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Se si misura in termini di secoli l’intervallo che separa l’ebook, il li-
bro digitale, dal codice trecentesco, il distacco assume una connotazione 
vertiginosa, contando più di settecento anni. La sensazione di estraneità è 
la prima reazione rispetto ad una realtà che sembra non appartenerci più. 

Ma se ci si avvicina con habitus filologico alla testimonianza del libro 
manoscritto, come prodotto di una dimensione storico-culturale nella qua-
le il presente affonda le sue radici, la ricerca avrà la connotazione di una 
riscoperta, capace di illustrare anche il nostro contemporaneo.

Allora le unità narrative demarcate dalle maiuscole del codice hamilto-
niano non ci sembreranno più tanto diverse dai blocchi del diagramma flow 
chart, l’“alberatura” che definisce i flussi logici dei siti Internet; l’allegoria fi-
gurata posta alla fine del libro di preghiere di Francesco da Barberino si alli-
neerà, nella nostra mente, al parlare per immagini di Instagram, dove a cia-
scuno è data la possibilità di raccontare la propria vita in forma esemplare. 
Così nella scoperta propaganda dei codici “municipali” di lirica trecentesca 
avvertiremo il principio che anima l’informazione deviata, capace di sfocia-
re in pericolose fake news. In questa ottica, la preoccupazione di Giovanni 
Boccaccio, che, alla fine del Decameron, si concentra sul problema etico e 
sociale della ricostruzione della società dopo il flagello della peste, non ci 
risulterà più estranea. La linea della continuità si rivela più forte di quella 
della frattura ma non può essere lo spirito del collezionismo archeologico 
ad animare il recupero: solo la contestualizzazione dei materiali letterari 
e librari, con scrupolo di storicità e piena coscienza della distanza spazio-
temporale, è capace di fare del nostro punto di vista, così “altro”, un nuovo 
punto di forza. La presente raccolta di saggi trecenteschi propone in questi 
termini una risposta all’attesa del lettore, seguendo il solco, mai arido, del 
reperimento e della certificazione dei dati, che nelle pagine di questo volu-
me sembrano assurgere a costellazioni, capaci di ammaliarci nell’illusione 
che il mondo sia un sistema.

Teresa Nocita insegna Filologia italiana all’Università degli Studi dell’Aquila. 
La sua attività di ricerca verte principalmente sulla lirica volgare del Trecento, 
sulla tradizione testuale del Decameron di Giovanni Boccaccio e sul genere 
della novella in prosa; a questi temi si affianca lo studio della filologia d’autore 
e della neoavanguardia, con la pubblicazione di alcune carte autografe inedite 
del Gruppo ’63 e degli scritti letterari di Giordano Falzoni.
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Tornò per primo il padre. «Mamma dov’è?» chiese 
con malgarbo.
«A spigolare» rispose Mara. E, vedendo che il 
padre faceva l’atto di salire in camera: «Guarda, c’è 
questo...» si scostò e indicò il giovane.
Il padre si fermò, interdetto.
«Ero un compagno di Sante» - disse il giovane.
«Ah» fece il padre. «Piacere, giovane. Sono 
contento...» Non trovava le parole. «E mamma?» 
ripeté voltandosi verso la figliola.
«Te l’ho detto, è a spigolare.»

Carlo Cassola, La ragazza di Bube, Torino, Giulio 
Einaudi Editore, 1960, p. 17.
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PREMESSA

Con gli occhi fissi al monitor del computer, digitando le lettere sulla tastiera, 
ritrovarsi a trattare di libri manoscritti può sembrare un’inutile pedanteria, un 
mezzo per sfuggire all’attualità di un presente, che non ci fa sentire sempre a 
nostro agio.

Se si misura in termini di secoli l’intervallo che separa l’ebook, il libro digitale, 
dal codice trecentesco, il distacco assume una connotazione vertiginosa, sommando 
più di settecento anni. Andiamo, quindi, à rebours: prima della caduta del muro di 
Berlino, prima della seconda mondiale, prima del congresso di Vienna, prima di 
Napoleone, prima della guerra dei Trent’anni, prima dei conflitti di religione del 
Cinquecento, prima delle Signorie. La sensazione di estraneità è la reazione più 
immediata rispetto ad una realtà che sembra non appartenerci più. 

Ma se ci si avvicina con habitus filologico alla testimonianza del libro mano-
scritto, come prodotto di una dimensione storico-culturale nella quale il presente 
affonda le sue radici, la ricerca avrà la connotazione di una riscoperta, capace di 
illustrare anche il nostro contemporaneo.

