schede dei manoscritti la totale assenza di considerazioni o analisi del 
sistema di rigatura delle carte. 
200 Enrico Malato, saggio citato, p. 162. 
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5.2 APPENDICE BIOBIBLIOGRAFICA RAGIONATA, CRONOLOGICA E INTEGRALE DEGLI SCRITTI DI 

ENZO ESPOSITO. 

 

Questa sezione nasce con lo scopo di completare in forma esaustiva il profilo professionale di 

Enzo Esposito, e va considerata di compendio al capitolo sulla sua edizione del Pecorone201. Non 

esistendo però alcuna sua biobibliografia202 ufficiale a cui poter agevolmente rimandare i lettori, 

ho redatto la seguente a completamento del presente capitolo, riunendo le numerose 

informazioni estemporanee sparse nel web e riportate nel retro di copertina delle sue 

pubblicazioni; una menzione speciale va ad un articolo a firma “Redazione” redatto nel terzo 

numero del 1997 di Apulia: Rassegna Trimestrale della BPP, rivista attiva tra il 1975 e il 2014 e 

fruibile oggi interamente on-line203; l’articolo, dal titolo Salentini al traguardo, contiene un ricco 

compendio biografico e bibliografico, organizzato in tono celebrativo e ossequioso, in occasione 

dell’ormai prossimo pensionamento del docente leccese. 

Enzo (Vincenzo) Esposito dunque nasce a Galatina (LE) il 5 maggio del 1926 ove acquisisce la 

maturità classica nel liceo ginnasio “Pietro Colonna” (1945); si laurea in Lettere a Pisa nel 1950, 

e negli anni dell’università fonda e dirige la rivista Antico e Nuovo204 (1945-47). La sua attività di 

docente, studioso e critico è precoce e molto ricca: subito dopo la laurea inizia ad insegnare in 

varie scuole medie e superiori, pugliesi prima e romane poi; nel 1958 viene iscritto nell’Albo dei 

Giornalisti (elenco pubblicisti); dal 1965 al 1967 diventa assistente incaricato, e poi di ruolo, 

presso la prima cattedra di Lingua e Letteratura Italiana dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

nel 1968 acquisisce la libera docenza di Bibliografia e Biblioteconomia, del cui insegnamento 

verrà incaricato sempre alla Sapienza l’anno seguente, passando poi di ruolo ordinario all’inizio 

degli anni Settanta; nel decennio seguente lascia “La Sapienza” per insegnare sempre come 

ordinario la medesima disciplina, prima nella facoltà di Lettere dell’Università “Roma 3”, poi 

presso l’Istituto Universitario “Sant’Orsola Benincasa” di Napoli, ove ottiene il pensionamento 

nel 1997. 

                                                           
201 Il settimo di questo elaborato. 
202 Nulla sul Dizionario Biografico degli Italiani, né sull’Enciclopedia Treccani; nulla sulla multimediale 
Wikipedia. In nessuna delle altre opere simili da me consultate ho potuto trovare una riga sul nostro Enzo 
Esposito. 
203 L’articolo riguardante Enzo Esposito si intitola Salentini al Traguardo, ed è consultabile al link 
http://www.bpp.it/Apulia/html/archivio/1997/III/art/R97III025.html.  
204 La rivista Antico e Nuovo nacque nel novembre-dicembre 1945 con amministrazione e redazione a 
Galatina, stampata presso la Tipografia Paiano, sotto la direzione di Enzo Esposito, Giovanni Colella e 
Saverio La Sorsa: nonostante nei propositi dei direttori ci fosse una scadenza bimestrale, la rivista vide 
uscire soltanto tre numeri, apparsi in periodi diversi tra il 1945 e il 1947. 
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Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerose riviste specializzate205 e quotidiani206, 

ha organizzato vari convegni207 sempre curandone la pubblicazione degli atti, ha diretto per 

l'editore Angelo Longo di Ravenna le collane Bibliografia e Storia della critica, Biblioteche 

italiane, Strumenti bibliografici e Classici italiani minori, mentre per l'editore Stefano Zauli di 

Roma la collana di studi danteschi Gli Zaffiri. 

Per quanto riguarda i suoi contributi monografici nell’ambito della biblioteconomia e della 

bibliologia, settori delle scienze umane che più gli competono, spiccano importanti e ancora utili 

studi bibliografici degli scritti su Dante208 e sulla letteratura italiana in genere (ma specie dei 

minori)209, numerosi manuali di bibliologia e biblioteconomia210, bibliografia211 e bibliologia 

applicata all’informatica212 (quest’ultimo un vero e proprio lavoro pionieristico nato sotto la sua 

cura). In ambito storico-letterario i suoi studi si concentrano su: i novellatori minori (tra cui il 

nostro Ser Giovanni); Masuccio Salernitano, del cui Novellino pubblica vari studi scientifici in 

favore di una nuova futura edizione; Boccaccio, del quale studia numerose novelle; Dante, di cui 

si occupa in maniera estemporanea di vari canti della Commedia.213 

                                                           
205 Accademie e biblioteche d'Italia (Roma), Antico e Nuovo (Galatina) L'Albero (Lucugnano), Apulia 
(Matino), Ausonia (Siena), Bulletin de la Société d'études dantesques du Centre Universitaire 
Méditerranéen (Nizza), Il Cannocchiale (Roma), Cultura e Scuola (Roma), Cultura neolatina (Modena), 
Giornale italiano di filologia (Napoli), L'immaginazione (Lecce), Iniziative (Roma), Istruzione tecnica 
(Roma), L'Italia che scrive (Roma), Itinerari (Pescara), Libraries & Culture (Austin, Texas), L'Osservatore 
politico letterario (Milano), Il Presente (Roma), Rassegna di cultura e vita scolastica (Roma), Studi romani 
(Roma), L'Umanità (Roma), Wolf (Napoli), La Zagaglia (Lecce), Studi sul Boccaccio (Firenze), L'Alighieri 
(Roma). 
206 Il Gazzettino (Venezia), La Voce repubblicana (Roma), La Voce di Galatina (Galatina, LE), L’Umanità, Il 
Corriere Nuovo (Galatina, LE), Cinegiorno (Roma). 
207 Convegno di studi su Antonio Panizzi, 1980; Il 'minore' nella storiografia letteraria, 1983; Università e 
biblioteca, 1989; L'opera di Dante nel mondo. Edizioni e traduzioni nel Novecento, 1989; Dalla bibliografia 
alla storiografia. La critica dantesca nel mondo dal 1965 al 1990, 1993; Bibliologia e informatica, 1993; 
Un'idea di biblioteca ovvero i nuovi percorsi del sapere: dalla metafora al progetto, 1995. 
208 Enzo Esposito, Bibliografia analitica degli scritti su Dante (1950-1970), collana “Dantologia, Firenze, 
Leo Olschki Editore, 1990. 
Enzo Esposito (a cura di), L’opera di Dante nel mondo. Edizioni e traduzioni del Novecento, Ravenna, Longo 
Editore, 1992. 
209 Enzo Esposito, Critica Letteraria. Rassegna degli studi sulla letteratura italiana apparsi nei periodici del 
1962, Milano, Marzorati Editore, 1964. 
210 Enzo Esposito, Libro E Biblioteca. Manuale di Bibliografia e Biblioteconomia, Ravenna, Longo Editore, 
1991. 
Enzo Esposito, Università e Biblioteca, Ravenna, Longo Editore, 1991. 
211 Enzo Esposito, Bibliografia. Sintesi storica e pratica, Ravenna, Longo Editore, 1977. 
212 Enzo Esposito, Bibliologia e Informatica, Ravenna, Longo Editore, 1994. 
213 In appendice a questo lavoro è possibile consultare l’intera bibliografia di Enzo Esposito, a cui rimando 
i lettori interessati, cronologicamente ordinata nelle seguenti aree: schede, articoli in rivista, articoli di 
giornale, monografie e manuali. 
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A seguire propongo l’elenco di tutti gli scritti usciti dalla sua penna, che per comodità di 

consultazione sono stati cronologicamente ordinati nelle seguenti sezioni: 

a. SCHEDE E SCHEDARI (circa 90 pezzi); 

b. ARTICOLI DI GIORNALE (46 articoli: l’attività giornalistica si interrompe dalla fine del 

1980); 

c. ARTICOLI IN RIVISTA, VOCI ENCICLOPEDICHE, RECENSIONI (quasi 250 pezzi); 

d. MONOGRAFIE, MANUALI E CURATELE (21 pezzi). 

Ove necessario (particolarmente nelle sezioni b. e c.) viene inserita tra parentesi tonde una 

minima spiegazione del contenuto del pezzo citato. 
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a. SCHEDE E SCHEDARI 

 

1948 

- Schede su: Fustel de Coulanges; Polibio. La Grecia conquistata dai Romani; Luciano 

Nicastro; Ritorno all'umano; G. Marañon, Il problema dei sessi; Michele Vincieri, Un 

sogno è sempre bello; Itinerario di un uomo verso l'Immenso; Libero Torraca, Poesie; 

Edoardo Crema, Il deserto e le oasi; D. Tarantino, Il nomade; Poeti spagnoli 

contemporanei tradotti da M. Gasparini; L. Ugolini, Il romanzo della terra; W. Busch, La 

pia Elena; G. A. Comba, Il primo peccato; Peter Wust, Incertezza e rischio; A. Bruno, 

Religiosità perenne, in Antico e Nuovo, IV, 1948, 1, pp. 65-68. 

 

1952 

- Schede su: Giuseppe Caiati; Vita di Virgilio; Bruno Gentili; La metrica dei Greci, in L'Italia 

che scrive, XXXV, 1952, 10, p. 177. 

- Scheda su: Emanuele Castorina, L'atticismo nell'evoluzione del pensiero di Cicerone, in 

L'Italia che scrive, XXXV, 1952, 11, p. 205. 

- Schede su: Giuseppe Maggio Valveri; L'ellenismo in Foscolo, in L'Italia che scrive, XXXV, 

1952, 11, p. 208. 

 

1953 

- Scheda su: Walter Binni, Critici e poeti dal '500 al '900. In L'Italia che scrive, XXXVI, 1953, 

1, p. 9. 

- Scheda su: Lanfranco Caretti, Parini e la critica, In L'Italia che scrive, XXXVI, 1953, 6-11, 

p. 27. 

- Scheda su: Francesco Flora, Scrittori italiani contemporanei, In Iniziative, II, 1953, 1-2, 

pp. 48-49. 

- Scheda su: Mario Marti, Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante, In Il Presente, 

II, 1953, 9, p. 69. 

- Scheda su: Luigi Russo, Dal Carducci al Panzini, In L'Italia che scrive, XXXVI, 1953, 6-11, 

p. 29; poi in Iniziative, II, 1953, 11 -12, pp. 52-54. 

- Scheda su: Aldo Vallone, Dal "Caffè" al "Conciliatore". In Iniziative, II, 1953, 9-10, pp. 

53-54. 
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- Scheda su: Virgilio, Eneide, 1. II, a cura di Vincenzo Ussani. In L'Italia che scrive, XXXVI, 

1953, 1, p. 6. 

- Schede su: V. Frigerio, Le sorelle Bellotti; G. Facco, La lepre; A. Manuppelli, Ceneri alla 

sua terra. In Iniziative, II, 1953, 7-8, p. 

- Schede su; Franco Mancini, Ispirazione e linguaggio di S. Caterina da Siena; Eugenio 

Manni, Introduzione allo studio della storia greca e romana. In L'Italia che scrive, XXXVI, 

1953, 2-3, pp. 3435. 

- Schede su: Giorgio Petrocchi, La formazione letteraria di G. Pascoli; A. Pomarici, Donne 

e amori nella giovinezza di N. Tommaseo; Alfredo Schiaffini, Momenti di storia della 

lingua italiana. In L'Italia che scrive, XXXVI, 1953, 6-11, pp. 32-33. 

 

1954 

- Scheda su: Lanfranco Caretti, Parini e la critica. In Iniziative, III, 1954, 5-6, p. 49. 

- Scheda su: Francesco De Sanctis, La Scuola liberale e la Scuola democratica. In Idea, VI, 

1954, 44, p. 4. 

- Scheda su: Giacomo Devoto, Profilo di storia linguistica italiana. In Idea, VI, 1954, 6, p. 

4; "Iniziative", III, 1954, 3-4, pp. 53-54. 

- Scheda su: Benedetto Gentile, Giovanni Gentile (21 giugno 1943-15 aprile 1944). In Idea, 

VI, 1954, 40, p. 4. 

- Scheda su: Gerolamo Lazzeri, Antologia dei primi secoli della letteratura italiana. In Idea, 

VI, 1954, 50, p. 4; poi in L'Italia che scrive, XXXVII, 1954,12, p. 193. 

- Scheda su: Antonio Piromalli, La cultura a Ferrara al tempo dell'Ariosto. In Iniziative, III, 

1954, 3-4, p. 54. 

- Scheda su: Giuseppe Toffanin, Historia del Humanismo. In L'Italia che scrive, XXXVII, 

1954, 8-9, p. 89. 

- Scheda su: Cesare Giulio Viola, Quinta classe. In L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 4-7, p. 

58. 

- Schede su: Carlo Bo, Della lettura e altri saggi; e Francesco De Sanctis, La Scuola liberale 

e la Scuola democratica, a cura di Franco Catalano. In L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 

11, p. 159. 

- Schede su: Lanfranco Caretti - Giacomo Devoto, Avviamento allo studio della letteratura 

italiana; Carlo Gallavotti, Avviamento allo studio delle letterature classiche. In L'Italia 

che scrive, XXXVII, 1954, 2-3, p. 33. 
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- Schede su: Francesco De Sanctis, La poesia cavalleresca e scritti vari, a cura di Mario 

Petrini; Raffaello Ramat, Per la storia dello stile rinascimentale; Manara Valgimigli, La 

mula di don Abbondio. In L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 4-7, pp. 60-61. 

- Schede su: Mario Fubini - Ettore Bonora, Antologia della critica letteraria, vol. III: 

Dall'Arcadia agli inizi del Novecento; I classici italiani nella storia della critica, diretta da 

Walter Binni. In L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 12, p. 194. 

- Schede su: Benedetto Gentile, Giovanni Gentile (21 giugno 1943-15 aprile 1944); Giorgio 

Pasquali, Storia dello spirito tedesco nelle memorie d'un contemporaneo. In L'Italia che 

scrive, XXXVII, 1954, 8-9, pp. 90-91. 

- Schede su: Bruno Maier, Introduzione allo studio di Italo Svevo; Giuseppe L. Moncallero, 

L'Arcadia. In Idea, VI, 1954, 47, p.4. 

- Schede su: Gaetano Mariani, Il Morgante e i cantari trecenteschi; Turoldo, La canzone di 

Rolando, a cura di Silvio Pellegrini. In L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 2-3, pp. 35-36. 

- Schede su: Renata Mertens Bertozzi, L'antirealismo di G. D'Annunzio; Giovanni D'Anna, 

Le idee letterarie di Svetonio. In Idea, VI, 1954, 41, p. 4. 

- Schede su: Giuseppe L. Moncallero, L'Arcadia, I: Teorica d'Arcadia, Menotti Ciardo, 

Genesi romantica della poesia del Carducci; Renata Mertens Bertozzi, L'antirealismo di 

Gabriele D'Annunzio. In L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 89, p. 88. 

- Schede su: Antonio Piromalli, La cultura a Ferrara al tempo dell'Ariosto; Gaetano De 

Sanctis, Storia dei Romani. In L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 4-7, pp. 64-65. 

 

1955 

- Scheda su: Arturo Bovi, Leonardo filosofo, artista, uomo. In Idea, VII, 1955, 9, p. 4. 

- Scheda su: Guido Di Pino, La polemica del Boccaccio. In L'Italia che scrive, XXXVIII, 1955, 

5, p. 98. 

- Schede su: Attilio Momigliano, Ultimi studi; Alessandro Del Vita, L'Aretino, "uomo libero 

per grazia di Dio". In L'Italia che scrive, XXXVIII, 1955, 2, p. 41. 

 

1956 

- Scheda su: Storia (Medioevo, Evo Moderno, Età Contemporanea). In Idea, VIII, 1956, 11, 

p. 4. 
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1958 

- Scheda su: Antonio Enzo Quaglio, Le chiose all'Elegia di madonna Fiammetta. In Idea, 

XIV, 1958, 3, p. 174. 

- Scheda su: Masuccio Salernitano, Il Novellino, a cura di Giorgio Petrocchi. In Idea, XIV, 

1958, 3, p. 214. 

- Schedario: Idea, XIV, 1958, 1, pp. 71-72; 2, p. 144; 3, p. 216; 4, p. 288; 5, pp. 359-360. 

 

1959 

- Scheda su: Poesia straniera del Novecento, a cura di Attilio Bertolucci. In Idea, XV, 1959, 

9, pp. 642-643. 

- Scheda su: Poeti e narratori triestini. In Idea, XV, 1959, 3, p. 215. 

- Schede su: Pietro Paolo Trompeo, Via cupa; Luigi Emery, Piccola morena. In Idea, XV, 

1959, 8, p. 567. 

 

1960 

- Scheda su: I crepuscolari, a cura di Aldo Vallone. In Idea, XVI, 1960, 11, p. 789. 

- Scheda su: Renzo Frattarolo, Bibliografia speciale della letteratura italiana. In Idea, XVI, 

1960, 7, p. 488. 

- Scheda su: E. Sala Di Felice, Petrarca in Arcadia. In Idea, XVI, 1960, 12, p. 855. 

- Schede su: Franco Croce, Carlo de' Dottori e P. Tabori, La frontiera. In Idea, XVI, 1960, 4, 

p. 285. 

- Schede su: Angela Pensato, Oggi senza domani; A. M. Cirese, La poesia popolare. In Idea, 

XVI, 1960, 3, p. 212. 

- Schede su: L. Ruggi, Adelina e il Leone di Giuda; Fernando Manno, Secoli fra gli ulivi. In 

Idea, XVI, 1960, 1, pp. 68-69. 

- Scheda su: "L'Alighieri" [a firma "enespo"], in Idea, XVI, 1960, 2, p. 133. 

- Schedario. Filologia e critica letteraria. In Idea, XVI, 1960, 1, pp. 70-71; 2, pp. 142-143; 

3, pp. 214215; 4, pp. 287-288; 5, pp. 359-360; 6, pp. 430-431; 8, pp. 575-576; 10, pp. 

719-720; 11, pp. 791792; 12, pp. 857-858. 
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1962 

- Schede su: F. Carta, Saggi biografici ed epistemologici; E. N. Girardi, Il mito di Pavese e 

altri saggi; A. Grilli, Tempo di Serra; F . Ippolito, Tappe per l'unità europea; A. Marpicati, 

allora non dimenticateci; M. Sticco, La poesia religiosa del Risorgimento. 

In Idea, XVIII, 1962, 3, p. 214. 

- Schedario. Filologia e critica letteraria. In Idea, XVIII, 1962, 1, p. 71; 2, p. 141; 3, pp. 

214-215; 4, p. 286; 5, p. 358; 6, pp. 427-428; 7, pp. 500-501; 8, p. 573; 9, pp. 645-646; 

10, pp. 717-718; 11, p. 787; 12, p. 856. 

 

1963 

- Schedario. Filologia e critica letteraria. In Idea, XIX, 1963, 1, p. 69; 2, pp. 142-143; 3, pp. 

214-215; 4, pp. 285-286; 5, p. 357; 6, pp. 430-431; 7, p. 500; 8, pp. 573-575; 9, p. 646; 

10, p. 718; 11, p. 790; 12, p. 858. 

 

1964 

- Schedario. Filologia e critica letteraria. In Idea, XX, 1964, 1, p. 62; 2, p. 126; 3, pp. 

190-191; 4, p. 255; 5, p. 318; 6, p. 383; 7, p. 455; 8, pp. 526-527; 9, p. 590; 10, pp. 

653-654; 11, pp. 718-719; 12, p. 785. Vetrina libraria [su La prosa della "Vita Nuova" di 

Aldo Vallone], "Idea", XX, 1964, 1, pp. 56-57. 

 

1965 

- Schede su Dante Alighieri (rassegna bibliografica di studi su Dante): Antologia delle 

opere di Dante, a cura di Mario Pazzaglia; Opere, dirette da Vittore Branca e Bruno Nardi; 

Tutte le opere di Dante, a cura di Fredi Chiappelli; La Divina Commedia, introduzione di 

Natalino Sapegno; Monarchia a cura di Pier Giorgio Ricci; Atti del Congresso 

Internazionale di studi danteschi; Erich Auerbach, Studi su Dante (traduzione di Aldo 

Vallone); Dino Bigongiari, Essays on Dante and Medieval Culture; Anna Maria Chiavacci 

Leonardi, Lettura del Paradiso dantesco; Umberto Cosmo, Guida a Dante e L'ultima 

ascesa; Arturo Cronia, La fortuna di Dante nella letteratura serbo-croata e La fortuna di 

Dante nelle letterature ceca e slovacca; Baldo Curato, Il canto di Francesca e i suoi 

interpreti; Enzo Esposito, Gli studi danteschi dal 1950 al 1964 (a cura di Mario Agrimi); 

Marcello Fabiani-Onorio Lelli, Introduzione allo studio della Divina Commedia; Felicina 

Groppi, Dante traduttore; Giuliano Mambelli, Annali delle edizioni dantesche; Mario 



Nicola Esposito 

134 
 

Mattioli, Dante e la medicina; Antonino Pagliaro, La Divina Commedia nella critica. I: 

L'Inferno; Ernesto G. Parodi, Poesia e storia nella Divina Commedia, curatori Gianfranco 

Folena e Pier Vincenzo Mengaldo; Giorgio Siebzehner Vivanti, Dizionario della "Divina 

Commedia"; Charles S. Singleton, Studi su Dante: I. Introduzione alla Divina Commedia; 

Temi danteschi ad Orvieto; Leone Tondelli, Il "Libro delle Figure" dell'abate Gioachino da 

Fiore; Aldo Vallone, Studi su Dante medievale; Lectura Dantis Romana, 1959-1965; 

Lectura Dantis Scaligera, 1960-1965. 

In Voce della libreria, IV, 1965, 16, pp. 15-32. 

 

1966 

- Schede su Dante: Antonio Bacci, Dante e la Società delle Nazioni; Felice Battaglia, Il 

pensiero politico di Dante; Salvatore Battaglia, Dante tra "Vita Nuova" e "Convivio"; 

Carlo Battisti, Una congettura sul nome di Cacciaguida ; Vittore Branca, Un biadaiuolo 

lettore di Dante nei primi decenni del '300; Paolo Brezzi, L'Alighieri e la Chiesa di Roma; 

Giorgio Brugnoli, Due note dantesche ; Augusto Campana, Guido Vacchetta e Giovanni 

del Virgilio (e Dante); Raffaele Cantarella, Una sentenza di Agatone in Dante; Tito Casini, 

Il bel fior che sempre invoco; Quintino Cataudella, Dante e le Apologie di Giustino; Bianca 

Ceva, Rapporti del Tesoretto con la Divina Commedia ; La Commedia di Dante distribuita 

per materia, cur. Ambrogio Orlando ; Dante i Sverige ; Dante minore. Letture 

introduttive; Vito G. Galati, Le opere minori di Dante ; Katalog der Dante-Bibliothek von 

Friedrich Schneider... ; Mario Marti, Vita e morte della presunta doppia redazione della 

"Vita Nuova"; Pier Vincenzo Mengaldo, Preistoria e componenti di una tesi dantesca 

(DVE I, ii, 3; iii, 1-2); Luigi Michelini Tocci, Il più bel codice della Divina Commedia ; 

Miscellanea dantesca [Paesi Bassi]; Fausto Montanari, I dannati di Dante ; Bruno Nardi, 

Memorabile esempio dantesco di " ciance " teologiche; Gino Novelli, Alcune 

problematiche di Dante teologo, filosofò e scienziato; Giovanni Orioli, Dante a Roma ; 

Antonino Pagliaro, "Fabula" e parabola nell'Ulisse dantesco ; Mario Petrucciani, Dante e 

le poetiche contemporanee (dal mistero alla scienza?); Temi danteschi ad Orvieto; 

Benvenuto Terracini, Il saluto di Beatrice ; Tutte le opere di Dante, curatore Fredi 

Chiappelli ; Ferruccio Ulivi, Illustrazione moderna della Divina Commedia; Giuseppe 

Valentini, Princìpi e precetti d'estetica dantesca; Aldo Vallone, Par. XIII 120; Nello Vian, I 

codici e le edizioni. 

In L'Alighieri, VII, 1966, 1, pp. 114-132. 
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- Schede su Dante: Atti della Giornata internazionale di studio per il VII Centenario 

(Ravenna, 6-7 marzo 1965); Dante nella critica d'oggi; Nina Facon, O interpretare a 

Beatricei în Rémy de Gourmont; Tibor Kardos, Dante humanizmusa a középkor és a 

renaissance között; Ernesto Lunardi, Dante, il "Libro della Scala" e la polemica medievale 

"de vera fide"; Giacinto Manuppella, Dantesca luso-brasileira; Gyorgy Raba, Ket köto: 

Dante és Babits; Studii despre Dante, curatore Alexandru Balaci; Steno Vazzana, Dante 

nei Licei. 

In L'Alighieri, VII, 1966, 2, pp. 85-96. 

 

1969 

- Schede su Dante (rassegna di studi su Dante): Antonino Pagliaro, Ulisse; Alfredo Sisca, Il 

messaggio di Dante; Charles S. Singleton, Saggio sulla Vita Nuova; Studi su Dante. I: 

Introduzione alla Divina Commedia; Viaggio a Beatrice; Gabriele Rossetti, Commento 

analitico al Purgatorio di Dante Alighieri, cur. Pompeo Giannantonio; Nicolò Mineo, 

Profetismo e Apocalittica in Dante. 

In Cultura neolatina, XXIX, 1969, 3, pp. 293-296. 

 

1995 

- Schede su: Dante e la scienza (pp. 125-126), e Luigi Valli, Il linguaggio segreto di Dante 

e dei "Fedeli d'Amore" (pp. 145-148), "L'Alighieri", XXXVI, 1995, 6, n.s. 

 

1996 

- Scheda su: Dante Alighieri, La Commedìa, nuovo testo critico secondo i più antichi 

manoscritti fiorentini, a cura di Antonio Lanza, "L'Alighieri", XXXVII, 1996, 7, n.s., pp. 

107-108. 
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b. ARTICOLI DI GIORNALE 

 

1946 

- Un angolo di Mostra (del pittore Mario Palumbo), in La Voce di Galatina, I, 1946, 10, p. 

3. 

- Ravvedimento e chiarificazioni, in La Voce di Galatina, I, 1946,12, p.3. 

 

1947 

- Falqui a Lecce, in La Voce di Galatina, II, 1947, 13, p.3. 

- Ritorno all'epica?, in La Voce di Galatina, II, 1947, 19, p. 4. 

- Salvator Gàrasto o la poesia facile, in La Voce di Galatina, II, 1947, 7, p. 3. 

 

1958 

- Carducci e la natura, in La Voce repubblicana, 11 X 1958. 

- A proposito di un'antologia. Letteratura triestina, in La Voce repubblicana, 02 XII 1958. 

 

1959 

- Un canto dell'Inferno (a proposito del canto XXIV letto da Aldo Vallone nella "Casa di 

Dante" in Roma, in La Voce repubblicana, 29 I 1959. 

- Cecco Angiolieri e la nuova critica (a proposito della monografia di Bruno Maier), in La 

Voce repubblicana, 18 XI 1959. 

- Il nome "infame" (su Tradizione e invenzione in Pietro Aretino di Giuliano Innamorati), 

La Voce repubblicana, 20 I 1959. 

 

1960 

- Luigi Pietrobono è morto, in Il Gazzettino, 28 II 1960. 

- Il bracciantato della scuola, in Il Gazzettino, 19 VI 1960. 

- La civiltà dell'elzeviro, in La Voce repubblicana, 16 e 17 VI 1960. 

- Crepuscolarismo (a proposito de I crepuscolari di Aldo Vallone), in Il Gazzettino, 11 VIII  

1960. 

- L'italiano ha mille anni, in La Voce repubblicana, 26 e 27 IX 1960. 

- Pietrobono e “L’Alighieri", in La Voce repubblicana, 16 e 17 IX 1960. 



Studi per l’edizione critica e commentata del “Pecorone” di Ser Giovanni 

137 
 

- Stato e cultura, in "Il Gazzettino", 14 X 1960 (successivamente in Idea, XVI, 1960, 9, pp. 

612-613; 11, p. 762). 

 

1961 

- Critica sveviana, in Il Gazzettino, 2 I 1961. 

- Decadentismo e realismo (sul volume dallo stesso titolo di Arcangelo Leone De Castris), 

in Il Gazzettino, 8 III 1961. 

- Un poeta (Giuseppe Ungaretti) e un critico (Emilio Cecchi), in La Voce repubblicana, 23 

e 24 I 1961. 

- Storia d'un semidio (Alessandro Magno), in Il Gazzettino, 22 IV 1961. 

 

1963 

- Antifascismo e carità di monsignor Barbieri, in Il Gazzettino, 13 XI 1963. 

- Penna d'oro (Riccardo Bacchelli) e Libro d'oro (Riccardo Ricciardi), Cinegiorno, 13 X 1963. 

- La prosa della " Vita nuova" (a proposito del volumetto così intitolato di Aldo Vallone), 

in Il Gazzettino, 19 XII 1963. 

 

1964 

- Rileggiamo l'Ariosto minore (a proposito dell'edizione curata da Aldo Vallone), in Il 

Gazzettino, 27 X 1964. 

 

1965 

- Il "ghibellin fuggiasco" a Roma per il Giubileo, in Il Gazzettino, 12 V 1965. 

- La Lucania in Pierro ha trovato il suo poeta, in Il Gazzettino, 8 IV 1965. 

- Un poeta figurativo (Giuseppe Longo), in Paese Sera, 12 XI 1965 (suppl. n. 44, p. 2). 

Rettifica redazionale del 26 XI 1965, Supplemento libri n.46: "Nel numero 44 del 

Supplemento libri, per un errore davvero inspiegabile, la recensione a Giuseppe Longo 

[...] è apparsa firmata Enzo Siciliano anziché Enzo Esposito...". 

- La saggistica contemporanea ha origini piuttosto antiche, in Il Gazzettino, 16.XI.1965. 

 

1966 

- Come leggere Dante (sulle interpretazioni dantesche di Bruno Nardi, Umberto Bosco e 

Antonino Pagliaro), in Il Gazzettino, 6 XII 1966. 
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- La Commedia e l'antica vulgata, in Il Gazzettino, 16 VI 1966. 

- Tutto Manzoni in un volume, in Il Gazzettino, 15 II 1966. 

- Rassegna dantesca (a proposito degli “Atti del Congresso internazionale di studi 

danteschi”; “degli Atti della Giornata internazionale di studio per il VII Centenario” e di 

“Dante e Roma”), in Il Gazzettino, 25 I 1966. 

 

1969 

- Una nuova collana di classici: per una civiltà del commento (a proposito della collana 

lemonnieriana diretta da Vittore Branca e Silvio Pasquazi), in La Voce repubblicana, 6 e 

7 XI 1969. 

- I nuovi esami e la vecchia scuola, in La Voce repubblicana, 29 e 30 VII 1969. 

 

1972 

- Conclusioni su Dante (sul Dante di Aldo Vallone), in La Voce repubblicana, 14 e 15 III 

1972. 

 

1974 

- Svevo e la poetica del singolo (a proposito di Italo Svevo e la crisi della Mitteleuropa di 

Giuseppe A. Camerino), in La Voce repubblicana, 26 VI 1974. 

 

1979 

- Un epistolario assai elegante di grande valore storico-diplomatico (a proposito 

dell'edizione delle lettere di Giovanni Guidiccioni), in L'Umanità, 29 XI 1979. 

- Evitiamo il degrado dell'istituzione universitaria, in L'Umanità, 12 X 1979. 

- Il libro per ragazzi nella storia dell'editoria italiana, in L'Umanità, 25 X 1979. 

- Progetto e problemi di una collana di cultura (su "Biblioteca salentina di cultura"), in 

L'Umanità, 18 X 1979. 

- Revisioni estetiche (su L'apparizione sensibile di Vittorio Stella), in L'Umanità, 5 X 1979. 

- Ritratti e gesti nel romanzo manzoniano (su Ritrattistica e mimica nei "Promessi sposi" 

di Roberto Salsano), in L'Umanità, 7 XII 1979. 

 

1980 

- Antonio Panizzi e il British Museum in un convegno a Roma, in L'Umanità, 3 V 1980. 
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- A Otranto morirono anche per l'Europa, in L'Umanità, 7 VI 1980. 

- Una storia in acquerelli [a proposito de La basilica cateriniana di Galatina di Michele 

Montinari], L'Umanità, 31 I 1980. 
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c. ARTICOLI IN RIVISTA, VOCI ENCICLOPEDICHE, RECENSIONI 

 

1944 

- Un caso di partito preso in Luigi Russo, in Ritorno, I, 1944, 3, pp. 10- 11. 

 

1945 

- I due tempi della poesia di Montale, in Antico e Nuovo, I, 1945, 1, pp. 30-38. 

- Frammento (poesia), Antico e Nuovo, I, 1945, 1, p. 49. 

 

1946 

- Io nel tempo; Ogni notte; Ho pianto; Fase [poesie], in Il Saggiatore (Galatina), I, 1946, 1, 

p. 13. 

- Tentazione (poemetto in prosa), in Il Saggiatore, I, 1946, 1, p. 14. 

- Testimonianza alla Poesia, in Antico e Nuovo, II, 1946, 1-2, pp. 18-21. 

 

1947 

- Eclettismo e volontarismo come ragioni non sufficienti di Poesia, in Antico e Nuovo, III, 

1947, 1, pp. 70-76. 

- La fine di Onila (poesia), Antico e Nuovo, III, 1947, 1, p. 50. 

- Ungarettismo, in Antico e Nuovo, III, 1947, 1, pp. 106-107. 

 

1948 

- Da "Acque e terre" a "Giorno dopo giorno", in Antico e Nuovo, IV, 1948, 1, pp. 14-21, 

22-23. 

 

1952 

- Causalità e finalità dell'incertezza, in Iniziative, I, 1952, 7, pp. 10-11. 

- La commedia nei trattati del '500, in Iniziative, I, 1952, 4, pp. 15-17. 

- L'opera storica di Pasquale Villari, in Minerva, LXII, 1952, 10, pp. 327-330. 

- Pasquale Villari. I: Lo storico; II: L'educatore, in Iniziative, I, 1952, 8, pp. 9-13; 9, pp. 

10-12. 
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1953 

- Per una nuova traduzione della "Medea" di Seneca, in Il Presente, II, 1952-1953, 6, pp. 

46-50. 

- A proposito di un sonetto del Tansillo, in Iniziative, II, 1953, 1-2, pp. 19-23. 

- 5 poesie di Rafael Alberti (traduzioni), in Iniziative, II, 1953, 5-6, pp. 33-37. 

- Dal "Caffè" al "Conciliatore" (di Aldo Vallone), in L'Italia che scrive, XXXVI, 1953, 6-11, 

pp. 11-12. 

- Della retorica come mal comune, in Iniziative, II, 1953, 7-8, pp. 42-43. 

- Un libro su Bacchilide (sulla monografia di Bruno Gentili), in Idea, V, 1953, 46, p. 2. 

- Nota introduttiva a “Otto epigrammi di Leonida da Taranto” tradotti da Giovanni 

Francesco Romano, in Iniziative, II, 1953, 7-8, p. 36. 

- Paulhan (recensione a Jean Paulhan, “Le cause celebri”, tradotto da Gianna Manzini), in 

Il Presente, II, 1953, 6, p. 63. 

- Precisazioni su un manoscritto dantesco (ms. 20 della Biblioteca Universitaria di 

Barcellona), in Il Presente, II, 1953, 9, pp. 52-53; poi in L'Italia che scrive, XXXVI, 1953, 

6-11, p. 3. 

 

1954 

- Attualità di una Collana (a proposito della "Biblioteca di Studi superiori" della Nuova 

Italia di Firenze), in Idea, VI, 1954, 30, pp. 1 e 4. 

- Coscienza stilistica dei poeti giocosi, in Idea, VI, 1954, 10, p. 2. 

- Nuova scheda per la poesia giocosa (a proposito di Cultura e stile, nei poeti giocosi del 

tempo di Dante di Mario Marti), in L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 4-7, pp. 49-51. 

- Per un libro su Bacchilide (di Bruno Gentili), in L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 1, pp. 5-6; 

poi in Iniziative, III, 1954, 1-2, pp. 35-37. 

- Le Poesie del Porta, in L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 89, p. 82. 

- Poetica e poesia dei giocosi, in Iniziative, III, 1954, 7-8, pp. 11-15. 

- Recensione di: Aldo Vallone, Dal "Caffè" al "Conciliatore", in Giornale italiano di filologia, 

VII, 1954, 1, pp. 94-96. 

- Segnalazioni da "riviste", in L'Italia che scrive, XXXVII, 1954, 4-7, pp. 72-74; 8-9, pp. 

101-102; 11, pp. 173-175; 12, pp. 203-204. 
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1955 

- Un foglio clandestino ("Non mollare"), in Idea, VII, 1955, 17, p. 2. 

- Incontri italo-tedeschi, in Idea, VII, 1955, 34, p. 4. 

- Il "Machiavelli" di Ridolfi, in L'Italia che scrive, XXXVIII, 1955, 2, p.32. 

- Recensione di: Carmine Jannaco, Studi sulle tragedie dell'Alfieri, in L'Italia che scrive, 

XXXVIII, 1955, 1, pp. 10- 11. 

- Segnalazioni da "riviste", in L'Italia che scrive, XXXVIII, 1955, 1, pp. 25-27; 2, pp. 53-55. 

 

1956  

- I classici italiani nella storia della critica, in Idea, VIII, 1956, 11, p. I. 

- Firmico Materno ovvero dell'intolleranza, in Idea, VIII, 1956, 45, p. 2. 

- Recensione di: Bruno Maier, Italo Svevo e la critica straniera, in Idea, VIII, 1956, 29, p. 4. 

 

1957 

- Bevi con letizia il tuo vino (Schede bibliche sul vino), in Cinquedue, IV, 1957, 78, pp. 

26-30. 

- Persio "poeta an orator"?, in Idea, IX, 1957, 5, p. 2. 

- Zingaresca, in Cinquedue, IV, 1957, 11-12, pp. 100-105. 

 

1958 

- Appunti sul "Novellino" di Masuccio Salernitano, in L'osservatore politico letterario, IV, 

1958, 4, pp. 73-79. 

