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Avant-propos 

 
En guise d’avant-propos nous publions la préface du cours rédigé pour le CNED en 

vue de la préparation de la question 2 : “la nouvelle italienne au XVIe siècle”, du 
programme de l’agrégation d’italien (2013-2014). L’ouvrage de référence en était : AA.VV., 
Novelle italiane, Il Cinquecento, introduzione, scelta dei testi, note e commenti di Marcello 
Ciccuto, Milano, Garzanti, 1982.  

C’est à l’occasion de cette question qu’a été organisée la journée d’études, dont nous 
publions les actes. Cette journée a réuni quelques-uns des plus grands spécialistes des 
conteurs étudiés, mais également de tout jeunes agrégés ainsi que des préparateurs de ces 
questions qui changent, comme on le sait, tous les deux ans, mobilisant un effort et un 
intérêt certains dans le microcosme italianiste. Ces actes peuvent apparaître comme la suite 
scientifique de cette mobilisation, l’accomplissement d’une circonstance : moment 
privilégié de rencontre entre recherche italienne et française, impératifs didactiques et 
exigences scientifiques. 

Au regard de la synthèse initiale, on pourra considérer ces articles comme autant 
d’actualisations et illustrations des pistes critiques, opposer l’approche historiquement 
charpentée de R. Bruscagli à celle plus thématique d’I. Cotensin et de F. Dubard, qui se 
sont attachées à étudier la rivisitazione de la beffa artistique chez Bandello et Lasca. Si D. 
Perocco a fait un sort aux deux plus importantes novelle spicciolate du corpus, nouvelles quasi 
proverbiales (Belfagor et Giulietta e Romeo), A. Mauriello a présenté un auteur mal connu et à 
peine sorti de la clandestinité critique dans laquelle Fortini a été longtemps relégué. Les 
frères Bargagli, auteurs siennois, ont également fait l’objet d’un obscurcissement politique 
et littéraire dont L. Riccò démonte la mécanique et montre les enjeux. Les communications 
de P. Gasparini et O. Chiquet, l’une consacrée à la controbeffa chez Straparola, étudiée sur 
divers plans – moral, social et narratologique –, l’autre consacré au tragi-comique bouffon 
Gonnella, connu des deux côtés des Alpes, confirment la centralité de la beffa dans le 
dispositif de la novellistica et sa vitalité narrative et critique. 

 
 
Atlante storico-geografico della novellistica italiana cinquecentesca 
 
Ibridazioni 
 
Non si può riflettere sulla novellistica senza tener conto dei tanti altri generi con cui 

interagisce, quella che i critici hanno chiamato ibridazione.  
Renzo Bragantini usa anche i termini di « meticciato » e di « nomadismo » ; un 

nomadismo che si potrebbe dire bipolare, nel senso che la novella importa forme e generi 
non meno che ne esporta, configurandosi come un genere aperto, mobile, accogliente, 
ospitale. Un’apertura che potrebbe derivarle da una sua vulnerabilità o subalternità e dalla 
scarsa codificazione, sulla quale torneremo.  

Un’importazione particolarmente significativa è quella in provenienza della 
trattatistica dialogica, in auge nella cultura rinascimentale : Il Cortegiano in primis, ma anche la 
trattatistica amorosa, i cui interessi sono intonati con tematiche topiche della novellistica. 
La trattatistica civile, comportamentale, linguistica incide sulle raccolte novellistiche, 
modificandone subdolamente la natura, trasformando le novelle in spunti o canovacci 



2 DUBARD DE GAILLARBOIS  

 
 

dialogici. Gli esempi di « esportazione » potrebbero essere tanti. C’è una disseminazione di 
motivi, espressioni, personaggi novellistici nella commedia ; genere considerato affine alla 
novellistica, anche per il relativo prestigio.  

La permeabilità tra novella e commedia cinquecentesche è ben nota nonché il ruolo 
di « ceppo » o « incunabolo » (N. Borsellino) comune svolto dal Decameron. Bastino due 
esempi : la Calandra di Bibbiena dal titolo eponimo e l’adattamento teatrale aretiniano della 
novella di Andreuccio da Perugia : Il Filosofo.  

Non a caso diversi novellieri del nostro corpus furono commediografi : Machiavelli 
che ricopiava l’Andria e stendeva la Mandragola nel periodo in cui scrisse la « Favola », 
Grazzini, Parabosco… I riscontri tematici e linguistici tra le commedie grazziniane e le 
Cene sono stati studiati da M. Plaisance1. Il motivo teatrale topico dei « gemelli » (da 
l’Anfiitrio plautino in poi…) non viene svolto narrativamente nella novella di Gabriello e 
Lazzero, pseudo-romanzo o quasi-commedia ?). 