Allora le unità narrative demarcate dalle maiuscole del codice hamiltoniano 
(saggio n. 1) non ci sembreranno più tanto diverse dai blocchi del diagramma  
flow chart, l’“alberatura” che definisce i flussi logici dei siti Internet, che navighiamo 
quotidianamente.

In questo gioco di parallelismi tra presente e passato, l’allegoria figurata 
posta alla fine del libro di preghiere di Francesco da Barberino (saggio n. 8), che 
sintetizza, probabilmente, in modo allusivo e attraverso una sequenza di miniature 
a tutta pagina, le vicende biografiche dell’autore, esule fiorentino, si allineerà, nella 
nostra mente, al parlare per immagini di Instagram, dove ciascuno può raccontare 
la propria vita, ammantandola di spettacolarità, secondo un modello per lui stesso 
esemplare (quale esso sia, questa è un’altra questione).

Nella scoperta propaganda dei codici “municipali” di lirica trecentesca (saggio 
n. 9), cioè di quei manoscritti che selezionano i documenti ed i testi letterari in base 
ad un principio geografico, promuovendo perciò solo testimonianze appartenenti 
ad una determinata identità locale, avvertiremo la presenza del particolarismo, 
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tendenza che, nella sua declinazione più positiva, si rivela come cultura di 
difesa delle minoranze, oggi alla ribalta grazie alla comunicazione digitale, ma 
riconosceremo allo stesso tempo il principio che anima l’informazione deviata e 
che, nella peggiore delle sue incarnazioni, è capace di sfociare in fake news.

La preoccupazione di Giovanni Boccaccio alla fine del Decameron, nelle 
giornate IX e X, quando l’autore si concentra sul problema etico e sociale della 
ricostruzione della società dopo il flagello della peste (saggi nn. 2 e 3) e la sua 
riflessione assume un atteggiamento pragmatico, interrogandosi su quale sia la 
struttura più funzionale per una palingenesi concreta e terrena, non può risultarci 
estranea.

La linea della continuità si rivela più forte di quella della frattura ma non è lo 
spirito del collezionismo archeologico ad animare il recupero. Anche nei contributi 
di più schietto impianto filologico (saggi nn. 4, 5 e 6) la contestualizzazione dei 
materiali letterari e librari, con scrupolo di storicità e piena coscienza della distanza 
spazio-temporale, può fare del nostro punto di vista, così “altro”, un nuovo punto 
di forza, se non si deformano le coordinate culturali originarie.

L’interpretazione non deve confondersi con la “riscrittura”, come nel Filocolo 
di Boccaccio (saggio 7), dove la volontà autoriale di dimostrare l’avvento di un 
nuovo corso provvidenziale dei tempi, successivo all’età imperiale classica ed a 
quella cristiana, si cristallizza nella personificazione allegorica della città di Roma. 
L’attesa del lettore può essere soddisfatta anche rimanendo sul solco, mai arido, 
del reperimento e della certificazione dei dati, quando quest’ultimi assurgono a 
costellazioni e ci ammaliano nell’illusione che il mondo sia un sistema.



1 
Semiotica delle lettere maiuscole nel codice autografo  

del Decameron di Giovanni  
(Berlin, Staatsbibliothek, ms. Hamilton 90). Classificazione e tipologia,  

funzione sintattica, metrica e narrativa1

L’autografo berlinese del Decameron

In riferimento alla versione del Decameron consegnataci dall’autografo berlinese 
scrive Lucia Battaglia Ricci:

poiché infatti a quest’altezza cronologica e dentro questo sistema di pro-
duzione libraria, forma del libro e forma dell’opera sono realtà strettamente 
connesse nella coscienza dei produttori, oltre che dei fruitori, e la forma-
libro è sentita come tratto significante del sistema-testo – come a chiare note 
confermano sia la forma-libro evocata per l’Elegia di Madonna Fiammetta sia 
quella realizzata per il Teseida –, disporre dell’edizione ultimativa autografa 
significa che è a noi in qualche modo consentito verificare come l’autore 
guardasse alla sua opera, e che tipo di lettura egli prevedesse (e imponesse). 
E anche di verificare se i lettori siano riusciti o meno a comprendere il senso 
di quell’operazione, e dunque il senso complessivo dell’opera. Manca ancora 
uno studio che illustri compiutamente quest’aspetto della tradizione2.