- Il "Novellino" di Masuccio, in Rassegna di cultura e vita scolastica, XII, 1958, 4, p. 7. 

- Platero y yo (di Juan Ramón Jiménez), in L'osservatore politico letterario, IV, 1958, 12, 

pp. 102-103. 

- La poesia di Anacreonte, con una postilla sul tradurre (a proposito di Anacreon curato 

da Bruno Gentili), in Idea, XIV, 1958, 11, pp. 763-768. 

- I saggi di critica semantica di Antonino Pagliaro, in L'osservatore politico letterario, IV, 

1958, 2, pp. 116-118. 

- Vino in Parnaso, in Idea, XIV, 1958, 1, pp. 53-58. 

- Recensione di: Mariano Baffi, Saggi di letteratura comparata italo-romena, in Idea, XIV, 

1958, 8, pp. 574-575. 

- Recensione di: Giuseppe Longo, Foglietti e pianete, in Idea, XIV, 1958, 7, pp. 502-503. 
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1959 

- I libri di testo, in L'osservatore politico letterario (fascicolo speciale su "La scuola oggi e 

domani"), V, 1959, 12, pp. 225-236. 

- "Pietro Aretino" di Giuliano Innamorati, in L'osservatore politico letterario, V, 1959, 3, 

pp. 102-103. 

- Il punto sulla questione del latino, in Idea, XV, 1959, 6, pp. 402-404. 

 

1960 

- Due letture dantesche (Aldo Vallone, Il canto XI del Purgatorio; Fausto Montanari, La 

canzone "Poscia ch'Amor del tutto m'ha lasciato"), in Idea, XVI, 1960, 5, pp. 326-328. 

- La nostra lingua ha mille anni, in Idea, XVI, 1960, 11, pp. 774-776. 

- Momenti e problemi di storia dell'estetica, in Idea, XVI, 1960, 10, pp. 711-712. 

- L'onestà muore di freddo, in Idea, XVI, 1960, 4, pp. 265-268. 

- Poesia giullaresca e poesia popolare (a proposito del volume con lo stesso titolo di 

Antonino Pagliaro), in L'osservatore politico letterario, VI, 1960, 7, pp. 67-83. 

- Processo all'Estetica (sul volume dallo stesso titolo di Armando Plebe), Idea, XVI, 1960, 

2, pp. 111-116. 

- Stato e cultura, in Idea, XVI, 1960, 9, pp. 612-613; 11, p. 762 (precedentemente in "Il 

Gazzettino", 14 X 1960). 

- Professori "stabilizzati", in Idea, XVI, 1960, 7, pp. 473-476. 

- Recensione di: Cesare Federico Goffis, Nuovi studi foscoliani, in Idea, XVI, 1960, 9, pp. 

644-645. 

- Recensione di: Joan Gutia, Linguaggio di Ungaretti, in Idea, XVI, 1960, 9, pp. 645-646. 

- Recensione di: Giuseppe Petronio, Goldoni, in Idea, XVI, 1960, 10, pp. 715-716. 

- Recensione di: Manfredi Porena, Scritti leopardiani, in Idea, XVI, 1960, 10, pp. 716-717. 

- Recensione di: Salvatore Santangelo, Saggi critici, in Idea, XVI, 1960, 5, pp. 358-359. 

 

 

1961 

- L'Alessandro Magno di Antonino Pagliaro, in Idea, XVII, 1961, 8, pp. 545-548; poi in 

Rassegna di cultura e vita scolastica, XV, 1961, 7-8, p. 15. 

- Letture dantesche [sul volume dantesco di Alfredo Sisca], in L'osservatore politico 

letterario, VII, 1961, 4, pp. 106-111. 
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1962 

- Il canto XX del Purgatorio, in Idea, XVIII, 1962, 12, pp. 839-846. 

- Enrico Thovez poeta, in Ausonia, XVII, 1962, 3-4, pp. 42-50. 

- Grafico della critica di Enrico Thovez, in Idea, XVIII, 1962, 4, pp. 257-262. 

- Mario Rapisardi, in Letteratura italiana. I Minori, vol. IV, Milano, Marzorati, 1962, pp. 

3067-3098. 

- Recensione di: Momenti e problemi della storia dell'estetica, in Idea, XVIII, 1962, 10, p. 

715. 

 

1963 

- Bibliotechina, in Idea, XIX, 1963, 3, p. 214  

- Carlo Saggio ovvero alla ricerca della poesia, in Idea, XIX, 1963, 4, pp. 258-261. 

- Enrico Thovez, in Letteratura italiana. 1 contemporanei, vol. I, Milano, Marzorati, 1963, 

pp. 81-104. 

- Letteratura moderna e contemporanea (a proposito di Mario Petrucciani, Emilio Praga 

e Introduzione ai poeti della scuola classica romagnola; di Gianni Grana, Curzio 

Malaparte e Profili e letture di contemporanei), in Idea, XIX, 1963, 1, pp. 38-40. 

- Saggi danteschi di Mario Marti (a proposito di Realismo dantesco e altri saggi), in Idea, 

XIX, 1963, 3, pp. 180-181. 

 

1964 

- Recensione di: Ariosto minore, a cura di Aldo Vallone, in Idea, XX, 1964, 12, pp. 772-773. 

- Bibliografia del centenario dannunziano, in L'Italia che scrive, XLVII, 1964, 9- 10, pp. 

180-184. 

- Penna d'oro e Libro d'oro (su Riccardo Bacchelli e Riccardo Ricciardi), in Idea, XX, 1964, 

1, pp. 54-55. 

 

1965 

- Il canto XXXIII del Paradiso, in L'osservatore politico letterario, XI, 1965, 8, pp. 64-78. 

- La critica dantesca dal 1921 al 1965, (in Dante, volume a cura di Umberto Parricchi), 

Roma, De Luca, 1965, pp. 273-291. 

- Dante traduttore di Virgilio, in L'Italia che scrive, XLVIII, 1965, 9-10, pp. 335-336. 

- Edizioni e commenti delle opere di Dante, in Dante, Roma, De Luca, 1965, pp. 245-256. 
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- Giuseppe Longo tra personaggi e interpreti, in Idea, XXI, 1965, 5, pp. 337-338. 

- Il lavoro di gruppo nella scuola media statale, in Idea, XXI, 1965, 3, pp. 159-160. 

- La "Lectura Dantis" dal 1921 al 1965, in Ausonia, XX, 1965, 4-5, pp. 114-143. 

- Prospetto cronologico della vita di Dante e dei tempi suoi, in Dante, Roma, De Luca, 1965, 

pp. 23-27. 

- Traduzioni di opere dantesche, in Dante, Roma, De Luca, 1965, pp. 257-272. 

- Recensione di: Giuseppe Longo, Quarantuno, in L'Italia che scrive, XLVIII, 1965, 9- 10, p. 

347. 

 

1966 

- La Commedia secondo l'antica vulgata, in Rassegna di cultura e vita scolastica, XX, 1966, 

11-12, pp. 5-6; poi in Giornale italiano di filologia, XIX, 1966, 4, pp. 364-368. 

- Consuntivo del VII centenario dantesco, in Cannocchiale, n. s., 1966, 1-3, pp. 155-165; 

4-6, pp. 193-200. 

- Dantesca (a proposito di Dantesca luso-brasileira di Giacinto Manuppella e di Studii 

despre Dante), in Accademie e biblioteche d'Italia, XXXIV, 1966, 4, pp. 275-276. 

- Lettura del canto IX del Paradiso, in Giornale italiano di filologia, XIX, 1966, 4, pp. 

307-321. 

- Tre libri su Dante (di Bruno Nardi, Umberto Bosco e Antonino Pagliaro], in Accademie e 

Biblioteche d'Italia, XXXIV, 1966, 5-6, pp. 367-370. 

- Tre libri fondamentali su Dante, in Tribuna del Salento (Lecce), IX, 1967, 3, p. 3. 

 

1967  

- Dante cittadino e poeta, in La Zagaglia, IX, 1967, 33, pp. 3-27. 

- Una raccolta di versi di Giuseppe Longo: "Quartiere lombardo", in La Tribuna del Salento, 

IX, 1967, 15, p. 3. 

 

 

 

1968 

- Consuntivo delle pubblicazioni del Centenario, in L'Italia e il mondo per Dante, Firenze, 

Le Monnier, 1968, pp. 77-161. 
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1969 

- La critica dantesca nel mondo, in Istruzione tecnica, n. s., V, 1969, 19, pp. 144-148. 

- Dante nella "Storia" del Tiraboschi, in L'Alighieri, X, 1969, 2, pp. 62-67. 

- Rassegna di letteratura italiana: Antonino Pagliaro, Ulisse; Nuove letture dantesche; 

Antonio Martini, Catalogo delle edizioni delle opere di Dante conservate nella biblioteca 

della Fondazione "M. Besso"; Fulberto Vivaldi, Monte Giordano o Gianicolo?; Domenico 

Consoli, Significato del Virgilio dantesco; Alfredo Sisca, Il messaggio di Dante; Giulio 

Vallese, Studi da Dante ad Erasmo di letteratura umanistica; Alessandro Verri, Le Notti 

romane, curatore Renzo Negri; Anton Giulio Barrilli, Con Garibaldi alle porte di Roma. 

In Studi Romani, XVII, 1969, 2, pp. 219-226. 

 

1970 

- Albino Pierro tra lingua e dialetto, in L'osservatore politico letterario, XVI, 1970, 9, pp. 

54-58. 

- Bibliografia di Umberto Bosco, in Umberto Bosco, Saggi sul Rinascimento italiano, 

Firenze, Le Monnier, 1970, pp. XVII-XXXII. 

- Il canto XV del Purgatorio, in L'Albero, n. s., XIV, 1970, 45, pp. 5-26; poi in Nuove letture 

dantesche, vol. IV, Firenze, Le Monnier, 1970, pp. 167-192. 

- Il canto IX del Paradiso, in Letture del "Paradiso", Milano, Marzorati, 1970, pp. 141-166. 

- Recensioni di letteratura italiana: Amedeo Quondam, Cultura e ideologia di 

Gianvincenzo Gravina; Donata Chiomenti Vassalli, Vincenzo Monti nel dramma dei suoi 

tempi. 

In Studi Romani, XVIII, 1970, 2, pp. 232-235. 

- Voci: Acquaticci Giulio, Amaducci Paolo, Ambrosoli Francesco, Andreoli Raffaele, 

Apollonio Mario, Bacci Orazio, Battaglia Felice, Besso Marco, Billanovich Giuseppe, Bisso 

Giambattista, Boffito Giuseppe, Brahmer Mieczyslaw, Branca Vittore, Buscaino Campo 

Alberto, Busnelli Giovanni, Campi Giuseppe, Cantù Cesare, Cariero Alessandro, Chiari 

Alberto, Chimenz Siro Amedeo, Chydenius Johan. 

In Enciclopedia Dantesca, vol. I, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1970. 

- Voci: Concordanze, De Cosmi Giovanni Agostino, Della Giovanna Ildebrando, Di Capua 

Francesco, Fabbri Edoardo, Fallani Giovanni, Farinelli Arturo, Ferrazzi Giuseppe Jacopo, 

Fornaciari Raffaele. 

In Enciclopedia Dantesca, vol. II, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1970. 
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1971 

- Recensioni di letteratura italiana: A proposito del quarto volume delle Nuove letture 

dantesche; Donato Moro, Fonti e autonomia di stile nella "Cronica" del Compagni; 

Umberto Bosco, Saggi sul Rinascimento italiano; Carmine di Biase, Arcadia edificante. 

In Studi Romani, XIX, 1971, 2, pp. 202-206. 

- Voci: Gladstone William Ewart, de Gourmont Rémy, Gregoretti Francesco, Lubin 

Antonio, Metge Bernat, Monaci Ernesto. 

In Enciclopedia Dantesca, vol. III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1971. 

 

1972 

- Recensioni di letteratura italiana: A proposito del Dante vallardiano di Aldo Vallone; di 

Studi di Umanesimo di Giulio Vallese; delle Poesie in lingua di G. G. Belli, cur. Giovanno 

Orioli; de La Ronda e l'impegno di Carmine Di Biase; de Il lettore in pantofole di Emerico 

Giachery; di Gogol a Roma di Tommaso Landolfi; degli "Atti e Memorie dell'Arcadia", s. 

3°, vol. V, 1971, fasc. 2-3. 

In Studi Romani, XX, 1972, 2, pp. 264-272. 

 

1973 

- Il "Pecorone" di Ser Giovanni, in L'osservatore politico letterario, XIX, 1973, 8, pp. 87-104. 

- Rassegna di letteratura italiana: Nuove letture dantesche, vol. V; Giuseppe Toffanin, 

Novissima verba; Paolo Cortese, De hominibus doctis dialogus, cur. M.T. Acquaro 

Graziosi; Poesie di G.B. Felice Zappi, Faustina Maratti, Eustachio Manfredi, Carlo 

Innocenzo Frugoni, curatore Bruno Maier; Angela Veronese, Rime scelte, curatore 

Manlio Pastore Stocchi; vol. V, s. 3, fasc. 4 degli "Atti e Memorie dell'Arcadia"; Giovanni 

Faldella, Aria di Roma, introduzione di Gaetano Mariani; Antonio Baldini, Le scale di 

servizio, curatore Nello Vian; Claudio Marabini, Ricordo di Antonio Baldini; Carmine Di 

Biase e Antonio Baldini Scritti in ricordo di Gabriele Baldini], "Studi Romani", XXI, 1973, 

2, pp. 259-264. 

- Voci: Papp József Pasqualigo Francesco, Provenzal Dino, Rimario, Romani Matteo, 

Ronzoni Domenico. 

In Enciclopedia Dantesca, vol. IV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1973. 
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1974 

- Tipografi in Roma: Girolamo Mainardi, in Studi Romani, XXII, 1974, 2, pp. 199-205. 

- Recensioni di Letteratura italiana: Cinque saggi su Dante di Cecil Grayson; di 

Interpretazioni di prosodia dantesca di Tibor Wlassics; Ragionamenti dell'Aretino, 

curatore Enzo Esposito, introduzione di Alberto Moravia; Amedeo Quondam, Nuovi 

documenti sulla crisi dell'Arcadia nel 1711; Vittorio Emanuele Giuntella, Roma nel 

Settecento; Daniella Annesi Klitsche de la Grange, In Arcadia tra Ottocento e Novecento; 

Giuseppe A. Camerino, Italo Svevo e la crisi della Mitteleuropa; Carmine di Biase, Lessico 

di Antonio Baldini; Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento; Pier Paolo Pasolini. 

Materiali critici, a cura di Alfredo Luzi e Luigi Martellini. 

In Studi Romani, XXII, 1974, 3, pp. 362-367. 

- Voci: Cariteo Benedetto, Crescimbeni Giovan Mario, Quasimodo Salvatore, Romanzo 

storico. 

In Dizionario critico della letteratura italiana, diretto da Vittore Branca, Torino, Utet, 

1974. 

 

1975 

- Lettura del XX del Purgatorio, in Dante nel pensiero e nella esegesi dei secoli XIV e XV, 

Atti del III Congresso nazionale di studi danteschi (Melfi, 27 settembre - 2 ottobre 1970), 

Firenze, Olschki, 1975, pp. 611-620. 

 

1976 

- Situazione editoriale delle opere ariostesche, in Ariosto 1974 in America. Atti del 

Congresso ariostesco. Dicembre 1974, Casa Italiana della Columbia University, a cura di 

Aldo Scaglione, Ravenna, Longo, 1976, pp. 179-189. 

- Recensioni di letteratura italiana: Nuove letture dantesche, voll. VII e VIII; Nunziata 

Corrado Orza, Dante, poeta nazionale ed europeo; Ettore Paratore, Dal Petrarca 

all'Alfieri e Moderni e contemporanei; Giorgio Morelli, Giovanni Andrea Lorenzani artista 

e letterato romano del Seicento; Il dramma Il Conclave del 1774 e il suo autore; La 

traduzione del De rerum natura di Lucrezio ad opera di Alessandro Marchetti, edizione 

curata da Mario Saccenti; I romanzi di Alessandro Verri, edizione a cura di Luciana 

Martinelli; Marta Savini, Riviste ottocentesche e storia della critica; Aldo Carosi, Giornali 

Riviste e Numeri Unici viterbesi 1848-1950. 
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In Studi Romani, XXIV, 1976, 2, pp. 267-270. 

- Voci: Scolari Filippo, Taverna Giuseppe, Thouar Pietro, Volpi Giovanni Antonio, 

Wieruszowski Helene, Zacchetti Corrado, Zenatti Oddone, Zoppio Girolamo. 

In Enciclopedia Dantesca, vol. V, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1976. 

 

1977 

- Il canto XXXI, in Inferno. Letture degli anni 1973-1976 (nella "Casa di Dante" in Roma), 

Roma, Bonacci, 1977, pp. 743-757. 

- La grafica di (Lionello) Mandorino a Galatone, in Tempo d'oggi (Maglie), IV, 1977, 15, p. 

3. 

- Tipografi romani del Settecento (Antonio De Rossi, Girolamo Mainardi e Giovanni 

Generoso Salomoni), in Quaderni de "I diritti degli studenti", Roma, 1977, pp. 38. 

- Tiraboschi per Dante, in Itinerari, n. s., XVI, 1977, 2, pp. 183-188. 

- Trilussa: poeta romanesco o poeta romano?, in Studi trilussiani, Roma, Istituto di Studi 

Romani, 1977, pp. 365-368. 

 

1978 

- Bollettino bibliografìco, in Studi sul Boccaccio, X, 1977-1978, pp. 353-380. 

- Appunti vecchi e nuovi per una lettura del "Novellino", in Masuccio novelliere salernitano 

dell'età aragonese. Atti del Convegno nazionale di studi su Masuccio Salernitano. 

Salerno, 9-10 maggio 1976, curatori Pietro Borraro e Francesco D'Episcopo, Galatina, 

Congedo, 1978, pp. 193-199. 

- Bibliografia [dantesca], in Enciclopedia Dantesca. Appendice, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 1978, pp. 499-618. 

- Caos in biblioteca, in L'osservatore politico letterario, XXIV, 1978, 12, pp. 22-28; 

- Caos in biblioteca. Come rifare il catalogo per autori?, in Itinerari, XVII, 1978, 1-2, pp. 

337-342. 

- Il catalogo per autori [a proposito della monografia di Enzo Bottasso], in L'Italia che 

scrive, LXI, 1978, 4, p. 45. 

- Nel labirinto degli schedari [a proposito de Il catalogo per autori. di Enzo Bottasso], in 

Tuttolibri, IV, 1978, 12 (1 aprile), p. 18. 
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1979 

- Il canto XXV del Paradiso, in Bulletin de la Société d'études dantesques du Centre 

Universitaire Méditerranéen, XXIII, 1978-1979, pp. 7-14. 

- Il canto dell'ultima visione (Paradiso XXXIII), in Letture Classensi, vol. VII, Ravenna, Longo, 

1979, pp. 11-26. 

 

1980 

- Bollettino bibliografico, in Studi sul Boccaccio, XII, 1980, pp. 329-344, 

- Il canto XXV del Paradiso, in L'osservatore politico letterario, XXVI, 1980, 6, pp. 67-82. 

- Un Convegno sulla caduta di Otranto 1480-1980, "Il Galatino", XIII, 1980, 11, p. 5. 

- Galatina in acquerelli [a proposito de La Basilica cateriniana di Galatina di Michele 

Montinari], Il Corriere Nuovo, III, 29 II 1980, p. 3. 

- Leggere Dante, Il Corriere nuovo, III, 31 I 1980, p. 3. 

- Voci: Accademia della Crusca, Astaldi Maria Luisa, Calosso Umberio, Caliavara Ernesto, 

Calzini Raffaele, Dandolo Milly, Dionisotii Carlo, Doria Gino, Folena Gianfranco, Masino 

Paola, Meoni Armando, Nogara Gino, Pavolini Corrado, Pellegrini Silvio, Piccolo Lucio, 

Prampolini Giacomo, Ramat Raffaello, Romagnoli Ettore, Roversi Roberto, Russo 

Ferdinando, Sarfatti Margherita, Scarpetta Eduardo, Spaini Alberto, Spallicci Aldo, 

Tartufari Clarice, Tessa Delio, Tofanelli Arturo, Tombari Fabio, Torraca Francesco, 

Trabalza Ciro, Venturoli Marcello, Vigevani Alberto, Vincieri Michele, Viscardi Antonio, 

Viscardini Mario. 

In Dizionario della letteratura mondiale del 900, diretto da Francesco Licinio Galati, 

Roma, Edizioni Paoline, 1980, voll. 3. 

 

1982 

- Bollettino bibliografico, in Studi sul Boccaccio, XIII, 1981-1982, pp. 379-404. 

- Dante nel mondo slavo. In margine ad un progetto di bibliografia delle traduzioni delle 

opere dantesche, in Accademie e biblioteche d'Italia, L, 1982, 6, pp. 480-482. 

- Orlando Giurgola pittore salentino. Cenni critici di Virgilio Baldassarre, Enzo Esposito (p. 

7), Gianni Francia, Umberto Palamà, Galatina, Editrice Salentina, 1982, pp. 10, tavv. 6. 

- Panizzi dantologo, in Atti del Convegno di studi su Antonio Panizzi. Roma, 21-22 aprile 

1980, Galatina, Editrice Salentina, 1982, pp. 67-106. 
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1983 

- Bibliografia. Sintesi storica e pratica, Ravenna, Longo, 2a ed. riv. 1983, pp. 90. 

- L'insegnamento universitario di Bibliografìa e biblioteconomia, in *Ruolo e formazione 

del bibliotecario. Atti del XXIV Congresso dell'Associazione italiana biblioteche. Firenze, 

29 gennaio - 1 febbraio 1981, Firenze, Giunta Regionale Toscana, 1983, pp. 275-277. 

- Nota in margine [a Callimaco e il computer], "Istruzione tecnica e professionale", n. s., 

XX, 1983, 75, pp. 184-185. 

- La stampa in Italia nel Quattrocento, "Istruzione tecnica e professionale", n. s., XX, 1983, 

75, pp. 188-196. 

1984 

- Bollettino bibliografico, "Studi sul Boccaccio", XIV, 1983-1984, pp. 311-339. 

- A proposito di A. Minuziano editore e tipografo fra Quattro e Cinquecento [Lettera di 

Giovanni De Maria, preside dell'Ist. tecn. ind. stat. "A. Minuziano" di San Severo; 

precisazione di E. Esposito], "Istruzione tecnica e professionale", n. s., XXI, 1984, 78, pp. 

114-115. 

- La biblioteca nella realtà regionale, in *Mezzogiorno e biblioteche: situazione e 

prospettive. Atti del 1° Incontro di studio di biblioteche meridionali (Lecce, 15-16 

ottobre 1982), Lecce, Adriatica Editrice Salentina, 1984, pp. 59-71. 

- In margine ad un progetto di bibliografia delle traduzioni delle opere dantesche nel 

mondo slavo, in *Dante i slavenski svijet. Dante e il mondo slavo, Zagreb, Jugoslavenska 

Akademija znanosti i umjetnosti razred za suvremenu knjizevnost, 1984, pp. 157-159. 

- Il manoscritto, "Cultura e Scuola", XXIII, 1984, 89, pp. 78-90. 

- Presentazione de Il "Minore" nella storiografia letteraria. Convegno internazionale. 

Roma, 10-12 marzo 1983, curatore Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1984, pp. 7-12. 

- Rec. del Bollettino di Italianistica (I, 1, 1983), "Accademie e biblioteche d'Italia", LII, 

1984, 2, pp. 180-181. 

 

1985 

- Bibliografia. Aggiornamento 1975-1984, in *Enciclopedia Dantesca, vol. VI, Roma, 

Istituto della Enciclopedia Italiana, n. ed. 1985, pp. 1003-1015. Canto XXVIII dell'Inferno, 

Napoli, Loffredo, 1985, pp. 12. 

- Edizioni [virgiliane], in *Enciclopedia Virgiliana, vol. II, Roma, Istituto della Enciclopedia 

Italiana, 1985, pp. 169-175. 
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- L'esperienza lirica di Pierro, dalla lingua al dialetto, in *Pierro al suo paese. Atti del 

Convegno su "La poesia di Albino Pierro", Tursi 30-31 ottobre 1982, cur. Mario Marti, 

Galatina, Congedo, 1985, pp. 5156. 

 

1986  

- Bollettino bibliografico, "Studi sul Boccaccio", XV, 1985-1986, pp. 287-299. 

- Bibliografia degli scritti di Renzo Frattarolo, in *Ricerche letterarie e bibliologiche in 

onore di Renzo Frattarolo, Roma, Bulzoni, 1986, pp. 5-35. 

- Canto XXVIII, in *Inferno, Napoli, Loffredo, 1986, pp. 539-546. Capitoli bibliologici, 

Roma, Bulzoni, 1986, pp. 194. 

- "Letteratura Italiana Contemporanea". Indici 1980-1984 (nn. 1-12), "Letteratura Italiana 

Contemporanea", VI, 1986, 17, pp. I-XXV. 

- Libri-omaggio a Mario Rapisardi, in *Ricerche letterarie e bibliologiche in onore di Renzo 

Frattarolo, Roma, Bulzoni, 1986, pp. 245-256. 

 

1987 

- Bollettino bibliografico, "Studi sul Boccaccio", XVI, 1987, pp. 387-396. 

- Umile-alta (Par. XXXIII), in *Realtà e simbolo della "donna" nella "Commedia", cur. 

Pasquale Sabbatino, Pompei, Biblioteca "L. Pepe", 1987, pp. 133-145. 

 

1988 

- Le edizioni dal Moroncini a oggi (intende edizioni del Leopardi), in Lettere dall'Italia, III, 

1988, 10, pp. 27-28. 

 

1989 

- Bollettino bibliografico, in Studi sul Boccaccio, XVIII, 1989, pp. 397-410. 

- Il canto XIV del Paradiso, in Paradiso. Letture degli anni 1979-81. Casa di Dante in Roma, 

Roma, Bonacci, 1989, pp. 381-395. 

- La 'Lectura Dantis' nella 'Casa di Dante' in Roma, in Filologia e critica dantesca. Studi 

offerti a Aldo Vallone, Firenze, Olschki, 1989, pp. 569-600. 
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1990 

- Bibliographical studies in Italy since 1945 (in collaborazione con Giovanni Solimine), in 

Libraries & Culture, XXV, 1990, 3, pp. 433-445. 

- Bollettino bibliografico, in Studi sul Boccaccio, XIX, 1990, pp. 241-251. 

- Il canto XIV, in Paradiso, Roma, Bonacci, 1990, pp. 381-395. 

- Il coordinatore dei servizi di biblioteca, in IRRSAE Lazio. Bollettino, III, 1990, 2-3, pp. 

14-15. 

- Il patrimonio librario, in Un luogo, una storia: l'Istituto Suor Orsola Benincasa a Napoli, 

in La Provincia di Napoli, XII, 1990, 1-3, pp. 21-22. 

 

1991 

- Poeta schivo, riservato, estraneo ad ogni conventicola (Giovanni Francesco Romano), In 

Il Galatino, XXIV, 1991, 7, p. 7. 

 

1992 

- Bollettino bibliografico, in Studi sul Boccaccio, XX, 1991-1992, pp. 399-419. 

- La critica dantesca in Spagna dal 1950 al 1970, in Letture Classensi, vol. XX-XXI, Ravenna, 

Longo, 1992, pp. 13-20. 

 

1993 

- Bollettino bibliografico, in Studi sul Boccaccio, XXI, 1993, pp. 359-378. 

- La "Casa di Dante" in Roma nella critica dantesca, in L'Alighieri, XXXIV, 1993, 1-2, n.s., 

pp. 113-126. 

- Presentazione degli Atti del Convegno Formazione e aggiornamento di archivisti e 

bibliotecari: problemi e prospettive, in Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e 

bibliotecari, VII, 1993, pp. 83-91. 

- Università e biblioteca: per un sistema bibliotecario di Facoltà, in Accademie e 

biblioteche d'Italia, LXI (n. s. XLIV), 1993, 2, pp. 5-16. 

1994 

- Asterischi per due discipline informatico-umanistiche, in Il linguaggio della biblioteca. 

Scritti in onore di Diego Maltese, curatore Mauro Guerrini, Firenze, Edizioni Regione 

Toscana, 1994, vol. I, pp. 359-362 (poi Milano, Editrice Bibliografica, 1996, pp. 581-584). 
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- Dante tra bibliografìa e critica, in Dante oggi. Convegno di studi. Latina, 18 maggio 1991, 

Anzio, De Rubeis, 1994, pp. 19-29. 

- Premessa a Leonida, Anite, Nosside, Epigrammi, traduzione di Giovanni Francesco 

Romano, Lecce, Piero Manni, 1994, pp. 7-9. 

- Recensione di: Giuseppina Zappella, Iride. Iconografia rinascimentale italiana. Dizionario 

enciclopedico, in Biblioteche oggi, XII, 1994, 11-12, pp. 70-71. 

- Segnalazioni bibliografiche: Mario Aversano, Dante cristiano (pp. 117-118); Remo 

Fasani, Le parole che si chiamano (p. 125); Letture Classensi, vol. XXIII (p. 127); 

Miscellanea di studi danteschi in memoria di Silvio Pasquazi (pp. 128-130); Luigi 

Scorrano, Presenza verbale di Dante nella letteratura italiana del Novecento (pp. 

132-133)] 

In L'Alighieri, XXXV, 1994, 3-4, n.s. 

- Storia di una biblioteca (a proposito del volume La Biblioteca Casanatense di Roma, di 

Vincenzo De Gregorio), in Cultura e Scuola, XXXIII, 1994, 132, pp. 241-245. 

- Le traduzioni di Romano (Giovanni Francesco), in L'immaginazione (Lecce), XI, 1994, 114, 

p. 15. 

 

1995 

- Bollettino bibliografico, "Studi sul Boccaccio", XXIII, 1995, pp. 255-280. 

- Le edizioni della "Commedia" nella "Casa di Dante" in Roma. Incunaboli, "L'Alighieri", 

XXXVI, 1995, 6, n.s., pp. 95-107. 

- La scheda parlante, "Wolf. Periodico trimestrale di Filosofia, Estetica e Neverland" 
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6.5. UN ESEMPIO D’ANALISI CRITICA TESTUALE.G. IV, N. 1: LA NOVELLA DI GIANNETTO E DELLA 

DONNA DI BELMONTE 

 

Volendo procedere ad un confronto testuale che fosse esemplare di tutta la tradizione 

manoscritta del Pecorone, la scelta della prima novella della quarta giornata si rivela, al 

contempo, obbligata e fortunata: non solo, infatti, questa è l’unica tràdita da tutti i codici ad 

oggi conosciuti, ma è pure una delle novelle qualitativamente più interessanti di tutta la 

raccolta214. 

L’interesse verso questa novella si articola su due differenti livelli: il primo livello è stilistico: IV, 

1 fa infatti parte delle diciannove novelle del Pecorone di diretta invenzione e composizione di 

ser Giovanni (al contrario delle altre, più o meno mutuate dalla Nuova Cronica del Villani, o da 

altre fonti), e ci offre un esempio tangibile della creatività dell’autore. 

Il secondo livello è tematico, come dimostrano i numerosi e importanti studi dedicatile, e di 

seguito presentati. 

Incastonata in un millenario e tortuoso percorso evolutivo che ha le sue radici nell’india 

precristiana, e un approdo tanto celebre quanto è quello del Mercante di Venezia 

shakespeariano, la prima novella della quarta giornata del Pecorone è senza dubbio uno dei 

punti di snodo più importanti dell’intera filiera appena accennata, nonché uno dei testi più 

interessanti di tutta la raccolta. 

In un suo lungo e ingiustamente dimenticato saggio215, Giuseppe Chiarini descrive ampiamente 

le fonti del dramma di Shakespeare, isolandone i due temi su cui si impernia il racconto: la 

perdita della libbra di carne e la scelta del forziere che, tra tre, custodisce il ritratto della donna 

amata. Il primo dei due temi appena accennati, che l’autore inglese chiaramente mutua in prima 

istanza dal novelliere di ser Giovanni, trova la sua più antica origine nel Mahābhārata, uno dei 

due poemi epici sacri216 della religione induista, composto tra i secoli IV a.C. e IV d.C. 

Lì si sviluppa all’interno del racconto del re Usinara, il quale vieta a un falco di cibarsi di un 

piccione rifugiatosi presso di lui, poiché dichiara l’esser vietato dalla legge il lasciar uccidere un 

essere vivente che chiede protezione a un potente. Per non far morire il falco di fame, però, il 

Re gli offre della sua stessa carne, in quantità identica al peso del piccione, e per questo sacrificio 

ne acquisterà la vita eterna. 

                                                           
214 E forse non è un caso che proprio questa sia sopravvissuta in tutti gli esemplari manoscritti. 
215 Giuseppe Chiarini, Le fonti del “Mercante di Venezia”, in Studi Shakespeariani, Giusti editore, Livorno, 
1896, pp. 113-181. Il saggio non è conosciuto né dal Muscetta, né dall’Esposito. 
216 L’altro è, appunto, il Rāmāyaṇa. 
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La leggenda si diffonde ampiamente nel mondo orientale (evolvendosi e mutando 

sensibilmente), e approda in quello occidentale nel Medioevo, per tramite di Giovanni, abate 

d’Alta Sella, che l’acclude nel racconto del quarto saggio della sua Historia septem sapientum217 

(sul finire del XII secolo); il testo latino di Giovanni viene poi volgarizzato nel corpus del Roman 

de Dolopathos218 (dell’inizio del secolo XIII), sempre come narrazione del quarto saggio, da un 

non ben precisato monaco Herbert. Questa versione, in rime volgari francesi, sta probabilmente 

all’origine della novella dell’Anonimo fiorentino del manoscritto Mediceo Laurenziano 42,4, 

oggetto d’uno studio di Maria Sampoli Simonelli219, nel quale ella dimostra che quel testo sta 

alla base del racconto del Pecorone. 

La combinazione dei lavori di Chiarini e Simonelli fornisce un quadro ampio ed esaustivo220 circa 

l’evoluzione dei due temi narrativi precristiani orientali incardinati nel capolavoro 

shakespeariano, fatto che carica di interesse la nostra novella, dalla quale (tra l’altro) sappiamo 

che l’inglese attinge a piene mani. A questi rimando per gli approfondimenti delle tematiche 

storico-evolutive riguardanti la novella, qui solo riassunte nella loro totalità. 

Questa, in breve, la trama del racconto: 

 

“Bindo, ricco mercante fiorentino e padre di tre figli, in punto di morte chiama a sé i primi due, tra i quali 

divide l’intera eredità. Il terzo, Giannetto, scoperto il fatto, va dal padre a lamentarsene e questi lo invia 

                                                           
217 Historia septem sapientum - Johannis de Silva, Dolopathos sive De rege et septem sapientibus, nach 
den festländischen Handschriften kritisch von Alfond Hilka, Heidelberg, 1913. 
218 Li Romans de Dolophatos, publié pour la première fois en entier d’après les deux manuscrits de la 
Bibliothèque impériale par MM. C. Brunet et A. De Montaiglon, Paris, Jannet, 1856. La novella che ci 
interessa è alle pp. 244-259. 
219 Maria Sampoli Simonelli, La novella anonima del mediceo-laurenziano 42,4, Cultura Neolatina, XVIII, 
1958, fascicoli 2-3, pagg. 151-187. 
La novella si trova nel manoscritto Mediceo-Laurenziano 42,4 (FL4) della Biblioteca Medicea Laurenziana 
di Firenze. Il codice, redatto per esplicita dichiarazione autoriale in calce al volume da Piero di Daniello di 
Piero Fei, e finito di comporre il 25 agosto 1458, contiene il Decameron di Boccaccio, con molte varianti 
testuali attribuibili, secondo la Simonelli, all’autore stesso. In FL4 questo racconto si inserisce dopo la 
novella di Griselda (X, 10), e qui costituisce la vera chiusa di giornata. Nonostante non riesca con certezza 
a datare la composizione della novella (certamente antecedente al 1458), grazie ad una puntuale ed 
approfondita analisi di molti elementi narrativi, la Simonelli dimostra una sostanziale coetaneità di 
composizione delle due novelle; e successivamente, ragionando sui diversi sviluppi di detti elementi 
narrativi, e sulle variazioni e a sugli ampliamenti di mano di ser Giovanni, dimostra pure la derivazione 
diretta del testo tradito dal Pecorone da questo dell’Anonimo fiorentino. 
220 Nel saggio citato, il Chiarini non si ferma ovviamente al Pecorone, ma descrive tutti i passaggi che 
portano alla versione inglese che (per tramite del Bandello) William Painter scriverà e ordinerà nel suo 
The Palace of Pleasure. E ancora, dopo aver elencato la fortuna di questa versione della novella nella 
letteratura inglese, approda al dramma di William Shakespeare, descrivendo con dovizia di particolari 
tutti gli snodi della tradizione di questo racconto. 
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a Venezia da un ricchissimo mercante suo amico, vedovo e senza figli, con una lettera di riconoscimento, 

perché egli lo adotti. 

L’amico, messer Ansaldo, l’accoglie come fosse suo figlio, con molta gioia e amore, concedendogli pieno 

accesso al patrimonio famigliare e totale controllo sulle maestranze. Giannetto, quindi, inizia a darsi da 

fare per crearsi una posizione di rilievo nella società veneziana, dalla quale verrà da subito accettato e 

altamente stimato. 

Un giorno due suoi compagni di bagordi, anch’essi mercanti, gli propongono di unirsi a loro per una 

spedizione commerciale ad Alessandria, ed ottenuto l’assenso dal padre, si fece da lui fornire una ricca 

nave e partì con loro. Durante il viaggio, nel passare accanto al porto di Belmonte, il capitano della sua 

nave gli racconta come quella città fosse retta da una regina vedova, molto bella e intelligente, la quale 

costringe gli uomini che malauguratamente approdano in quella terra a dormire con lei: e se in quella 

notte l’uomo riesce a congiungersi con la regina, questa lo sposa e lui diventa signore di tutto; in caso 

l’uomo non riesca ad unirsi a lei, la mattina seguente egli perde tutti i suoi averi. 

Ingolosito dalla descrizione della donna e affascinato dal pericolo, incurante delle obiezioni del capitano 

della nave, nottetempo Giannetto ordina di essere condotto in quel porto. La mattina, abbandonato dalle 

navi dei suoi due amici, Giannetto viene notato e ricevuto dalla regina, che lo accoglie chiedendogli se 

conoscesse la legge di quella Terra: a risposta affermativa, la regina ordina che si dia festa per l’intera 

giornata, e tutta la nobiltà (già incuriosita dal ricco vascello), viene a corte per conoscere e festeggiare il 

nuovo arrivato, stupendosi dei suoi modi nobili ed innamorandosi della sua personalità. La sera la donna 

conduce Giannetto in camera, e fingendo di offrirgli l’ultimo dissetante boccale di vino prima di una lunga 

notte di piacere, in realtà lo seda. 