Fortini ha anche scritto delle commedie, qualcuna incastonata nella raccolta di 
novelle come faranno anche i Bargagli. Un altro caso interessante è quello di Giraldi Cinzio 
che ricaverà tragedie da novelle o novelle da tragedie – non sempre la precedenza è chiara –
. In quanto a Bandello, se non ha scritto tragedie di suo pugno, è risaputo come le sue 
novelle siano all’origine di commedie e tragedie, shakespeariane e non.  

Un altro esempio della mobilità, della capacità migratoria della novella potrebbe 
essere il poema cavalleresco, non a caso, chiamato anche « romanzo » nel Cinquecento. 
Basti l’esempio dell’ Orlando furioso e del suo ‘criptonovelliere’ che comprende novelle 
tragiche e comiche : le novelle di Ginevra, Iocondo, di Lidia, del giudice Anselmo, di 
Fiammetta dal nome e dai trascorsi boccacceschi… Sono identificate come tali dai lettori 
cinquecenteschi e vengono regolarmente citate ad esempi di novelle negli scritti critici 
dell’epoca.  

 
Una cronologia della novella cinquecentesca 
 
Sintetizzando i contributi di D. Perocco2, M. Guglielminetti3, R. Bruscagli4, D. 

Maestri5, ci sembra di poter distinguere tre periodi nel secolo : il primo corrisponderebbe al 
primo quarto, primo terzo del secolo ed annovera due capolavori della novellistica 
spicciolata, eccezionali sia per la qualità che per la fortuna : uno è fiorentino, l’altro 
vicentino ; la Favola machiavelliana, l’Historia…di due nobili amanti di Luigi Da Porto. 

A questi due hapax nella rispettiva produzione dei due autori, andrebbero aggiunte 
più per motivi cronologici che altro le Novellæ (1520) del napoletano Morlini, raccolta in 
latino, marginale sia per la scelta linguistica che per l’ispirazione regressiva, tra oscenità, 
scatologia, e misoginia6.  

                                                
1 Ad esempio, le affinità tra il Taddeo infantilizzato della Strega e Geri Chiaramontesi. Cfr. M. PLAISANCE, 

La structure de la “beffa” dans le “Cene” de A. F. Grazzini, in Formes et significations de la “beffa” dans la littérature 
italienne de la Renaissance, a cura di A. Rochon, Paris, 1972. URL : chroniquesitaliennes.univ-
paris3.fr/PDF/28/Plaisance.pdf. 

2 D. PEROCCO, « Varietà ed esperienza dei novellieri », Storia letteraria d’Italia, Tomo II (1533-73), ed. 
Giovanni da Pozzo, Padova, Piccin Nuova libraria, 2007. 

3 G. BARBERI SQUAROTTI, Storia della civiltà letteraria italiana, vol. III, Manierismo e Barocco, Torino, 1990, pp. 
413-464. 

4 R. BRUSCAGLI., « La novella e il romanzo », Storia della letteratura italiana, dir. E. Malato, Roma, Salerno, 
1996. 

5 D. MAESTRI., « Lineamenti di novellistica italiana nel Cinquecento », in Matteo Bandello e la cultura 
rinascimentale, 2005, pp. 31-64. 

6 R. BRUSCAGLI, « La novella e il romanzo », cit., p. 850.  
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Nel periodo successivo diversi autori si cimentano nell’impresa di rinnovare la 
formula decameroniana con apporti di diversa ispirazione : dalla soppressione dell’orrido 
cominciamento » da parte di Agnolo Firenzuola all’innesto di « ragionamenti » così 
significativi da imporsi come titolo alla raccolta. Sulla stessa linea pare fosse avviato il 
Molza, ma la sua raccolta rimase ad uno stadio velleitario (7 novelle vennero pubblicate nel 
1545). 

Se le novelle di Machiavelli e Da Porto sono due capolavori, non sono 
letterariamente innovative e si iscrivono nella continuità quattrocentesca della novella 
spicciolata. A Firenzuola bisogna dar atto di essere stato il primo ad escogitare nel 1525 una 
raccolta organica di novelle.  