1In questa sezione sono rielaborati ed aggiornati i seguenti contributi: Per una nuova 
paragrafatura del testo del Decameron. Appunti sulle maiuscole del cod. Hamilton 90 (Berlin, 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz), in Critica del Testo, II/3 1999, pp. 925-934; La redazione 
hamiltoniana di Decameron I 5. Sceneggiatura di una novella, in Il racconto nel Medioevo romanzo. 
Atti del Convegno, Bologna, 23-24 ottobre 2000, con altri contributi di Filologia romanza, 
Bologna 2002, pp. 351-366 (Quaderni di Filologia Romanza, 15 2001); T. Crivelli, T. Nocita, 
Teatralità del dettato, stratificazioni strutturali, plurivocità degli esiti: il Decameron fra testo, ipertesto 
e generi letterari, in Autori e lettori di Boccaccio. Atti del Convegno internazionale, Certaldo, 20-22 
settembre 2001, a cura di M. Picone, Firenze 2002, pp. 209-233; Le ballate del codice Hamilton 
90, in La lirica romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni. Atti del VI Convegno 
triennale della Società italiana di filologia romanza, Padova-Stra, 27 settembre-1 ottobre 2006, a 
cura di F. Brugnolo, F. Gambino, Padova 2009, vol. II, pp. 877-891.

2 Battaglia Ricci 2000, pp. 126-127. Sulla progettualità editoriale di Boccaccio per il 
Decameron cfr. Battaglia Ricci 2013, in part. pp. 7-56.
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Nella critica decameroniana il riconoscimento dell’autografia del codice Ha-
milton 90 sembra effettivamente aver favorito in un primo momento l’indagine 
prettamente filologica a discapito della riflessione sulle caratteristiche materiali 
della confezione libraria d’autore3. Così alla tipologia libraria del manoscritto ber-
linese furono dedicati solo cenni fugaci, sebbene illuminanti, da Emanuele Ca-
samassima, che seppero essere opportunamente valorizzati dalla Battaglia Ricci 
nell’ambito di un più ampio studio sui testimoni della novellistica due-trecentesca 
e che successivamente vennero integrati dalla massiccia serie degli studi paleogra-
fici e codicologici di quest’ultimo ventennio4.

A ben guardare però è proprio nell’aspetto materiale dell’autografo che posso-
no essere rinvenute interessanti indicazioni relative alla modalità di strutturazione 
e, conseguentemente, di fruizione del testo del Decameron. 

Classificazione e tipologia delle maiuscole hamiltoniane

All’interno del corredo ornamentale del manoscritto hamiltoniano si distinguono 
con evidenza degli accorgimenti esornativi di natura grafica e cromatica che, con 
regolarità, appaiono impiegati per sottolineare le differenti parti di cui si compone 
il testo. Se il colore rosso delle rubriche marca le 100 unità novellistiche della rac-
colta5, all’elaborato sistema di maiuscole messo a punto dall’autore6 sembra invece 
essere delegata l’individuazione delle suddivisioni interne alla narrazione.

Sono presenti infatti nel codice cinque differenti varietà di maiuscole, distinte 
per decorazione (filettata vs semplice), colore (rosso/turchino vs giallo vs nerastro/
bruno7) e dimensione (la maiuscola non tocca altre righe di scrittura oltre a quella 
della parola di cui è l’iniziale/la maiuscola tocca una riga di scrittura oltre a quella 

3 Per l’autografia del notissimo codice Hamilton 90 cfr. Branca-Ricci 1962; accurate descri-
zioni del manoscritto sono state pubblicate da Branca 1991, pp. 211-227 (che aggiorna le prece-
denti Branca 1975b e Branca 1976a), da Petrucci 1974 (che integra Petrucci 1970) e da M. 
Cursi, L’autografo berlinese del Decameron, in De Robertis et alii 2013, pp. 137-138; una bibliografia 
esaustiva a cura di M. Cursi e M. Fiorilla si legge in Brunetti-Fiorilla-Petoletti 2013, pp. 43-103, 
in part. p. 48.

4 Casamassima 1982; Battaglia Ricci 1989; Cursi 2007, Id. 2013; Id., L’autografo berlinese del 
Decameron, in De Robertis et alii 2013, cit..

5 Per le rubriche del Centonovelle cfr. Usher 1985.
6 Sulla paternità boccacciana delle letterine di guida poste in luogo delle maiuscole filettate 

(classificate da me come tipo 1 e 2, cfr. sotto tabella) e di quelle semplici rosse e turchine (tipo 
3) successivamente realizzate dal rubricatore concordano sia Branca 1991, p. 218 che Petrucci 
1974, p. 648. Le altre maiuscole (tipo 4, 5) sono di mano del Boccaccio; la colorazione in giallo del 
tipo 4 è stata però verosimilmente delegata al rubricatore, che, nel portarla a termine, pare avere 
commesso diverse dimenticanze ed errori.