La mattina, svegliatosi tardi, Giannetto si accorge che tutti i suoi averi son stati sequestrati, e ottenuto dal 

cameriere della regina un cavallo e pochi denari, è costretto a far ritorno a Venezia. Qui, per vergogna nei 

confronti di messer Ansaldo, si stabilisce da un amico, al quale, mentendo, racconta che la sua nave ha 

fatto naufragio, motivando così la perdita d’ogni bene. Recatosi dopo alcuni gironi in visita a messer 

Ansaldo, l’amico gli racconta ogni cosa, e questi con molto sollievo viene a riprendersi il figlioccio, 

incurante dei beni perduti. 

Tornati ricchi i due amici da Alessandria, anche a loro racconta del finto naufragio e questi, consolatolo, 

organizzano una grande festa. 

Non riuscendo però a digerire la perdita, e non potendo soddisfare il suo amore per la regina di Belmonte, 

Giannetto vive ormai in stato melanconico: dopo numerose insistenze di messer Ansaldo, il figlioccio 

confessa di voler ripetere il rovinoso viaggio e, per amor suo, il padre decide di far costruire e di fornire 

una nave ancora più grande e costosa della precedente, investendo quasi tutti i suoi averi. A tempo debito, 

Giannetto parte coi due amici, e in prossimità del porto di Belmonte, ancora segretamente sfugge loro, e 

vi si cala. La mattina, la donna e una sua cameriera, guardando dalla finestra, videro e riconobbero le 

insegne del giovane, e con molto stupore lo invitarono a corte. Qui, come la prima volta, per tutto il giorno 

si diedero feste e giostre, e più la nobiltà e la borghesia stavano con Giannetto, più se ne innamoravano, 
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desiderando d’averlo per loro Re. Venne la sera, e come la volta precedente, la donna lo condusse in 

camera sua: ancora gli diede del vino con sonnifero e lui, pensando di bere per dissetarsi, ancora cadde 

in un sonno profondo, sedato. 

La mattina, svegliatosi tardi, trova il consueto cameriere che gli fornisce un cavallo per tornare a Venezia 

e dei denari per le spese, spiegandogli che tutti i suoi beni sono andati perduti. 

Giannetto fa ritorno in patria disperato e sempre si reca dal predetto amico, ancora millantando un finto 

naufragio. A casa del compagno pensa addirittura di tornarsene segretamente a Firenze, ma decide poi di 

andare da messer Ansaldo, di nuovo mentendogli su come siano davvero andati i fatti. E la medesima 

falsità racconta ai due compagni di ventura, quando sempre più ricchi, se ne tornano da Alessandria: come 

per la volta precedente, dopo un generale stupore, questi organizzano una grande festa, promettendo a 

messer Ansaldo di imbattersi in una nuova spedizione commerciale l’anno successivo e di darne a lui tutti 

i proventi, sentendosi loro responsabili della doppia disfatta di Giannetto, poiché furono loro a 

consigliargli di partire. 

Di lì a poco tempo, stando Giannetto nel medesimo stato melanconico della volta precedente, messer 

Ansaldo si preoccupò per lui, e gli chiese che avesse. Giannetto ancora gli disse di voler rifare il viaggio 

d’Alessandria, per ricuperare i danari perduti: dopo un timido diniego, messer Ansaldo cedette alle 

richieste di Giannetto e gli fornì per tempo una splendida e ricchissima nave, molto più delle due 

precedenti, vendendo tutto ciò che gli era rimasto, e impegnando una libbra della sua carne con un 

usuraio ebreo per i diecimila fiorini che gli mancavano, dandosi come termine ultimo di restituzione il 

giorno di san Giovanni del giugno seguente. 

Giannetto poté quindi partire per il terzo viaggio, sempre scappando nottetempo dai suoi due compagni 

per gettare l’ancora nel porto di Belmonte. Accolto in città ed a corte da una folla festante e con toni 

trionfali, si dettero feste e giostre in suo onore per tutto il giorno, insino a sera quando, la donna, presolo 

per mano se lo portò in camera per consumare il consueto inganno. Sulla porta d’entrata della stanza, una 

cameriera riesce a sussurrargli all’orecchio di non bere: in quel momento Giannetto comprende la truffa, 

e fingendo di bere il vino, offertogli come di consueto, rimane sveglio e lucido, e riesce finalmente a 

congiungersi con la regina di Belmonte, che sposa la mattina seguente, con grandi onori e celebrazioni del 

popolo, della corte e della nobiltà del contado. 

Passati vari giorni, Giannetto si trovava con la moglie alla finestra e vide passare di fuori un corteo di fedeli 

offerenti. A sua domanda, la donna gli spiegò che quelli erano devoti di san Giovanni, che andavano a 

rendergli omaggio nel suo giorno dedicato. Giannetto si ricordò quindi del debito che messer Ansaldo 

contrasse con l’ebreo e, conscio del ritardo, partì immediatamente per Venezia. La moglie lo seguì 

segretamente, travestita da giudice. 

A Venezia Giannetto raggiunse il padre, iniziando un’estenuante trattativa con l’usuraio giudeo, il quale 

non era interessato a riavere i suoi soldi (maggiorati dal giovane fino a dieci volte), ma voleva fare “ciò che 

dicono le carte”, cioè uccidere messer Ansaldo, per togliersi lo sfizio di poter raccontare d’aver tolto la 

vita al più ricco mercante cristiano del tempo. 
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Arrivata nel frattempo la donna-giudice a Venezia, e mandato un bando per la città ove si offriva di 

dirimere qualsiasi tipo di controversia legale, il giudeo e Giannetto si accordarono per appellarsi al suo 

giudizio. Questo, lette le carte, dispose che il giudeo si accontentasse dei centomila fiorini offerti da 

Giannetto, liberando il padre: sordo pure anche all’offerta del giudice, l’ebreo pretendeva che si desse 

esecuzione alla sentenza contenuta nelle carte. 

Il giudice acconsentì, minacciando però l’ebreo di morte nel caso in cui la libbra di carne levata non avesse 

rispettato perfettamente il peso concordato, e nel caso in cui questo taglio avesse prodotto sangue: “in 

quanto nelle carte tue non si fa menzione nessuna di spargimenti di sangue”. 

Il giudeo comprese di essere alle strette, e prudentemente compì un passo indietro, accettando l’offerta 

dei centomila fiorini; ma il giudice era ormai deciso ad andare fino in fondo, sapendo di condurre il gioco, 

e rifiutò tutte le richieste in denaro del giudeo, che da centomila fiorini d’oro scese progressivamente sino 

a diecimila. Conscio che nemmeno un denaro gli sarebbe stato restituito, il giudeo desistette e distrusse 

le carte, mentre messer Ansaldo se ne tornò con Giannetto da uomo libero. 

Quest’ultimo si recò poi dal giudice, volendogli dare i predetti centomila fiorini come compenso del 

servizio resogli: il giudice rifiutò il denaro, ma chiese in cambio un anello che vide al dito di Giannetto. 

Giannetto acconsentì tentennando, perché l’anello era un dono della moglie, che glie lo diede come pegno 

d’amore, e che non vedendoglielo più ne avrebbe certamente avuto a male. Ma il giudice insistette, e 

Giannetto cedette. 

Tornato a Belmonte con messer Ansaldo, e preceduto dalla moglie, nel frattempo rientrata nei suoi panni 

femminili, la compagnia si attese a fare festa grande. Ma per tutto il tempo delle celebrazioni la regina 

fece fintamente cattivo viso a Giannetto il quale, chiamatala in camera, le chiese che cosa ella avesse. 

Questa lo accusò di tradimento, adducendo come prova la sparizione dal suo dito dell’anello di 

matrimonio: a nulla servirono le difese e i giuramenti di Giannetto; la donna restò ferma nelle accuse. 

Solo quando questi scoppiò in lacrime, la donna cedette e gli rivelò lo scherzo e la sua venuta a Venezia 

vestita da giudice, provocando in Giannetto il più grande stupore. 

La vicenda si chiuse con Giannetto che diede in sposa a messer Ansaldo la giovane cameriera che, la terza 

sera, lo avvisò dell’inganno della regina.” 

 

Lo stato attuale della novella nella tradizione manoscritta è il seguente: MAGL1, REDI e TRIV la 

conservano nella sua integrità, ed all’interno della raccolta completa; tra questi TRIV spicca per 

l’alto numero di lacune, otto, quasi sempre corrispondenti ad intere righe di testo. MAGL2, 

frammentario ma in origine testimone completo del novelliere, conserva parzialmente la 

novella221, dall’inizio all’inizio dell’audizione di Giannetto e del giudeo presso il giudice giunto da 

                                                           
221 Considerando la mia suddivisione del racconto in 144 pericopi, come si vedrà tra poco nelle 
trascrizioni dei manoscritti, Magliabechiano II, II, 56 conserva la porzione di testo che va dalla pericope 1 
alla 113. 
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Bologna. Le versioni testuali di questi manoscritti concordano abbastanza regolarmente per 

tutto il loro svolgimento: solamente TRIV, oltre alle già citate lacune, raramente tende a fare 

delle aggiunte di taglio moraleggiante (due in tutto, una a metà del testo della novella, e una in 

chiusura, ove ne esplicita la morale), e altrettanto raramente propone lezioni normalmente più 

moderne rispetto agli altri tre. Ma sia queste ultime, che le aggiunte che le lacune sono tutte 

facilmente isolabili, e non intaccano il testo nella sua organicità. 

Di diverso avviso è PALA, testimone parziale ma non frammentario del Pecorone: nella sua scelta 

arbitraria e non rispettosa dell’ordine originale dell’opera, tra le 8 novelle qui copiate, la prima 

della quarta giornata compare al settimo posto e ci testimonia per intero il testo del racconto: 

questo, però, non solo ci offre un’impostazione grafico formale non fiorentina (probabilmente 

d’area veneta), ma pure spesso interviene sul testo, normalmente riassumendo le lunghe e 

ripetitive descrizioni sceniche su cui l’autore ama soffermarsi, o semplificando termini e costrutti 

fiorentini (specie quelli di forma più rara e più alta): la totalità e l’ampiezza degli interventi non 

intacca però la successione dei fatti nella novella, ma si limita a modifiche linguistiche e 

sintattiche, spesso tese a “normalizzare” la lingua del testo secondo gli schemi mentali del 

copista.  

Di seguito allego le trascrizioni dei cinque manoscritti, opportunamente suddivise nelle 144 

pericopi di cui mi occuperò poi, in parte, in fase di collazione e analisi linguistica. 

 

 

MAGLIABECHIANO II, IV, 139 

 

(1) Egli ebbe in Firenze, in chasa gli Scali, uno merchatante il quale ebbe nome Bindo, il quale 

era stato più volte alla Tana e i·nn Alessandria, e in tutti que’ gran viaggi che·ssi fanno colle 

merchatantie. (2) Questo Bindo era assai riccho e avea tre figliuoli maschi grandi; e vegniendo a 

morte e’ chiamò il magiore e ‘l mezzano e fecie in loro presenzia testamento, et lasciò lor due 

reda di ciò ch’egli avea al mondo, et al minore no·llasciò niente. (3) Et fatto ch’egli ebbe 

testamento, el figliuolo minore, ch’avea nome Gianetto, sentiendo questo andò a·llui a·lletto et 

disse: “Padre mio, io mi maraviglio forte di quello che voi avete fatto a non v’essere richordato 

di me in sul testamento”. (4) Rispose adre222 il padre et disse: “Gianetto mio, e’ non·nè creatura 

al mondo a chui io voglia meglio ch’a·tte, e però io non voglio che dopo la morte mia tu stia qui, 

anzi voglio com’io son morto tu te ne vada a·vVinegia, a un tuo santolo che à nome messer 

                                                           
222 Errore cassato dal copista. 
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Alnsaldo, il quale non à figliuolo nessuno, et ami scritto più volte ch’io te li mandi: e sotti dire 

ch’egli è il più riccho merchatante che ·ssia oggi tra cristiani, et però io voglio che, com’io son 

morto, tu te ne vada a·llui e portali questa lettera. E se·ttu saprai fare tu rimarai riccho huomo.” 

(5) Disse il figliuolo: “Padre mio, io sono apparecchiato a·ffare ciò che voi mi chonmanderete”. 

Di che il padre li dié la sua benedizione e a·ppochi dì si morì. Tutti i figliuoli ne ferono grandissimo 

lamento et feciono al chorpo quello honore che·sse li convinia. (6) Et poi, yvi a cierti dì, questi 

due fratelli chiamorono Gianetto e dissono: “Fratel nostro, egli è vero che nostro padre fecie 

testamento et lasciò reda noi et di te non fé veruna menzione: non di meno tu·ssé pur nostro 

fratello, et pertanto a quell’ora manchi a·tte ch’a noi quel che ci è.” (7) Rispose Gianetto: “Frate’ 

miei, io vi ringrazio della vostra proferta; ma quanto l’animo mio è d’andare a procchacciare mia 

ventura in qualche parte, et così son fermo di fare: et voi v’abbiate la redita segniata et 

benedetta”. (8) Di che i fratelli, veggiendo la volontà sua, dierogli un chavallo et danari per 

ispese. (9) Di che Gianetto prese chomiato da·lloro et andossene a·Vvineggia. Et giunse al 

fondacho di messere Ansaldo, et diegli la lettera che ‘l padre gli avea data in innanzi che morisse. 

Di che messere Alsando, leggiendo questa lettera, cogniobbe che costui era il figliuolo del suo 

carissimo Bindo. (10) Come l’ebbe letta, subito l’abracciò diciendo: “D ben vengha il figliuolo mio 

chui ò tanto disiderato”, et subito il domandò di Bindo. Di che Giannetto gli rispuose ch’egli era 

morto. (11) Di che, co’ molte lacrime, l’abraccò et bacollo, et disse: “Or eccho ben di luole223 la 

morte di Bindo, per ch’egli m’aiutò guadagniare gran parte di quello ch’io ò, ma egli è tanto 

legrezza ch’io ò di te, che mitiga quel dolore”. (12) E fecolo menare a·cchasa, et comandò a’ 

fattori, a chonpagni, a scudieri et fanti et a quantunque n’avea in chasa, che Gianetto fosse 

ubidito et servito più che·lla sua persona propria; (13) et a·llui asegniò le chiavi di tutti i suoi 

contanti, et disse: “Figliuo mio, ciò che ci è, è tuo: ispendi et vesti et chalza oggimay come ti 

piace, et metti tavola a·ccitadini e fatti conoscere, però ch’io lascio a·tte questo pensiero, et 

tanto me’ ti vorrò, quanto più ti farai valere”. (14) Di che Gianetto chomincò a usare cho’ gli 

uomini di Vinegia; chominchò a·ffare ciene et disinari; chomincò a donare, vestire famigli, 

conperare di buoni chorsieri, giostrare, bighordare, chome quello ch’era sperto et pratico et 

magnianimo et cortese in·nogni chosa. (15) E bene sapeva fare onore et cortesia dove si 

convenia, e senpre rendeva honore a messer Ansaldo più che se fosse ciento volte suo padre, et 

seppisi si saviamente mantenere con ogni maniera di giente, che quasi tutto il qumune di Vinegia 

li voleva bene, veggiendolo tanto savio et con tanta piacievolezza, et cortese oltra amisura. (16) 

Di che le donne et gli huomini n’erano innamorati, et messere Ansaldo non vedea più oltre 

                                                           
223 Lezione errata, tutti gli altri manoscritti concordano con la lezione “ben mi duole”. 
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che·llui, tanto gli piaceano i modi et la maniera che tenea, et quasi non si facea nessuna festa 

che ‘l detto Gianetto non fosse invitato, tanto gli era li era224 da ogni persona ben voluto. 

(17) Or’avenne che due suoi chari compagni volsono andare i·nn Alessandra co·lloro 

merchatantie et co·lloro due navi, chom’eglino soleano fare ogni anno. Di che eglino el dissono 

con Gianetto s’egli volea dilettarsi d’andare co·lloro per vedere del mondo, et massimamente 

quel Domasco e ‘l quel Paese di là. (18) Rispuose Gianetto: “In buona fe yo verei molto volentieri 

se’l padre mio messere Ansando mi desse la parola”; dissono chostoro: “Noi faremo ch’egli te la 

darà et ch’egli sarà contento”. (19) Et subito se n’andarono a messer Ansaldo225 et dissogli: “Noi 

vi voglian preghare che vi piaccia di dare la parola a Gianetto che vengha in questa primavera 

cho’ noi in·nAlessandra, e forniteli qualche legnio o nave accio ch’egli veggha un pocho del 

mondo”; (20) disse messer Ansaldo: “Yo sono chontento, se piacie a·llui”. Risposon costoro: 

“Messer, egli è contento”. Di che messer Ansaldo subito li fecie fornire una bellissima nave et 

fella charicare di molta merchatantia, et ghuernire di bandiere et d’arme quanto fe mestiere. 

(21) Et poi che fu acconcia, messere Ansaldo comandò al padrone e agli altri ch’erano al servizio 

della nave che facessero ciò che Gianetto comandasse loro, et che fosse loro rachomandato: 

(22) “Però ch’io nol mando per guadagnio, ch’io voglia ch’e’ facci, ma perch’egli vada a suo 

diletto veggendo il mondo”. (23) E quando Gianetto fu per muovere, tutta Vinegia trasse a 

vedere, perché di gran tempo non uscì di Vinegia una nave tanto bella et tanto ben fornita 

quant’era questa, et a ogni persona incresciea della persona partita sua. (24) E·ccosì prese 

commiato da messer Ansaldo et da tutti i suoi chonpagnoni, et entrarono in mare et alzarono le 

vele et presero il chamino d’Allessandra nel nome di Dio e di buona ventura. (25) Di che, essendo 

questi tre chonpagni in tre navi et navichando più et più dì, avenne che, una mattina innanzi 

giorno, il detto Gianetto guardò et vide in·nun gomito di mare uno bellissimo porto et domandò 

il padrone come quel porto si chiamava. (26) Rispose il padrone: “Messer, quel porto è d’una 

gentil donna vedova, la quale à fatti periricholare226 molti signiori”, disse Gianetto: “Come?”, 

(27) disse costui: “Messer, egli è vero ch’ell’è una bella donna et una vagha, et tiene questa 

leggie: che chiunque v’ariva conviene che dorma co·llei, e se egli à a·ffar di lei, conviene che·lla 

tolgha per moglie, et è signiore di tutto quel Paese; et se egli non·nà a·ffar co·llei, perde ciò 

ch’egli à al mondo”. (28) Di che chostui pensò un pocho, et poi disse: “Trovate ogni modo che 

voi volete, che voi mi pogniate in quel porto”; disse il padrone: “Messer, guardate quel che voi 

                                                           
224 Ripetizione. 
225 Ansando, corretto con “l” 
226 “Pericholare”, con errata ripetizione di ri dopo l’abbreviazione 
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dite, però che molti signiori vi sono iti, che·nne sono rimasi di ferti et morti”. Disse Gianetto: 

“Non vi inpacciate in·naltro; fate quello ch’io vi dicho!”. (29) Et così fu fatto che subito volsero 

la nave e chaloronsi in questo porto, che chonpagni dell’altre navi non se n’avidero. Di che la 

mattina si sparse la novella come questa bellissima nave era giunta in porto. Di che tutta la giente 

traeva a vederla, et fu subito detto alla donna. (30) Di che ella mandò per Gianetto: egli andò 

subito a·llei et con molta reverenza la salutò; ella el prese per mano et domandollo chi egli era 

et donde, et se sapeva l’usanza del Paese. Rispuose Gianetto che·ssì et che non·nera ito per 

niun’altra chosa. Disse: “Et voi siate il benvenuto per le c° volte.” (31) Et così li fece tutto quel 

giorno grandissimo honore, et fece invitare baroni et conti et chavalieri assai ch’ell’avea sotto 

sé, perché tenessero chonpagnia a chostui. (32) Di che a tutti questi baroni piacque la maniera 

di questo giovane, tanto era chostumato, piacevole et parlante, di che quasimente ogniuno se 

ne innamorò. Et tutto quel giorno si danzò et chantò, et fessi festa nella chorte per amore di 

chustì, et ogniuno sarebbe stato contento d’avelo avuto per Signiore. 

(33) Or’avenne che, vegniendo la sera, la donna il prese per mano et menollo in chamera, et 

disse: “E’ mi pare che sia ora d’andarsi a letto”; disse Gianetto: “Madonna, io sono a voi”. (34) 

Di che, essendo in chamera, venienro due damigielle, l’una con vino et l’altra con confetti. Disse 

la donna: “Io so che voi avete colto sete, però bevete”. Gianetto prese de’ confetti e beve di 

questo vino, il quale era lavorato da far dormire, et egli nol sapea: et bevenne una mezza tazza 

perché li parve buono. (35) Et subitamente si spogliò et dossi a riposare, et com’egli giunse nel 

letto, così fu adormentato. Di che la donna si chorichò a·llato a·ccostui, il quale mai non si risentì 

infino alla mattina, ch’era passata terza. (36) Di che la donna, quando fu giorno, si levò et fece 

chominciare a sgombrare la nave, et trovolla piena di moolta227 riccha et buona merchatantia. 

(37) Di che, essendo passata terza, el cameriere della donna venne a letto a lui et feciolo levare, 

et dissegli che s’andasse con Dio, però ch’egli avea perduto la nave et ciò che v’era: di che si 

verghogniò e parveli aver mal fato. (38) La donna li fece dare denari per spese et un chavallo; et 

montò a chavallo tristo et doloroso, et vennesene verso Vinegia, e giunse a Vinegia. Per 

verghognia non volse smontare a chasa messer Ansaldo, ma di notte tempo se n’andò a chasa 

d’uno suo conpagnio. (39) Questo suo compagnio si maravigliò et disse: “Omé, Giannetto! Che 

è questo?”; rispose: “La nave mia perchosse una nocte in·nuno schoglio et ruppesi et 

frachassossi ogni cosa, et chi andò qua et chi là… yo m’attenni a un pezzo di legnio che mi gittò 

a proda, et così me ne sono venuto per terra infino a qui”. Et così stette più giorni rinchiuso in 

casa questo suo conpagnio. (40) Questo suo conpagnio andò un dì a vicitare messer Ansaldo et 

                                                           
227 Erronea ripetizione di o. 
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trovollo molto manichonoso. Disse costui: “Che avete voi, che voi state così malinconoso?”; 

disse messer Ansaldo: “Y’ ò sì grande la paura che quel mio figliuolo non sia morto, o che ‘l mare 

no gli facci male, ch’io non truovo luogho et nonn·ò bene quel dì ch’io nol vegho, tanto è il 

grandissimo amore ch’io li porto”. (41) Disse questo giovane: “Messer, io ve ne so dir novelle, 

ch’egli à rocto in mare et perduto ogni cosa, salvo ch’egli è chanpato”; disse messer Ansaldo: 

“Lodato sia Idio! Pur ch’egli è chanpato, yo sono contento: dell’avere che perduto è, non me ne 

churo”. (42) Et subito si mosse e volse ire a vederlo: e com’egli il vide, così chorse ad abraccarlo 

e disse: “Figliuol mio, e’ non ti bisognia verghogniare da me, che usanza è che delle nave ronpino 

in mare. Et però, figliuolo mio, non ti sgomentare: pur che·ttu non t’ài fatto male, sì sono 

contento”. (43) Et menòselo a casa, senpre confortandolo. La novella si sparse per tutta 

Vineggia, et a ogniuno ne ‘ncresciea del danno ch’avea ricevuto Gianetto. 

(44) Or avenne che da ivi a·ppocho tenpo questi suoi conpagni tornarono d’Allessandria tutti 

ricchi, et com’eglino giunsono, domandarono di Gianetto, et fu lor detto ogni cosa. (45) Di che 

subito chorsono ad abracciarlo, dicendo: “Come ti partistù228? O dove andasti? Che·nnoi non 

potemo mai sapere novella nessuna di te, e tornamo indietro tutto quel giorno, et mai ti potemo 

vedere, né sapere ove tu ti fossi ito. Et abbianne avuto tanto dolore che per tutto questo 

chamino non ci siamo potuti ralegrare, con credendo che·ttu fossi morto”. (46) Rispose Gianetto: 

“E’ si levò un vento inn·on ghomito di mare, et menò la nave mia a·ppiombo, a·fferire a uno 

schoglio ch’era presso a terra, et appena chanpai, et ogni cosa andò sotto sopra”. Et questa è la 

squsa che Gianetto diè per nonne scoprire il difetto suo. (47) Et si fecero insieme la festa grande, 

ringratiando Idio pure ch’egli era campato, chon dicendo: “A quest’altra primavera 

ghuadagnieremo, colla grazia di Dio, ciò che·ttu ài perduto a questa volta; et però attendiano a 

darci buontempo, sanza maninconia nessuna”. E·ccosì attesero a darsi piacere et tempo, come 

egli erano usati in prima. (48) Ma·ppure Gianetto non facea se non pensare chom’egli potesse 

tornare a quella donna, imaginandosi et dicendo: “Per cierto e’ converrà ch ch’io229 l’abbi per 

moglie, o io vi morrò”; e quasi non si poteva ralegrare. (49) Messer Ansando gli disse più volte: 

“Figliul mio, non ti dare manichonia, che noi abian tanta roba che·nnoi ci·ppossiamo stare molto 

bene”; rispuose Gianetto: “Signor mio, yo non sarò mai contento s’io non rifò un’altra volta 

questa andata”. (50) Di che, veggiendo pure messere Ansaldo la volontà sua, quando fu il tempo 

li fornì un’altra nave, di molta più merchatanzia, et di più valuta; et comincossi tanto tempo 
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dinanzi che, quando venne il tempo, la nave era fornita et acconcia, e quasi vi misse gran parte 

di ciò ch’egli avea al mondo. 

(51) I nconpagni, quando ebbero fornite le navi loro di ciò che·ffacea mestiero, entrarono in 

mare et fecìon vela, et andaron a·llor viaggio. Et navichando più et più giorni, Gianetto stava 

senpre attento di rivedere il porto di quella donna, il quale si chiamava il porto della donna del 

Belmonte. (52) Et giugniendo una notte alla foce di questo porto, il quale era in·non ghomito di 

mare, Gianetto l’ebbe subito chonosciuto: fe volgiere le vele e ‘l temone et calovisi dentro. (53) 

La donna, levandosi la mattina, guarda giù in porto et vide ventolare le bandiere di questa nave: 

subito l’ebbe chonosciute, et chiamò una sua chameriera e disse: “Chonosci tu quelle 

bandieere230?”, disse la cameriera: “Madonna, ella pare l’arme di quel giovane che cci arrivò uno 

anno, et misseci cotanta dovizia chon quella sua merchatantia”. (54) Disse la donna: “Per cierto 

tu dì vero, et veramente costui non·nè meno che gran fatto: veramente e’ debb’essere 

innamorato di me, però ch’io non ce ne vidi mai nessuno che cci ritornassi più ch’una volta”. 

Disse la chameriera: “Yo non vidi mai il più cortese né ‘l più grazioso huomo di lui”. (55) La donna 

mandò per lui donzelli e squdieri assai, i quali con molta festa se li fecero incontro, et egli chon 

tutti facea alegrezza et festa. (56) Et così venne su nel chospetto della donna, e quando ella il 

vide, con grandissima festa et alegrezza l’abraccò, e egli con molta tenerezza abraccò lei: e così 

stettero tutto quel giorno in festa et allegrezza, però che·lla donna fecie convitare baroni et 

donne assai, e quali vennero alla corte a·ffar festa per amore di Gianetto. (57) Et quasi a tutti i 

baroni ne ‘ncresciea, et volentieri l’avrebbono voluto per Signiore, per la sua tanta piacevolezza 

et cortesia; et quasi tutte le donne n’erano innamorate, veggiendo con quanta misura e’ 

ghuidava una danza. E senpre quel suo viso stava allegro, che ogniuno s’avisava che fosse 

figliuolo di qualche gran Signiore. 

(58) Vegniendo il tempo d’andare a dormire, e questa donna prese per mano Gianetto, et disse: 

“Andianci a·pposare”, et andoronsene in chamera, et posti a·ssedere, et eccho venire due 

donzelle cho’ vino et con confetti, et quivi bevero et confettarono, et poi s’andarono a letto. (59) 

Et com’egli fu nel letto, così fu adormentato; et·lla donna si spogliò et chorichossi a·llato a 

chostui; et brievemente e’ non si risentì in tutta nocte. (60) Et quando venne la mattina et la 

donna si levò, et subito mandò a·ffare scharichare la nave. Et quando fu passata terza e Gianetto 

si risentì e ciercha per la donna, et no·lla trovò, alza il chapo et vide ch’egli era alta mattina. (61) 

Levossi et chominciossi a verghogniare: et così gli fu donato un chavallo et danari da spendere, 

et subito si partì tristo et doloroso, e non ristette mai che·ffu a Vinegia. E, di notte tenpo, se 

                                                           
230 Errore nel manoscritto. 



Studi per l’edizione critica e commentata del “Pecorone” di Ser Giovanni 

177 
 

n’andò in chasa qu questo231 suo compagnio il quale, quando il vide, si diè la magior maraviglia 

del mondo, diciendo: “Omé, ch’è questo?”. (62) Rispose Gianetto: “È male per me! Che 

maladetta sia la Fortuna mia, che·mmai ci arrivai in questo Paese”; disse questo suo chonpagnio: 

“Per cierto tu la puoi ben maladire, però che·ttu ài diserto questo messer Ansaldo, il quale era il 

maggiore e ‘l più riccho merchatante che fosse tra cristiani. E pegio è la verghognia che dalno!”. 

(63) Et chosì stette nascoso più dì in chasa questo suo conpagnio, et non sapea che·ssi fare, 

né·cche·ssi dire: et quasi si voleva tornare a Firenze, sanza far motto a messer Ansaldo. Et poi 

pure si diliberò d’andare a·llui, e così fecie. (64) E quando messer Ansaldo il vide, si levò ritto et 

corse ad abracciallo, et disse: “Bene vengha il figliuolo mio!”; et Gianetto, lagrimando, abracciò 

lui. (65) Disse messer Ansaldo: “Or sà che è? Non ti dare punto di manichonia, pure ch’io t’ò 

riavuto, sì son contento: ancora ci è rimaso tanto che·nnoi ci potremo stare pianamente”. La 

novella andò per tutto Vineggia di questo fatto, et ogniuno dicea di232 messer Ansaldo: “Be’ gli 

sta!”; et·ccosì convenne che vendesse molte possessioni per paghare i·ccreditori che gl’aveon 

data la roba. 

(66) Avenne che questi due suoi compagni tornarono ricchi, e giunti in Vinegia fu loro detto 

come Gianetto era tornato, et com’egli avea rotto et perduto ogni cosa: di che costoro si 

maravigliorono, con dicendo: “Questo è el magior fatto che·ssi vedesse mai!”. (67) Et andaron a 

messer Ansaldo et a Gianetto, et faciendo la festa grande, dissero questi due: “Messere non vi 

sgomentate, che·nnoi intendiano andare quest’altro anno a guadagniare per voi, però 

che·nnoi233 siano stati chagione di questa perdita, però che noi fummo quelli che inducemo 

Gianetto a venire co·nnoi da prima. E però non temete, che mentre che·nnoi abbiamo della roba, 

fatene come della vostra”. Messer Ansaldo li ringraziò e disse che avea anchora tanto, che bene 

potevano starsi. 

(68) Or avenne, stando Gianetto sera et mattina sopra questo pensiero, e’ non si potea ralegrare. 

E messer Ansaldo il domandò più volte quello ch’egli avea. Rispose Gianetto: “Io non sarò mai 

contento s’io non raquisto quello ch’i’ ò perduto”. (69) Disse messer Ansaldo: “Figliuol mio, Yo 

non voglio che·ttu vi vada più, però ch’egli è el meglio che noi ci stiano pianamente con questo 

                                                           
231 Ripetizione ettata nel manoscritto. 
232 Integrazione in interlinea. 
233 Al lato destro di questa riga, in margine, il copista glossa “quasi”, e in questo punto viene da Esposito 
integrato nel testo. Eppure non v’è alcun segno sul manoscritto che ci indichi che il quasi fosse stato da 
integrare qui. E nemmeno è stato messo in interlinea, come poco sopra abbiamo visto essere uso del 
copista. Potrebbe essere quindi un giudizio del copista su quanto espresso dal parlante? E cioè che la 
colpa delle perdite economiche sia da imputare anche (e non solo) a coloro che convinsero Giannetto a 
cimentarsi in questa avventura? 
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pocho che noi abiano: che·ttu il metta più a partito”. Disse Gianetto: “Yo son fermo di fare quello 

ch’io vi dicho, però ch’io mi riputerei in grandissima verghognia s’io stessi a questo modo”. (70) 

Di che, veggiendo messer Alsando234 la volontà sua, si dispuose a vendere ciò ch’egli avea al 

mondo e fornire a·cchustui un’altra nave: et così fece ch’egli veendé235, che no gli rimase niente. 

(71) E fornì una bellissima nave di merchatanzia, et perché gli manchò diecimilia fiorini, andò a 

un giudeo a Mestri, et acchattogli con questi patti et condizioni: che·sse egli no glie l’avessi 

renduti tra indi a San Giovanni di giugno prossimi, ch’el detto giudeo li potesse levare una libra 

di charne da dosso, di qualunque luogho e’ volesse. (72) Et così fu contento messer Ansaldo: e’ 

giudeo di questo ne fecie trar charta autenticha, con testimoni et con quelle chautele 

e·ssolennità che ‘ntorno a·cciò bisogniagniarono236: et poi gli noverò Xa fiorini d’oro. 

(73) Messer Ansaldo ne fornì di que’ denari ciò che manchava alla nave, et se·ll’altre due furon 

belle, la detta nave fu molto più riccha, et me’ fornita. E·ccosì e chonpagni ne feron due, 

chonn·animo che·cciò ch’eglino ghuadagniassino fussi di Gianetto. (74) Et quando fu il tempo 

d’andare, ed essendo per muovere, messer Ansaldo disse a Gianetto: “Figliuol mio, tu vai, e vedi 

com’io rimangho. D’una grazia ti priegho: che·se pure tu arrivassi male, che ti piacca venirmi a 

vedere, si ch’io possa veder te, innanzi ch’io muoia, e andronne contento”. (75) Gianetto gliel 

promise, e messere Ansaldo gli dié la sua benedizione: et così pressono commiato, et andarono 

al lor viaggio. 

(76) Questi due chonpagni sempre avean qura alla nave di Gianetto, e Gianetto andava sempre 

avisato e attento di chalarsi in questo porto di Belmonte. Di che e’ fe’ tanto con·nuno de’ suoi 

nocchieri, che una notte e’ chondusse la nave nel porto di questa gientildonna. (77) La mattina, 

rischiarato il giorno, pongonsi mente d’intorno et non viddono questa nave in nessuno luogo, 

dissono fra·lloro: “Per cierto questa è la mala ventura!”, et pressono per partito di seghuire il 

chamino loro, facciendosi la maggior maraviglia di ciò del mondo. 

(78) Or avenne che, essendo questa nave giunta in porto, tutta quella città trasse a vedere, 

sentendo che Gianetto era rivenuto, facciendossene gran maraviglia, et dicieno: “Per cierto 

chostui de’ essere figliuolo di qualche grandissimo fatto, chonsiderato ch’egli ci viene ogni ano 

con tanta merchatantia et così be’ navili, che volesse Idio ch’egli fosse nostro Signiore”; et così 

fu vicitato da tutti i cittadini, baroni et chavalieri di quella città. (79) Fu detto alla donna come 

Giannetto era venuto, di che ella si fecie alla finestra et vide questa bellissima nave, et cogniobbe 

                                                           
234 Capita sovente in Magl l’inversione della nasale e della laterale, ma Esposito normalizza tutte le 
varianti con la forma “Ansaldo”. 
235 Esposito emenda in vendé, passato remoto. 
236 Bisogniarono: la lezione presenta un chiaro errore di ripetizione. 
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le bandiere. Di che ella si fece il segnio della croce dicendo: “Per cierto chostui è quell’uomo che 

à messo dovizia in questo Paese”, e mandò per lui. 

(80) Gianetto andò a·llei: con molte abracciate si salutarono, et fecionsi reverenzia; e quivi 

s’attese tutto quel giorno a·ffare allegrezza et festa, et fessi per amore di Gianetto una bella 

giostra, et molti baroni et cavalieri giostrarono quel giorno. (81) Di che Gianetto volle giostrare, 

e fecie el di miracholi di sua persona, tanto stava bene nell’arme et a·cchavallo; e tanto piaqque 

la maniera sua a tutti i baroni che ogniuno il disiderava per Signore. 

(82) Or venne la sera: essendo tempo d’andarsi a posare, la donna prese per mano Giannetto et 

disse: “Andiamo a posarci”, et essendo in su l’uscio della camera et una chameriera della donna, 

incresciendole di Gianetto, sé li chinò all’orecchio e disseli pianamente: “Fa vista di bere, et non 

bere stasera”, di che Giannetto intese le parole et entrò in chamera. (83) Disse la donna: “Io so 

che voi avete colto sete, e però io voglio che voi beviate237 prima che voi v’andiate a dormire”; 

et subito vennero due donzelette che pareano due angioli, con vino et confetti, al modo usato, 

e·ssi attesero a dar bere. (84) Disse Gianetto: “Che·ssi terebbe di non bere, veggiendo queste 

due damigielle tanto belle?”; di che la donna rise e Gianetto prese la tazza e fe vista di bere, et 

cacciolse giù pel seno. (85) La donna, credendo ch’egli avesse bevito, disse fra·ssuo quore: “Tu 

conducerai238 un’altra nave, ché questa ài tu perduta”. Gianetto se n’andò nel letto e·ssentissi 

tutto chiaro, et di buona voglia, et pareali mille anni ch’ella donna si venisse a letto. (86) E dicea 

fra suo quore: “Per cierto i’ ò giunta chostei, sicché ne pensa una il ghiotto et un’altra il 

tavernaio”: e perché la donna venisse più tosto a letto, chominciò a russare et far vista di 

dormire. (87) Di che la donna disse: “Tu stai bene”, et subito si spogliò et andonne a·llato a 

Gianetto. Di che Gianetto non n’aspettò punto: chomunché la donna fu entrata sotto, così si 

volse a·llei e abraciolla, et disse: “Hora ò io quello ch’i’ ò tanto disiderato!”, e con questo le donò 

la pacie del santissimo matrimonio, e in tutta notte no gli uscì di braccio. Di che la donna fu più 

che chontenta. (88) E subito si levò la mattina innanzi giorno e fecie mandare per tutti baroni et 

chavalieri e altri cittadini assai, e disse loro: “Gianetto è vostro Signore. E però attendete a·ffar 

festa”. Di che subito per la terra si levò il romore gridando: “Viva il Signiore! Viva il Signiore!”, et 

dà nelle champane et negli stormenti, et mandossi per molti baroni et conti ch’erano nella città, 

fuori della città, a vedere il Signior loro. Et quivi si chominciò una grande e bellissima chorte. (89) 

Et quando Gianetto uscì della chamera, fu fatto chavaliere et posto in su la sedia, et datoli la 
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bacchetta in239 mano et chiamato a vita Signiore, cho’ molto trionfo et grolia. Et poi che·ffurono 

venuti tutti i baroni et le donne a·cchorte, et egli sposò questa gentildonna, con tanta festa et 

con tanta allegrezza che non si potrebbe né dire né immaginare. (90) Di che tutti i signiori et 

baroni del Paese vennero alla città a·ffar festa, chon giostrare, armegiare, danzare, chantare, 

sonare, et con tutte quelle cose che·ss’apartenghono a far festa.  