Esponenti di spicco di una fortunata espressione critica, coniata da Cesare Segre, l’ « 
edonismo linguistico7 », sarebbero Firenzuola e Molza, più attenti all’espressione che al 
contenuto8. Il periodo è segnato da prove isolate, sperimentazioni, assaggi né conclusi né 
concludenti, come risulta dalla cronologia che abbiamo stilata. Qualcuno scrive una sola 
novella (Alamanni, Guidoccioni…).  

Questi tentennamenti sfoceranno però tra gli anni ’40 e ’60 nei risultati più 
interessanti : dalle Cene di Grazzini (sebbene inedite fino al ’700) alle Novelle di Bandello, 
considerato come il più importante novelliere del secolo, sia per l’ampiezza della 
produzione (le 214 novelle superano di gran lunga il mitico traguardo delle cento novelle), 
che per la novità dell’opera nella sua doppia sfida formale e contenutistica al Decameron. 
Bandello emancipa la novellistica da questa prestigiosa tutela in nome della « storia » e della 
novità di « casi » ossimoricamente veri e mirabili. La novità di Bandello risiede anche nella 
rivendicazione della « padanità » linguistica che nella provocatoria professione di assenza di 
stile. La poetica della « storia », dei « casi » « veri » lo spinge inoltre verso una china tragica 
che potrà esasperarsi nell’ « orroroso » ; un concetto ed un termine tipici della novellistica 
ma anche della tragedia cinquecentesca. 

La novità di Bandello risalta vieppiù a confronto con i due toscani, Giovanfrancesco 
Grazzini e Pietro Fortini, che, sebbene più giovani di lui, appaiono voltati verso il passato, 
ripiegati su un municipalismo senza respiro, invischiati « nel colore locale », come scrisse R. 
Bragantini a proposito di Fortini. 

Lungi dal rinnegare il comico, i toscani vi indugiano fino alla caricatura, al rictus, ad 
un ghigno inquietante. È giocoforza ammettere che quel riso non ha nulla a che fare col 
riso decameroniano.  

Prevale decisamente la novella di beffa nelle Cene mentre si dirada nelle Novelle di 
Bandello, sempre più identificato, addirittura ridotto, alle novelle tragiche. Grazzini è così 
poco incline alla tragedia da stendere un’unica ed assai truculenta novella tragica (verrebbe 
da dire gore), quella di « Delio e Tiberia » i cui corpi agonizzanti mimano i gesti d’amore 
dopo esser stati atrocemente mutilati (II, 5), ma le novelle comiche di Lasca non fanno 
ridere, meno che mai il lettore odierno che si sente più turbato che divertito dai riti 
persecutori imbastiti dai beffatori grazziniani, per quanto raffinati e anche artisticamente 
elaborati da « quell’accanimento inventivo contro la figura e dignità dell’uomo » (R. 
Bruscagli). Le beffe delle Cene sembrano ripetere dei riti ormai superati ed eludere 
un’attualità problematica con queste messinscene « retrò » per dirla sempre con R. 
Bruscagli.  

                                                
7 C. SEGRE, « Edonismo linguistico nel Cinquecento », in Lingua, stile e società. Studi sulla storia della prosa 

italiana, Milano, Feltrinelli, l974.  
8 Non ne hanno certo il monopolio. L’Aretino vi potrebbe pretendere, mentre Grazzini è stato ascritto al 

cosiddetto « vivaismo », il gusto del ribobolo, dell’espressione idiomatica.  
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Ai nomi di Grazzini e Bandello (cui si potrebbe aggiungere quelli del senese Fortini e 
del lucchese Granacci in chiave minore), vanno aggiunti quelli di Straparola e Parabosco 
che chiudono questa stagione intermedia, considerata la più fiorente dal punto di vista 
novellistico. Considerevole l’apporto di Straparola, con l’introduzione nel perimetro 
novellistico di un materiale e/o genere inedito : la fiaba, dalle ascendenze orali e popolari. 

 Non è facile però dare un quadro unitario o schematico dei vari contributi. Si può 
tentare di contrapporre gli autori settentrionali a quelli toscani sulla base del rapporto con 
la lingua e soprattutto con il classicismo bembesco con degli esiti a volte paradossali, 
ovvero una maggiore adesione degli autori settentrionali al bembismo e quindi ad un 
Boccaccio, « bembizzato » : il Boccaccio « alto » della cornice e dei « piani alti » del 
Decameron : quello della quarta giornata, il Boccaccio tragico, mentre in Toscana tira un 
vento anti-bembesco, favorevole non solo al Boccaccio « comico » ma ad una lingua viva e 
d’uso.  