7 L’inchiostro del codice presenta tre differenti gradi di intensità e sfumatura: nero, bruno e più 
chiaro cfr. V. Branca 1991, p. 217 e Petrucci 1974, p. 648.
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della parola di cui è l’iniziale/la maiuscola tocca due righe di scrittura oltre a quella 
della parola di cui è l’iniziale/la maiuscola tocca tre righe di scrittura oltre a quella 
della parola di cui è l’iniziale). Sembra perciò possibile identificare una tipologia, 
che riassumo per praticità nello schema seguente:8

Maiuscola Decorazione Colore Dimensione

1.Tipo filettata Alternativamente rosso 
e turchino

Tocca quattro righe oltre a quella della 
parola di cui è l’iniziale

2.Tipo filettata Alternativamente rosso 
e turchino

Tocca due righe oltre a quella della pa-
rola di cui è l’iniziale

3.Tipo semplice Alternativamente rosso 
e turchino

Tocca una riga oltre a quella della pa-
rola di cui è l’iniziale

4.Tipo semplice Toccata di giallo8 Non tocca altre righe oltre a quella della 
parola di cui è l’iniziale

5.Tipo semplice Nerastro/bruno Non tocca altre righe oltre a quella della 
parola di cui è l’iniziale

Nel progetto editoriale dell’autore a queste maiuscole si sarebbe dovuta ag-
giungere la lettera incipitaria del manoscritto, oggi attestata da una carta non 
originale9. 

Pur rientrando nel novero degli accorgimenti di natura grafica e cromatica 
previsti dalla pratica di decorazione del libro manoscritto, le tipologie di inizia-
le attestate dall’autografo decameroniano non sembrano esaurire la loro valenza 
unicamente nella soddisfazione di un principio estetico. La lettera maiuscola pare 
assolvere nel manoscritto berlinese anche a una precisa funzione metatestuale, atti-
rando l’attenzione del lettore sulla sapiente articolazione della narrazione e eviden-
ziando le unità costitutive del racconto. Il ruolo segnaletico svolto dalle maiuscole 
hamiltoniane nell’indicazione dell’inizio di ogni giornata e nella scansione del rigi-
do cerimoniale introduttivo che precede ogni esecuzione novellistica della brigata 
è stato opportunamente indicato con rapide, quanto fondamentali, notazioni da 
Vittore Branca e ha in seguito tangenzialmente interessato, in contesti diversi, le 
considerazioni di importanti studiosi10.

8 L’assenza di colorazione gialla in alcune di queste maiuscole è imputata da Petrucci a dimen-
ticanza del rubricatore. Cfr. Petrucci 1974, p. 654

9 Cfr. Cursi 2007, p. 161.
10 Branca 1991, in part. a p. 218; Battaglia Ricci 1989, in part. a p. 640; Hernández 

Esteban 1994, in part. a pp. 72 e 74; A. Petrucci 1974, in part. a p. 648; Pötters 1991, in part. 
a pp. 23-32; 72-90.
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Le iniziali filettate più grandi (tipo 1) accompagnate da una maiuscola  
nerastro/bruna di dimensioni minori (tipo 5) indicano l’inizio di ogni giornata; a 
seguito di ogni rubrica, invece, iniziali filettate del tipo 2 (quindi dalle dimensioni 
più piccole e dalla decorazione meno elaborata) insieme ad una maiuscola del 
tipo 5 segnalano al lettore l’avvio di una nuova situazione narrativa, generalmente 
articolata in 

1.  commento alla novella precedente 
2.  introduzione del narratore al racconto successivo
3.  novella.

A renderci accorti del passaggio di voce al novellatore di turno come a mar-
care la soglia tra lo spazio metanarrativo della cornice e quello del racconto sono 
le maiuscole semplici del tipo 3, alternativamente colorate in rosso e turchino e 
sempre seguite da una maiuscola del tipo 511. Si profila così una gerarchia tra le 
iniziali, in ossequio alla quale differenti varietà di realizzazione grafica assolvono 
alla messa in rilievo delle diverse unità costitutive del racconto. 