(91) Di che messere Gianetto, come magnianimo, cominciò a donar drappi di seta et altre ricche 

cose ch’egli avea rechate, et cominciò a diventare verile et farsi temere et a mantenere ragione 

et giustizia a ogni maniera di giennte. (92) E così si stava in questa festa et allegrezza, et non si 

qurava né richordava di messer Ansaldo, chattivello, ch’era rimaso pegnio per Xm fiorini a quel 

giudeo. 

(93) Di che, essendo un giorno messere Gianetto alla finestra cholla donna sua, ed e’ vide passare 

per piazza una brighata d’uomini con torchietti in mano, i quali andavano offere240. Disse messer 

Gianetto: “Che vuol dir quello?”; rispose la donna: “Quella è una brighata d’artefici che vanno a 

offerere alla chiesa di San Giovanni, però ch’egli è oggi la festa sua”. (94) Messer Gianetto si 

richordò di messere Ansaldo, et levossi dalla finestra e trasse un gran sospiro, e tutto si chanbiò 

nel viso, e andò in qua et in·llà più volte per241 sala, pansando sopra questo facto. La donna il 

dimandò quello ch’egli avea. (95) Rispose messer Gianetto: “I’ò non altro”; di che la donna in 

chominciò a stimolare et à dire: “Per cierto voi avete qualche cosa et non me volete dire!”. Et 

tanto li disse che messer Gianetto242 gliel disse, et contolle tutta la novella, et come messer 

Ansaldo era rimaso pegno per Xm fiorini, et quel dì correva il termine, et per questo ne doveva 

perdere una libra di charne da dosso.  

(96) La donna li disse: “Montate subitamente a·cchavallo et menate quella chompagnia che vi 

pare, et portate Cm fiorini, et non ristate mai che·ssiate a Vinegia. Et se non·nè morto, fate di 

menarlo qua”; di che subito fe’ dare nella tronbetta et montò a chavallo, con più di ciento 

chonpagni, et tolse danari assai, et prese chomiato, et chavancha forte verso Vinegia. 

(97) Or avenne che, conpiuto il termine, il giudeo fe pigliare messer Ansaldo et voleali levare una 

libra di charnne243: di che messer Ansaldo il preghò che gli piacessi d’indugiarlo quella morte 

                                                           
239 Dopo “i” e prima di “mano”, una lettera “c” viene cassata con barra obliqua dal copista. 
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parechi dì, sicché se244 il suo G.245 venisse, almeno ch’egli il vedesse. (98) Disse il giudeo: “Io sono 

contento di fare ciò che voi volete, quanto allo ‘ndugio; ma·ss’egli venisse ciento volte, io 

intendo di levarvi una libra di charne da dosso, come dichono le charte”. Rispose messer Ansaldo 

ch’era contento. (99) Di che tutta Vinegia parlava di questo fatto, ma ogniuno ne ‘ncresciea et 

molti merchatanti si raghunarono insieme per volere paghare questi danari. El giudeo non volse 

mai, anzi volea fare quel ‘micidio per poter dire ch’avesse morto il magior merchatante che fosse 

tra cristiani246. 

(100) Or avenne che, viengniendone forte messer G., la donna sua subito subito si mosse, e 

vistissi a modo d’un giudice, con due suoi famigli, e venne dietro a messer Gianetto. (101) Di 

che, giungniendo in Vinegia, messer G. n’andò a chasa il giudeo, et co’ molta allegrezza abracciò 

messer Ansaldo. Et poi disse al giudeo che gli volea rendere i danari suoi e quel più ch’egli stesso 

volesse. Rispuose il giudeo che non volea danari, poi che no gli avea avuti al tempo, ma che gli 

volea levare una libra di charne da dosso. (102) Di che quivi fu la quistione grande, et ogni 

persona dava il torto al giudeo; ma pure considerato Vinegia esser terra di ragione, e il giudeo 

avea le sue ragioni piene et in pubblicha forma, non si li usava di dire il chontradio per nessuno, 

se non pregarlo. (103) Di che tutti i merchatanti di Vinegia vi furon su a pregare questo giudeo, 

et egli senpre più duro che mai.  

(104) Di che messer G. ne·lli volle dare dare ventimila, e non volse; venne a XXXm, poi a XLm, poi 

a Lm, e così ne ‘l volse dare infino a cento. Il giudeo gli disse: “Sa’ com’è: se·ttu mi dessi più che 

non vale questa città, no gli torrei! Per esser contento, anzi, vo’ fare quel che dicono le charte 

mie”. 

(105) E così, stando in questa quistione, et eccho giugniere in Vinegia questa donna vestita a 

modo di giudice. E’ smontò a uno albergho, di che l’alberghatore domandò un famiglio: “Chi è 

questo gentile huomo?”. Rispose questi: “È uno gentile uomo, giudice, che viene da Bolognia, et 

tornasi a·cchasa sua”. (106) L’alberghatore li fece247 assai honore, et essendo a tavola, disse il 

giudice all’alberghatore: “Come si reggie questa vostra città?”; rispose l’oste: “Messer, faccisi 

troppa ragione!”; disse il giudice: “Come?”. (107) Disse l’oste: “Messere io vel dirò: e’ venne da 

Firenze un giovane, il quale à nome Gianetto, et venne qui a un suo nonno, ch’à nome messer 

Ansaldo: ed è stato ingraziato et tanto chostumato, che gli uoni248 et le donne erano innamorati 
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di lui. E non ci venne mai in questa città nessuno tanto ingraziato quanto era costui. (108) Di che 

questo suo nonno gli fornì tre navi, le quali furono di grandissima valuta, et ogni volta ne li 

chogliea sciaggura. Di che alla nave da sezzo gli manchò danari, questo messer Ansaldo 

accottò249 Xm fiorini da uno giudeo, con questi patti: che·ss’egli non gli avesse renduti da ivi a 

San Giovanni di giugno prossimo che venia, che’l detto giudeo gli potesse levare una libra di 

charne da dosso, dovunque e’ volesse. (109) Ora è tornato questo benedetto giovane, e vuolneli 

dare, per que’ Xm, cientomila! E ‘l falso giudeo non vuol, et sonvi stati a pregarlo tutti i buoni 

huomini di questa Terra, et non giova niente”. (110) Rispose il giudice: “Questa quistione è 

agievole a diterminare”; disse l’oste “Se voi ci volete durare faticha a diterminalla, che quel 

buono huomo non muoia, voi n’aqquisterete la grazia et l’amore del più vertudioso giovane che 

nasciesse mai, et poi di tutti li uomini di questa Terra”. 

(111) Di che questo giudice fecie andare un bando per la Terra, che qualunque avesse a 

diterminare quistione nessuna, di venisse da·llui. Fu detto a messer G. come v’era venuto uno 

giudice da Bolognia, che diterminerebbe ogni quistione; di che messer G. disse al giudeo: 

“Andiano a questo giudice, ch’io odo che·cc’è venuto”. Disse il giudeo: “Andiamo”. (112) Et giunti 

nel chospetto del giudice, e fattoli la riverenza debita, il giudice chonobbe subito messer 

Gianetto, ma messer G. non chonobbe lui, perch’egli s’era con cierte eerbe250 trasfigurata 

la·ffaccia. (113) Di che messer G. e ‘il giudeo dissero la quistione ordinatamente innanzi al 

giudice: il giudice prese le charte del giudeo e·llesele, et poi disse al giudeo: “Io voglio che·ttu ti 

tolgha questi Cm fiorini et libera questo buono huomo, et ancho te ne saronno senpre tenuti”. 

(114) Rispose il giudeo: “Io non ne vo far niente”; disse il giudice: “Or via, fallo venire et levali 

una libra di carne dovunque tu vuoi”. Di che il giudeo mandò per messer Ansaldo: e giunto che 

fu, disse il giudice al giudeo: “Fa i fatti tuoi”. (115) Di che il giudeo il fe ispogliare ingniudo, et 

rocchossi in mano un rasoio ch’egli avea fatto fare però, et andogli adosso per volerlo afferrare. 

Messer G. si volse al giudice e disse: “Messer di questo non vi pregghavo io”. Disse il giudice: 

“Non t’impacciare inn·altro: lascia fare a me”. (116) Di che, veggiendo di che’l giudeo gli andava 

adosso, disse il giudice: “Guarda come tu fai, però che se·ttu ne leverai o più o meno ch’una 

libra, io ti farò tagliare il chapo. Et poi ti dirò più: che se n’uscirà pure una gocciola di sangue, io 

ti farò morire, però ch’elle charte tue non fanno menzione di sangue nessuna; anzi dicie che·ttu 

debbi levare una libra di charne, et non dice né più né meno. E pertanto tu·ssé savio, tienne que’ 

modi che·ttu creda fare il tuo meglio”. (117) Et così subito mandò pel giustiziere, et fe venire il 

                                                           
249 A testo “acttò”, con “co” soprascritto tra la “c” e la prima “t”.  
250 Erbe, ma il copista fa precedere “erbe” dal segno diacritico per “e/et”. 
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cieppo et la mannaia et disse: “Com’io ne vedrò uscire gocciola di sangue, così ti farò tagliare il 

chapo”. 

(118) Il giudeo chominciò ad aver paura, et messer G. a·rrallegrare. Et dopo molte novelle disse 

il giudeo: “Messer lo giudice, voi n’avete saputo più di me: ma fatemi dare que’ Cm fiorini et sono 

contento”. (119) Disse il giudice: “Io voglio che·ttu li levi una libra di charne come dicono le carte 

tue, però ch’io non ti darei un danaro! Avesseli tolti quando io te li volli dare!”. E venne a LXXXXm, 

et poi a LXXXm, e’l giudice senpre più fermo. (120) Disse messer G. al giudice: “Diagli ciò ch’e’ 

vuole, purch’egli cielo renda”. Disse il giudice: “Yo ti dicho che·ttu lasci fare a·mme”. (121) Disse 

il giudeo: “Datemene Lm”; disse il giudice: “Yo non ti darei il più tristo danaio che·ttu avesti mai”; 

rispose il giudeo: “Rendetemi almeno y miei diecimila, che maladetto sia l’ira et l’aria et la 

terra!”. (122) Disse il giudice: “Forse non m’odi tu: yo non te ne vo dare nessuno. Se·ttu ‘l vuoi 

levare, sì·lle glieva; quanto che·nno, yo tel farò protestare, et annullerannosi le carte tue”. Di 

che, chiunque v’era presente di questo facieva grandissima allegrezza, et ciascheduno si faceva 

beffe dii251 questo giudeo, con dicendoli: “Tal si credé252 uccellare, ch’è uccellato!”. (123) Di che, 

veggiendo il giudeo ch’egli non potea fare quello ch’egli arebbe voluto, prese le charte sue per 

istizza et tutte le tagliò. Et così fu liberato messer Ansaldo, et con grandissima festa se n’el menò 

a chasa. 

(124) Et poi messer G. prese questi Cm fiorini et andonne a questo giudice, et trovollo nella 

chamera che s’acchonciava per volere chavalchare. Messer G. andò da·llui e disse: “Messer, voi 

m’avete fatto il magior servigio che·mmi fosse mai fatto, e però yo voglio che voi portiate questi 

danari a chasa vostra, però che voi gli avete bene guadagniati”. (125) Disse il giudice: “Messer 

G. mio, a voi sia gra’ merciè ch’io non n’ò per bisogno: portategli con voi, sicché la donna vostra 

non dicha che voi abiate fatto mala masserizia”. (126) Rispose messer G.: “Per mie fe’, ch’ella è 

tanta magnianima et tanto chortese et tanto da bene, che·ss’io ne spendessi quatro chotanti 

che questi, sarebbe contenta, però ch’ella voleva ch’io n’arrechassi troppi più che non son 

questi”. (127) Disse il giudice: “Chome vi contentate voi di lei!”; rispose messer G.: “E’ non·n’è 

criatura al mondo a·ccui yo voglio meglio che a·llei, perch’ella è tanto savia et tanto bella quanto 

la Natura l’avesse potuto far più; et se voi mi voleste far tanta grazia che voi la vogliate venire a 

vedere, voi ve ne maraviglierete dello honore ch’ella vi farà, et vedrete se n’è quello ch’io dicho 

                                                           
251 Errata ripetizione di “i” nell’accapo. 
252 Credette. Esposito legge: “Tal si crede uccellare, ch’è uccellato”. Ma non mi pare regga, in questo 
caso, la costruzione verbale: il presente di “crede” regge un’azione in svolgimento, mentre il participio 
“uccellato” denota un’azione finita, quindi passata. Propongo quindi di leggere: “Tal si credé (credette 
d’) uccellare, ch’è (stato) uccellato” 
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ho più”. (128) Rispose il giudice: “Fate che quando voi la vedrete, che voi me la salutate per mia 

parte”. Disse messer G.: “E sarà fatto. Ma io voglio che voi togliate di questi danari”; et mentre 

che dicea queste parole, el giudice li vide in dito uno anello. Di che gli disse: “Io voglio questo 

anello e non voglio danaio nessuno”. (129) Disse messer G.: “Yo sono contento: ma io vel do mal 

volentieri, però ch’ella donna mia me’l donò, et dissimi ch’io il portassi senpre per suo amore. E 

s’ella no me lo vedrà, ella crederrà ch’io l’abbi dato a qualche femina, et così si cruccierà con 

meco, et crederà ch’io sia innamorato, et io voglio meglio meglio253 a·llei ch’a me”. (130) 

Rispuose il giudice: “Io son cierto ch’ella vi volle tanto bene, ch’ella vi crederà quanto voi le direte 

che voi l’abbiate donato a·mme: ma·fforse il volavate voi donare a qualche vostra manza anticha 

qui?”. Rispose messer G.: “Egli è tanto l’amore e·lla fede ch’io le porto, che non n’à donna al 

mondo a·cchui yo chambiassi lei, tanto chompiutamente è bella in ogni cosa”. (131) Et così si 

chavò l’anello di dito, et donollo al giudice; poi s’abracciarono facciendo reverenza l’uno al’altro, 

et presero commiato. Disse il giudice: “Fatemi una grazia”; rispose messer G.: “Domandate”; 

(132) disse il giudice: “Che voi non ristiate qui. Andatene tosto a vedere quella vostra donna”. 

Rispose mesere G.: “E’ mi pare Cm anni ch’io la veggia!”. Et così presero commiato, e ‘l giudice 

entrò in mare et andossi con Dio. 

(133) Di che messer G. fecie ciene et disinari, e donò chavagli et danari a que’ suoi chonpagnioni; 

et così fe’ più dì festa, et mantenne corte, et poi prese commiato da tutti i viniziani, e menossene 

messer Ansaldo con seco, et molti de’ suoi chonpagnioni antichi se n’andorono cho·llui. (134) Et 

quasi tutti gli uomini et le donne, per tenerezza, lagrimarono per la partita sua, tanto s’era 

portato piacielvolmente nel tempo ch’egli era stato a Vinegia, con·n’ogni persona: et così si partì 

et tornossi in Belmonte. 

(135) Or avenne che·lla donna sua giunse più dì innanzi, et fecie fare l’aparecchiamento grande, 

et coprire tutte le strade di zendado, et fe’ vestire molte briggate d’armeggiatori. E quando 

messer G. e messer Ansaldo giunsono, tutti i baroni et la corte gli andorono incontro gridando: 

“Viva il Signiore! Viva il Signiore!”. (136) Et come e’ giunsono nella città, così la donna corse ad 

abracciare messere Ansaldo, et quasi si mostrò un pocho crucciata chon cho254 messere 

Gianetto: et parte li volea meglio ch’a·ssé. 

(137) Et faciendo la festa grande, di giostrare e d’armeggiare, di danzare di chantare, per tutti i 

baroni et le donne et le donzelle ch’erano di, messer G., veggiendo che·lla moglie no gli facieva 

così buon viso com’ella soleva, andossene in chamera et chiamolla, et disse: “Che ài tu?”; et 

                                                           
253 Ripetizione erronea. 
254 Ancora ripetizione a cambio pagina. 
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volsela abracciare. (138) Disse la donna: “Non ti bisognia far quelle charezze, ch’io so bene 

che·ttu ài ritrovate le tue manze antiche”. Messer G. si cominciò a squsare. Disse la donna: “Ov’è 

l’anello ch’io ti diedi?”. (139) Disse messer Gianetto: “Ciò ch’io me ne pensai, me n’è incontrato! 

Et dissi bene, che·ttu te ne penseresti male. Ma io ti giuro, per la fede ch’io porto a Dio et a·tte, 

che quello anello yo il donai al giudice che mi dié vinta la quistione”. (140) Disse la donna: “Et io 

ti giuro, per la fede ch’io porto a Dio et a·te, che·ttu il donasti a una femmina, et io il so! Et non 

ti verghogni di giurarlo?”. Disse messer G.: “Et io priegho Idio che·mmi disfacci del mondo s’io 

non ti dicho vero! E più, ch’io il dissi chollui insieme, quand’egli mel chiese”. (141) Disse la donna: 

“Tu lì255 ti dovevi rimanere, et qua mandare messer Ansaldo! Et tu goderti con quelle tue manze, 

che odo che tutte piamgnievano quando tu partisti”. Di che messer G. chominciò a·llagrimare ed 

a darsi assai tribulatione diciendo: “Tu fai saramento di quello che·nnon è vero, et non potrebbe 

essere!”. (142) Di che la donna, veggiendolo lagrimare, parve che·lle fusse dato d’un coltello nel 

quore, et subito chorse ad abracciarlo, facciendo le maggiori risa del moldo: et mostrogli questo 

anello, et disseli hogni cosa, et com’egli aveva detto al giudice, et com’ella era il giudice. (143) 

Di che messer G. di questo si fé la magior maraviglia del moldo, et veggiendo ch’egli era vero, 

ne chominciò a·ffar gran festa. Et uscito fuori della chamera el disse chon alquno de’ suoi baroni 

et conpagnioni, et per questo crebbe et multriplicò l’amore tra loro due. (144) Et poi, messer G. 

chiamò quella chameriera che gli avea insegniato la sera che non bevesse, et diella per moglie a 

messer Ansaldo, et così stettero sempre in allegrezza et festa, et ebbono bene et buona ventura. 

 

 

REDIANO 161 

 

(1) Egli ebbe in Firenze, in chasa gli Scali, uno mercatante il quale ebbe nome Bindo, il quale era 

stato più volte alla Tana et in Alexandria, e in tutti que’ grandi viaggi che·ssi fanno con le 

mercatantie. (2) Questo Bindo era assai richo et aveva tre figliuoli maschi grandi; et vengniendo 

a morte e’ chiamò il maggiore e il mezzano et fece in loro presentia testamento, et lasciò loro 

due ereda di ciò che egli aveva al mondo, et al minore non lasciò niente. (3) Et facto che egli 

ebbe testamento, el figliuolo minore, che aveva nome Giannetto, sentendo questo andò a·llui 

a·llecto et disse: “Padre mio, io mi maraviglio forte di quello che voi avete facto a non vi esser 

ricordato di me in sul testamento” (4) Rispose il padre et disse: “Giannetto mio, e’ non è creatura 

al mondo a·cchui io voglia meglio che a te, et però io non voglio che doppo la morte mia tu stia 
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qui, anzi vogli, com’io sono morto tu·cte ne vadia ad Vinegia, a uno tuo santolo che à nome 

Messer Ansaldo, il quale non à figliuolo nessuno, et ammi scripto più volte ch’io te li mandi: et 

sotti dire ch’egli è il più riccho mercatante che sia oggi tra cristiani; et però io voglio, com’io sono 

morto, tu·tte ne vadi a·llui, et portali questa lettera. Et se·ttu saperrai fare, tu rimarrai riccho 

homo”. (5) Disse il figliuolo: “Padre mio, io sono apparechiato a·ffare ciò che voi mi 

comanderete”. Di che il padre li dié la sua beneditione et a·ppochi dì si morì. Tucti i figliuoli ne 

feciono grandissimo lamento, et feciono al corpo quello onore che·sse li conveniva. (6) Et poi ivi 

a certi dì questi due fratelli chiamarono Giannetto et dissono: “Fratel nostro, egli è vero che 

nostro padrefecie testamento et lasciò reda noi, et di te si non fece mentione alcuna: non di 

meno tu·ssé pure nostro fratello, et pertanto acquell’ora manchi a·tte ch’a·nnoi quel che·cci è” 

(7) Rispose Giannetto: “Frate’ miei, io vi ringratio della vostra proferta, ma quanto l’animo mio 

è d’andare a procacciare mia ventura in qualche parte, et così sono fermo di fare; et voi vi 

abbiate la rendita segniata e benedetta”. (8) Di che i fratelli, veggiendo la volontà sua, dierongli 

uno cavallo et danari per ispese. (9) Di che Giannetto prese commiato da·lloro e andossene 

a·Vvinegia, e giunse al fondacho di messere Ansaldo, et diegli la lettera che il padre gli avia data 

innanzi che e’ morisse. Di che messere Ansaldo, leggiendo questa lettera, cogniobbe che costui 

era il figliuolo del suo carissimo Bindo. (10) Come l’ebbe letta, subito lo abracciò diciendo: “Ben 

vengha il figliuolo mio, chui io ò tanto desiderato!”, et subito il domandò di Bindo. Di che 

Giannetto gli rispose che egli era morto. (11) Di che con molte lacrime l’abracciò et baciollo, et 

disse: “Or eccho: ben mi duole la morte di Bindo, perché egli mi adiutò ghuadagniare gran parte 

di quello ch’io ò; ma egli è tanta l’alegrezza ch’io ò di te, che mitigha quel dolore.” (12) Et fecelo 

menare a chasa, et comandò a factori e a compangni, e a schudieri, et fanti, et a quantunque ne 

avea in casa che Giannetto fuse servito et hubbidito più che·lla sua persona propria; (13) et a·llui 

assegniò le chiavi di tucti i suoi contanti, et disse: “Figliuolo mio, ciò che·cci è è tuo: ispendi et 

vesti, et calza oggimai come ti pare, e metti tavola a ciptadini, et facti congniosciere, però ch’io 

lascio a·tte questo pensiero; et tanto me’ ti vorrò”. (14) Di che Giannetto cominciò a usare chon 

gli huomini di Vinegia: cominciò a·ffare cene et desinari; cominciò a donare et vestire famigli; 

comperare di buoni corsieri; giostrare, bigordare, come quello che era sperto, et praticho, et 

magnianimo, et cortese i·nnogni chosa. (15) Et bene sapeva fare onore et cortesia dove si 

convenia, et sempre rendeva onore a messere Ansaldo, più che se fusse cento volte suo padre. 

Et seppesi sì saviamente mantenere, con ogni maniera di giente, che quasi tucto il Comune di 

Vinegia li voleva bene, veggiendolo tanto savio et con tanta piacevolezza et cortese oltre a 

misura. (16) Di che le donne e gli huomini n’erano innamorati, et messere Ansaldo non vedeva 



Studi per l’edizione critica e commentata del “Pecorone” di Ser Giovanni 

187 
 

più oltre di lui, tanto gli piacievano i modi et la maniera che e’ tenea. Et quasi non si facieva 

nessuna festa che il detto Giannetto non fosse invittato, tanto era da ogni persona bene voluto. 

(17) Ora advenne che duoi suoi cari compangni volsono andare in Alexandria con loro 

mercatantie et con loro due navi, com’eglino solevano fare ogni anno. Di che eglino il dissonocon 

Giannetto se egli voleva dilectarsi di andare con loro per vedere del mondo, et maximamente 

quel Dommascho et quel Paese di là. (18) Rispose Giannetto: “In buona fe’ io verrei molto 

volentieri se il padre mio messer Ansaldo mi desse la parola”; dissono costoro: “Noi faremo che 

egli te la darà et che egli sarà contento”. (19) Et subito se ne andarono a messere Ansaldo et 

dissongli: “Noi vi vogliamo preghare che e’ vi piaccia di dare la parola a Giannetto che e’ vengha 

in questa primavera con noi i·nn Alessandria, et fornitegli qualche legnio o nave acciò che egli 

vegha un pocho del mondo”; (20) disse messere Ansaldo: “Io sono contento, se piace a·llui”. 

Risposono costoro: “Messere, egli è contento”. Di che messere Ansaldo subito li fece fornire una 

bellissima nave et fella caricare di molta mercatantia, et ghuernire di bandiere et d’arme quanto 

fe’ mestiere. (21) Et poi che fu acchoncia, messere Ansaldo comandò al padrone et agli altri che 

erano al servigio della nave che feciessono ciò che Giannetto comandasse loro, et che fosse loro 

racchomandato: (22) “Però che io nol mando per ghuadangnio, ch’io voglia che e’ facci, ma 

perché egli vada a·ssuo dilecto veggiendo il mondo”. (23) Et quando Giannetto fue per muovere, 

tucta Vinegia trasse a vedere, perché di gran tempo non uscì di Vinegia una nave tanto bella et 

tanto ben fornita quant’era questa, et a ogni persona increscieva della partita sua. (24) Et così 

prese commiato da Messer Ansaldo et da tucti i suoi compangnioni, et entrarono in mare et 

alzarono le vele et presono il cammino di Alessandria nel nome di Dio et di buona ventura. (25) 

Di che, essendo questi tre compangni in tre navi et navicando più et più dì, advenne che, una 

mattina innanzi giorno, il detto Giannetto ghuardò et vidde i·nn uno ghomito di mare uno 

bellissimo porto et domandò il padrone come quello porto si chiamava. (26) Rispose il padrone: 

“Quel porto è di una gientile donna vedova, la quale à facti pericolare molti signiori”; disse 

Giannetto: “Come?”, (27) disse costui: “Messere, egli è vero che è una bella donna, et tiene 

questa leggie: che chiunque v’arriva conviene che dorma con lei, et se egli ha a a·ffare con lei, 

conviene che e’ la tolgha per moglie, et è Signiore di tucto quel Paese; et se egli non à a·ffare 

con lei, perde ciò che egli à al mondo”. (28) Di che costui pensò uno pocho, et poi disse: “Trovate 

ogni modo che voi volete, che voi mi pogniate in quel porto”; disse il padrone: “Messere, 

ghuardate quello che voi dite, però che molti signiori vi sono iti, che ne sono rimasi diserti et 

morti”; disse Giannetto: “Non vi impacciate in altro, fate quello che io vi dicho!”. (29) Et chosì fu 

facto che di subito volsero la nave et caloronsi in questo porto, che i compangni delle altre navi 
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non se ne adviddono. Di che la mattina si sparse la novella come questa bellissima nave era 

gunta in porto. Di che tucta la gente traeva ad vederla, et fu subito detto alla donna. (30) Di che 

ella mandò per Giannetto: et egli andò subito a·llei, et con molta reverentia la salutò; et ella il 

prese per mano et domandollo chi egliera et donde, et se sapeva la usanza del Paese. Rispose 

Giannetto che·ssì, et che non era ito per niuna altra cosa. Disse: “Et voi siate il benvenuto per le 

cento volte”. (31) Così si fecie tucto quel giorno grandissimo onore, et fece invitare baroni et 

conti et cavalieri assai che ella avea sotto sé, perché e’ tenessino compangnia a chostui. (32) Di 

che a tutti questi baroni piacque la maniera di questo giovane, tanto era costumato, et 

piacevole, et parlante, di che quasimente ogniuno se ne innamorò. Et tucto quel giorno si danzò 

et cantò, et fessi festa nella corte per amore di costui, et ogni huomo sarebbe stato contento di 

averlo auto per Signiore. 

(33) Ora advenne che, vegniendo la sera, la donna il prese per mano et menollo in camera, et 

disse: “E’ mi pare che e’ sia ora di andarsi a·lletto”; disse Giannetto: “Madonna, io sono ad voi”. 

(34) Di che, essendo in camera, vennono due damigielle, l’una con vino et l’altra con confetti. 

Disse la donna: “Io so che voi havete cholto sete, però bevete”. Giannetto prese de’ confetti et 

bevve di questo vino, il quale era lavorato da fare dormire, et egli nol sapeva: et bevvene una 

mezza tazza perché li parve buono. (35) Et subitamente si spogliò et andossi a riposare, et come 

egli giunse nel lecto, così fu adormentato. Di che la donna si corichò a·llato a chostui, il quale 

mai non si risentì infino alla mattina, che era passata terza. (36) Di che la donna, quando fu 

giorno, si levò e fece chominciare a sghomberare la nave, et trovolla piena di molta riccha et 

buona merchatantia. (37) Di che, esendo passata terza, el cameriere della donna venne a·lecto 

a·llui et fecielo levare, et dissegli che se ne andasse con Dio, però che egli aveva perduta la nave 

et ciò che v’era: di che si verghogniò et parveli avere male facto. (38) La donna li fece dare danari 

per ispese e uno cavallo; et montò a chavallo tristo et doloroso, et vennesene verso Vinegia, et 

giunse a·Vvinegia. Et per verghognia non volse smontare a casa messere Ansaldo, ma di nocte 

tempo se ne andò a chasa uno suo compangnio. (39) Questo suo compangnio si maravigliò et 

disse: “Omé, Giannecto! Che è questo?”; rispose: “La nave mia percose una nocte in uno schoglio 

et ruppesi et frachassosi ogni cosa, et chi andò in qua, et chi in là… io mi attenni a uno pezzo di 

lengnio che·mmi giptò a proda, et così me ne sono venuto per terra per infino a qui”. Et così 

istette più giorni rinchiuso in casa questo suo compangnio. (40) Questo suo compangnio andò 

uno dì ad vigitare messere Ansaldo et trovollo molto maninconoso. Disse costui: “Che avete voi, 

che voi siate chosì maninconoso?”; disse messere Ansaldo: “Io ò sì grande paura che quel mio 

figliuolo non sia morto, o che’l mare non gli facci male, ch’io non truovo luogho et non ò bene 
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quello di ch’io no·llo vegho, tanto è il grandissimo amore ch’io li porto”. (41) Disse questo 

giovane: “Messere, io ve ne so dire novella, che egli à rotto in mare et perduto ogni chosa, salvo 

ch’egli è campato”; disse messer Ansaldo: “Lodato sia Iddio! Pure ch’egli è campato, io sono 

contento dell’avere ch’è perduto, et non me ne churo”. (42) Et subito si mosse et volse ire a 

vederlo: et come egli il vidde, così corse a bracciarlo et disse: “Figliuolo mio, e’ non ti bisongnia 

verghogniare da·mme, che usanza è che delle navi rompino in mare. Et però, figliuolo mio, non 

ti inghomentare: pure che·tu non t’ài facto male, sì sono contento”. (43) E menosselo a·cchasa, 

sempre confortandolo. La novella si sparse per tucta Vinegia, et a ogni huomo increscieva del 

danno che aveva ricievuto Giannetto. 

(44) Ora advenne che da ivi a·ppocho tempo questi suoi compangni tornarono di Alexandria tucti 

ricchi, et come e’ giunsono, dimandorono di Giannetto, et fu loro decto ogni chosa. (45) Di che 

subito corsono ad abracciarlo, diciendo: “Come ti partistù? O dove andasti? Che·nnoi non 

potemo mai sapere novella nessuna di te, et tornammo indrieto tucto quel giorno, et mai ti 

potemo vedere, né sapere dove tu·cti fussi ito. Et abbiamone auto tanto dolore che per tucto 

questo cammino non si siamo potuti rallegrare, con credendo che·ttu fussi morto”. (46) Rispose 

Giannetto: “E’ si levò uno vento i·nnuno ghomito di mare, et menò la nave mia a piombo, afferire 

i·nnuno schoglo che era apresso a terra, et appena campai, et ogni cosa andò sotto sopra”. Et 

questa è la scusa che Giannetto dié per non iscoprire il difecto suo. (47) Et si feciono insieme la 

festa grande, ringraziando Iddio pure che egli era campato, con diciendo: “A·cquesta altra 

primavera ghuadagnieremo, con la gratia di Dio, ciò che·ttu ài perduto a·cquesta volta; et però 

attendiamo a darci buono tempo, sanza maninchonia nessuna”. Et così attesono a darsi piacere 

et tempo chome egli erano usati in prima. (48) Ma Giannetto non faceva se non pensare come 

egli potesse tornare a quella donna, immaginandosi et dicendo: “Per certo e’ converrà che io 

l’abbi per molglie, o io vi morrò”; et quasi non si poteva rallegrare. (49) Messere Ansaldo gli disse 

più volte: “Figliuolo, non ti dare malenconia, che noi abbiamo tanta roba che·nnoi ci possiamo 

stare molto bene”; rispose Giannetto: “Signiore mio, io non sarò mai contento se io non rifò una 

altra volta questa andata”. (50) Di che, veggiendo pure messer Ansaldo la volontà sua, quando 

fu il tempo li fornì un’altra nave, di molta più mercatantia, et di più valuta; et cominciossi tanto 

tempo innanzi che, quando venne il tempo, la nave era fornita et acchoncia, et quasi vi mise 

gran parte di ciò che egli aveva al mondo. 

(51) I compangni, quando ebbono fornite le navi loro di ciò che faceva mestiero, entrarono in 

mare et feciono vela, et andarono al loro viaggio. Et navicando più et più giorni, Giannetto stava 

sempre attento di rivedere il porto di quella donna, il quale si chiamava il porto della donna del 
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Bel Monte. (52) Et giungniendo una nocte alla foce di questo porto, […]256 fe volgiere le vle e’l 

temone, et calovisi dentro. (53) La donna, levandosi la mattina, ghuarda giù in porto et vidde 

ventolare le bandiere di questa nave: subito l’ebbe conosciute, et chiamò una sua chameriera, 

et disse: “Conosci tu quelle bandiere?”; disse la cameriera: “Madonna, ella pare la nave di quel 

giovane che·cci arrivò hora fa uno anno, et misseci tanta dovitia chon quella sua merchatantia”. 

(54) Disse la donna: “Per certo tu dì vero, et veramente costui no·nn è meno che gran facto: 

veramente e’ debbe essere innnamorato257 di me, però ch’io non ce ne vidi mai nessuno che·cci 

tornassi più ch’una volta”. Disse la cameriera: “Io non viddi mai il più cortese né il più gratioso 

huomo di lui”. (55) La donna mandò per lui donzelli et ischudieri assai, i quali con molta festa se 

li feciono incontro, et egli con tucti faceva allegrezza et festa. (56) Et così venne su nel conspetto 

della donna, et quando ella il vidde, con grandissima festa e rallegrezza l’abracciò, et egli con 

molta riverentia abracciò lei: et così stettono tucto quello giorno in festa et allegrezza, però 

ch’ella donna fece convitare baroni et donne assai, i quali vennono alla corte a·ffare festa per 

amore di Gianneto. (57) Et quasi a tucti i baroni ne increscieva, et volentieri l’arebbono voluto 

per Signiore, per la sua tanta piacevolezza et cortesia; et quasi tucte le donne n’erano 

innamorate, veggiendo chon quanta misura e’ ghuidava un danza. Et sempre quello suo viso 

stava allegro, che ongniuno s’avisava che e’ fusse figliuolo di qualche grande Signiore. 

(58) Venendo il tempo di andare a dormire, questa donna prese per mano Giannetto, et disse: 

“Andianci a posare”, et andaronsene in camera, et posti a sedere, et eccho venire due donzelle 

con vino et confecti, et quivi bevvono et confectarono, et poi s’andorano258 a·llecto. (59) Et come 

egli fu levato259 nel lecto, così fu addormentato; et la donna si spogliò, et corichossi a·llato a 

chostui, et brievemente egli non si risentì in tucta nocte. (60) Et quando venne la mattina et la 

donna si levò, et subito mandò a·ffare scharicare la nave. Et quando fue passata terza et 

Giannetto si risentì et cercha per la donna, et non la truovò, alza il capo et vidde ch’egli era alta 

mattina. (61) Levossi et cominciossi a verghogniare: et chosì gli fu donato uno cavallo et danari 

da spendere, et subito si partì triste et dolente, et non ristette mai che e’·ffu a Vinegia. E di nocte 

tempo, se ne andò a chasa questo suo compangnio il quale, quando il vidde, si diè la maggiore 

maraviglia del mondo, decendo: “Oimmé, che è questo?”. (62) Rispose Giannetto: “È male per 

me! Che maladetta sia la Fortuna mia, che·mmai ci arrivai in questo Paese”; disse questo suo 

                                                           
256 MAGL qui legge: “il quale era in un ghomito di mare, Gianetto l’ebbe subito chonosciuto,” 
257 Sic. 
258 Sic. S’andarono > s’andorano, per metatesi vocalica. 
259 Assente in MAGL, et ceteri (sing.). 
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compagnio260: “Per cierto tu la puoi bene maladire, però che·ttu ài diserto questo messere 

Ansaldo, il quale era il maggiore et il più riccho mercatante che fussi intra cristiani. Et peggio è 

la verghognia che il danno!”. (63) Et così stette naschoso più dì in chasa questo suo compagnio, 

et non sapea né che·ssi fare, né che·ssi dire: et quasi si volea tornare a Firenze, sanza far motto 

a messer Ansaldo. Et poi pure si diliberò di andare a·llui, et chosì fece. (64) Et quando messere 

Ansaldo il vidde, si levò ricto et corse ad abracciarlo, et dise: “Ben vengha il figliuolo mio!”; et 

Giannetto, lacrmando, abracciò lui. (65) Disse messer Ansaldo: “Or sai che è? Non ti dare punto 

di maninchonia, pure ch’io ti ò riaiuto261, sì sono contento: ancora ci è rimaso tanto che noi ci 

potremo stare pianamente”. La novella andò per tutta Vinegia di questo facto, et ogni huomo 

dicieva di Messere Ansaldo: “Bene gli sta!”; et chosì convenne che e’ vendesse di molte 

possessioni per paghare i creditori che gli avevano data la roba. 

(66) Advenne che questi duoi suoi compagni tornatono ricchi, et giunti in Vinegia fu loro detto 

come Giannetto era tornato, et come egli aveva ropto et perduto ogni chosa: di che costoro si 

maravigliarono, con diciendo: “Questo è il maggiore facto che si vedessi mai!”. (67) Et andorono 

a messere Ansaldo e a Giannetto, faccendo la festa grande, dissono questi dua: “Messer non vi 

sghomentate, che noi intendiamo andare questo altro anno a ghuadangniare per voi, però che 

siamo stati cagione quasi di questa perdita, però che noi fummo quelli che incemo Giannetto a 

venire chon noi da prima. Et però non temete, che in mentre che noi abbiamo della roba, fatene 

come della vostra”. Messer Ansaldo lacrimando262 disse che aveva ancora tanto che bene 

potevano starsi. 

(68) Ora advenne che, stando Giannetto sera et mattina sopra a questo pensiero, e’ non si 

poteva rallegrare. Et messer Ansaldo il dimandò più volte quello che egli aveva. Rispose 

Giannetto: “Io non sarò mai contento s’io non racquisto quello che io ò perduto”. (69) Disse 

messer Ansaldo: “Figliuolo mio, io non voglio che·ttu vada più, però che egli è il melglio che·nnoi 

ci stiamo pianamente chon questo pocho che noi abbiamo: che·ttu il metta più a partito”. Disse 

Giannetto: “Io sono fermo di fare quello ch’io vi dicho, però ch’io mi riputerei in grandissima 

vergognia s’io stessi a·cquesto modo”. (70) Di che, veggindo263 messere Ansaldo la volontà sua, 

si dispose ad vendere ciò che egli avea al mondo et fornire a chostui una altra nave: et chosì 

fecie che egli vendé, che non gli rimase niente. (71) Et fornì una bellissima nave di merchatantie, 

et perché gli manchò diecimila fiorini, andò a uno giudeo a Mestri, et acchattogli cho’ questi 

                                                           
260 Sic. 
261 Riavuto. Sic. 
262 MAGL non ha “lacrimando”, ma “lì ringraziò”. 
263 Sic. 
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pacti et conditioni: che se egli non gliele avessi renduti da indi a Sancto Giovanni di giugnio 

poximo, che il detto giudeo li potessi levare una libra di carne da dosso, dovunque luogho e’ 

volessi. (72) Et chosì fu contento messere Ansaldo: et il giudeo di questo ne fecie trarre carta 

autenticha, chon testimoni et con quelle solennità et chautele che intorno a·cciò bisogniarono: 

et poi gli annoverò Xm fiorini d’oro. 

(73) Messer Ansaldo ne fornì di questi danari ciò che mancava alla nave, et se l’altre due furono 

belle, la dertta nave fue molto piue riccha, et meglio fornita. Et così i comoagni ne ferono due, 

con animo che·cciò che eglino guadagniassino fussi di Giannecto. (74) Et quando fu il tempo di 

andare, et essendo per muovere, messere Ansaldo disse a Giannetto: “Figliuolo mio, tu vai, et 

vedi com’io rimangho. D’una gratia ti priegho: che se·ttu arrivassi male, che ti piaccia venirmi ad 

vedere, si ch’io possa vederti, innanzi ch’io muoia, et andronne contento”. (75) Giannetto glie lo 

promise, et messer Ansaldo gli dié la sua beneditione: et così presono commiato, et andarono 

al loro viaggio. 

(76) Questi due compangni sempre aviero chura alla nave di Giannetto, et Giannetto andava 

sempre advisato et attento di calarsi in questo porto di Belmonte. Di che e’ fe tanto chon uno 

de’ suoi nocchieri, che una nocte e’ condusse la nave nel porto di questa gientil donna. (77) La 

mattina, rischiarato il giorno, ponghonsi mente d’intorno et non viddono questa nave in nessuno 

luogho, dissono fra loro: “Per certo questa è la mala ventura!”, et presono per partito di seghuire 

il cammino loro, facciendosi la maggiore maraviglia di ciò del mondo. 

(78) Ora advenne che, essendo questa nave giunta in porto, tucta quella ciptà trasse ad vedere, 

sentendo che Giannetto era rivenuto, facciendosene gran maraviglia, et dicievano: “Per certo 

che costui de’ essere figliuolo di qualche grandissimo facto, considerato che egli ci viene ogni 

anno con tanta merchatantia et chon sì begli navili, che volessi Iddio che egli fusse nostro 

Signiore”; et chosì fu vicitato ta tucti i ciptadini, baroni et chavalieri di quella ciptà. (79) Fue detto 

alla donna chome Giannetto era venuto, di che ella si fecie alla finestra et vidde questa bellissima 

nave, et cogniobbe le bandiere. Di che ella si fece il segnio della croce dicendo: “Per certo chostui 

è quello huomo che à messo dovitia in questo Paexe”, et mandò per lui. 

(80) Giannetto andò a·llei: e chon molte abracciate si salutarono, et fecionsi riverentia; et quivi 

si s’attese tucto quel giorno a·ffare allegrezza et festa, et feciesi per amore di Giannetto una 

bella giostra, et molti baroni et cavalieri giostrarono quel giorno. (81) Di che Giannetto volse 

giostrare, et fecie il di miracholi di sua persona, tanto stava bene nell’arme et a chavallo; et tanto 

piacque la maniera sua a tucti i baroni che ogni huomo il disiderava per Signiore. 
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(82) Ora venne la sera: et essendo tempo di andarsi a posare, la donna prese per mano Giannetto 

et disse: “Andiamo a posarci”, et essendo in sull’uscio della camera, una cameriera della donna, 

incresciendole di Giannetto, se li chinò alle orecchie et disseli pianamente: “Fa vista di bere, et 

non bere stasera”, di che Giannetto intese le parole, et entrò in camera. (83) Disse la donna: “Io 

so che voi avete cholto sete, et però io voglio che voi beiate prima che voi andiate a dormire”; 

et subito vennono due donzellette che parevano due agnioli, chon vino et con confetti, al modo 

husato, e si attesono a dare bere. (84) Disse Giannetto: “Chi si terrebbe di non bere, veggiendo 

queste due damigielle tanto belle?”; di che la donna rise et Giannetto prese la tazza et fe vista 

di bere, et cacciosselo giù pel seno. (85) La donna credeva ch’egli avesse bevuto, et disse fra suo 

chuore: “Tu conducerai un’altra nave, ché questa ài tu perduta”. Giannetto se ne andò nel letto 

et sentissi tucto chiaro, et di buona voglia, et pareagli mille anni che·lla donna ne venissi a ·lletto. 

(86) Et dicia fra suo chuore: “Per certo io ò giuta costei, si che ne pensa una il ghiotto et un’altra 

il tavernaio”: et perché la donna venisse più tosto a·llecto, cominciò a russare et a·ffare vista di 

dormire. (87) Di che la donna disse: “Tu stai bene”, et subito si spogliò et andonne a lato a 

Giannetto. Di che Giannetto non aspettò punto: comunché la donna fu entrata sotto, chosì si 

volse a·llei e abracciolla, et disse: “Ora ò io quello che io ò tanto desiderato!”, et chon questo le 

donò la pace del sanctissimo matrimonio, et in tucta la nocte non gli uscì di braccio. Di che la 

donna fu più che contenta. (88) E subito si levò la mattina innanzi giorno et fece mandare per 

tucti i baroni et chavalieri et altri ciptadini assai, et disse loro: “Giannetto è vostro Signiore. Et 

però attendete a·ffare festa”. Di che subito per la terra si levò il rimore, gridando: “Viva il 

Signiore! Viva il Signiore!”, et dà nelle campane et nelli istrummenti, et mandossi per molti 

baroni et conti ch’erano nella ciptà, et fuori della ciptà, ad vedere il Signiore loro. Et quivi si 

cominciò una grande et bellissima corte. (89) Et quando Giannetto uscì della camera, fu facto 

cavaliere et posto in sulla sedia, et daroli la bachetta in mano et chiamato ad vita Signiore, chon 

molto trionpho et gloria. Et poi che furono venuti tucti i baroni et le donne a·cchorte, et egli 

spoxò questa gientil donna, con tanta festa et con tanta allegrezza che non si potrebbe né dire 

né inmaginare. (90) Di che tucti i signiori et baroni del Paese vennero alla ciptà a·ffare festa, 

chon giostrare et armegiare, danzare, cantare e sonare et con tutte quelle cose che 

s’appartenghono a·ffare festa. 

(91) Di che messer Giannetto, chome magnianino, cominciò a donare drappi di seta et altre 

ricche cose ch’egli aveva donare264 rechate, et cominciò a diventare virile et farsi temere et 

mantenere ragione et giustitia a ogni maniera di giente. (92) Et chosi stava in questa festa et 
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allegrezza, et non si churava né ricordava di messer Ansaldo, captivello, che era rimaso pegnio 

per Xmila fiorini a·cquello gudeo. 

(93) Di che, essendo uno giorno messer Gianetto alla finestra chon la donna sua, e’ vide passare 

per piazza una brighata di huomini chon torchietti in mano, i quali andavano a offerire. Disse 

messer Giannetto: “Che vuole dire quello?”; rispose la donna: “Quella è una brighata di artefici 

che vanno a offerire alla chiesa di Sancto Giovanni, però che egli è oggi la festa sua”. (94) Messer 

Giannetto si ricordò di messer Ansaldo, et levossi dalla finestra et trasse uno grande sospiro, et 

tucto si cambiò nel viso, et andò in qua et in là più volte per sala, pensando sopra a·cquesto 

facto. La donna il domandò quello ch’egli aveva. (95) Rispose messere Giannetto: “Io non ò 

altro”; di che la donna il cominciò a stimolare et a·ddire: “Per certo voi avete qualche chosa et 

non me lo volete dire!”. E·ttan tanto265 li disse che messer G. gli disse, et contolle tucta la novella, 

et come messer Ansaldo era rimaso pegnio per Xm fiorini, et quel dì correva il termine, et per 

questo ne doveva perdere una libra di carne da dosso.  

(96) La donna li disse: “Montate subitamente a chavallo et menate quella compagnia che vi pare, 

et portate Cm fiorini, et non restate mai che voi siate a Vinegia. Et se non è morto fate di menarlo 

qua”; di che subito fe’ dare nella trombetta et montò a chavallo, con più di cento compangni, et 

tolse danari assai, et prese commiato, et cavalcha forte verso Vinegia. 

(97) Ora advenne che, compiuto il termine, il giudeo fe’ pigliare messere Ansaldo et volevagli 

levare una libra di carne: di che messer Ansaldo il preghò che gli piacessi di indugiarli quella 

morte parecchi dì, si che se il suo Gianenetto venisse, che almeno egli il vedesse. (98) Disse il 

giudeo: “Io sono contento di fare ciò che voi volete, quanto allo indugio; ma se egli venisse cento 

volte, io intendo di levarvi una libra di carne da dosso, come dichono le carte”. Rispose messer 

Ansaldo che era contento. (99) Di che tutta Vinegia parlava di questo facto, ma a ogni huomo ne 

increscieva et molti merchatanti si raghunarono insieme per volere paghare questi danari. El 

giudeo non volse mai, anzi voleva fare quello micidio266 per potere dire d’avere morto il 

maggiore mercatante che fusse intra cristiani. 

(100) Ora advenne che, venendone forte messere Giannetto, la donna sua subito si mosse, et 

vestissi a·mmodo di giudice, chon due suoi famigli, et venne dietro a messer Giannetto. (101) Di 

che, giungniendo in Vinegia, messer G., n’andò a chasa il gudeo con molta allegrezza, et abracciò 

messer Ansaldo. Et poi disse al gudeo che gli voleva rendere i danari suoi et quello più ch’egli 

                                                           
265 Ripete “tanto” nell’a-capo, avendo già scritto “e·ttan” nella riga precedente. L’errore non è stato 
cassato. 
266 Quell’omicidio? 
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stessi volessi. Rispose il giudeo che non voleva danari, poi che non gli aveva auti al tempo, ma 

che gli voleva levare una libra di charne da dosso. (102) Di che quivi fu la quistione grande, et 

ogni persona dava il torto al giudeo; ma pure considerata Vinegia esser terra di ragione, et il 

giudeo aveva le sue ragioni piene in pubblica forma, non si lio husava di dire il contrario per 

nessuno, se·nnon per pregarlo. (103) Di che tucti i mercatanti vi furono su a preghare per 

messere Ansaldo267 questo giudeo, et egli sempre più duro che mai. 

(104) Di che messer Giannetto glie ne volle dare XXm, e non volse; venne a XXXm, poi a XLm, poi 

a Lm, et chosì glie ne volse dare infino a Cm. Il giudeo gli disse: “Sa’ chome è: se·ttu mi dessi più 

che non vale questa ciptà non gli torrei! Per essere contento, anzi, ci vo’ fare quello che dichono 

le carte mie”.  

(105) Et chosì, istando in questa quistione, e’ eccho giungniere in Vinegia questa donna, vestita 

a·mmodo di giudice Et smontò a uno albergho, di che l’albergatore domandò uno famiglio: “Chi 

è questo gentile huomo?”. Rispose questo: “È uno gientile huomo, giudice, che viene da 

Bolognia, et tornasi a casa sua”. (106) L’albergatore li fece assai onore, et essendo a tavola, disse 

il giudice all’alberghatore: “Come si reggie questa terra?”; rispose l’oste: “Messere, faccisi 

troppa ragione!”; disse il giudice: “Come?”. (107) Disse l’oste: “Messere, io ve lo dirò: e’ ci venne 

da Firenze uno giovane, il quale à nome Giannetto, et venne qui a uno suo nonno, che à nome 

messer Ansaldo; e’ è stato ingraziato et tanto costumato, che gli huomini et le donne erano 

innamorate di lui. Et non ci venne mai in questa ciptà nessuno tanto ingratiato quanto era costui. 

(108) Di che questo suo nonnogli fornì tre navi, le quali furono di grandissima valuta, et ogni 

volta ne gli incolglieva isciaghura. Di che ella nave da sezzo gli manchò danari, questo messere 

Ansaldo acchattò Xm fiorini da uno giudeo, con questi patti: che se e’ non gli avessi renduti da ivi 

a San Giovanni di giugnio che dovea venire, che il detto giudeo gli potesse levare una libra di 

carne da dosso, dovunque e’ volesse. (109) Ora è tornato questo benedetto giovane, e voleva 

dare, per que’ Xm, cento mila! E ’l falso giudeo non vuole, et sonvi istati a pregarlo tucti i buoni 

huomini di questa ciptà, et non giova niente”. (110) Rispose il giudice: “Questa quistione è 

agievolo268 e piana269 a diterminarla”; disse l’orste: “Se voi ci volete durare faticha a diterminarla, 

che quello buono huomo non muoia, voi n’acquisterete la gratia et l’amore del più virtudioso 

giovane che nasciesse mai, et poi di tucti li huomini di questa ciptà”. 

                                                           
267 Assente in MAGL et ceteri (sing.). 
268 Con “e” dimenticata e aggiunta dal copista in interlinea. 
269 Assente in MAGL. 
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(111) Di che questo giudice fece andare uno bando per la Terra, che qualunque avesse a 

diterminare quistione nessuna, venisse a·llui. Fue detto a messere Giannetto come era venuto 

uno giudice da Bolognia, che diterminerebbe ogni quistione; di che messere Giannetto disse al 

giudeo: “Andiamo a·cquesto giudice, ch’io odo che·cci è venuto”. Disse il giudeo: “Andiamo”. 

(112) Giunti nel conspetto del giudice, et factagli la riverentia debita, il giudice conobbe subito 

messer Giannetto, ma messer Gi. non conobbe lui, perché ella s’era con certe erbe trasfighurata 

la faccia. (113) Di che messer G. e’l giudeo dissero la quistione ordinatamente innanzi al giudice: 

il giudice prese le carte del giudeo, et poi disse al giudeo: “Io voglio che·ttu ti tolgha questi cento 

mila fiorini et libera questo buono huomo, et ancho te ne saranno sempre tenuti”. (114) Rispose 

il giudeo: “Io non ne voglio fare niente”; disse il giudice: “Egli è il tuo meglio”; il giudeo disse che 

al tucto non volea. Disse il giudice: “Or via, falo morire et levali una libra di carne dovunque tu 

vuoi”. Di che il giudeo mandò per messere Ansaldo: et giunto che e’ fu, disse il giudice al giudeo: 

“Fa’ i fatti tuoi”. (115) Di che il giudeo il fe spogliare igniudo, et recossi in mano uno raxoio che 

egli avea facto fare però, e’ andogli adosso per volerlo afferare. Messer Giannetto si volse al 

giudice et disse: “Messere, di questo non vi preghavo io”. Disse il giudice: “Non ti impacciare 

i·nn altro: lascia fare a me”. (116) Di che, veggiendo che il giudeo gli andava adosso, disse il 

giudice: “Ghuarda chome tu fai, però che se·ttu ne leverai o più o meno ch’una libra, io ti farò 

tagliare il chapo. Et poi ti dicho più: che se ne uscirà pure una ghocciola di sanghue, io ti farò 

morire, imperocché·lle carte tue non fanno menzione di spargimento di sanghue nessuno; anzi 

dicie che·ttu debbi levare una libra di carne, et non dice né·ppiù né meno. Et pertanto tu·ssé 

savio, tieni que’ modi che·ttu creda fare il tuo meglio”. (117) Et così, subito, mandò pel 

giustiziere, et fe’ venire il ceppo e·lla mannaia et disse: “Com’io vedrò uscire ghocciola di 

sanghue, così ti farò tagliare il capo”. 

(118) Il giudeo cominciò ad avere paura, et messer G. a rallegrare. Et doppo molte novelle disse 

il giudeo: “Messer lo giudice, voi n’avete saputo più di me: ma fatemi dare que’ Cm fiorini et sono 

contento”. (119) Disse il giudice: “Io voglio che·ttu li lievi una libra di carne come dichono le carte 

tue, però che io non ti darei uno danaio! Avessili tolti quand’io te li volli dare!”. Et venne a XCm, 

poi a XXCm270, e’l giudice semore più fermo. (120) Disse messer G. al giudice: “Diamogli ciò che 

e’ vuole, perché egli ce lo renda”. Disse il giudicie: “Io ti dicho che·ttu lasci fare a·mme”. (121) 

Disse il giudeo: “Dateme Lm!”; disse il giudicie: “Io non ti darei il più tristo danaio che·ttu avessi 

mai”; rispose il giudeo: “Rendetemi almeno i miei Xm, che maladetto sia l’aria et la terra!”. (122) 

Disse il giudice: “Forse non m’odi tu: io non te ne vo’ dare nessuno. Se·ttu li vuoi levare la carne, 

                                                           
270 Sic. 
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si·lla lieva; quanto che·nno, io te lo farò protestare, et annullerannosi le carte tue”. Di che, 

chiunche v’era al presente di questo facevano grandissima allegrezza, et ciascheduno si faceva 

beffe di questo giudeo, chon dicendoli: “Tale sie vede uccellare che è uccellato!”. (123) Di che, 

veggiendo il giudeo che gli non potea fare quello he egli arebbe voluto, prese le carte sue per 

istizza et tutte le tagliò. Et chosì fu liberato messer Ansaldo, et chon grandissima festa se ne lo 

menò a chasa. 

(124) Et poi messer G. prese que’ Cm fiorini et andonne a·cquesto giudice, et trovollo nella 

chamera che si acconciava per volere cavalchare. Messer G. andò da·llui et disse: “Messer, voi 

mi avete facto il maggiore servigio che·mmi fosse mai facto, et però io voglio che voi portiate 

questi danari a chasa vostra, però che voi gli avete bene ghuadagniati”. (125) Disse il giudice: 

“Messere G. mio, ad voi sia gra’ mercé, ch’io non ò bisognio: portategli con voi, sì che la donna 

vostra non dicha che voi abbiate facta mala masseritia”. (126) Rispose messer G.: “Per mia fe’, 

ch’ell’è tanta magnianima et tanto chortese et tanto dabbene, che s’io ne spendessi quattro 

chotanti che questi, sarebbe contenta, però ch’ella voleva ch’io n’arrechassi troppi più che non 

sono questi”. (127) Disse il giudice: “Come vi contentate voi di lei!”; rispose messer G.; “E’ non 

è cristiano al mondo che·ssi contenti più di me, et che meglio vogli a una sua donna, perché ella 

è tanto savia, et tanto bella quanto la Natura l’avesse potuta fare più; et se voi mi volete fare 

tanta gratia che voi la vogliate venire ad vedere, voi ve ne maraviglierete del’honore che ella vi 

farà, et vedrete se n’è quello ch’io vi dicho o più”. (128) Rispose il giudice: “Fate che quando voi 

la vedrete, che voi me la salutiate per mia parte”. Disse messere G.: “E’ sarà facto. Ma io voglio 

che voi togliate questi danari”; et in mentre che e’ dicieva queste parole, il giudice li vidde in dito 

uno anello. Sì che gli disse: “Io voglio questo anello, et non voglio danaio nessuno”. (129) Disse 

messer G.: “Io sono contento: ma io vel do male volentieri, però che·lla donna mia mel donò, et 

dissemi ch’io il portassi sempre per suo amore. Et s’ella no me lo vedrà, ella crederrà ch’io l’abbi 

dato a qualche femmina, et chosì si cruccerà chon mecho, et crederrà ch’io sia innamorato, et 

io voglio meglio a·llei che a me”. (130) Rispose il giudice: “Io sono certo che ella vi vuole tanto 

bene, che ella vi crederà quando voi le direte che voi l’abbiate donato a me: ma forse il volavate 

voi donare a quanche mostra manza anticha qui?”. Rispose messer G.: “Egli è tanto l’amore et 

la fede che io le porto, che non è donna al mondo a·cchui io cambiassi lei, tanto compiutamente 

è bella in ongni chosa”. (131) Et chosì si chavò l’anello di dito, et donollo al giudice; poi sì 

s’abracciorono faccendo reverentia l’uno all’altro, et presono commiato. Disse il giudice: 

“Fatemi una gratia”; rispose messer G.: “Domandate”; (132) disse il giudicie: “Che voi non 
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badiate qui. Andatene tosto a vedere quella vostra donna”. Rispose messer G.: “E’ mi pare M 

anni ch’io la veggia!”. Et chosì presono conmiato, e’l giudice entrò in mare et andossi con Dio. 

(133) Di che messer G. fece cene et desinari, et donò chavagli et danari a·cque’ suoi 

chompagnioni; et così fe’ più dì festa, et mantenne corte, et poi prese commiato da tucti i 

viniziani, et menossene messer Ansaldo chon secho, et molti de’ suoi compangnioni antiqui se 

ne andarono con lui. (134) Et quaxi tucti gli huomini et le donne, per tenerezza, lacrimarono per 

la partita sua, tanto s’era portato piacievolemente nel tempo che egli era stato a Vinegia, con 

ogni persona: et chosì si partì et tornossi in Belmonte. 

(135) Ora advenne che la donna sua giunse più dì innanzi, et fecie vista d’essere stata al bagnio, 

et rivestissi al modo femminile, et fecie fare lo apparecchiamento grande, et coprire tutte le 

strade di zendado, e fe’ vestire molte brighate d’armeggiatori. E et quando messer G. et messer 

Ansaldo giunsono, tucti i baroni e·lla corte gli andarono incontro gridando: “Viva il Signiore! Viva 

il Signiore!”. (136) Et chome e’ giunsono nella ciptà, così ela donna corse ad abracciare messere 

Andaldo, et quasi si mostrò un pocho crucciata chon messer Giannetto; et parte li voleva meglio 

che a sé. 

(137) Et facciendo la festa grande, di giostrare ed armeggiare, di danzare et di chantare, per tutti 

i baroni et le donne et le donzelle che v’erano di, messere G., veggiendo che·lla moglie non gli 

facieva chosì buono vixo chom’ella soleva, andossene in chamera et chiamolla, e disse: “Che à’ 

tu?”; et vuolsela abracciare. (138) Disse la donna: “Non ti bisognia fare queste carezze, ch’io so 

bene che·tu ài ritrovate le manze antiche”. Messere G. si chominciò a schusare. Disse la donna: 

“Ove è l’anello che io ti diedi?”. (139) Disse messer G.: “Ciò ch’io me ne pensai, me n’è 

incontrato! Et dissi bene, che·ttu te ne penseresti male. Ma io ti guro, per la fede che io porto 

a·Ddio et a·tte, che quello anello io il donai a·cquello giudicie che·mmi dié vinta la quistione”. 

(140) Disse la donna: “Io ti giuro, per la fede ch’io porto a·Ddio et a·tte, che·ttu il donasti a una 

femmina, et io il so! Et non ti verghongni di negharlo?”. Disse messer G.: “E io priegho Iddio 

che·mmi disfacci del mondo s’io non ti dicho il vero! Et più, ch’io il dissi con lui insieme, 

quand’egli mel chiese”. (141) Disse la donna: “Tu vi dovevi rimanere, et qua mandare messer 

Ansaldo! Et tu ghoderti chon quelle tue manze, che odo che tucte piangievano quando tue ti 

partisti”. Di che messer G. cominciò a·llacrimare et a darsi assai tribulatione diciendo: “Tu fai 

sacramento di quello che non è vero, et non potrebbe essere!”. (142) Di che la donna, 

veggiendolo lacrimare, parve che·lle fusse dato d’uno choltello nel chuore, et subito corse ad 

abracciarlo, facciendo le maggiori risa del mondo: et mostrogli questo anello, et dissegli ogni 

chosa, et chome ella era il giudice. (143) Di che meser G. di questo si fe’ la maggiore maraviglia 
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del mondo, et veggiendo che egli era vero, ne cominciò a·ffare gran festa. Et uscito fuori della 

camera e’l disse con qualchuno de’ suoi baroni et compagnioni, et per questo crebbe et 

multiplicò l’amore tra lor due. (144) Et poi messer G. chiamò quella chameriera che gli aveva 

insegniato che la sera e’ non beesse, et diella per moglie a messer Ansaldo. Et chosì stettono 

sempre i·nn allegrezza et festa, et ebbono bene et buona ventura et ghaudio. 

 

 

TRIVULZIANO, codice 85 

 

(1) Egli ebbe in Firenze, in casa gli Scali, uno mercatante in quale ebbe nome Bindo, il quale era 

stato più volte alla Tana et in Alessandria, et in tutti que’ gran viaggi che si fanno colle mercantie. 

(2) Questo Bindo era assai riccho et haveva tre figliuoli maschi grandi; et vegnendo a morte 

chiamò i maggiori figliuoli maschi grandi, et chiamò il maggiore et il mezzano, et fece in loro 

presentia testamento, et lasciò loro di redita ciò che egli aveva al mondo, et al minore non 

non271lasciò niente. (3) Et fatto che egli ebbe testamento, el figliuolo minore, che haveva nome 

Gannetto, sentendo questo andò ad lui a·lletto et disse: “Padre mio, io mi maraviglio forte di 

quello che voi havete fato a non v’esservi ricordo di me in sul testamento”. (4) Rispose il padre 

et disse: “Gannetto mio, o non è creatura al mondo ch’io non voglia meglio che a te, et però io 

non voglio che dopo la morte mia tu stia qui, anzi voglio che com’io sono morto tu te ne vadia a 

Vinegia, a uno tuo santolo che à nome messer Ansaldo, el quale non ha figliuolo nessuno, et 

ammi scripto più volte ch’io lì ti mandi: et sotti dire che egli è il più riccho mercatante che sia 

oggi tra cristiani, et però voglio che, com’io sono morto, tu te ne vadia ad lui et portagli questa 

lettera. Et se tu saprai fare, tu rimarrai riccho huomo”. (5) Disse il figliuolo: “Padre mio, io sono 

apparechiato a fare ciò che voi mi comanderete”. Di che il padre gli dié la sua beneditione et 

d’ivi a pochi dì si morì. Tutti i frategli ne fecono un gran lamento et fecono al corpo quello honore 

che si conveniva. (6) Et poi, ivi a certi dì, questi due frategli chiamarono Gannetto et dissono: 

“Fratel nostro, egli è vero che nostro padre fe’ testamento et lasciò reda noi et di te non fece 

niuna mentione: non di meno tu sé pure nostro fratello, e quella hora manchi a te che a noi 

quello che ci è”. (7) Rispose Gannetto: “Frate’ miei, vi ringratio della vostra proferta; ma quanto 

l’animo mio è d’andare a procacciare mia ventura in qualunque parte, et cos’ sono fermo di fare: 

et voi v’abbiate la heredità segnata et benedetta”. (8) Di che i frategli, veggendo la volontà sua, 

dierongli uno cavallo et danari per spese. (9) Di che Gannetto prese comiato da loro et 

                                                           
271 Ripete in cambio di facciata, da recto a verso. 
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andossene a Vinegia. Et giunse al fondaco di messer Ansaldo, et diedegli la lettera [...]272 

cognobbe che costui era figliuolo del suo carissimo Bindo. (10) Come l’ebbe letta, subito 

l’abracciò dicendo: “Ben ne vengha il figliuolo mio, ch’io ò tanto desiderato”, et subito il dimandò 

di Bindo. Di che Ganetto rispose che egli era morto. (11) Di che, con molte lacrime, l’abracciò et 

baciò dicendo: “Or eccho ben mi duole la morte di Bindo, perché m’aiutò guadagnare gran parte 

di quel ch’io ho, ma egli è tanto l’alegrezza ch’io ho di te, che mitiga quel dolore”. (12) Et fecelo 

menare a casa, e comandò a fattori e a compagni, a scudieri et fanti et quantunque n’aveva in 

casa, che Gianetto fusse obbedito et servito più che la sua persona propria; (13) et a·llui assegnò 

le chiavi di tutti i suoi contanti, e disse: “Figliuolo, ciò che ci è egli è tuo: spendi et vesti et calza 

oggimai come ti pare et piace, e metti tavola a cittadini però che io273 e fatti conoscere, però che 

io lascio a te questo pensiero, e tanto meglio ti vorrò, quanto più ti farai valere”. (14) Di che 

Ganetto cominciò a usare co gli uomini di Vinegia; cominciò a fare cene e disinari; cominciò a 

donare, vestire famigli, comperare di buoni corsieri, giostrare, bigordare come quello ch’era 

sperto et pratico et magnanimo et cortese in ogni cosa. (15) E ben sapea fare honore […] a 

messer Ansaldo, più che se fusse cento mila volte suo padre, et seppesi si saviamente mantenere 

con ogni maniera di gente, che quasi tutto il comune di Vinegia gli volea bene, veggendolo tanto 

savio et con tanta piacevolezza, et cortesia oltra misura. (16) Di che le donne et gli huomini 

n’erano innamorati, et messer Ansaldo non vedea più oltre che lui, tanto gli piacevano i modi et 

la maniera che teneva, et quindi non si faceva nessuna festa che’l detto giovanetto non fusse 

invitato, tanto era da ogni persona ben voluto. 

(17) Ora adiviene che dua suo’ cari compagni volsonoandare in Alessandria con loro mercatantie 

et con loro due navi, com’eglino solevano fare ogni anno. Di che e’ lo dissono con Ginetto se egli 

volea dilectarsi d’andare con loro per volere vedere del mondo, et massimamente quel Damasco 

et quel Paese di là. (18) Rispose Giannetto: “In buona fe’ io verrei molto volentieri, se’l padre 

mio messer Ansaldo mi desse la parola”; dissono costoro: “Noi faremo che egli te la darà e che 

sarà contento”. (19) Et subito n’andarono a messer Ansaldo et dissogli: “Noi vi vogliamo pregare 

che vi piaccia di dare la parola a Giannetto che vengha in questa primavera con noi in 

Alessandria, et fornirengli qualche legno o nave adcioché vegga un poco del mondo”; (20) disse 

messer Ansaldo: “Io sono contento, se piace ad lui”. Risposono costoro: “Messer, egli è 

contento”, di che messer Ansaldo gli fe di subito fornire una bellissima nave et fella charicare di 

                                                           
272 Nel copiare salta un frammento che, in MAGL, così recita: “che ‘l padre gli avea data in innanzi che 
morisse. Di che messere Alsando, leggiendo questa lettera,”. 
273 Cassato sul manoscritto: si accorge nella copiatura di stare anticipando un sintagma di poco più 
avanti. 
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molta mercatantia, e guarnire di bandiere ed armi quanto fu mestiere. (21) Et poi che fe 

ancora274, messer Ansaldo comandò a’ padroni e agli atri275 che erano al servigio della nave che 

facessero quello che Ganetto comandava loro, raccomandandol276: (22) “Però ch’io nol mando 

per guadagnio, ch’io voglio che e’ facci, ma perch’egli vadia a suo diletto veggendo il mondo”. 

(23) Et quando Gannetto fu per partire, tutta Vinegia trasse a vedere, perché di gran tempo non 

era uscito di Vinegia nave tanto bella et ben fornita quanto questa, et ogni persona increscieva 

della partita sua. (24) Et così prese comiato da messer Ansaldo et da tutti i suoi compagni, et 

entrarono in mare et alzarono le vele et presono il camino d’Alessandria, col nome di Dio et 

dolla277 buona ventura. (25) Di che, essendo questi tre compagni in tre navi et navicando più et 

più dì, advenne che, una mattina innanzi giorno il detto Gannetto guardando e’ vide in uno 

gombito di mare uno bellissimo porto et domandò il padrone come quel porto si chiamava. (26) 

“[…]278 vedova, la quale ha già279 fatti pericolare molti signori”; disse Gannetto: “Come?”. (27) 

Disse costui: “Messer, egli è uno che è là, et ha una bellissima donna et una vaga280, et tiene 

questa leggie: che chiunche v’arriva conviene che dorma con lei, et se egli ha a fare con lei, 

conviene che egli la tolga per moglie, et è signore di tutto quello Paese: et se egli non ha a fare 

con lei, perde ciò che egli à al mondo”. (28) Di che costui pensò un poco, et poi disse: “Trovate 

ogni modo che voi volete, che voi mi pognate in quel porto”; disse il padrone: “Messer, guardate 

ciò che voi dite, perché molti signori che già vi sono iti, vi sono rimasti disiti281 et morti”. Disse 

Gannetto: “Non vi inpacciate in altro; fate quello ch’io vi dico!” (29) Et così fu fatto che subito 

volsono la nave là et caloronsi in quel porto, che i282 compagni delle tre navi non se ne avidono. 

Di che la mattina si sparse la novella come questa bellissima nave era giunta in porto; di che 

tutta la gente traeva a vederla, e fu subito detto alla donna. (30) Di che mandò per Gannetto: et 

egli andò subito ad lei et con molta riverentia e’ la salutò; ella lo prese per mano […]283 chie284 

egli è e dondonde285, e se egli sapeva l’usanza del Paese. Rispose Giannetto che sì, et che non 

                                                           
274 MAGL: “fu acconcia”. Probabile errore di copiatura. 
275 Altri, lezione errata. 
276 Probabilmente “raccomandando loro”. MAGL riporta: “e che fosse loro raccomandato”. 
277 Della. 
278 Il copista salta probabilmente un’intera riga, che in MAGL riporta: “Rispose il padrone: ‘Messer, quel 
porto è d’una gentil donna” 
279 Avverbio assente in MAGL. 
280 MAGL: “egli è vero ch’elle’è una bella donna e una vaga”. 
281 MAGL: “diserti”. 
282 MAGL: “ch’e’”. 
283 Manca di un passaggio. MAGL: “e domandollo”. 
284 Chi. 
285 MAGL: “donde”. 
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v’era ito per niuna altra cosa. Disse la donna: “O voi siate il ben venuto per le cento volte”. (31) 

Et così gli fece tutto quel giorno grandissimo honore, et fece invitare baroni et conti et cavalieri 

assai che ella hava286 sotto sé, che tenessino compagnia a costui. (32) Di che a tutti questi baroni 

piacque la maniera di costui, tanto era costumato, piacevole et parlante, di che quasimente 

ognuno se ne namorò. Et tutto quel giorno si danzò et ballò et cantò, et fessi festa grande nella 

corte, per l’amore di costui, et ognuno sarebbe stato contento grande nella corte per l’amore287 

d’avello avuto per Signore. 

(33) Ora advenne che, vegnendo la sera, il prese per mano la donna e menollo in camera, et 

disse: “E’ mi pare che sia hora d’andarsi a posare”; rispose Giannetto: “Madonna, io sono ad 

voi”. (34) Di che, essendo in camera, vennono due bellissime damigelle, l’una con vino et l’altra 

con confetti. Disse la donna: “Io so che voi avete colto sete, et però piaccavi di fare colletione288”. 

Gannetto prese dei confetti et bevve di questo vino, il quale era lavorato da fare dormire et egli 

nol sapeva: et bevene una mezza tazza perché li parve buono. (35) Et subitamente si spogliò et 

andossi a riposare, et qui come fu entrato nello letto, subito fu adormentato. Di che la si coricò 

a·llato a costui, il quale mai si sentì insino ad la mattina, che era passato terza. (36) […] (37) […] 

il cameriere della donna venne a·llecto ad lui et fecelo levare, et dissegli che s’andossi con Dio, 

poiché egli havea perduto la nave con ciò chaveva suso: si289 che Gannetto si vergognò et 

parvegli havere male fatto. (38) La donna gli fece dari290 danari per spese et uno cavallo; et 

montò a cavallo tristo e doloroso, et vennosene verso Vinegia. Quando gunse a Vinegia, per 

vergogna non volse smontare a casa messer Ansaldo, ma di nocte tempo se n’andò a casa d’uno 

suo compagnio. (39) Questo suo compagnio si maravigliò et disse: “Omò, Gannetto! Che è 

questo?”; rispose Gannetto: “La nave mia percosse di notte in uno soglio et ruppesi et 

fracassossi tutta, et chi andò qua, et chi là… Io m’atenni a uno pezzo di legno che mi gittò a 

proda, et così me ne sono venuto per terra infino qui”. Et così stette più giorni rinchiuso in casa 

questo suo compagno. (40) Questo suo compagno andò a vicitare un dì messer Ansaldo et 

trovollo molto maninconoso: disse costui: “Messer, che avete voi che state così pensoso?”; disse 

messere Ansaldo: “I’ ho sì grande la paura che quello mio figliuolo non sia morto, o che’l mare 

non megli291 faccia male, ch’io non truovo luogo et non avrò mai ben infino ch’io non lo aggio 

                                                           
286 Aveva, avea. 
287 Ripetizione cassata dallo stesso copista, espuntando la parte con puntini sotto le parole 
erroneamente scritte. 
288 MAGL: “però bevete.”. 
289 Sic. 
290 Sic. 
291 MAGL: “gli”. 
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trovare, tanto è l’amore ch’io gli porto”. (41) Allora disse questo giovane: “Messer, io ve ne so 

dire novelle, ch’egli à rotto in mare et peruto ogni cosa, salvo che egli è campato”; disse messer 

Ansaldo: “Or lodato sia Idio! Pure ch’egli è campato lui, io sono contento dell’aver perduta la 

robba, pure che lui ad me torni subito”. (42) Disse quel giovane: “Egli è in casa mia, et per 

vergogna non ardisce292 di venire a voi”. Di che messer Ansaldo subito si mosse et volse ire a 

vederlo, et così fe: et com’egli il vide, l’abracciò et disse: “Figliuolo, e’ non ti bisogna vigognare, 

che è usanza che le navi rompino in mare. Et però, figliuolo, non ti sgomentare: pure che tu non 

t’ài fatto male, sì sono contento”. (43) Et a casa se’l menò, sempre confortandolo. La novella si 

sparse per tutto Vinega, et a ognuno incresceva del danno che avea riscevuto Gannetto. 