Quest’uso non risulta isolato all’interno del corpus dei codici ascritti alla mano 
del Boccaccio. È caratteristica anzi delle copie della Vita Nova stilate dal Certal-
dese (Toledano 104 6 e Chigiano L V 176) l’utilizzazione della lettera maiuscola 
per evidenziare la divisione in capitoli del libello dantesco, esplicitata, di contro, 
in altri testimoni manoscritti dell’opera mediante il ricorso al segno di paragrafo12. 
Marco Cursi ha poi accertato che la tipologia di maiuscole impiegata da Boccaccio 
nell’Hamiltoniano è ripetuta in tre codici decameroniani del Trecento (il Parigino 
it. 482 (P), il frammento Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, cod. Vitali 26 e il 
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, cod. II II 8), ai quali si aggiungono nel XV 
secolo il Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, cod. Pluteo 90 superiore 106 I 
e la miscellanea Holckham13. Le più recenti edizioni del Decameron hanno pertan-tan-
to scelto di riprodurre parzialmente questo sistema autografo di articolazione del 
testo, abbandonando la tradizionale paragrafatura sintattica dell’edizione Branca 
1976a, ma si sono limitate al restauro delle partizioni testuali individuate dalle 
maiuscole dei tipi 1, 2 e 314, tralasciando le maiuscole semplici del tipo 4, alle quali 

11 Cfr. la trascrizione diplomatica della novella I 5 riprodotta in appendice. La maiuscola del 
tipo 2, che marca l’inizio della nuova situazione narrativa, è posta in capo al segmento 1; le iniziali 
del tipo 3 aprono invece le unità 4 (introduzione alla novella successiva) e 5 (nuovo racconto). 

12  Cfr. Gorni 1994; Id. 1995a, in part. a pp. 207 e 215; Id. 1995b; Id. 1996, in part. a p. 295. 
Avversa la documentata tesi di Gorni Cervigni 1995.

13 Cursi 2007, pp. 155-159. Per la miscellanea, si veda in questo stesso volume Nuovi accerta-
menti sul codice Holkham misc. 49 (H).

14 Fiorilla 2011; Alfano-Fiorilla-Quondam 2013; Nocita 2013. Solo D’Agostino 2013, 
pur se per un’unica novella, rende graficamente le suddivisioni del racconto evidenziate anche dalle  
maiuscole del tipo 4. Ricordo inoltre che l’edizione in spagnolo curata da Hernández Esteban 1994 
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è stato accordato poco rilievo, forse perché meno appariscenti rispetto alle altre ti-
pologie di iniziali, in quanto prive di decorazione15. Proprio alle neglette iniziali di 
tipo 4 viene però delegato dall’autore il compito forse più delicato ed importante. 
Le suddivisioni della narrazione individuate da queste iniziali sembrano isolare 
delle porzioni di testo alle quali è possibile riconoscere una specificità tematica. 
Il procedimento appare analogo alla moderna divisione in periodi, cioè in unità 
autonome dal punto di vista grammaticale e logico, che in alcuni casi possono 
coincidere anche con l’individuazione dei paragrafi16. Cercherò di esemplificare 
basandoni sulla trascrizione diplomatica della novella I 5, riprodotta in appendice, 
alla quale d’ora in avanti mi riferirò per la numerazione delle unità testuali. 

Decameron I 5

Isolata nel continuum della pagina scritta grazie all’impiego del colore rosso, la 
rubrica può essere a ragione considerata il primo segmento narrativo di ciascuna 
novella17. In I 5 lo spazio di poche righe è sufficiente al Boccaccio per presentare i 
protagonisti della vicenda (la marchesa di Monferrato; il re di Francia) ed antici-
pare lo stratagemma dalla valenza simbolica (il convito di galline) cui ricorrerà la 
dama per contrastare le avances regali18. 

sembra riprodurre, seppur con qualche minima incongruenza, le divisioni del testo trasmesseci dall’au-
tografo hamiltoniano. 

15 Rappresenta un’eccezione Wilhelm Pötters (Pötters 1991, in part. pp. 23-32; 72-90), che 
prestò da subito attenzione alle maiuscole qui definite come tipo 4. Spinto dalla necessità di fonda-
re il proprio studio linguistico del Centonovelle boccacciano su di una divisione in unità sintattiche 
(Satz) che rispecchiasse l’intenzione dell’autore, Pötters decide di assumere come base per l’analisi 
della struttura sintattica concessiva negativa nel Decameron i periodi che nell’autografo si aprono 
con delle iniziali maiuscole. 

16 Secondo la definizione di La Grammatica italiana, Roma 2012, Istituto della Enciclopedia 
Italiana fondata da Giovanni Treccani (versione Ebook) «Il periodo è l’insieme di due o più pro-
posizioni che unendosi formano un’unità indipendente dal punto di vista logico e grammaticale 
[...] Il paragrafo (o capoverso) è innanzitutto una porzione di testo formata da uno o più periodi e 
isolata da ciò che precede e ciò che segue. All’interno del paragrafo sono raggruppate porzioni di 
informazione omogenee, perciò il passaggio a un nuovo capoverso (il cosiddetto a capo) implica 
una pausa molto forte nel testo». 