(44) Ora avenne che d’indi a poco tenpo questi suoi compagni tornorono d’Alessandria tutti 

ricchi, et com’eglino giunsono, dimandorono di Gannetto: fu detto loro ogni cosa. (45) Di che 

subito corsono ad abracciarlo, dicendo: “Come ti partisti tu? O dove andasti? Che noi non 

potemo mai sapere novella nessuna di te, et tornamo indietro tutto quel giorno; mai ti potemo 

vedere, ne sapere dove tu fussi arivato. Et abbianno avuto dolore, che per tutto questo camino 

non ci siamo potuti rallegrare, con credendo che tu fussi morto”. (46) Disse Gannetto: “E’ 

m’avenne che la notte che da voi mi partì si levò un vento in un gombito di mare, e menò la nave 

mia a piombo, a ferire in uno scoglio che era presso a terra, et a pena campai, et ogni cosa andò 

sotto sopra”. Et questa è la scusa che Gannetto diede per non scoprire il difetto suo. (47) Et sì 

feciono la festa grande insieme, ringraziando Idio pure che egli era campato, con dicendo: 

“Quest’altra primavera guadagneremo, colla grazia di Dio, ciò che tu hai perduto a questa volta; 

et però atendanci a darci buon tempo […]” […]293 com’egli erano usati di prima. (48) Ma pure 

Gannetto non facea se non pensare com’egli potessi tornare a quella donna, imaginandosi et 

dicendo: “Per certo e’ conviene ch’io l’abbi per moglie, o io vi morrò”; et quasi non si poteva 

ralegrare. (49) Messer Ansaldo gli disse più volte: “Non ti dare maninconia, che noi abiamo tanta 

roba che noi ci possiamo stare molto meglio ancora che huomo di Vinegia”; rispose Gannetto: 

“Io non sarò mai contento s’io non ristoro il perduto, et rifò un’altra volta questa andata”. (50) 

Di che, veggendo messer Ansaldo pure la volontà sua, quando fu il tempo gli fornì un’altra nave, 

et di più molta mercatantia, et di più valuta; et comincossi tanto tempo dinanzi che, quando 

venne il tempo, la nave era fornita et acconcia, et quasi vi misse gran parte di ciò che egli havea 

al mondo. 

                                                           
292 Aggiunta a margine destro, probabile dimenticanza in cambio facciata. 
293 Anche qui il copista salta un passaggio, in parte del discorso diretto, in parte del brano 
immediatamente successivo. Integrando da MAGL: “… sanza maninconia nessuna.’. E così attesero a 
darsi piacere e tempo …”. 
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(51) E compagni, quando ebbone fornito le loro di ciò che facea loro mestiero, entrarono in mare 

et fecono vela, et andorono ad loro viaggo. Et navicando più et più giorni, Gannetto sempre 

stava atento di vedere il porto di quella donna, il quale si chiamava il porto della donna di Bel 

Monte. 

(52) Et giunto una nocte ad la foce di questo porto, il quale era in uno gombito di mare, Gannetto 

l’ebbe subito cognoscuto: si che fe’ volgere le vele et il timone, et calossi dentro a questo porto. 

(53) La donna, levandosi la mattina, guardò giù nel porto et videventolare le bandiere di questa 

nave: subito l’ebbe conosciute, et chiamò una sua cameriera et disse: “Conosci tu quelle 

bandiere?”, et ella disse: “Ella mi pare la nave di quel giovane che c’arivò ora fa uno anno, el 

quale ci misse cotanta dovitia con quella mercatantia a lasciò294”. (54) Disse la donna: “Per certo 

tu dì il vero, et veramente questo non è meno che gran fatto: veramente e’ debbe essere 

inamorato di me, però ch’io non ce ne vidi mai nessuno che ci ritornasse et conosciute quelle 

bandiere295 più che una volta”. Disse la cameriera: “Quanto296 io non vidi mai il più piacevole, 

costumato et cortese et piacente di lui”. (55) La donna mandò per lui donzzelli et scudieri assai, 

i quali con molta festa si gli fecono incontro, et egli con tutti faceva allegrezza et festa. (56) Et 

così ne venne su nel conspetto della donna: quando ella lo vide, con grandissima festa et 

allegrezza l’abracciò, et egli con molta riverentia abracciò lei: et così stettono tutto quel giorno 

in festa et allegrezza, però che la donna fece convitare baroni et dame assai, le quali vennono a 

corte a fare festa per amore di Gannetto. (57) Et quasi a tutti i baroni ne cresceva, et volentieri 

l’arebbono voluto per Signore, per la sua tanta piacevolezza et cortesia; et quasi tutte le donne 

n’erano innamorate, veggendo con quanta misura e’ guidava una danza. Et sempre col viso stava 

allegro, che ognuno s’avisava che fusse figliuolo di qualche gran Signore. 

(58) Vegnendo il tempo d’andare a dormire, et questa donna il prese per mano, dicendo: 

“Gannetto, andiamoci a posare”, et in camera se ne andarono, e posonsi a sedere: eccho venire 

due donzelle con vini et confetti, vevono297 et confettarono, et poi se n’andarono a·lletto. (59) 

Et come Gannetto fu nel letto, sì fu adormentato; la donna, che era a·llato a Gannetto, dormì 

ancora ella, et brievemente Gannetto non si risentì in tutta nocte. (60) Et quando venne la 

mattina la donna si levò, et subito mandò a fare scaricare la nave. Et quando fu passato terza 

Gannetto si risentì et cercha per la donna, et non ve la ritrovò, alzò il capo et vide che egli era 

alta mattina. (61) Levossi et cominciossi a vergognare: et così li fu donato uno cavallo et danari 

                                                           
294 Assente in MAGL. 
295 Copiata erroneamente dal copista, che subito la cassa con puntini sotto il testo. 
296 Assente in MAGL. 
297 Sic. MAGL: “e quivi bevvono”. 
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da spendere, et subito si partì tutto doloroso, et non ristette mai che egli fu a Vinegia. Et di nocte 

tempo, non non restò mai che egli fu a casa questo suo compagno el quale, quando egli il vide, 

disse la maggiore maraviglia del mondo, et dise: “Omé, che è questo?”. (62) Rispose Gannetto: 

“È male per me! Che maladetta sia la Fortuna mia, che mai arrivai in questo Paese”; disse questo 

suo compagno: “Tu la puoi ben maladire, poiché tu hai diserto questo meser Ansaldo, il quale 

era il maggiore et più riccho mercatante che fusse tra cristiani. Et peggio è la vergognia che il 

danno!”. (63) Et così stette nascoso più dì in casa questo suo compagno, et non sapea che si fare, 

né che si dire: et quasi si voleatornare a Firenze sanza fare motto a messer Ansaldo. Et pure poi 

si diliberò andare ad lui, et così fece. (64) Quando messer Ansaldo il vide, subito si levò su et 

corse ad abracciolo, et disse: “Ben ne venga il fancullo mio!”; et Gannetto, lagrimando, abracciò 

lui. (65) Disse messer Ansaldo: “Or sai che ci è? Non ti dare punto di maninconia, pure ch’io t’ò 

riavuto salvo, sì sono contento: ancora e’ c’è rimaso tanto che noi ci potremo stare pianamente”. 

La novella andò per tutto Vinegia, et ognuno diceva di messer Ansaldo: “Ben gli sta!”; et così 

convenne che vendesse molte possessioni per pagare i creditori che gli avevano data la loro 

mercatantia. 

(66) Advenne che questi due suoi compagni tornarono ricchi, et gunti in Vinegia fu loro detto 

come Ganetto era tornato, e com’egli haveva rotto ogni cosa: donde costoro si maravigliarono, 

con dicendo: “Questo è il maggiore fatto che si vedessi mai!” (67) Et andarono a messer Ansaldo 

et a Gannetto, et faccendo la festa grande, dissono questi due: “Messer non vi sgomentate, che 

noi intendiamo questo altro anno andare a guadagnare per voi, perché noi siamo stati quasi 

cagione di questa perdita, perché noi fumo quegli che inducemo Gannetto a venire con noi di 

prima. Et però non temete, che mentre che noi habbiamo della roba, farete come della vostra”. 

Messer Ansaldo gli ringratiò et disse che havea ancora tanto, […]298 potevano starsi. 

(68) Ora advenne, stando Gannetto sera et mattina sopra questo pensiero, et non si poteva 

ralegrare. Messer Ansaldo il dimandò più volte quello che egli avea. Rispose Giannetto: “Io non 

sarò mai contento s’i’ non racquisto quello ch’io ho perduto”. (69) Disse messer Ansaldo: 

“Figliuol mio, io non voglio che tu vi vada più, poiché egli è il meglio che noi ci stiamo pianamente 

con questo che c’è rimaso: che tu il metta più a partito”. Disse Gannetto: “Padre mio, io solo 

stimo fare quello vi dico, però mi riputerei in grandissima vergogna s’io stessi a questo modo”. 

(70) Di che, veggendo messer Ansaldo la volontà sua, si dispose a vendere ciò che egli havea al 

mondo et fornire a costui un’altra nave: et così fecie che egli vendé, che non gli rimase niente. 

(71) Et fornì una bellissima nave di mercantia, et perché gli mancò Xm fiorini a volere fornire 
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questa di mercatantia, andò a uno gudeo a Presti299, et accatogli con questi patti et conditioni: 

se egli non gli avessi renduti tra indi a Sancto Giovanni di giugno, che il detto gudeo gli potesse 

levare una libra di carne da dosso, di qualunque luogo volesse. (72) Et così fu contento messer 

Ansaldo: e’l gudeo ne fe trarre carta autentica, con testimoni et con quello cautele et solemnità 

che intorno ad ciò bisognavano: et poi gli anoverò Xm fiorini d’oro. 

(73) Messer Ansaldo ne fornì di questi danari ciò che mancava alla nave, et se l’altre due furono 

belle, questa terza fu molto più bella, et più riccha di quelle. Et così i compagni ne ferono due, 

con animo che ciò che eglino guadagnassino fusse di Ganetto. (74) Et quando fu il tempo 

d’andare, messer Ansaldo, essendo per muovere, disse a Gannetto: “Figliuolo mio, tu vai, e vedi 

come io rimango. D’una grazia ti prego: se pure tu avessi male, che ti piacca venire a vedermi, si 

che io possa rivedere te innanzi ch’io muoia, et andonne contento”. (75) Gannetto gliel 

promisse, et messer Ansaldo gli dié la sua benedizione: et così presono comiato, et andorono al 

viaggo. 

(76) Questi due compagni sempre haveano cura alla nave di Gannetto, et Gannetto andava 

sempre avisato et atento di calarsi in quel porto del Belmonte. Di che fe’ tanto con uno de sua300 

nocchieri, che una nocte che e’ condusse la nave nel porto di questa gentildonna. (77) La 

mattina, schiarato il giorno, i duo compagni di Giannetto301 si pongono mentre302 intorno, et non 

vidono la nave di Giannetto in nessuno luogo. Dissono fra loro: “Per certo quest’è la mala 

ventura!”, et presono partito di seguire il camino loro, faccendosi di ciò le maggior maraviglia303 

del mondo. 

(78) Or avenne che, essendo giunta questa nave in porto, tutta quella città trasse a vedere, 

sentendo che Gannetto era tornato, faccendosene gran maraviglia, e dicevano: “Per certo costui 

debbe essere figliuolo di qualche gran fatto, considerato che egli viene ogni anno con tanta 

mercatantia et così belli navili, et piacesse a Dio che egli fusse nostro Signore”; et così fu vicitato 

da tutti i cittadini et baroni et cavalieri di quella Terra. (79) Et fu detto alla donna come Giannetto 

era venuto, di che si fece alla finestra et vide quella bellissima nave, et vide et cognobbe le 

                                                           
299 Tutti gli altri manoscritti leggono “a Mestre”. Evidente l’errore di copiatura dal modello, o forse 
errore genetico? 
300 Sua o suoi? Controllare con Fornasiero, c. 21v, sett’ultima riga. 
301 Sembrerebbe che la presenza di “i duo compagni”, assente in MAGL, determini che il copista avesse 
per le mani un antigrafo differente, la cui tradizione non subì questa mancanza. Ma non sarebbe 
impossibile, comunque, che un copista attivo come quello di TRIV possa per congettura aver integrato 
una chiara assenza del soggetto in un antigrafo proveniente dal ramo di MAGL. 
302 Sic. 
303 Sic. 
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bandiere. Di che ella si fece il segno della croce dicendo: “Per certo costui è questo huomo che 

ci à messo grande dovitia in questo Paese”, et mandò per lui. 

(80) Giannetto andò ad lei: et con molte abracciate si salutarono, et feconsi riverentia; et quivi 

si stette tutto quel giorno a fare allegrezza et festa, et fessi per amore di Gannetto una bellissima 

giostra, et molti baroni et cavalieri giostrarono quel giorno. (81) Di che Gannetto volse giostrare, 

et fece il di miracoli di sua persona, tanto stava bene nelle arme et a cavallo; et tanto piacque la 

maniera sua a ciascheduno che ogni huomo il desiderava, et pregavano Idio d’averlo per 

Signiore. 

(82) Or venne la sera: essendo tempo d’andarsi a posare, la sonna prese Gannetto per mano et 

disse: “Andianci a riposare”; essendo in su l’uscio della camera, una chameriera della donna, 

increscendole di Gannetto, gli s’inchino alle orecchie et dissegli pianamente: “Fate vista di bere, 

et non beete stasera”, di che Gannetto intese le parole et entrò in camera. (83) La donna gli 

disse: “Io so che voi havete colto sete, et però voglio che voi beviate prima che voi andiate a 

dormire”; et subito vennono due damigelle che pareano due angoletti, con vino et confetto, al 

modo usato, et si attesono a dare bere. (84) Disse Gannotto304: “Chi si terrebbe di non bere, 

vedendo queste damigelle?”; di che la donna risse et Gannetto prese la tazza e fe vista di bere 

[…]305. (85) La donna, credendo che egli havesse beuto, disse nel suo cuore: “Tu ci conducerai 

un’altra nave, che questa hai tu perduta”. Gannetto se n’andò nello letto et sentissi tutto chiaro, 

e di buona voglia, et parevagli mille anni che la donna si venissi allo letto. (86) Et dicea fra ‘l suo 

cuore: “Io ho giunto costei, sì che una ne pensa il ghiotto et una il tavernaio”: et perché la donna 

venisse più tosto allo letto, cominciò a russare et fare vista di dormire. (87) Di che la donna dise: 

“Tu stai bene”, e subito si spogliò et entrò nello letto a·llato a Gannetto. Di che Gannetto non 

aspettò punto: comunché la donna fu entrata sotto, così si volse ad lei et abracciolla, et disse: 

“Hora io ho quello ch’io ho tanto disiderato!”, et con quello le donò la pace del santissimo 

matrimonio, et tutta la nocte no gli uscì di braccio:. Di che la donna fu più che contenta per lo 

buono camino ch’avea fatto la nocte306. 

(88) Et subito, al giorno, la donna si levò et fe’ mandare per tutti i baroni et cavalieri et cittadini, 

et sì disse loro: “Gannetto è nostro307 Signore, et però attendete a fare festa.”. Di che subito per 

la terra si levò il romore, gridando: “Viva il Signiore!”, et danno nelle campane et negli strumenti, 
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Belmonte. Negli altri manoscritti la donna lo nomina “vostro Signore”. 
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et mandossi per molti baroni et signori che erano furi della città, a vedere il Signore loro. Et quivi 

si cominciò una grande et bellissima corte. (89) Quando Gannetto uscì dalla camera, fu fatto 

cavaliere, et posto in sedia et […]308 i baroni […]309 a corte, et egli sposò questa gentildonna, con 

tanta festa et con tanta allegrezza che dire non si potrebbe, ne ymaginare. (90) [Di] che tutti i 

signiori et baroni vennono alla città a fare festa, con giostrare et armeggiare, sonare, cantare, 

ballare, danzare, et con tutte quelle cose che a fare festa s’apartengono. 

(91) Di che messer Gannetto, come magnanimo, cominciò a donare drappi di seta et altre ricche 

cose che egli havea rechate, et cominciò a diventare virile et farsi temere et ad mantenere 

ragione et giustitia a ogni maniera di gente. (92) Et così si stava in questa festa et allegrezza, et 

non si curava, né quai si ricordava, di messer Ansaldo, captivello, che era rimaso pegno per Xm 

fiorini a quel giudeo. 

(93) Di che, essendo un giorno messer Gannetto alla finestra […]310, advenne passar per piazza 

una brigata di huomini con torchietti in mano, i quali andavano ad offerire. Disse messer 

Gannetto: “Che vuole dire quello?”; rispose la donna: “Egli è una brigata che vanno a offerire 

alla chiesa di Sancto Giovanni, però che egli è oggi la festa sua”. (94) Messer Gannetto si ricordò 

di messer Ansaldo: levatosi dalla finestra e’ trasse un gran sospiro, et tutto si cambiò nel viso, et 

andò in qua et in là più volte per la sala, pensando sopra questo fatto. La donna il dimandò quello 

che egli haveva. (95) Disse messer Giannetto: “Io non ho altro”; di che la donna il cominciò a 

stimolare, et dise: “Per certo voi havete qualche cosa e non me la volete dire!”. Et tanto le’ disse 

che messer Gannetto le disse, et contolle tutto il fatto, et come messer Ansaldo rimase pegno 

per Xm fiorini, et che correva il termine, et per questo ne doveva perdere una libbra311 di carne 

da dosso. 

(96) La donna gli disse: “Montate subito a cavallo e menate quella compagnia che vi pare, et 

portatene Cm fiorini, et nonrestate mai che voi siate a Vinegia. Et se non è morto, fate di menarlo 

qua”; di che subito e’ fe dare nelle trombe et montò a cavallo, con più di cento compagni, et 

tolse denari assai, et subito cavalchò verso Vinegia. 

(97) Hora advenne che, compiuto il termine, il gudeo fe pigliare messer Ansaldo, et volevagli 

levare una libbra di carne; di che messer Ansaldo il pregò che gli piacesse d’indugiare quella 

morte parechi dì, si che il suo Gannetto venisse, almeno che egli lo vedesse. (98) Disse il gudeo: 

                                                           
308 Lacuna in TRIV. MAGL legge: “e datoli la bacchetta in mano, e chiamato a vita signore, co molto 
trionfo e grolia. E poi che furono venuti tutti”. 
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310 MAGL: “cholla donna sua”. Anche qui TRIV mette la donna in secondo piano, levandola dal ruolo di 
co-attrice nell’azione. 
311 Sic. 
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“Io sono contento di fare ciò che voi volete quanto allo indugio; ma se egli venisse cento volte, 

io intendo di levarti312 una libbra di carne da dosso, come dicono le carti313”. Rispose messer 

Ansaldo che era contento. (99) Di che tutto Vinegia parlava di questo fatto, et a ognuno ne 

‘ncresceva et molti mercatanti si ragunavano insieme per pagare questi danari al gudeo, et non 

volse mai. Anzi, volea fare quello homicidio per potere dire che havesse morto il maggiore 

mercatante che fusse tra cristiani. 

(100) Ora advenne che, venendone messer Gannetto, la donna sua subito si mosse, et vestissi a 

modo d’un gudice, et andonne dietro a messer Gannetto et con due famigli314. (101) Di che, 

gugnendo a Vinegia, messer Gannetto n’andò a casa il gudeo, et con molta allegrezza abracciò 

messer Ansaldo. Et poi disse al gudeo che elli gli volea rendere i suoi danari et quel più che egli 

stessi volesse. Rispuose il gudeo che non volea denari, poi che non gli havea al tempo, ma che 

gli volea levare una libbra di carne da dosso. (102) Di che qui vi fu la quistione grande, et ogni 

persona dava il torto al gudeo; ma considerato che Vinegia era terra di ragione, il gudeo havea 

le sue ragioni piene et in publica forma, non si gli obstava dire il contrario, se non pregiarlo. 

(103) Di che tutti i mercatanti di Vinegia vi furono su a pregarlo, questo giudeo, et egli sempre 

più duro che mai. 

(104) Di che messer Gannetto gli ne volse dare venti, et non volse; venne a XXX, et non volse; et 

poi a XL, et poi a L, et non volse; et così glie ne colse dare insino in cento. Il gudeo gli disse: “Sai 

come è: se tu mi dessi più che non vale questa città, no gli torrei! Per essere contento, anzi, 

voglio fare quello che dicono le carte mie”. 

(105) Et così, stando in questa questione, ecco gugnere in Vinegia questa donna vestita a modo 

di gudice. E’ smontò a uno albergo, di che l’albergatore domandò un suo famiglio: “Chi è questo 

gentile huomo?”. Rispose questo: “È uno gudice che viene da Bologna, et tornasi a casa sua”. 

(106) L’albergatore gli fece assai honore, et essendo a tavola, disse il gudice allo albergatore: 

“Come si regge questa nostra315 città?”, rispose l’oste: “Messer, faccisi troppa ragione!”; 

“Come?”, disse il gudice allo albergatore. (107) “Messer, vel dico: e’ cene316 da Firenze uno 

giovane, il quale ha nome Giannetto, et venne qui a uno suo nonno, che ha nome messer 

Ansaldo: e’ è stato ingraziato et tanto costumato, che gli huomini et le donne erano innamorati 

di lui. Et non venne mai nessuno in questa città tanto ingraziato quanto lui. (108) Di che, questo 
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suo nonno gli fornì tre navi, le quali furono di grandissima paura317 valuta, et ogni volta glie ne 

coglieva sciagura. Di che alla nave ultima gli mancò danari: di che questo messer Ansaldo accattò 

Xm fiorini d’oro da uno gudeo, con questi patti: che se egli non glie l’avessi renduto ivi a Sancto 

Giovanni di giugno passato, che il detto gudeo gli potesse levare una libbra di carne da dosso, 

dove egli volesse. (109) Hora è tornato questo benedetto giovane, e vuogli dare questi Xm fiorini, 

et centomila! E ’l falso gudeo non vuole, et sonvi stato a pregallo tutti gli huomini di questa Terra, 

et non giova niente”. (110) Rispuose il gudice: “Questo è agevole a determinare, che quello 

buono huomo non muoia318”; disse l’oste: “Se vuoici volete durare faticha, voi n’acquisterete la 

grazia et l’amore del più virtudioso giovane che nascessi mai, et poi da tutti gli huomini di questa 

Terra”. 

(111) Di che questo giovane319 fe andare uno bando per sua parte, con volontà et con sentimento 

della signoria320, che chi avesse a terminare quistione nessuna, venissi ad lui per consiglio. Fu 

detto a messer Gannetto come era venuto uno gudice da Bologna, che determinerebbe ogni 

quistione; di che messer Giannetto disse al gudeo: “Andianne a questo gudice, ch’io odo come 

è venuto”; disse il gudeo: “Andiamo!”. (112) E gunti nel cospecto del gudice, et fattogli riverentia 

debita, il gudice cognobbe subito messer Gannetto, messer Gannetto non conobbe lui, perché 

egli s’era con certe erbe trasformato la faccia. (113) Di che messer Gannetto et il gudeo dissono 

la quistione ordinatamente dinanzi al gudice: il gudice prese le carte del gudeo et lessele, et poi 

disse al gudeo: “Io voglio che tu ti tolgha questi Xm321 fiorini et libera questo buono huomo, et 

anche te ne saranno sempre tenuti”. (114) Rispuose il gudeo: “Io non ne voglio fare niente”; 

disse il gudice: “Or via, fallo venire et cavagli una libra di carne dovunche tu vuogli, come le carte 

dicono322”. El gudeo mandò per messer Ansaldo: et gunto che fu, disse il gudice al gudeo: “Fa’ i 

fatti tuoi”. (115) Di che il gudeo il fe spogliare ignudo, et recossi in mano uno rasoio che egli 

havea fatto fare pure però, et andando egli adosso per volerlo aferrare. Messer Gannetto si volse 

al gudice et disse: “Messer di questo non vi pregavo io”. Disse il gudice: “Non t’impacciare in 

altro: lascia fare a me”. (116) Onde, veggendo il gudice che il gudeo gli andava adosso, disse il 

gudice: “Guarda come tu fai, imperoché se tu ne leverai più o meno che una libbra, io ti farò 

                                                           
317 Scritta e cassata dal copista. 
318 Aggiunta arbitraria di TRIV (integr.). 
319 Chiaramente errore, intendi “gudice”. Il copista si confonde, essendo scritto molte volte “giovane” in 
posizioni ravvicinate. 
320 Aggiunta arbitraria di TRIV (integr.). 
321 Anche qui il copista sbaglia per distrazione. Il giudice offre al giudeo i centomila fiorini proposti da 
Giannetto come ultima offerta, e non diecimila. 
322 Aggiunta arbitraria di TRIV (integr.). 



Studi per l’edizione critica e commentata del “Pecorone” di Ser Giovanni 

211 
 

tagliare il capo. Et poi ti dico più: che se n’uscirà pure una gocciola di sangue, io ti farò morire, 

poiché le carte tue non fanno mentione di sparsine323 di sangue nessuna; anzi dicono che tu 

debbi levare una libra di carne, et non dice né più né meno. Et pertanto tu sé savio, tien quei 

modi credi facci il tuo meglio”. (117) Et così mandò subito pel gustitiere, et fece venire il ceppo 

et la mannaia: “Com’io ne vedrò uscire una goggiola, così ti farò tagliare il capo”. 

(118) Il gudeo cominciò ad avere paura, et messer Gannetto a ralegrarsi. Et dopo molte novelle 

disse il gudeo: “Messer lo gudice, voi n’avete saputo più di me: ma fatemi dare que’ centomila 

fiorini e sono contento”. (119) Disse il gudice: “Io voglio che tu gli levi una libbra di carne come 

dicono le carte, poiché io non ti farei dare un soldo o un denaio! Havessigli tolti quando te gli 

volli fare dare!”. Et venne a trenta, et poi ad venti, et sempre il gudice più fermo. (120) Disse 

messer Gannetto al gudice: “Dategli ciò che vuole, pure che egli ce lo renda”. Disse il gudice: “Io 

ti dico che tu lasci fare a me”. (121) Disse il gudeo: “Datemene Vm”; disse il gudice: “Io non ti 

darei il più tristo danaio che tu vedesti mai”; rispose il gudeo: “Rendetemi almeno i miei Xm, che 

maladetta sia l’aria e la terra!”. (122) Disse il gudice: “Forse non m’odi: io ti dico che non te ne 

voglio dare niuno. Se tu gli avia levare, sì gli vuoi levare, sì gli lieva; quanto ch no, io tel fo 

protestare, et annullernsi le carte tue”. Di che, chiunche v’era presente di questo facevano 

grandissima allegrezza, et ciascuno si facea beffe di questo gudeo, dicendo: “Tal si crede 

vinellare, ch’è vinellato!”. (123) Di che, veggendo il gudeo che egli non poteva fare quello che 

egli harebbe voluto, prese le carte sue et per istizza tutte le tagliò. Et così fuliberato messer 

Ansaldo, et con grandissima festa se nel menò a casa. (124) Et poi messer Gannetto prese questi 

centomila fiorini et andonne a questo gudice, et trovollo nella camera ch s’aconciava per volere 

cavalcare. Messer Gannetto andò ad lui et disse: “Messer, voi m’avete fatto il maggiore servigio 

che mai fusse mai fatto, et però io voglio che voi ne portiate questi danari a casa vostra, però 

ché voi gli avete ben guadagnati”. (125) Disse il gudice: “Messer Gannetto mio, a voi sia gran 

mercé ché io non ho bisogno: portategli con voi, sì che la donna vostra non dica voi habbiate 

fatta mala maseritia”. (126) Rispuose messer Gannetto: “Per mia fe, che ella è tnto magnanima 

et cortese et tanto da bene, che se io ne spendessi quatro cotanti che questi, sarebbe contenta, 

[…]324”. (127) Disse il gudice: “Come vi contentate voi di lei!”; rispuose messer Gannetto: “E’ non 

è creatura al mondo a cui io voglia ben meglio che ad lei, perché ella è tanto savia et tanto bella 

quanto la Natura poteva fare più; et se voi mi potete fare tanta gratia che voi la vegnate a vedere, 

ve ne maraviglierete dello honore che ella vi farà, et vedrete se n’è quello ch’io dico”. (128) Et 

                                                           
323 Sparsione, probabilmente errore di scrittura. 
324 MAGL: “però ch’ella voleva ch’io n’arrechassi troppi più che non son questi”. 
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più rispuose il gudice: “Fate che quando voi la vedete, che voi la salutiate per mia parte”. Disse 

messer Gannetto: “E’ sarrà fatto. Ma io voglio che voi togliate questi denari.”; et mentre che 

dicea queste parole, il giudice gli vide uno anello. Di che gli disse: “Io voglio cotesto anello et non 

voglio denaio nessuno”. (129) Disse messer Gannetto: “Io sono contento: ma io vel dono mal 

volentieri, però ché la donna mia mel donò, et et325 disemi ch’io lo portassi sempre per suo 

amore. Et se ella non me lo vedrà, ella al crederrà l’abbi dato a qualche femina, et così si 

cruccerebbe con meco, et crederrà sia inamorato d’altra, et io voglio meglio ad lei che ad me”. 

(130) Rispuose il gudice: “Io sono certo che ella vi vuole tanto bene, che ella vi crederrà quando 

voi le direte l’abbiate donato a me: ma forse il volavate voi donare a qualche vostra manza 

anticha qui?”; “Egli è tanto l’amore ch’io le porto – disse Gannetto – che e’ non è donna al mondo 

a cui io cambiassi lei, tanto è compiutamente bella in ogni cosa”. (131) Et così si cavò lo anello 

di dito, et donollo al gudice; et poi s’abracciarono et fecono riverentia l’uno allo altro, et presono 

comiato. Disse il gudice: “Fatemi una grazia”; rispose messer Gannetto: “Domandate”; disse il 

gudice: “Che voi non restiate punto qui. Andatevene tosto a ritrovare quella donna, la quale con 

gran desiderio vi debbe aspettare326”. Rispuose meser Gannetto: “Io non credo327 mai vedere il 

dì di rivederla, tanto è il desiderio et la volontà ch’io n’ò di vederla”. Et così presono comiato, e 

‘l gudice entrò in mare et andossi con Dio. 

(133) Di che messer Gannetto fece cene e disinari, et donò cavalli et danari a que’ suoi compagni; 

et così fece più dì festa, et poi prese comiato da tutti i vinitiani, et menossene messer Ansaldo 

con seco, et molti de’ suoi compagni et così fece più dì festa328 antichi se n’andorono con lui. 

(134) Et quasi tutti gli huomini et le donne di Vinegia, per tenerezza, lacrimarono per la partita 

sua, tanto s’era portato piacevolmente nel tempo che egli era stato in Vinegia, con ogni persona: 

et così si partì, et tornossi in Belmonte. 

(135) Hora advenne che la donna sua giunse più dinnanzi, et fe vista di essere stata a Bologna329, 

et rivestissi al modo feminile. Et fe’ fare l’apparechiamento grande, et coprire tutte le strade di 

zendado, et fe’ vestire molte brigate d’armeggiatori. Et quando messer Gannetto et messer 

Ansaldo giunsone, tutti i baroni et la corte gli andarono incontro gridando: “Viva il Signore!”. 

(136) Et come gunsono alla città, così la donna corse ad abracciare messer Gannetto330 et 

                                                           
325 Ripetizione in cambio foglio (da 24v a 25r). 
326 Aggiunta arbitraria di TRIV (integr.). 
327 Così leggo, ma verificare con Fornasiero sul manoscritto. 
328 Ripetizione cassata per espunzione dal copista. 
329 MAGL e tutti gli altri: “al bagno”. 
330 Solo in TRIV. Sempre si vede una tendenza a riverire il marito, assente in MAGL e REDI. 
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messere Ansaldo, et quasi si mostrò un poco crucciata con messere Gannetto, et parte gli volea 

meglio che a·ssé. 

(137) Et faccendosi la festa grande, di giostrare, armeggiare, danzare, ballare, cantare et sonare, 

per tutti i baroni, le donne et le donzelle che v’erano: di che Gannetto, veggendo che la moglie 

non gli faceva così buono viso com’ella solea, andossene in camera et chiamolla, et disse: “Che 

hai tu?”; et volevasela abracciare. (138) Disse la donna: “Non ti bisogna fare queste carezze, 

ch’io so ben che tu hai trovato le tue manze antiche”. Messer Gannetto si cominciò a scusare. 

Disse la donna: “Dove è l’anello ch’io ti diedi?”. (139) Disse messere Gannetto: “Ciò che me ne 

pensai, me n’è incontrato! Et dissi bene che tu ne penseresti male. Ma io ti guro, per la fede 

ch’io porto a Dio et a·tte, che quello anello io il donai a quel gudice che mi dié vincto la 

quistione”. (140) “Et io ti giuro – disse la donna – per la fede ch’io porto a Dio et a te, che tu il 

donasti a una femina. Et io il so!”. Disse messer Gannetto: “Io prego Idio che mi disfacci del 

mondo s’io non dico il vero! Et più, ch’io il dissi co·llui insieme quando e’ me lo chiese”. (141) 

Disse la donna: “Tu vi dovevi rimanere, et qua mandare messer Ansaldo! Et tu goderti con quelle 

tue manze, che odo tutte piangeano quando ti partisti”. Di che messer Gannetto cominciò a 

lacrimare dicendo: “Tu fai sacramento di quello che non è vero, et non potrebbe essere!”. (142) 

Di che la donna, vedendo le lacrime, le parve che le fusse dato un coltello nel cuore, et subito 

corse at abraciollo, faccendo le maggiori risa del mondo: et mostrogli questo anello, et dissegli 

ogni cosa come ella haveva detto al gudice, et come ella era suto ella il gudice. (143) Di che 

messer Gannetto di questo si fe’ la maggiore maraviglia del mondo, et veggendo che egli era 

vero, ne cominciò a fare gran festa. Et usciti fuori della camera, il disse con que’ suoi baroni e 

compagni, et questo crebbe et multiplicò l’amore tra loro dua. (144) Et poi messer Gannetto 

chiamò quella chameriera che gli havea insegnato la sera che non bevesse, et diella per moglie 

a messer Ansaldo, il quale era ancora giovanissimo huomo331, et così stettono sempre in 

allegrezza el festa, et hebbono bene et buona ventura mentre che vissono. 

(145) Et però voi imogliati fate di portarvi sì valentemente colle vostre, che elle no habbino 

cagione di volervi bene come volle la sua a messer Gannetto, cho solo gli pose tanto amore per 

lo gran cavalcare che fece una nocte, cioè miglia nove.332 

 

 

MAGLIABECHIANO II, II, 56 

                                                           
331 Inciso presente solo in TRIV. 
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(1) Egli ebe in Firenze, in chasa gli Scali, uno mercatante in quale ebbe nome Bindo, il quale era 

stato più volte alla Tana e in·n Alesandria, e in tutti que’ viagi che·ssi fano cholle merchatantie. 

(2) Questo Bindo era asai richo e aveva tre figliuoli maschi grandi; e vendniendo a morte e’ 

chiamò il magore e ‘l mezano e fecie in loro presenza testamento, e lasciò loro due reda di ciò 

ch’egli avea al mondo, e al minore non lasciò niente. (3) E fato ch’egli ebe testamento, el figliuolo 

minore, ch’aveva nome Gianetto, se ne doglò, andò a lui a·lletto e disse: “Padre mio e’ non è 

chreatura al mondo a chui333 io mi maraviglo forte di quelo che voi avete fatto a·nnon esservi 

richordato di me in sul testamento”. (4) Rispose il padre e disse: “Gianetto mio, e’ non è 

chreatura al mondo a chui io voglio meglio che a·tte, e però io non voglo che dopo la morte mia 

tu stia qui, anzi voglo chom’io son morto tu te ne vada a Vinegia, a un tuo santolo che à nome 

messer Ansaldo, il quale non à figliuolo nesuno, e ami scrito più volte ch’io te lì mandi: e soti dire 

ch’egli è il più richo merchatante che sia oggi tra cristiani, e però io voglo che, chom’io son morto, 

tu te ne vada a lui e portergli questa lettera. E se·tti ci334 saprai fare tu rimarai richo huomo”. (5) 

Disse Gianetto: “Padre mio, io sono aparechiato a fare come voi mi chomandate”. Di che il padre 

li dié la sua benedizione e a pochi dì si morì. Tutti i figliuoli ne ferono grandisimo lamento e 

ferono al chorpo quelo onore che se·lli chonvenia. (6) E poi, ivi a certi dì, questi dua fratelli 

chiamarono Gianetto e disono: “Fratel nostro, egli è vero che nostro padre fece testamento e 

lasciò reda no’ e di te non fe veruna menzione: nondimeno tu sé pur nostro fratello, e pertanto 

a quel’ora manchi a·tte ch’a noi quel che ci è”. (7) Risspose Gianetto: “Frate’ miei, io vi ringrazio 

della vostra proferta; ma quanto l’animo mio è d’andare a prochaciare mia ventura in qualche 

parte, chosì son fermo di fare: e voi v’abiate la redita sengnata e benedeta”. (8) Di che e’ fratelli, 

vegiendo la volontà sua, dierolli un chavallo e danari per ispese. (9) Di che Gianetto prese 

chomiato da·lloro e andosene a·Vvinegia. E giunse al fondacho di messer Ansaldo, e diegli la 

letera che’l padre gli aveva data innanzi che morisse. Disse335 messer Ansaldo, legiendo questa 

lettera336, chogniobe che chostui era il figliuolo del suo charisimo Bindo. (10) Come l’ebbe letta, 

subito l’abracio dicendo: “Benvengha il figliuolo mio chui i’ò tanto disiderato”, e subito il 

dimandò di Bindo. Di che Gianetto gli rispose ch’egli era morto. (11) Di che, cho’ molte lagrime, 

l’abraccò e bacollo, e disse: “Or eccho, ben mi duole la morte di Bindo perché egli m’aiutò 

                                                           
333 Il corsivo corrisponde a una sezione manoscritta cassata dal copista: la parte da cassare è stata da lui 
totalmente circondata da puntini. 
334 Controllare sul manoscritto. 
335 Scrive “disse”, ma è lezione errata: andrebbe corretto con “di che”. 
336 La “a” finale è in piccolo in apice. 
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guadangniare gran parte di quelo ch’io ò, ma egli è tanto l’alegreza ch’io ò di te che mite è337 

quel dolore”. (12) E fello menare a chasa ,e comandò a a fatori, e chonpangni, e schudieri e fanti 

e a quantunque n’avea in chasa, che Gianetto fusse ubidito e servito più che·lla sua persona 

propia; (13) e a·llui asegniò le chiavi di tutti suo’ chontanti, e disse: “Figliuolo mio, ciò che c’è, è 

tuo: ispendi e vesti e chalza ogi mai chome ti piace, e meti tra citadini e fatti chonoscere, però 

ch’io lasco a te ne questo pensiero, e tanto me’ ti vorò quanto più ti farai me’ volere”. (14) Di 

che Gianetto chomincò a usare cho cho338 gli uomini di Vinegia; chomincò a faro cene e disinari; 

chomincò a donare, vestire famigli,  chonperare di buoni chorsieri, giostrare, bighordare chome 

quelo ch’era esperto e praticho e mangnianimo e chortesse in ogni chosa. (15) E bene sapeva 

fare honore e chortesia ove si chonvenia, e sempre rendeva honore a messer Ansaldo più che 

se fuse cento volte suo padre, e sepesi si saviamente mantenere con ogni maniera di giente, che 

quasi tutto il chomune di Vinegia li voleva bene, vegendolo tanto savio et con tanta piacevolezza, 

e cortese oltra misura. (16) Di che le donne e gli uomini n’erano inaorati, e messer Ansaldo non 

vedea piue oltre che lui, tanto gli piaceano i modi e la maniera ch’e’ tenea, quasi non si facea 

nesuna festa che ‘l detto Gianetto non fuse invitato, tanto egli era da ongni persona ben voluto. 

(17) Ora avenne che dua suoi chari chonpangni volsono andare in Alesandria cho’ loro 

merchatantie e cho’ loro dua navigli, com’eglino soleano fare ogni anno. Di che eglino il disono 

chon Gianetto s’egli volea diletarsi d’andare cho’ loro per vedere del mondo, et masimamente 

quello Domascho e quel Paese di là. (18) Rispose Gianetto: “In buona fe’ io verei molto volentieri 

se’l padre mio messer Ansaldo mi dese la parola”; disone chostoro: “Noi faremo ch’e’ te la daria 

ed egli sarà chontento”. (19) E subito se n’andarono a messer Ansaldo e disogli: “Noi vi voglino 

preghareche vi piaca di dae la parola a Gianetto che vengha a questa primavera cho’ noi in 

Alesandra339, e forniteli qualche lengnio o nave a ciò ch’egli vega un pocho del mondo”; (20) 

disse messer Ansaldo: “Yo son chontento, se è piacere a lui”. Risposono chostoro: “Messer, egli 

è chontento”. Di che messer Ansaldo subito li fece fornire una belisima nave e fella charichare 

di molta merchatantia, e ghuernire di bandiere e d’arme quanto fa mestiere. (21) E poi che fu 

achoncia, messer Ansaldo chomandò al padrone e agli altri ch’erano al servigio della nave, che 

facesono cò che Gianetto chomandasse loro, e ch’e’ fusse loro rachomandato: (22) “Però ch’io 

nol mando340 per ghuadagniare, ch’io voglio che facci, ma perch’elli vada a suo diletto vegiendo 

il mondo”. (23) E quando Gianetto fu per muovere, tuta Vinegia trasse a vedere, perché di 
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Vinegia gran tenpo341 fa nonn·uscì una nave tanto bella e tanto ben fornita quant’era questa, e 

a ogni persona chrescieva della partita sua. (24) E chosì prese chomiato da messer Ansaldo e da 

tutti i sua chonpagni, e entrarono in mare e alzarono le vele e presono il camino d’Allesandria 

nel nome di Dio e di buona ventura. (25) Di che, essendo questi tre chonpangni in tre navi e 

navighando più e più dì, avene che, una matina innanzi giorno, il detto Gianetto ghuardò e vide 

in un ghomito di mare uno belisimo porto e domandò il padrone chome quel porto si chiamava. 

(26) Rispose il padrone: “Messer, quel porto è d’una gentil donna vedova, la quale à fati 

pericholare molti singnori”, disse Gianetto: “Come?”, (27) disse chostui: “Messer, egli è vero 

ch’ell’è una bella donna e una vagga, e tiene questa l[...]e342: che chiunque v’ariva chonvienie 

che dorma cho’ lei, e s’egli a fare di lei, conviene che·lla tolga a moglie, ed è singniore di tuto 

que’ Paesse; e s’egli non n’à a fare co’ lei, perde cò ch’egli à ‘l mondo”. (28) Di che chostui pernsò 

un pocho, e poi disse: “Trovate ongni modo che voi volette, che voi mi pogniate in quel porto”; 

disse il padrone: “Messer, ghuardate cò che voi dite, però che moltisingnori vi sono iti, che ne 

sono rimasti diserti e morti”. Disse Gianetto: “Non vi inpaciate i·nnaltro; fate quelo ch’io vi 

dicho!”. (29) E chosì fu fato che subito volsono la nave e chaloconsi in questo porto, che 

chonpangni dell’altre navi non se n’avidono. Di che la matina si sparse la novella chome questa 

belisima nave era gunta, di che tutta la gente traeva a vederlla, e fu subito detto alla donna. (30) 

Di che ella mandò per Gianetto: ed egli andò subito a lei e co’ molta reverenza la salutò; e ella il 

prese per mano e domandollo chi egli era e donde, e se sapeva l’usanza del Paese. Rispose 

Gianetto che·ssì, che non v’era ito per niuna altra chosa. Dise: “E voi siate il benvenuto per le C° 

volte”. (31) E così li fe’ tuto quelo iorno grandisimo honore, e fece invitare baroni e chonti e 

chavalieri asai ch’ella avea sotto sé, perché tenesono chonpangnia a chostui. (32) Di che a tuti 

questi baroni piaque la maniera di questo Gianetto, tanto era chostumato, piacevole e parlante, 

di che quasimente ongniuno se ne inamorava. E tutto quel giorno si danzò e chantò, e fessi festa 

nella chorte per amore di cholui, e ongniuno sarebe istato chontento d’averlo auto per Singnore. 

(33) Or’avene che, vengniendo la sera, la dona’l prese per mano e menollo in chamera, e disse: 

“E’ mi pare che sia ora da ire a letto”; disse Gianetto: “Madonna, io sono a voi”. (34) Di che, 

esendo in chamera, n’entrò due damigelle, l’una chon vino e l’altra chon chofetti343. Disse la 

donna: “Io so che voi avete cholto sette, però bevete.”. Gianetto prese de’ chonfetti e beve di 

questo vino, il quale era lavorato da far dormire, ed egli nol sapeva: e bevene una meza taza, 
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343 Sic. 
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perché li parea buono. (35) E subitamente si spogliò e andossi a riposare, e com’elli giunse nel 

letto, cossì fu adormentato. Di che la dona si chorichò a lato chostui, il quale mai non si risentì 

infino ala matina, ch’era pasata terza. (36) Di che la donna, quando fu gorno, si levò e fece 

comincare a sghonbare la nave, e trovolla piena di molta richa e buona merchatania. (37) Di che, 

esendo pasato terza, el chameriere della donna vene a letto a lui e fecolo levare, e disegli che 

s’andase con Dio, però ch’egli avea perduta la nave e cò che v’era: di che si verghoglniò344 e 

parvelli aver mal fato. (38) La donna li fece dare danari per ispese e un cavalo; e’ montò a 

chavallo tristo e doloroso, e venesene verso Vinegia, e giunse a Vinegia. Per verghognia non volle 

ismontare a chasa messer Ansaldo, ma di notte tenpo se n’andò a chasa uno suo chonpangno. 

(39) [Questo suo chonpangno]345 si maravilò e disse: “Omé, Gianetto! Che è questo?”; rispose: 

“La nave mia perchose una notte in uno ischoglio e rupesi e frachasossi ongni chosa, e chi andò 

qua e chi là…  io mateni346 a uno pezo di lengnio che mi gitò a proda, e chosì me ne sono venuto 

per terra insino ogi”. E chosì istetti più gorni rinchiuso in chasa questo suo chonpangno. (40) 

Questo suo chonpangnio andò uno dì a vicitare messer Ansaldo e trovollo molto maninchonoso: 

disse chostui: “Che avette voi ci state chosì maninchonoso?”; disse messer Ansaldo: “Io ò sì 

grande la paura che quel mio figliuolo non sia morto, o che ‘l mare nolli faci male, ch’io non 

truovo luogo e no·nn ò bene quel ch’io non vego, tanto è il grandisimo amore ch’io li porto”. 

(41) Disse questo giovane: “Messer, io ve ne so dire novelle, ch’egli à rotto in mar e perduto 

ongni chosa, salvo che elli è chanpato”; disse messer Ansaldo: “Lodato sia Idio! Ch’egli è 

chanpato io sono chontento: Della nave347 ch’è perduto non me ne churo”. (42) E subito si 

mosse348 e volse ire a vederllo: di chom’elli il vise, chosì chorse ad abacarlo349 e disse: “Figliuolo 

mio, e’ non ti bisogna verghogniare da me, ch’è usanza che delle navi ronpino in mare. E però, 

figliuolo mio, non ti isghomentare: pirò350 che tu non t’ài fatto male, sì sono chontento”. (43) E 

menoselo a casa, senpre chonfortandolo. La novella sa sparse per tuta Vinegia e a ongniuno ne 

‘nchrescieva del dano ch’aveva riceuto Gianetto. 

(44) Or avenne che da ivi a pocho tenpo questi suoi chonpagni tornarono d’Alesanria tuti richi, 

chom’ellino giunsino, domandarono di Gianetto, e fu loro detto ongni chosa. (45) Di che subito 

chorsono d’ad abracarlo, dicendo: “Chome ripartistu? O dove andasti? Che noi non potemo mai 

                                                           
344 Sic. 
345 Presente in MAGL e saltato dal copista di questo codice. 
346 Mi attaccai. 
347 MAGL legge “dell’avere”. 
348 Sovrascritto su altra parola errata illegibile. 
349 Sic; abbracciarlo. 
350 Sic. 
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avere novella veruna di te, e tornamo indietro tutto quel giorno, e mai ti potemo vedere, né 

sapere ove tu ti fusi ito. E abiane auto tanto dolore che per tuto questo chamino non ci siamo 

potuti raleghrare, chon chredendo che tu fussi morto”. (46) Rispose Gianetto: “E’ sì levò uno 

vento in uno ghomito di mare, e menò la nave mia a biobo351 a ferire a uno ischoglio ch’era preso 

terra, e appena chanpai, e ongni chosa andò soto sotto352 sopra”. E questa è la schusa che 

Gianetto dié per no·nn ischoprire il difetto suo. (47) E sì fecono asieme la festa grande, 

ringraziando Idio pure ch’egli era chanpato, chon dicendo: “A questa lira primavera 

ghuagangnieremo, cholla grazia di Dio, cò che tu ài perdute a questa volta; e però atendiano a 

dare buontenpo, sanza maninchonia nesuna”. E chosì atesono a darsi piacere e tenpo, con’egli 

erono usati in prima. (48) Ma pure Gianetto non faceva se non pesare353 chom’egli potese 

tornare a quela donna, imaginandosi e dicendo: “Per cierto e’ chonverà che io l’abia per moglie, 

o io vi morò”; e quasi non si poteva ralegrare. (49) Messer Ansaldo gli disse più volte: “Figliuolo, 

non ti dare maninchonia, che noi abiam tanta roba che noi ci posiamo istare molto bene”; 

rispose Gianetto: “Singnior mio, io non sarò mai chontento s’io non rifò un’altra volta questa 

andata”. (50) Di che, vegiendo pure messer Andaldo la volontà sua, quando fu il tenpo li fornì 

un’altra nave, di molta più merchatantia, e di più valuta; e chomincosi tanto tenpo inanzi che, 

quando vene el tenpo, la nave era fornita e achoncia, e quasi vi mise gran parte di cò ch’elli avea 

al mondo. 

(51) I chonpagni, quando ebono forniti le navi loro di cò che facea mestiero, entrarono in mare 

e fecono vela, e andaron a loro viagio. E navighando più e più giorni, Gianetto istava senpre 

atento di rivedere il porto di quella donna, il quale si chiamava il porto della dona del Belomonte. 

(52) E giungniendo una note ala foce di questo porto, il quale era in un ghomito di mare, Gianetto 

l’ebe subito chonosciuto, fé volgiere la nave354 e ‘l temone e chalovisi dentro. (53) La dona, 

levandosi la matina, ghuarda gù in porto e vide355 ventolare le bandiere di questa nave: subito 

l’ebe chonosciute, e chiamò una sua chameriera e disse: “Chonosci tu quele bandiere?”, disse la 

chameriera: “Madonna, e’ le parono l’arme di quello giovane che·cci arevò ora fa uno anno, e 

misecci chotanta dovizia con quella sua merchatantia”. (54) Disse la donna: “Per cierto tu di’ 

vero, è veramente chostui no·nn è altro che gran fatto; veramente e’ debe essere inamorato di 

me, però ch’io non ce ne vidi mai nesuno che·cci ritornassi più ch’una volta”. Disse la chameriera: 

                                                           
351 MAGL riporta “a·ppionbo”. 
352 Ripete il “sotto” nell’a-capo. 
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355 Aggiunto in interlinea sopra “in porto” 
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“Io non vidi mai il più chortese né’l più ghrazioso huomo di lui”. (55) La donna mandò per lui 

donzelli e schudieri asai, i quali chon molta festa se li fecono inchontro, egli con tutti facea 

aleghreza e festa. (56) E chossì venne su nel chospetto della donna, e quando ella il vide, chon 

grandissima festa e aleghreza l’abraccò, ed elli cho’ molta reverenza abraccò lei: e cossì e’ 

stettono tutto quello gorno in festa e alegreza, [però che·lla donna] fece chonvitare baroni e 

donne asai, i quali venono alla chorte a fare festa per amore di Gianetto. (57) E quasi a tutti i 

baroni ne ‘nchresceva, e volentieri l’arebono voluto per Singniore, per la sua tanta piacevoleza 

e chortesia; e quasi tutte le dame n’erano inamorate, vegiendo chon quanta misura e’ ghuidava 

una danza. E senpre quel suo viso istava alegro, che ongniuno s’avisava ch’e’ fusse figliuolo di 

qualche gran Singniore. 

(58) Vegiendo il tenpo d’andare a letto, e’ questa donna prese per mano Gianetto, e dise: 

“Andianci a posare”; e andoronsone in chamera, e posti a sedere, ed echo veniere una damigella 

chon vino e chon chonfetti, e quivi bevono e chonfetarono e poi s’andarono a letto. (59) E 

chom’elli fu ne’ letto, chosì fu adormentato; e la donna si spoglò e chorichosi a lato a chostui; e 

brievemente e’ non si risentì in tutta notte. (60) E quando venne la matina, ela donna si levò, e 

subito mandò a fare ischarichare la nave. E quando fu pasato terza e Gianetto si risentì e cierchò 

ella donna, e no·lla trovò: alzò il chapo e vide ch’egli era alta mattina. (61) Levossi e chomincossi 

a vestire: e chossì gli fu dato uno chavallo e danari da spendere, e subito si partì tristo e dolosoro, 

e non ristette mai che·ffu a Vinegia. E, di notte tenpo, se n’andò in chasa questo suo chonpangno 

il quale, quando il vide, si dié la magiore maraviglia del mondo, dicendo: “Omé, ch’è questo?”. 

(62) Rispose Gianetto: “È male per me! che maladetto sia la Fortuna mia, che mai c’arivai in 

questo Paese”; disse questo suo chonpagno: “Per certo tu la puoi bene maladire, però che tu ài 

diserto questo messer Ansaldo, il quale [era]356 il più richo e magiore merchatante che fussi tra 

cristianni. E pego357 è la verghongna che’l dano”. (63) E chosì istete naschoso più dì in chasa 

questo suo chonpagno, e non sapea che si fare, né che si dire: e quasi si volea tornare a Firenze 

sanza far motto a messer Ansaldo. E poi pure si diliberò d’andare a lui, e chosì fece. (64) E quando 

messer Ansaldo il vide si levò ritto e chorse ad abracarlo: (65) disse messer Ansaldo: “Or sa che 

è? Non ti dare più maninchonia, pur ch’io t’ò riavuto, sì sono chontento: anchora c’è rimaso 

tanto che onnoi358 ci potremo istare pianamente”. La novella andò per tutta Vinegia di questo 
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Nicola Esposito 

220 
 

fatto, ch’ongniuno diceva [di]359 Messer Ansaldo: “Be gli sta!”; e chosì chonvenne ch’è vendesse 

molte posioni360 per paghare i creditori che gli avean data la roba. 

(66) Avene che questi dua suoi361 chonpangni tornarono richi, e gunti in Vinegia fu loro detto 

chome Gianetto era tornato, e chom’elli aveva rotto e perduto ongni chosa: di che chostoro si 

maravigliarono, chon dicendo: “Questo è’l magiore fatto che si vedessi mai!”. (67) E andarono a 

messer Ansaldo e Gianetto, e fecono la fe’ grande, disono questi dua: “Messer no vi [ti]362 

sghomentate363, che noi intendiamo andate quest’altro anno a ghuadangnare per voi, però che 

noi siamo stati chagione quasi di questa perdita, però che noi fumo quelli che inducemo Gianetto 

a venire cho’ noi da prima. Però non temette, che mentre che noi abiamo della roba, fatene 

chome della vostra”. Messer Ansaldo li ringraziò e disse che aveva anchora tanto, che bene 

potea(n)o istarsi. 

(68) Or’avenne, stando Gianetto sera e mattinna sopra questo pensiero, e’ non si potea 

ralegrare. E messer Ansaldo il domandò più volte quello ch’elli avea. Rispose Gianetto: “Io non 

sarò mai chontento s’io non raquisto quello ch’i’ ò perduto”. (69) Disse messer Ansaldo: 

“Figliuolo mio, io non voglio che·ttu vi vada più, però ch’egli è il meglio che noi ci stiamo 

pianamente chon questo pocho che noi abiamo: che·ttu il metta più a partito”. Disse Gianetto: 

“Io sono fermo di fare quello ch’io vi dicho, però ch’io mi riputereiin ghrandisima verghongna 

s’io istessi a questo modo”. (70) Di che, vegiendo messer Ansaldo la volontà sua, si dispose a 

vendere cò ch’elli avea al mondo per fornire a chostui un’altra nave: e così fece ch’elli vendé, 

che non·lli rimase niente. (71) E fornì una belisima nave di merchatantia, e perché li manchò 

diecimila fiorini, andò a uno gudeo a Maestri364 e achattolli, chon questi patti patti365 e 

chondizioni: che se egli non glie l’avesi renduti tra indi a San Giovanni di giungnio prosimo, che’l 

detto gudeo li potessi levare una libra di charne da dosso, di qualunque luogho e’ volesse. (72) 

E chossì fu chontento messer Ansaldo: e’l gudeo di questo ne fece trar charta autehticha, chon 

testimoni e chon gle chautele e solenità che ‘ntorno a·cciò bisongniarono: e poi gli anoverò Xa 

fiorini d’oro. 

                                                           
359 Anche MAGL non ha a testo il “di”, ma il copista lo integra in interlinea, accorgendosi della sua 
mancanza successivamente. 
360 MAGL legge “possessioni”. 
361 Aggiunto in interlinea tra “dua” e “chonpangni”. 
362 Sembra “ti”, solo in questo codice. 
363 Tra “e” e “n” c’è una lettera cassata non riconoscibile. 
364 Stava scrivendo “Ma” (Mastri), ma ha corretto cassando la “a”. 
365 Ripete erroneamente. 
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(73) Messer Ansaldo ne fornì di que’ danari cò che manchava ala nave, e se l’altre dua furono 

belle, la detta nave fu molto più richa, e me’ fornita. E chosì i chonpangni ne fecon dua, chon 

animo che cò ch’ellino ghuadangniasino fussi di Gianetto. (74) E quando fu il tenpo d’andare, ed 

esendo per muovere, messer Ansaldo disse a Gianetto: “Figliuolo, tu vai, e vedi chom’io ci 

rimangho. D’una grazia ti pregho: che se pure tu arivasse malo, che ti piaca venirmi a vedere, 

perch’io possa vederti, inanzi ch’io muoia, e androne chontento”. (75) Gianetto gliel promisse, 

e messer Ansaldo gli dié la sua benedizione: e chosì presono chomiato, e andarono a loro viagio. 

(76) Questi dua chonpagni senpre avevano chura alla nave di Gianetto, e Gianetto andava senpre 

avisato [e]366 atento a chalarsi in questo porto di Belmonte. Di che e’ fe tanto chon uno de’ sua 

nochieri, che una notte e’ chondusse la nave nel porto di questa gentil dona. (77) La mattina, 

rischiarato il gorno, ponghonsi mente d’intorno e non vidono questa nave in nesuno luogho, 

dissono tra loro: “Per cierto quest’è la mala ventura!”, e presono per partito di seghuire il 

chamino loro, facendosi la magore maraviglia di ciò del mondo. 

(78) Or avene che, esendo questa nave giunta in porto, tuta quela città trasse a vedere, sentendo 

che Gianetto era rivenuto, facendosene gran maraviglia, e dicendo: “Per cierto chostui de’ esser 

figliuolo di qualche grandissimo fatto, chonsiderando ch’egli ci viene ongni anno chon tanta 

merchatantia e chossì be’ navilli, che volese Idio ch’elli fosse nostro Singnore”; e così fu vicitato 

da tutti i cittadini, baroni e chavalieri di quella città. (79) E fu detto alla donna come Gianetto 

era venuto, di che ella si fece alla finestra e vide quella belissima nave, e chogniobe le bandiere. 

Di che ella si fece il sengno della chroce dicendo: “Per cierto che chostui è quelo huomo che a 

messo dovizia in questo Paese”, e mandò per lui. 

(80) Gianetto andò a·llei: chon molte abracciate si salutarono, e feconsi reverenzia; e quivi 

s’atese tutto quel giorno a·ffare allegrezza e festa, e fessi per amore di Gianetto una bella giostra, 

e andasi baroni e chavalieri gostrarono quel giorno. (81) Di che Gianetto volle giostrare, e fecie 

il di miracholi di sua persona, tanto istava bene benne nel’arme e a chavallo; e tanto piaqque la 

maniera sua a tutti i baroni che ongniuno il disiderava per Singniore. 

(82) Or venne la sera: essendo tenpo d’andarsi a posare, la donna prese per mano Gianetto e 

disse: “Andiamo a posarci”, essendo in su l’uscio della chamerra e una chameriera della donna, 

inchresciendole di Giannetto, se li chinò all’orechio e disseli pianamente: “Fa vista di bere, e non 

bere istasera”, di che Giannetto intese le parole ed entrò in chamera. (83) Disse la donna: “I’ so 

che voi avete cholto sete, e però io voglio che voi beiate prima che voi andiate a dormire”; e 

subito veneno dua donzelle che pareano dua angoli, con vino e chon chonfetti, al modo usato, 
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e·ssi atesono a dar bere. (84) Disse Gianetto: “Chi·ssi terebe di non bere, vedendo queste due 

damigelle tanto belle?”; di che la donna rise e Gianetto prese la tazza e fa vista di bere, e 

chaciosela gù pel seno. (85) La donna chredette367 ch’egli avesse beuto, disse fra·ssuo chuore: 

“Tu chonducerai un’altra nave, che questa ài tu perduto”. Gianetto se n’andò nel letto e·ssentissi 

tuto chiaro, e di buona voglia, e pareali mille anni che la donna venissi a·lletto. (86) E dicese a 

suo chuore: “Per cierto io ò giunta chostei, si che ne penssa una il ghiotto e un’altra il tavernaio”: 

e perché e perché368 la donna venisse più tosto a letto, chomincò a russare et far vista di dormire. 

(87) Di369 di che la donna disse: “Tu stai bene”, e subito si spogliò e andonne a latto a Giannetto. 

Di che Giannetto non aspetò punto: chomunché la donna fu entrata sotto, chossì si volse a lei e 

abracciolla, e disse: “Ora ò io quelo ch’i’ò tanto disiderato!”, e chon questo le donò la pace del 

santissimo matrimonio, e in tutta notte nolli uscì di braccio. Di che la donna fu più che chontenta. 

(88) E subito si levò la matina inanzi giorno e fece mandare per tutti baroni e chavalieri e altri 

citadini assai, e disse loro: “Gianetto è vostro Singnore. E però atendette a fare festa”. Di che 

subito per·lla terra si levò romore, gridando: “Viva il Singnore! Viva il Singnore!”, e dà nelle 

chanpane e nelli istormenti, e mandossi per molti baroni chome ch’erano nelle città, [fuori]370 

de la città, a vedere il Singnore loro, et quivi si chomincò una grande e bellissima chorte. (89) E 

quando Giannetto uscì dalla chamera, fu fatto chavaliere e posto in su la sedia, e datoli la 

bacheta in mano e chiamato a vita Singnore, chon molto trionfo et groria. E poi che·ffurono 

venuti tuti i baroni e le dame a chorte, egli isposò questa gentil donna chon tanta festa e chon 

tanta alegrezza che non·ssi potrebbe dire né inmaginare. 

(90) Di che tutt’i singniori e baroni del Paese vennoro alla città a·ffar festa, chon giostre, e a 

arnegiare371, danzare, sonare, chantare e chon tutte quelle chose che s’apartenghono a far festa. 

(91) Di che messer Gianetto, chome mangnianimo, chomincò a donare drapi di setta e altre riche 

chose ch’egli avea rechato, e chomincò a diventare virile e farsi temere e a mantenere ragione 

e giudizzio372 a ongni maniera di giente. (92) E chossì si stava in questa festa e allegrezza, e non 

si churava né richordava di messer Ansaldo, chativello, ch’era e’ rinaso373 pengno per Xa fiorini 

d’oro a quello giudeo. 

                                                           
367 MAGL, credendo. 
368 Ripetizione a cambio di carta, da verso a recto. 
369 Scritto a fine riga, lo ripeterà poi nel solito sintagma “diche”. 
370 Manca la parola “fuori”, testimoniata invece da MAGL. 
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373 Sic. Intendi rimaso, rimasto. 
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(93) Di che, essendo un giorno messer Giannetto alla finestra cholla donna sua, ed e’ vide 

passare per piazza una brighata d’uomini cho torchietti in mano, i quali andavano a offerere: 

disse messer Giannetto: “Che vuole dir quello?”; rispose la donna: “Quella è una brigata 

d’artefici che vanno a oferere alla chiesa di San Giovanni, però ch’egli è oggi la festa sua”. (94) 

Messer Giannetto si richordò di messer Ansaldo, e levossi dalla finestra e trasse uno gran 

sospiro, e tutto si chanbiò nel viso, e andò in qua e in là più volte nella sala, pensando sopra 

questo fatto. La donna il dimandò quello ch’egli avea. (95) Rispose messer Gianetto: “Io non·n ò 

altro”; di che la donna il chomincò a stimolare e a dire: “Per cierto voi avete qualche chosa e non 

mel volette dire!”. E tanto li disse che messer Gianetto gliel disse, e chontolle tutta la novella, e 

chome messer Ansaldo era rimaso pengno per Xa fiorini d’oro, e quel dì choreva il termine, per 

questo ne dovea perdere una libra di charne da dosso. (96) La donna li disse: “Montate 

subitamente a chavallo e menate quella chonpangnia che vi pare, e portate Coma fiorini, e non 

ristate mai che siate a Vinegia. E se non·n è morto, fatte di menarlo qui”; di che subito fe’ dare 

nelle tronbette e montò a chavallo, chon più di Co chonpangni, e tolse danari assai, e prese 

chonmiato, e chavalcha forte verso Vinegia. 

(97) Or avenne che, chonpiuto il termine, il gudeo fe’ pigliare messer Ansaldo e voleali levare 

una libra di charne: di che messer Ansaldo il preghò che gli piacesi d’indugiare quella morte 

parechi dì, si che il suo Gianetto ne venisse, almeno ch’egli il vedesse. (98) Disse il gudeo: “Io 

sono chontento di fare cò che voi volette, quando allo ‘ndugio; ma s’elli venisse cento volte, io 

intendo levarvi una libra di charne da dosso, chome dichono le charte”. Rispose messer Ansaldo 

ch’era chontento. (99) Di che tutta Vinegia parlava di questo fatto, ma a ongniuno ne ‘nchreva374 

e molti merchatanti si raunarono insieme per volere paghare questi danari. E  ‘l gudeo non volse 

mai, anzi volea fare quel micidioper poter dire ch’avesse morto il magore merchatante che fusse 

mai tra cristiani. 

(100) Or avenne, vengniendone forte messer Giannetto, la donna sua subito si mosse, e vestissi 

a modo d’un gudice, chon dua suoi famigli, e venne dietro a messer Giannetto. (101) Di che 

giungniendo a Vinegia, messer Gianneto n’andò a chasa il gudeo e chon molta allegrezza e’ 

abracciò messer Ansaldo. E poi disseal gudeo ch’egli volea rendere i danari suoi e quel più ch’elli 

stesso volesse. Rispose il gudeo che non voleva danari, poi che non gli avea anzi al tempo, ma 

che gli volea levare una libra di charne da dosso. (102) Di che qui vi fu la quistione grande, e 

ongni persona dava il torto al gudeo; ma pure chonsiderato Vinegia esser terra di ragone, e il 
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gudeo aveva la sua ragoni piene e in publicho375 forma, non si li usava di dare il chontrario per 

nesuno, se non pregharlo. (103) Di che tutti i merchatanti di Vinegia vi furono su a paghare 

questo gudeo, e egli senpre più duro che mai. (104) Di che messer Gianetto ne·lli volleva dare 

XXa, e non volse; venne a XXXa, poi a XLa, poi a La, e chosì ne’l volse dare infino a Ca. Il gudeo li 

disse: “Sai com’è: se·ttu mi dessi più che non vale questa città, non gli torrei! Per eser chontento, 

anzi, vo’ fare quelo che dichono le charte mia”. (105) E chosì, istando in questa quistione, ed 

echo giungniere a Vinegia questa donna vestuta a modo di gudice. E’ smontò a uno albergho, di 

che l’alberghatore domandò un famiglo: “Chi è questo gudice?”. Rispose: “Questo è uno gentile 

huomo, gudice, che viene da Bolongna e tornasi a chasa sua”. (106) L’alberghatore li fece assai 

honore, esendo a tavola, disse il gudice all’alberghatore: “Come si regge questa vostra città?”; 

rispose l’oste: “Messer, facisi troppa ragonne!”; disse il gudice: “Come?”. (107) Disse l’oste: 

“Messer, io vel dirò: e’ viene da Firenze uno giovanne, il quale à nome Giannetto, e venne qui a 

uno suo nonno, ch’à nome messer Ansaldo, ed è istato ingraziato ed è stato376 e tanto 

chostumato che gli huomini e·lle donne erano inamorate di lui. E non ci venne mai in questa 

città nesuno tanto ingraziato quanto era chostui. (108) Di che questo suo nonno gli fornì tre navi, 

le quali furono di grandissima valuta, e ongni volta ne gl’inchoglieva scaghura. Di che alla nave 

da sezo gli mancho danari, questo messer Ansaldo achatò Xa fiorini d’oro da uno gudeo, chon 

questi patti: che s’egli non gli avesse renduti da qui a San Giovanni di giungno prossimo, che 

venia che’l detto gudeo gli potesse levare una libra di charne da dosso, dovunque e’ volesse. 

(109) Ora è tornato questo benedetto giovane, e vuolnegli dare, per que’ Xa, cento mila! El falso 

gudeo non vole, e sonvi stati a pregharlo tutt’i buoni huomini di questa Terra e non giova 

niente”. (110) Rispose il gudice: “Questa quistione è agevole a diterminare”; disse l’oste: “Se voi 

ci volete durare faticha a diterminarlla, che quel buono huomo non muoia, voi n’aquisterette la 

grazia e l’amore del più vertudioso govane che nascese mai, e poi di tutti li uomini di questa 

Terra”. 

(111) Di che questo gudice fece andare uno bando per la Terra, che qualunque avesse a 

diterminare quistione nessuna, di377 venisse da·llui. Fu detto da378 messer Giannetto come v’era 

venuto un gudice da Bolongna, che diterminerebbe ongni quistione; di che messer Gianetto 

disse al gudeo: “Andiamo a questo gudice, ch’io odo che·cc’è venuto”. Disse il gudeo: 

“Andiamo”. (112) E gunti nel chospetto del gudice, e fatolli la riverenza debita, il gudice 

                                                           
375 Pubblica. 
376 Scritto e cassato dal copista, ma ancora leggibile. 
377 Assente in MAGL. 
378 MAGL: “a”. 
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chonobbe subito messer Giannetto, ma messer Giannetto non chonobbe lui, perch’elli s’era 

chon cert’erbe trasfigurato la·ffaccia. (113) Di che messer Giannetto e’l gudeo disono la 

quistione ordinata mente innanzi al gudice: il gudice prese le charte del gudeo e lesele, e poi 

disse al gudeo: “Io voglio che·ttu ti tolgha questi Ca fiorini, e libera questo buono huomo; e anco 

te ne […] 

 

 

PALATINO 360 

 

(1) Egli ebe in Firenze, in casa gli Schali, uno mercatante il quale ave’ nome Bindo, il quale era 

stato più volte a la tana e in Alessandria e ‘n tuti quegli già luoghi dove si fano le mercantantie. 

(2) Di che questo Bindo era asai richo e aveva tre figliuoli maschi grandi; di che vegniendo a 

morte chiamò il magiore e ‘l mezano e fecie testamento in loro pressenza, et lasciò a loro due 

ciò ch’egli aveva al mondo, e al minore no lasciò niente. (3) E fato ch’egli ebe il testamento, el 

figluolo minore, sentendo questo, se ne vene a lui, ch’aveva nome Gianeto, e disse: “Padre mio, 

io mi maraviglio molto quelo che vi avete fato a non esere ricordato in sul testamento”. (4) 

Rispose il pradre e dise: “Gianeto mio, e’ non è criatura al mondo a chui io voglio meglio che a 

te, e però io non voglio che dopo la morte mia tu stia qui e anzi voglio che tu te ne vada a Vinegia, 

com’io sarò morto, a uno tuo santolo, cioè uno suo nono, che à nome messer Ansaldo, el quale 

non à figliuolo nisuno, e ami scrito più volte ch’io ti gli mandi: e soti dire ch’egli è il più richo 

mercatante che sia in Vinegia, e però io voglio che, come io sono morto, tu te ne vada a lui e 

portagli questa letera. E e se tu saprevi fa fare, tu rimarai richo di ciò ch’egli à”. (5) Disse 

Gianetto: “Pradre mio, io farò cò che vi volete”. Di che il pradre lo segniò e benedise e pochi dì 

stette che morì. E esendo morto e’ figliuoli gli feciono onore a quelo corpo, chome si conveneva 

di fare. (6) O’ vene che, ivi a pochi die, e sue frategli chiamorono Gianetto e disogli: “Fratelo 

nostro, tu sai che ‘l nostro pradre fecie testamento e lasciò ogni cosa a noi e di te non fecie 

menzione niuna: di che noi vogliamo che tu sé pure nostro fratelo, che à quelo male e à quelo 

bene, tu stia come noi”. (7) Di che [parola cassata illeggibile]379 di che Gianetto dise: “Frategli 

miei, io vi ringrazio de la vostra buona proferta; e però io intendo d’andare a cierchare il mondo: 

                                                           
379 Il copista inizia la frase con “Di che” e una parola errata, che cassata è resa illeggibile. Al che, 
erroneamente, senza tener conto del precedente “di che”, ricomincia con un nuovo “di che”, 
lasciandone due a testo. 
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e però vi priegho che vi380 mi conperiate uno cavalo, che d’io me se posi andare”. (8) E così 

feciono, e dierogli danari da prendere, e prese comiato da lo’381. 

(9) Giugniendo Gianetto in Vinegia, domandò di messer Ansaldo, di che subito e’ fu menato al 

fondaco a lui, e come Gianeto lo conobe gli pose quela letera in mano, che ‘l pradre gli aveva 

fata. Di che, come messer Ansaldo vide ch’egli era Gianetto, suo figliocio, (10) di subito 

l’abraciòe, e dise: “Tu sia il benevenuto figliuolo mio”, e domandolo del pradre. Di che Gianeto, 

lagrimando, gli dise chom’egli era morto e come egli aveva lasciato che dopo la sua morte egli 

ne venisi a Vinegia: “e che d’io facesi cò che vi mi comandasi. Di che io così ò fato”. (11) Dise 

messer Ansaldo: “Tu ài fato molto bene, e però io intendo che ciò che d’io ò, e’ sia tuo”. (12) E 

comandò a quegli del fondaco che faciesino ciò che Gianeto volesi, e che ubidisino lui chome la 

sua persona. 

(13) E poi dise a Gianeto: “Togli que’ danari che tu voi, e spendi e vesti e fa che tu ti dia piacere 

e buono tempo”. (14) Di che Gianetto cominciò a vestire e fare ciene e desinare, e usare cho 

giovani di Vinegia, per modo che no v’era niuno, né maschio né femina, che no’ vole’ sì bene a 

Gianeto. (15) E Gianeto portava grandisima riverenza a messer Ansaldo, e messer A. non aveva 

ne fine figlia382 ed era il più grande mercatante e il più richo di Vinegia e voleva uno grandisimo 

bene a Gianetto. (16) 

(17) Ora avene ch’esendo Gianeto cho’ cierti suoi conpagni, i quagli volevano molto bene a 

Gianeto, gli disono: “Noi vogliamo andare a primavera e fareno il viagio d’Alesandria: se tu volesi 

venire, no per guadagniare ma per vedere il paese, noi saremo molti contenti, e darenci 

grandisimo piaciere” (18) Di che Gianeto: “Io no mi partirei se messer Anssaldo no mi desi la 

parola”; disono queli suoi conpagni: “Se noi faciano che messer Ansaldo sia contento, vo’ tu 

venire?”. Dise Gianeto383 […]. 