17 Per uno studio specifico delle unità rubricate cfr. D’Andrea 1982, pp. 98-119; 328-330 e il 
già citato Usher 1985. In una prospettiva più ampia, finalizzata alla definizione di una chiave di 
lettura dell’intera opera, si veda anche Bruno Pagnamenta 1999.

18 Sul valore simbolico del convito di galline cfr. Fido 1977, in part. a p. 66. In realtà mi sem-
brano coinvolti in questa immagine più stereotipi letterari. Alle metafore a sfondo sessuale legate al 
campo semantico del pollaio – per il quale corre spontaneo il ricordo alla risposta data da Masetto 
da Lamporecchio alla badessa (III 1, 37: «Madonna, io ho inteso che un gallo basta assai bene a 
diece galline, ma che diece uomini posson male o con fatica una femina soddisfare […]») o alle 
parole dell’incantesimo della fantasima nella novella di Gianni Lotteringhi (VII 1, 27) – si sovrap-
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A seguito della rubrica, in questa come nelle altre novelle della raccolta19, ini-
ziali filettate del tipo 2 insieme ad una maiuscola del tipo 5 segnalano al lettore 
l’avvio di una nuova situazione narrativa che si apre di norma con il commento 
e la reazione della brigata alla novella precedente (unità 1-3). Sollecitata dalla re-
gina, Fiammetta prende quindi la parola per introdurre il proprio racconto (unità 
4). Si assiste così ad un passaggio di voce dal narratore extradiegetico al novellatore 
di turno che è evidenziato nel manoscritto da una maiuscola semplice di tipo 3, 
affiancata da una iniziale del tipo 5. Espletato il rigido cerimoniale che precede 
l’inizio di ogni novella (commento della brigata; introduzione del narratore) una 
coppia di maiuscole del tipo 3+5 viene impiegata per significare al lettore il passag-
gio dallo spazio metanarrativo della cornice a quello del racconto (unità 5). D’ora 
in poi saranno solo le iniziali del tipo 4, semplici e toccate di giallo, a scandire il 
ritmo della narrazione.

Le maiuscole toccate di giallo. Funzione sintattica delle lettere capitali

Le porzioni testuali delimitate da queste maiuscole sembrano infatti caratterizzate 
da specificità tematica. Tali unità del discorso narrativo, semanticamente indipen-
denti, risultano isolate all’interno del testo secondo un procedimento che mostra 
evidenti analogie con la moderna pratica di divisone di uno scritto in periodi. 
Ai fini di agevolare la comprensione del lettore e guadagnare chiarezza nell’argo-
mentazione si enucleano delle porzioni testuali in base all’argomento affrontato e 
le si separa le une dalle altre ponendole convenzionalmente tra due a capo. Già i 
trattati di sintassi medievale prevedevano una tale prassi di segmentazione del di-
scorso. Con il nome di clausulae erano infatti definiti i periodi logico-sintattici che 
risultavano completi nella constructio e nella sententia, per i quali l’usus scribendi 
della prosa del XIV secolo prevedeva la demarcazione all’interno del testo scritto 
mediante l’impiego della lettera maiuscola, preceduta nella maggioranza dei casi 
da un segno interpuntivo20. 

Una conferma a questo procedimento d’impaginazione ci viene dalla tra-
dizione manoscritta del romanzo antico francese, studiata a fondo da Anatole 

pone il motivo topico del banchetto con connotazione erotica, più volte sfruttato nel Decameron 
(si pensi ad es. a V 10 dove, tra l’altro, è possibile intravedere una allusione equivoca a I 5 se si ri-
connette la cesta di polli, sotto la quale la moglie di Pietro di Vinciolo nasconde l’amante, al reper-
torio metaforico messo a frutto nella vicenda della marchesana di Monferrato cfr. Picone 1997).

19 Maurizio Fiorilla sottolinea che «le novelle che aprono e giornate sono in genere scandite da 
due maiuscole (anziché tre), perché seguono immediatamente l’Introduzione della giornata, in cui 
Boccaccio ha già riportato il lettore all’interno della cornice» e annovera le poche altre eccezioni al 
sistema, riscontrabili nella copia autografa, cfr. Fiorilla 2013b, pp. 121-123.

20 Cfr. Rafti 1996, in part. a p. 65. 
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Pierre Fuksas (mentre un segno della sopravvivenza di tale modalità distributiva 
del testo letterario nella tradizione a stampa è stato accertato da Valeria Guarna 
nella storia tipografica del Libro del Cortegiano)21. Non credo si possa parlare di 
coincidenze. Penso piuttosto che le similarità registrate tra i codici di Chrétien 
e l’autografo decameroniano non facciano altro che avvalorare l’ipotesi di un’a-
scendenza retorica e di scuola, che possa rendere ragione dell’adozione dei ca-
pilettera come strumento di partizione testuale. Se per il romanzo medievale 
Fuksas, ribadendo la matrice precettistica delle Artes, si appella ai procedimenti 
della divisio e della partitio22, per i brani delimitati dalle maiuscole di tipo 4 del 
manoscritto Hamilton 90 credo che il riferimento più immediato possa essere 
identificato nelle clausulae.

Riconoscendo perciò in questa modalità di evidenziazione delle unità testuali 
un adeguamento di Boccaccio al canone normativo delle Artes, si spiegano certe 
regolarità evidenti nell’impiego della maiuscola di tipo 4 nel codice berlinese. Co-
stante è, ad esempio, il ricorso alle iniziali semplici in presenza di un costrutto ana-
forico, nella maggior parte dei casi pronominale. Nella novella I 5 sono aperte da 
un pronome in posizione di anafora le unità 3 («La quale veçosamente…»), 6 («Le 
quali parole…»), 9 («Il quale oltre ad quello che compreso aveva…») mentre una 
costruzione anaforica avverbiale è posta in testa al segmento 12 («Quivi essendo il 
re…»). Altrettanto regolare è poi il ricorso alle maiuscole di tipo 4 per introdurre i 
periodi che iniziano con una congiunzione, sia essa copulativa 10 («E...»), causale 
4 («Sì perché...») o avversativa 2 e 13 («Ma...»). La iniziale semplice segnala inoltre 
nel manoscritto di regola, ma non senza eccezioni, la presenza del discorso diretto, 
circoscritto in I 5 alle unità 14 e 16. 

Unità narrative e lessìe. Funzione narrativa delle maiuscole decameroniane

Allontanandoci dal piano sintattico-grammaticale per affrontare l’analisi seman-
tica della novella, ci si può interrogare sulla plausibilità della struttura narrato-
logica emergente qualora si impieghino le porzioni testuali attestate dalla reda-
zione berlinese come lessìe, ovvero come unità narrative indipendenti23, e ciò 
tuttavia nel rispetto di una segmentazione narrativa storicamente documentata 
e d’autore.

La novella si apre con l’antefatto. I marchesi del Monferrato, coppia di coniu-
gi famosa per virtù e bellezza, si trovano ad essere separati per la partecipazione 
del marchese alla terza crociata (unità 5). Il re di Francia, incuriosito dalla pro-

21 Fuksas 2005; Id. 2012a; Id. 2012b; Id. 2014; Id. 2015; Guarna 2013. 
22 Fuksas 2005, in part. pp. 381-389.
23 Il riferimento è a Barthes 1970.
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verbiale avvenenza della marchesana, decide di approfittare della lontananza del 
marito per insidiare la donna e, sulla strada di Genova, dove intende imbarcarsi 
alla volta della Terrasanta, compie una digressione che lo porta nel Monferrato 
(unità 6). 

La reazione della marchesa all’annunzio della visita regale (unità 7) è dettata 
da un atteggiamento previdente. La dama è «savia e avveduta» e sospettando le 
reali intenzioni del sovrano, decide di passare al “contrattacco” imbandendo per 
l’ospite un convito con pietanze a base di sole carni di gallina. 

Al suo arrivo (unità 8) il re si compiace delle bellezze della marchesana 
che rinfocolano il suo concupiscente appetito (unità 9). La rapida successione 
delle unità 10, 11, 12 e 13, che si dilungano nella descrizione di particolari 
(riposo del re; presentazione delle vivande e svolgimento del convito), accresce 
la tensione narrativa preparando la scena finale (unità 14, 15, 16 e 17)..

Teatralità della redazione hamiltoniana

È proprio lo scontro verbale tra re e marchesana che ci permette di illustrare la 
caratteristica forse più interessante rinvenibile nella modalità di suddivisione del 
testo adottata da Boccaccio nell’autografo berlinese. Si tratta della tendenza a far 
iniziare le partizioni narrative segnate dalla maiuscola semplice con la menzione 
del personaggio che, nella unità testuale individuata, sarà protagonista dell’azione. 
In Decameron I 5 sono ben otto le partizioni narrative che si aprono con questo 
accorgimento (nn. 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17), grazie al quale il racconto sembra 
acquisire una nuova dinamicità, di tipo direi “teatrale”. La lettera maiuscola ri-
chiama l’attenzione del lettore concentrandola sui nomi degli attanti e mettendo 
così in rilievo il gioco delle parti sotteso alla trama. Nel contrasto tra la marchesa 
di Monferrato e il re di Francia, posto al centro della novella, la tensione viene 
così enfatizzata dalla giustapposizione dei nomi dei due personaggi, che sembra-
no fronteggiarsi, troneggiando in apertura di paragrafo (7, «La donna…» vs 8, 
«Venne adunque il re…»). 