(19) Di che questi suoi conpagni se n’andorono a messer Ansaldo e disono: “Noi vogliamo una 

grazia da voi: che noi vogliano andare a primavera a fare il viagio d’Alesandria, e voremo 

volentieri che vi desi licienza a Gianeto che venisi cho noi, no per guadagnio che faciesi, ma 

perché egli vegha il mondo”. (20) Dise messer Ansaldo: “Se a lui piacie, io sono contento.”; di 

che chostoro furono molti contenti, e simile Gianetto. Di che messer Ansaldo ordinò una 

bellisima nave, e fornila di ciò che bisogniava, e misevi dirento di molta mercatantia, che 

                                                           
380 Da correggere in “voi”? 
381 Lo’ = loro. 
382 Sic. 
383 Qui finisce la c. 17r: la 17v sarebbe dovuta iniziare con la risposta di Giannetto (omessa). Invece 
quest’ultima si inizia con la richiesta di grazia che i compagni di Giannetto fanno a Messer Ansaldo. 
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montava il domila solamente il frosto. (21) E poi chiamò il pradrone de’ marinai e chomandogli 

ch’egli ubidisi Gianetto come la sua persona; (22 nulla) (23) e poi Gianetto prese comiato da 

messer Ansaldo e no rimase persona in Vinegia che non andasi a vetere Gianetto quando si 

partirono, e non vi rimase niuno instormento che non andasi a fare onore a queste nave per 

amore di Gianeto. (24) Di che chostoro alzorono le vele e presono alto mare, e giunsono a 

Modona, e presono porto. (25 nulla) (26) Di che la sera e’ sentì come nel porto di Belmonte era 

una gientile dona: e’ signioregiava tuta quela provincia ed era la più bela dona del mondo. (28a) 

Di che Gianeto sentendo questa, di subito se ne fue innamorato e la note dise al pradrone: “Volgi 

la vela in cotale parte, e piglia alto mare, e non dire niente di que’”; il marinaio così fecie, e 

dise384 messer Gianeto: “Guardate quelo che vi fate, però che quela gientile dona à fato già molti 

mercatanti pericholare, (27) però che chi vi va conviene che dorma colà, che gli aviene ch’egli à 

dia a fare co’ lei, ela lo toglie per marito, ed è signiore di tota questa isola; e s’egli non à a fare 

co’ lei, e’ perde cò ch’egli n’à, di che guardate come vi fate”. (28b) Dise Gianetto: “Non te ne 

curare, lascia fare me”. (29) Di che il marinaio volse la vela e calò in quelo porto. Di che la matina 

la bocie si sparse come nel porto era giunta una belissima nave: di che subito fu deto a la dona. 

(30) E la dona mandò per Gianeto, e Gianeto giunse a lei con quela riverenza che sapeva; e 

ladona lo prese per mano e domandolo chi egli era, e poi gli dise: “Sa’ tu l’usanza del paese?”; 

dise Gianeto: “Madona io non ci sono venuto per altro!”; ed ela gli dise: “Tu sia il bene venuto 

per le cientomila volte”. (31) E subitamente fecie ordinare una belisima ciena, e tuto quel giorno 

si stete co’ le’ e con dodici donzele che la servivano. (32) E quando vene l’ora de la ciena, e’ de 

la385 mandò per molti citadini che venisino a cienare in sua conpagnia, e quando ebono cienato, 

disse la dona a quegli citadini che si·ppartisino386 e molto gli ringrazioe. (33) E poi prese per mano 

Gianeto e menolo in camera (34) e fecie venire di molti confetti e uno fiascho di vino lavorato, 

che chi ne beveva istava tuta note adormentato. E dise a Gianeto: “Io voglio che tu ti conforti e 

poi ci andiano a leto.”; di che Gianeto, no sapendo di questo vino, prese e beve. (35) E come egli 

ebe beuto, disse la dona fra sé medesima: “Tu l’ài!”; e po’ si spoglioe e andosene ne’ lato, e 

come e’ fu ne’ leto, e’ foe adormentato. (36) Di che la dona chiamò cierti suoi famigli e comandò 

loro che prendesino quela nave e votasila di quela mercatantia, però che l’era sua, e poi s’andò 

a leto, e Gianeto non si risentì mai, se non e la matina che in terza. 

                                                           
384 La preposizione “a” del complemento di termine è sottintesa. 
385 Qui pare che il copista abbia saltato una porzione di testo o, più verosimilmente, che abbia ripetuto 
“de la” dopo aver scritto “e”, da non leggersi come congiunzione ma come pronome “e’”. 
386 Sic. 
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(37) Di che il cameriere lo fecie levare, e disegli per parte de la dona che·ss’andasi con Dio, e 

ch’egli aveva perduta la nave e ciò che v’era drento: di che gli parve avere male fato. (38) E la 

dona gli fecie dare uno cavalo e parechi danari per ispese, ed egli montò a cavalo e andosene a 

Vinegia molto tristo e doloroso, e non vole ismontare a casa messer Anssaldo per la verghognia; 

ma egli se n’andò a uno suo amico (39) e disegli come la nave era percosa in uno shoglio ed era 

pericolata in fondo di mare, e che per la verghognia e’ non ardiva andagli inanzi. (40) Di che 

questo suo conpagno se n’andò a messer Ansaldo (41) e disegli come la nave era pericolata e 

come egli era canpato Gianeto con grande fatica: di che messer Ansaldo, quando sentì come 

Gianeto era canpato, fu molto lieto e dise: “Lodato sia Idio, po’ ch’egli è canpato!”. (42) E dise a 

questo suo conpagnio che si grengniasi dri trovalo e menasilo a casa. Di che costui subito se 

n’andò a Gianeto e disegli come la cosa era pasata: di che Gianeto rimontò a cavalo e andosene 

a casa, e come messer Ansaldo lo vide, subito ciose a bracialo, e per terarza piagnieva diciendo: 

“Figliuolo mio, non ti dare maninconia niuna, però che d’io ò più danari387 io solo che non à l’altri 

citadini di Vinegia: e fa che tu ispendi e vesti e dati buono tenpo, però che la magiore parte di 

questa mia roba me l’aiutò guadagniare tuo pradre. 

(43 lo mutua dall’inizio) Di che Gianetto cominciò a conperare cavagli e donare vestimenti e 

usava co’ molti giovani di Vinegia, e non si facieva né giostra né festa che Gianetto non vi fusi: e 

Gianeto era piacievole, costumato, cortese ed era adato a ogni cosa, che per tuta Vinegia non si 

dicieva altro, ed era molto amato da ogniuno; di che Gianeto teneva vita di Signiore. 

(44) Or avene che, ivi a cierto tenpo, questi sui conpagni tornarono d’Alesandra molti ricchi, e 

come egli giunsono, domandarono di Gianetto, (45) e subito andorono a ritrovalo e disogli: 

“Dove andasti·ttu? e che mai non ti poteano vedere, e tornamo indrieto una giornata e non 

abiano mai sentito novele di te, e abiano auto sì grande maninchonia per questo viagio, 

credendo noi che·ttu fosi aneghato”. (46) Dise Gianeto: “E’ si levò uno vento e volsse le vele, e 

menomi in n’uno ghomito di mare a pionbio, e fomo tuti preso ch’aneghati.” E questa iscusa 

dava Gianetto per non dire chom’egli aveva fato. 

(47) Di che eglino feciono la festa grande, e ringraziando i di Dio: “E perché tu abia388 perduto 

questa volta atendiano a darti tenpo e non ti dare maninconia nisuna.”; e così atesono a 

confortarlo e davansi più ciene come prima. (48) Ma pure Gianeto pensava com’egli potesi 

andare un’altra volta a questa dona, e senpre diceva in sé medesimo: “E’ conviene ch’io l’abi per 

                                                           
387 La forma danari si ottiene da una desinenza “i” che viene sovrascritta a un precedente esito in e 
(danare). 
388 A testo appare “abiaia”, con “a” iniziale sovrascritta e aggiunta in interlinea, e ripetizione di “ia” 
finale. 
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moglie.”; e senpre stava con questo pensiero. (49) Di che messer Ansaldo moltisime volte gli 

dise: “Figliuolo mio, non ti dare maninconia, però che noi abiano tanta roba ancora che noi 

posiano istare bene.”. Disse Gianeto: “Signiore mio, io non sarò mai contento se d’io non fo 

un’altra volta questo viagio”. (50) Di che messer Anssaldo, vegiendo l’animo suo, e per 

contentalo389, ordinò una belissima nave, e quando vene il tempo, egli la fornì di ciò ch’egli 

aveva, (51) e i conpagni suoi fornirono le loro, e col nome di Dio presono il camino e 

aminorono390 molti giorni, e senpre Gianeto andava avisato per vedere questo porto, che si 

chiamava “il porto dela bela dona di Belmonte”. (52) E giugniendo in uno ghomito ghomito391 di 

mare, e Gianeto ebe conosciuto questo porto: di che, subito, fecie volgere la vela, e chalosono 

in questo porto. (53) 

Or avene che la matina la dona si levò e vide isventolare le bandiere di questa nave, ed ebele 

conosciute; e’ chiamò una sua cameriera e dise: “Guarda se tu conosci quela arme di quela 

nave.”; dise questa cameriera: “E’ la392 mi pare l’arme di quelo gientile giovane che ci fu poco 

tempo fae, e miseci cotanta dovizia con quela sua mercatantia: per cierto.” (54) Disse la dona: 

“E’ non è meno che gran fato393 - dise la dona - e deb’esere inamorato di me, però che d’io non 

vidi mai niuno che ci tornasi più ch’una volta.”; dise la cameriera: “Io non vidi mai il più piacevole 

e ‘l più cortese uomo di lui”. 

(55) Di che la dona mandò subito per lui donzegli e schudieri asai, e molta festa gli facievano, ed 

egli incrontro fe’ loro·ssimile festa. (56) E così ne vene n’uso nel cospeto dela dona, e quando e’ 

la vide con grande letizia e festa l’abracioe, ed egli co’ molta riverenza: e così stetono quel giorno 

in festa e in suoni e canti. E’ fecie invitare moltisimi baoni, (57) e ogniuno l’arebe vulentieri 

voluto per loro signiore: e così fecie ordinare una belissima ciena, e feciegli grandisimo onore. 

(58) E quando vene il tenpo d’andare a dormire, la dona lo prese per mano e menolo in camera, 

e fecie venire due donzele, che l’una senpre rimirava in viso Gianetto, tanto era piacevole e 

alegro, e volentieri arebe fato cosa ch’egli piacesi; e quando ebono beuto di quelo medesimo 

vino e confetatosi, dise la dona: “Andianci a letto.”; di che Gianetto si spogliò e andone ne’ letto. 

                                                           
389 Corretto, manca la r nel manoscritto. 
390 Mi sembra l’unica lettura possibile, ma controllare con Fornasiero 
391 Ripetizione nel codice. 
392 Oppure “ela”, forma scempiata di “ella”. 
393 Sembra che nella sequenza dialogica manchi un intervento della cameriera tra questi due della donna 
di Belmonte: controllare negli altri codici. 
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(59) E come fu ne’ le ne’ letto394 e fue adormentato, dise la dona vegiendolo adormentato, 

disse395: “Tu l’ài!”; e ispogliosi e corichosigli a lato. Mai in tuta note non si destò. 

(60) Ora avene la matina ela dona si levoe e mandò giù ne la nave e feciela iscarichare: di che, 

destandosi Gianeto, e’ ciercha dela dona e no la truova; alzò il capo e vide che gli era terza. (61) 

Di che subito si levò, e ‘l cameriere disse: “Andatevi con Dio, e tenete questo cavalo.”; e diegli 

pochi danari per isspese. Di che Gianeto si partì molto tristo e doloroso, e no ristete mail che 

giunse a Vinegia. E andosene a casa questo suo conpagnio, e come questo ssuo conpagnio lo 

vide, si fecie grandisima maraviglia e dise: “Omé, ch’è questo?”. (62) Disse Gianeto: “Male per 

me! Che maladeta sia la Fortuna mia, che mai ci veni in questo paese”; rispose questo ssuo 

conpagnio: “Per cierto tu la puoi bene maladire, però che tu ài dissfato questo messer Ansaldo, 

il quale era il magiore e ‘l più rico mercatante che fosi tra cristiani. Ed è pegio la verghognia che 

‘l dano!”. (63) E così stette nascoso molti die in casa questo suo conpagnio, e non sapeva che si 

fare né che si dire, e quasi si voleva tornare a Firenze senza fare moto a messer Anssaldo. E poi 

pure si diliberò d’andare a lui, e così fecie. (64) E quando messer Ansaldo lo vide si levò rito e 

corse a braciarlo, e disse: “Bene vengha il figliuolo mio!”; di che Gianeto abraciò lui, e 

lagrimando396 (65) disse messer Ansaldo: “Non ti dare maninconia, pure ch’io t’ò veduto, io sono 

contento; e noi abiamo ancora tano397, che noi putiemo istarci pianamente”. Di che la lovela398 

si sparsse per Vinegia di questo fato e a ogniuno399 ne ‘ntrestieva, ma pure dicievano: “Molto 

bene gli sta!” E’ convene che messer Ansaldo vendesi molte sue posisone400 per paghare i 

creditori che avevano data la loro mercatantia. 

(66) Ora avene che questi due suoi conpagni tornarono de’ loro viagio, e tornorono richi: e 

chom’eglino giunsino in Vinegia, fu loro deto come Gianeto era tornato e avev’auto in401 mare, 

e ch’egli aveva perduto ogni cosa. Di che eglino dicievano queste parole: “Per cierto quest’è il 

magiore fato del mondo402!”. (67) Di che chostoro se n’andorono a messer Ansaldo e trovorono 

Gianeto, e feciono una grandisima festa insieme; disono: “Questi Dio e messer non vi 

isghomentate, che noi intendiano andare questo altro ano a guadagniare per voi, però che no’ 

                                                           
394 Nel cominciare una nuova carta, il copista non si accorge di ripetere “nele”. 
395 Siamo chiaramente in presenza di un momento di distrazione del copista. 
396 In realtà chi lacrima qui, secondo come riporta la tradizione, è Giannetto, non messer Ansaldo. La 
posizione del gerundio presente dopo la congiunzione, trasla l’azione da Giannetto al patrigno. 
397 Tanto 
398 Novella. Chiedere a Fornasiero se errore o forma settentrionale. 
399 La “o” iniziale, inizialmente dimenticata, è stata poi sovrascritta in interlinea dal copista. 
400 Possessioni, proprietà 
401 Questo è il primo caso, in Pala 360, in cui debbo interpretare il tratto orizzontale sovrastante la “i” 
come nasale, per poter avere la preposizione necessaria “in”. Caso unico, fin ora, in questa trascrizione. 
402 Il volere di Dio. 
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siano stati cagione di questa perdita, però che noi fumo quegli uomeni che inducieno Gianetto 

da prima. E però non temete, che mentre che noi abiano dela roba, fatene come de la vostra”. 

Di che messer Andaldo gli ringrazioe e disse: “Noi abiano ancora tanta roba che noi ci posiano 

stare pianamente”. 

(68) Or’avene che Gianeto, istando sopra a questo pensiero sera e matina, e’ non si poteva 

ralegrare. E messer Ansaldo il domandò molte volte quelo ch’egli aveva. Disse Gianeto: “Io non 

sarò mai contento se d’io non raquisto quelo ch’io ò perdutto”. (69) Disse meser Ansaldo: 

“Figliuolo mio, io non voglio che tu vi vada più, e però ch’egli è il meglio che noi ci stiano 

pianamente chon questo poco che noi abiano, e che tu lo meta più a partito”. Dise Gianeto: 

“Pradre mio, io sono fermo di fare quelo ch’io vi dico, i403 però ch’io mi riputerei in tropa grande 

verghognia s’io stesi in questo mondo”. (70) Di che, vegiendo messer Anssaldo la volontà sua, si 

dispose di vendere ciò ch’egli aveva al mondo per fornire costui un’altra nave: e chosì fecie 

vendere, e no gli rimase niente, (71) e fornigli una belissima nave di mercatantia, e perché gli 

mancò diecimila fiorini, andò a uno giudeo a Mestra, e acatogli404 con questi pati: cioè, che·sse 

no gli le avesi renduti tra indi a·Ssan Giovani di giugno prosimo che viene, che il deto giudeo gli 

potesi levare una libra di carne da doso e non pi’ né meno inu ch’egli volesse. (72) E chosì fu 

contento messer Anssaldo: el giudeo ne fecie di questo trare carta, con testimoni e co’ queli 

caultere405 che intorno bisogniava: e poi gli anoverò dieci mila fiorini d’oro. 

(73) Di che messer Ansaldo ne fornì di quegli danari ciò che mancava ala nave, e·sse l’altre furono 

bele, questa fu molto più bela e meglio fornita. E·cossì i conpagni ne fornisono due con animo 

che ciò ch’eglino guadagniasino fosi di Gianetto. (74) E quando e’ fu il tenpo per andare, e’ 

messer Gia406 Ansaldo disse a Gianeto: “Figliuolo mio, se viene per chaso che tu vada in fondo, 

tu vedi com’io rimangho: d’una grazia pi407 priego: che tu mi vengha a vedere inanzi ch’io muoia, 

e morò contento”. (75) Di che Gianeto glie lo promise, di che messer Ansaldo gli dié la sua 

benedizione: e chosì prese comiato, e andorono a loro biagio. (76) Di che questi due conpagni 

avevano cura tuta via a la nave di Gianeto, e Gianeto andava sempre avisato per calasi in questo 

portto di Belomonte. Di che egli fecie tanto con uno de’ suoi nochieri, che una note egli volsse 

la vela e chalò nel porto di Belmonte, dov’era questa gientile dona. (77) Di che la matina, 

rischiarato il giorno, pogniendosi mente d’intorno e’ no vidono questa nave, disono fra loro: “Per 

                                                           
403 Dovrebbe esserci una “e”, ma nel manoscritto è “i”. 
404 Gli accattò, cioè si fece prestare a usura. 
405 Cautele. 
406 Inizia a scrivere “Gianetto”, ma accortosi subito dell’errore, il copista cassa. 
407 Evidente errore del copista, da correggere in “ti”. 
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cierto quest’è la mala ventura!” e presono per partito di sequitare il camino loro, faciendolo di 

ciò la magiore maraviglia del mondo. 

(78) Or’avene che, come quela nave giunse in porto, tuta quela cità trase a vedere, sentendo 

che Gianeto era giunto, faciendosi ogniuno di questa grandisima maravigia, e dicieno: “ Per 

cierto costui deba esere figliuolo di grandisimo Fato, considerato che ci è venuto tre volte chon 

tanta mercattantia e con così begli navigli, e così volese Idio che fosi nostro Signiore”; e 

imantanente fu vicitato da tuti e’ citadini e baroni e cavaliere quela cità. (79) E subito fu deto a 

la dona come egli era giunto in porto Gianeto, di che la dona subito ssi fecie ala finestra e vide 

questa belisima nave, e conobe le bandiere. Di che ela si fecie il segnio de la crocie e disse: “Per 

cierto quest’è quel’uomo che a meso grandisima dovizia in questa Tera.”; e subito mandò per 

lui. 

(80) E Gianeto andò a lei: e co’ grande riverenza s’abraciorono insieme e tuto quel giorno fecie 

fare festa per amore di Gianeto, e ordinò un(a) belissima giostra. (81) E così giostrò Gianeto, e 

non si vide mai sì belo uomo né sì belo ischudiere come er’egli; e non v’era niuno uomo né dona 

che nonemasi408 Gianeto per loro Signiore. 

(82) Ora avene, esendo l’ora d’andare a dormire, ela dona lo prese per mano e menolo in 

camera, e una di quele donzele gli dise: “Messere, non beete istasera.”, e Gianeto pose l’orechio 

a quelo dire. (83) Di che la dona subitamente fecie venire di molti confeti, e fé dare bere di quelo 

medesimo vino che altre volte aveva beuto. (84) Di che Gianeto prese una taza e dise: “Chi non 

berebe con queste donzele?”; e fecie vista di bere, e versosela giù pel·sseno. (85) Di che la dona 

dise: “Levate e andianci a posare.”; dise Gianeto: “Volentieri!”, e subito si spogliò e entrò ne’ 

leto. (86) E come e’ fu ne’ leto e’ si ssentì molto legiere e bene in punto, e perché la dona non 

avesi tornanza, fecie vista di rusare. (87) Di che la dona disse: “Tu l’ài, e stai bene! Ma tu cie ne 

conducierai un’altra però che questa à’ tù perduta”, e di subito si spoglioe e entrò nel leto. Di 

che Gianeto, che stava atento e parevagli mil’ani che la venisi a leto409, di subito come la fu 

drento ne’ leto, e’ Gianeto la prese e disse: “Ora arò io quelo che d’io ò tanto tenpo disiderato!”, 

e diele la pacie del ssantisimo matrimonio, e tuta note no ristette di baciarla e d’abraciarla. Di 

che la dona fu più contenta che la fosi mai. (88) E la matina si levò inazi a gniuno e mandò per 

tuti e baroni e cavalieri e altri citadini, e dise loro: “Gianeto è vostro Signiore, Atendete a fare 

festa”. Di che subito si levò i’ romore per tuta la tera, gridando: “Viva il sSigniore! Viva il 

                                                           
408 Nominavasi, nominavano Giannetto quale loro signore. 
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Signiore!”, e dierono nele canpane e negli stormenti, e mandorono per tuti i baroni e conti 

ch’erano fuori dela Tera, a vedere il sSigniore loro, e quivi si cominciò a fare una grande e 

belissima corte. (89) E quando Gianeto uscì de la camera fu preso e fato cavaliere, e posto in 

sedia, e dierogli la baceta in mano e chiamato a vita Signiore, co’ molto trionfio e grolia. E poi 

che fu’ venuti tuti e baroni a corte, e simile done e donzele, e’ Gianeto isposò questa gientile 

dona con tanta festa e alegreza che non si potrebe dire né410 imaginare. (90) Di che tuti e’ baroni 

vono a fare festa chon giostre, con armegiare, chon sonare, chon danzare, con cantare, con tute 

quele cose che s’apartenghono a fare festa. 

(91) Di che messer Gianeto, come magnianimo, cominciò a donare di questi dinari ch’egli aveva 

recati in questa nave, e di riche cose ch’egli aveva recate, e cominciò a diventare verile e farsi 

temere e mantenere ragione e giostizia e ogni maniera di giente. (92) E così si stava con questa 

festa e alegreza e non si ricordava di messer Gianeto411 Ansaldo chativelo, ch’era rimaso pegnio 

per diecimila fiorini del giudeo, ch’io vi contai di sopra412. 

(93) Or’avene che, standoli un dì messer Gianeto e la dona a una finestra del palagio, e’ vi pasò 

una brighata d’artefici che andavino a oferere: di che messer Gianeto domandò che voleva dire 

quelo; dise la dona: “E’ vano a oferere a·Ssan Giovani, ch’è ogi”. (94) Di che messer Gianeto si 

levò da la finestra e ramentosi di messer Ansaldo, e gitò uno grande sospriro, e andò per la sala 

parechi volte in qua e là. Disse la dona: “Che avestue413?”. (95) Disse messer Gianeto: “Non alto”; 

dise la dona: “Tu me lo dirai, però che tu·ssé tuto canbiato nel volto!”. Di che vegiendo egli la 

dona disposta a volelo sapere, e’ messer Gianeto le dise ogni cosa. (96) Di che la dona dise: “Non 

ti indugiare!”; e subito fecie dare nele tronbette, e montò a cavalo ed ela gli dié cientomila 

fiorini, e poi gli dise se ne voleva piue, e montò a cavalo co’ molta conpagnia, e prese comiato. 

Di che la dona gli disse: “Fate che vi me lo meniate qui e’ messer Ansaldo, però ch’io lo voglio 

vedere.”; di che messer Gianetto disse: “Ssarà fato, ma io dubito mo lo trovare vivo.”. E subito 

chavalcò inverso Vinegia414. 

                                                           
410 La “e” è stata aggiunta in seguito in interlinea dal copista. 
411 Così nel manoscritto. 
412 Intervento autoriale assente in tutti gli altri codici. 
413 Cfr Decameron IV, 2, novella di Madonna Lisetta e l’arcangelo Gabriele: "Comare, voi siete errata: per 
le plaghe di Dio, egli il fa meglio che mio marido e dicemi che egli si fa anche colassù; ma, per ciò che io 
gli paio più bella che niuna che ne sia in cielo, s'è egli innamorato di me e viensene a star con meco bene 
spesso: mo vedì vu?" 
414 Rispetto agli altri manoscritti, in questo caso PALA 360 amplia la narrazione, aggiungendo elementi 
originali, come il dubbio espresso da Giannetto di trovare vivo il patrigno, mentre (p. es.) in MAGL è la 
donna che gli dice di menare il padre a casa se lo trovasse vivo. 
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(97) Or’avene ch’esendo conpiuto il termine, di che il giudeo fecie pigliare messer Ansaldo: di 

che messer Ansaldo lo pregolo che lo indugiasi paechi die, però ch’egli isperava di vedere 

Gianeto. (98) Di che il giudeo gli voleva levare una libra di carne da doso, e tanto fecie messer 

Ansaldo che’l giudeo lo ‘ndugioe con diciendo: “Se venise caso che Gianeto tornasi, iio intendo 

di levarvi una libra di carne chome dicono le cartte mie”. E chosì rimasono d’acordo. (99) Di che 

per tuta Vinegia non si dicieva altro, e a ogniuno ne crescieva e molti mercatanti ne crescieva e 

diliberorolo di paghare questi danari per messer Ansaldo. Di che il giudeo dicieva: “io non voglio, 

però che d’io voglio fare quelo che dicono le carte mei, per podere dire io ò morto uno cristiano 

chol mio danaio”. (102b) E di che Vinegia è tera di ragione, niuno ardiva a dire niente, vegiendo 

le carte piene del giudeo. 

(100) Or’avene che, vegniendone forte messer Gianeto, e’ la dona ssua si mose, e vestisi a modo 

di giudice, chon due suoi famigli, e’ venesene dirieto a messer Gianeto. (101) Di che, giugniendo 

messer Gianeto in Vinegia, subito domandò di messer Ansaldo e gli fu deto come il giudeo 

l’aveva preso. Di che messer Gianeto se n’andò a casa il giudeo, e co’ molta alegreza abraciò 

messer Ansaldo. E po’ disse al giudeo che gli voleva rendere i denari suoi e quelo piue ch’egli 

volesi. Disse il giudeo che no gli voleva, po’ ch’egli no gli aveva dati al tenpo, ma chegli voleva 

levare una libra di carnade415 da doso. (102) E qui vi fue una grande quistione grande, e ogni 

persona dava il torto al giudeo. Ma perché Vinegia è tera di ragione, el giudeo aveva le carte in 

prubicha, niuno non ardiva a digli alto che pregalo. (103) [nulla] 

(104) Di che, vegiendo messer Gianeto di non potereriavere messer Ansaldo, dise al giudeo 

ch’egli darebe XXmila fiorini, ed egli non volsse; e devene XXXmila, e non volsse; e poi vene XL, 

e pooi416 a L, e chosì montiprichò per insino a cientomiglia ia417. Di che il giudeo, senpre più duro 

che mai, e’ dise a messer Gianeto: “Sa tue se tu mi desi piue avere che non vale questa cità, io 

non sarei contento, però che d’io voglio fare quelo che dicono le carte mie, per potere dire che 

d’io abia morto il magioe mercatante che sia sopra crisstiani”. (105) E mentre ch’eglino stavano 

in questa quistione, e’ giunse in Vinegia la moglie di messer Gianeto vestita a modo di uno 

giudice, e Gianeto non ssapeva niente di questo. Di che, ssendo418 questo giudice ismontato a 

uno albergho di che l’alberghatore domandò uno di questi famigli e disse: “Chi è questo gientile 

uomo?”. Dise il famiglio: “Egli è uno giudice, che viene da Bologna a studiare, e ora se ne va a 

casa sua”. (106) Di che l’albeghatore gli fecie grandisimo onore, e poi disse questo giudice a 
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l’oste: “Comme419 si ghoverna questa tera?”; disse l’oste: “Bene, ma facissi tropa grane 

ragione!”; “Come?”, disse il giudice. (107) Dise l’oste: “Io ve lo diroe: e’ ci vene da Firenze uno 

gientile giovane che à nome Gianeto, e vene a uno suo nono ch’à nome messer Ansaldo, ed è 

tanto ingraziato che gl’uomeni e le done s’erano inamorato420 di lui, e non ci vene mai in questa 

tera niuno giovane tanto ingraziato quant’egli. (108) Di che questo suo nono gli fornì tre nave le 

quali furon di grande valuta, e ogni volta ne gli intoglieva il ciaura421. Di che ne l’ultima per 

fornirla gli mancò X mila fiorini, di che messer Ansaldo gli acatò da no giudeo da Mestra, chon 

questi pati: che messer Ansaldo gli dovere rendere a San Giovani pasato, e s’egli no gliele 

rendesi, il giudeo gli dovesi levare una libra422 di carne da doso ov’egli volessi. (109) Or’è tornato 

questo benedeto giovane, e vogline dare per quegli X mila, C mila! E no gli vole, e sonvi stati tuti 

e buoni uomeni di questa Tera a pregalo, e non giova niente”. (110) Disse il giudice: “Quest’è 

grande quistione a diterminala”; dise l’oste: “Se voi ne voleste durare fatica, che quelo 

buon’uomo non muoia, vi n’acquisterete la grazia del più valente giovane e’l piue cortese, e poi 

degli uomeni di questa Tera.” 

(111) Di che questo giudicie fecie andare uno bando per tuta la Tera, che chi avesi quistione 

niuna, venisi a lui ed egli la diterminerebe di ragione. Di che fu deto a messer Gianeto come e’ 

v’era venuto uno giudicie da Bolognia, che diterminerebe ogni quistione; di che messer Gianeto 

dise al giudeo: “Andianciene a quelo giudice, e diremo la quistione, e nel cospeto del giudice 

istra a diterminare”. Di che il giudeo dise: “Io·ssono molto contento”. (112) E di·ssubito se 

n’andorono a questo giudice, ed ebono deta la quistione423, di che il giudicie conobe di boto 

messer Gianeto, e messer Gianeto no conoscieva il giudice, però che s’era ciontrafato nel viso 

con cierte erbe. (113) Di che, avendo deta la quistione ordinatamente inazi al giudicie, el giudicie 

prese le carte del giudeo e lessele al giudeo: “Io voglio che tu ti tolga questi C° mila fiorini e libera 

questo buono uomo, e anche io te ne sarò senpre tenuto”. (114) Rispose il giudeo: “Io intendo 

di volere fare quelo che dicono le carte mie”. Disse il giudicie a messer Gianeto: “Va, e falo 

venire”; di che meser Gianeto fecie venire messer Anssaldo. Dise il giudicie: “Ora via, levagli una 

libra di carne da doso dove tu vogli”; (115b) di che il giudeo si rechò in mano uno rasoio e fecie 
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420 Sic. 
421 Controllare sul manoscritto. 
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423 Rispetto al resto della tradizione, PALA 360 anticipa questo particolare narrativo del punto 113, salvo 
poi ripeterlo anche lì, ma al tempo passato. 
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ispogliare messer Ansaldo424. Dise il giudice al giudeo: “Fa’ i fati tuoi”. (115) Di che il giudeo prese 

messer Ansaldo per volere levagli una libra di carne. Dise messer Gianeto: “Mesere lo giudicie, 

di chotesto non vi pregavo io!”. Dise il giudicie: “Non ti inpaciare in altro; lascia fare a me”. (116) 

E dise al giudeo: “Guarda come tu fai, però che se tu ne leverai o più o meno ch’una libra, io ti 

farò tagliare il capo. E poi ti dico più oltre, che se n’uscirà punto di sanque solo una ghociola, io 

ti farò morire, però che le carte tue non fano menzione di sarissione425 di·ssanque nesuna; anzi 

dicono che tu debi levare una libra di carne e non piue né meno. E pertanto tu sé savio, tieni 

quegli modi che tu credi fare il meglio”. (117) E chosì mandò subito per lo giustiziere, e fecie 

venire il ciepo e la manaia e dise: “Com’io vedrò uscire ghociola di sanque, così ti farò tagliare la 

testa”. 

(118) Di che il giudeo cominciò avere paura, e messer Gianeto a ralegrare. E dopo molte novele 

dise il giudeo: “Messere lo giudicie, vi n’avete saputo più di me: ma fatemi dare quegli C mila 

fiorini e sono contento”. (119) Dise il giudicie: “Io voglio che tu levi una libra di carne come 

dicono le carte tue, però ch’io non darei uno danaio! Avesegli tolti quando io te gli voli dare!”; 

i426 che il giudeo vene a novanta, e poi vene a otanta mila, e ‘l giudicie senpre più fermo. (120) 

Dise messer Gianeto: “Diagli cò ch’egli vole, pure che cielo renda.”. Disse il giudicie: “Io ti dico 

che tu lasci fare a me”. (121) Dise il giudeo: “Datemene L mila”; dise il giudicie: “Io ti dicho ch’io 

non ti darei il più tresto danaio ch’io vidi mai”; disse il giudeo: “Rendetemi almeno e miei 

diecimila, che maladeto·ssia l’aria e la tera!”. (122) Dise il giudicie: “Forse che no m’odi tue: io 

non te ne voglio dare nisuno. Se tu glie levi levare, sì glie leva; quanto che no, io te lo·ffarò 

protestare e anulerasi le carte tue”. Di che, chiunque v’era presente ne facieva grandisima 

letizia, e ciascheduno si facieva befe di questo giudeo. (123) Vide di no potere fare niente di 

quelo ch’egli voleva, prese le carte e in pressenza del giudicie tu’427 le stracioe per istiza. E chosì 

fu libero messer Ansaldo, con grandisima festa se ne lo menò a casa. (124) E messere Gianetto 

prese quegli C° mila fiorini e andosene al giudice, e voleguagliele dare, chondiciendo: “Vi m’avete 

fato il magiore servigio del mondo, e pertanto io voglio che vi prendiate questi danari portategli 

a casa vostra, però che vi’ gli avete bene guagniati428”. (125) Disse il giudicie: “Messere mio, a vi 

sia grande mercie ch’io non ò per ora di bisognio: portategli con vi, si che la dona vostra non dica 

che vi abiate fato mala maserizia”. (126) Risspose messer Gianeto: “Per mia fe’, e’ l’è tanta 

                                                           
424 Anche qui PALA 360 anticipa un particolare narrativo, nello specifico quello del rasoio, che il resto 
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cortese e magnianima, etanta da bene, che s’io ne·sspendesi quatro cotanti che questi, ne 

sarebe contenta, però che la voleva ch’io ne recasi molti piue che non sono questi”. (127) Disse 

il giudicie: “Come vi contentatevi di lei!”; risspose messer Gianeto: “E’ non è criatura al mondo 

a cui io voglia meglio che a lei, però ch’el’è tano429 bela e tanto savia quanto la Natura l’avesi 

potuto fare; che vi mi volete fare tanta grazia che vi la vegniate a vedere, vi ve ne maraviglireite 

de lo onore che la vi farà”. (128) Dise il giudicie: “Fate quando vi la vedete, vi me la·ssalutate per 

mia parte”. Disse messer Gianeto: “Sarà fato. Ma io voglio che vi togliate questi danari”; e 

mentre che dicieva queste parole, el giudicie gli vide uno belo anelo in dito. Di che e’ disse: “Io 

voglio questo anelo e non voglio danaio nissuno”. (129) Disse messer Gianeto: “io sono 

contento: ma io vel dono male volentieri, però che la dona mia me lo donò, e disemi ch’io lo 

portasi per suo amore. E s’ela no me lo vedirà, ela credirà ch’io l’abi donato a qualche femina, e 

così si crucierà meco, e credirerà che sia inamorato d’altra. ed i’ le voglio meglio che a me”. (130) 

Dise il giudicie: “Io credo ch’ela vi vole tanto bene ch’ela vi crederà”. (131) Di che messer Gianeto 

si trase l’anelo di dito, e dielo al giudicie; e ‘l giudicie lo prese e abraciolo, e presono comiato. E 

disse il giudicie: “Fatemi una grazia”; disse messer Gianeto: “Comandate”; (132) “Fate che vi no’ 

ristiate, che vi l’andiate a vedere quela vostra dona”. Rispose messer Gianetto: “A me pare trenta 

mil’ani ch’io la vegha!”. E così si partì il giudice, e tornosi a casa sua, e rivestisi i pani feminile. 

(133) Di che meser Gianeto fecie di quegli danari multisimi desinari e ciene a done e uomeni, e 

poi prese comiato da tuti e viniziani, e menosene secho messer Ansaldo; (134) e menosene a 

cavalo e tornosi a la dona sua, cioè nel porto di Belmonte.  

(135) E tornati che furono la dona aveva ordinato e fecie andare incrontro a messer Gianeto tuti 

e baroni dela corte e cavalieri e moltisimi [(baroni?)]430. (136) Di che messer Ansaldo se ne 

maravigliava e’ in sé medesimo, e la moglie di messer Gianeto gli fe grandisima festa, diciendo: 

“Bene ne vengha il padre mio!”. (137, nulla) (138) E po’ se n’andò in camera. E disse a messere 

Gianeto: “Dov’è l’anelo ch’io ti donai?”. (139) Disse messere Gianeto: “Io l’ò donato a uno 

giudicie che mi liberò meser Ansaldo”. (140) Dise la dona: “Tu lo donasti a qualche tua femina!”; 

disse messer Gianeto: “S’io non sia morto, ch’io l’ò donato a uno giudice!”. (141) Dise la dona: 

“Io ti dico che tu lo donasti a una femina! Ma vi431 vi doveresti bene veghogniare, e almeno fosi 

voi rimaso a Vinegia, e avesimi mandato qui messer Ansaldo!”. Di che messer Gianeto cominciò 

a far e magiori giuri del mondo, com’egli l’aveva donato a uno giudice, e per istiza piagnieva. 

                                                           
429 Sic. 
430 Parola illegibile. 
431 voi 
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(142) Di che, vegiendo la dona questo, gli si gitò al colo chole magiori risa del mondo, e mostrogli 

l’anelo, e disegli ogni cosa per punto. (143) Di che messer Gianeto se ne fecie grandisima 

maraviglia e diselo a messer Andaldo, e poi prese per mano di quegli sui baroni, e dise loro ogni 

cosa e feciono grandisima festa. (144) E poi chiamò quela donzela che gli dise la sera ch’egli non 

beesi e diela per moglie a messer Anssaldo, e dieronsi grandisimo piaciere ed ebobeno e’ buona 

ventura. 
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