Lo scambio di battute che chiude simbolicamente la contesa, con un bilancio 
tutto a favore della parte femminile, è ancora sottolineato dalla serrata ripetizio-
ne dei titoli. Questi ultimi ritornano insistentemente sotto gli occhi del lettore 
ora come soggetto dell’azione verbale (4, «La marchesana…» vs 6, «Il re…»), ora 
come vocativo (3, «Dama…» vs 5, «Monsignor no…»), nella isolata sequenza 
dialogata che orienta la vicenda verso la sua conclusione. L’articolazione narrativa 
trasmessa dall’Hamiltoniano, così centrata sugli attanti/attori della rappresenta-
zione, contribuisce dunque ad esaltare le componenti “teatrali” che, nascoste nella 
riscrittura categoriale della novella, fungono in realtà da strutture portanti della 
finzione narrativa. Mi riferisco a quel «gioco di complicità e provocazione tra i due 
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sessi»24, secondo l’elegante formulazione di Borsellino, che, topos precipuo del 
teatro comico, nel racconto decameroniano definisce, sin dalla rubrica, i termini 
della relazione tra i due protagonisti. Accanto ad esso si deve ricordare il contrasto, 
modello di riferimento per la presente novella non tanto nelle forme attestate dalla 
tradizione lirica, quanto piuttosto nella sua qualità di tecnica peculiare della rap-
presentazione giullaresca, dove appare impiegato con finalità di drammatizzazione 
del dialogo25. Tale struttura retorica della letteratura teatrale viene da Boccaccio 
come trasformata, e direi quasi sublimata, nello scontro verbale con arguzia di 
motto tra la marchesana ed il re di Francia. La redazione hamiltoniana trasmette 
dunque una versione della novella che, sfruttando la metafora teatrale, potrebbe 
definirsi “sceneggiata”, per la ponderata tecnica di segmentazione del testo che 
focalizza la lettura sull’altalenante presa di iniziativa dei diversi personaggi.

 

Ciappelletto e Griselda

Per portare un altro esempio di come il recupero della paragrafatura originaria 
confermi l’emergenza della teatralità insita nel testo decameroniano, si seguano 
le partizioni dell’autografo nella lettura del ritratto di Messer Ciappelletto26. 
L’icastica brevità dei paragrafi hamiltoniani, che nel catalogo delle “prodezze” 
del Nostro tendono a non superare i confini del periodo, sembra far recuperare 
al brano l’andamento di una giaculatoria. L’essenzialità descrittiva boccacciana 
ricorda in questa novella più un monologo giullaresco che non il famoso passo 
sallustiano dedicato alla enumerazione delle malvagità di Catilina, indicato da 
sempre dalla critica come modello per il ritratto del notaio di Prato. Dell’ampio 
e sintatticamente articolato periodare latino poco sopravvive nella prosa volgare, 
che ha piuttosto la misura degli appunti annotati su un canovaccio teatrale per 
la presentazione del protagonista. Il tono è quello di una “tirata” con la quale si 
introduce sulla scena un nuovo personaggio e si forniscono indicazioni relative alla 
sua natura affinché il pubblico possa meglio decodificarne l’azione. Si consideri 
anche la “spia” retorica della allocuzione («Perché mi distendo io in tante parole ? 
egli era il piggior uomo forse che mai nascesse») con la quale il narratore conclude 
sbrigativamente la descrizione, quasi fosse incalzato dalla prossima comparsa 
dell’attore sulla scena.

Ancora un riflesso della rappresentazione teatrale è dato cogliere nella 
conclusione della novella X 10. “Cala il sipario” sulla travagliata vicenda di Griselda 

24 Cfr. Borsellino 1974, p. 23. Un’interessante proposta di proiettare la mia classificazione 
delle maiuscole sulla distinzione tra mondo narrato e commentato nel Decameron è stata avanzata 
da Malagnini 2003. 

25 Carandini 1986, in part. a p. 53; Toschi 1956.
26 Per un commento a queta novella cfr. Nocita 2013, pp. 9-24.