Il comico sarebbe più congeniale al genio toscano mentre quello settentrionale 
prediligerebbe il registro patetico, tragico, avventuroso ; un’evoluzione, quest’ultima che 
lascia intravedere due esiti post-novellistici : la tragedia e il romanzo9. 

Se il « primato dei fatti sulle parole », la « disponibilità ai fatti » è stato addotto a 
possibile discriminante tra novellistica settentrionale e toscana, non particolarmente fattuali 
appaiono le favole di Straparola o i Diporti di Parabosco. Il meraviglioso e il magico 
straparoliano non sono agli antipodi dei « fatti » o « casi » bandelliani ? 

A Giraldi Cinzio, Sebastiano Erizzo, Ascanio de’ Mori, Girolamo e Scipione Bargagli 
spetta il ruolo di chiudere il secolo all’insegna della Controriforma.  

Esemplari della cosiddetta novellistica controriformata sarebbero Gli Ecatommiti di 
Giraldi Cinzio (1565), le Sei Giornate di Erizzo (1567), ma anche l’edizione espurgata delle 
Novelle bandelliane del 1560, non a caso quella più diffusa, curata da Ascanio Centorio, 
come ha mostrato D. Perocco : « Non solo Centorio opera una selezione non dichiarata dal 
testo bandelliano, ma elimina sistematicamente le epistole dedicatorie alle singole novelle 
(che costituiscono il tratto particolare della raccolta) facendole precedere da alcuni « sensi 
morali […] la stampa milanese […] è un nuovo testo […] una criptoantologia10 ». Viene 
pubblicato e ripubblicato un Bandello « scorniciato » (R. Bruscagli), ovvero privo 
dell’aspetto strutturalmente più innovativo ; interstizio metanarrativo in cui l’autore dialoga 
con i lettori. 

Erizzo designa le proprie narrazioni « avvenimenti » : il comico e l’osceno vengono 
banditi. La brigata, tutta maschile, è composta da sei studenti dell’Università di Padova. 
Emblematica la « grazia speziale » sollecitata dal ‘capo’, il paternalista Fabio, ovvero il « 
privilegio di tacere » che non può non evocare a contrario il privilegio dell’irregolare 
Dioneo nel Decameron, quello di non sottostare ai vincoli tematici né ai freni del pudore. 
L’ordine narrativo è la metafora trasparente di un ordine politico e civile decantato da 
Erizzo e impersonato dall’aristocratica repubblica di Venezia di cui l’autore era, per altro, 
Senatore.  

                                                
9 « Tra le novelle degli Ecatommiti ci sono, com’è noto, Oronte, Orbecche e Sulmone e il Moro di Venezia […] 

Sono precisamente quelle che con minori esitazioni ci saremmo sentiti di definire « romanzesche » […]. Si 
dà il caso, invece, che la prima fosse destinata a fornire la trama alla tragedia Orbecche, dello stesso Giraldi 
Cinzio, e la seconda, all’Othello, di William Shakespeare. Queste coincidenze ci consentono di riflettere sul 
fatto che, evidentemente, la novella di questa tarda stagione rinascimentale italiana contiene in sé, nel 
proprio corpo, sia un esito tragico sia un esito romanzesco […] ci sembra interessante rilevare che fra 
tragico e romanzesco, a partire dallo stesso ceppo novellistico […] esiste una zona di sovrapposizione 
(patetico, drammatico, esotico, abnorme) […] » (A. ASOR ROSA, « La narrativa italiana del Seicento », in Le 
forme del narrare, Einaudi, 1984, p. 724).  

10  D. PEROCCO, « Varietà ed esperienza dei novellieri », cit.  
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Mentre l’emancipazione sia dall’esemplarità moralistica che da quella religiosa, tra 
exempla e parabole evangeliche, era stata la conquista del Decameron, la fine del Cinquecento 
restaura in un contesto politico, religioso e culturale del tutto mutato, segnato dalla 
Controriforma, dalla concreta messa all’indice nonché dalla censura o rassettatura dei libri, 
la morale e la religione nella novellistica.  

Parallelamente a questa evoluzione moralizzante è importante sottolineare 
l’implosione del modello della raccolta organica con l’elaborazione di formule sperimentali 
in cui la novella diventa un tassello minore, sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo, di un mosaico complesso. Possono illustrare questa tendenza sia i libri 
mescidati di Doni (Marmi, Zucca, Mondi), le stesse Lettere (1544) dalle quali è tratta la « favola 
di Tofano… » che le Sei giornate dell’Aretino che del paradigma boccaccesco sembrano aver 
conservato solo la cornice, sopprimendo la novella, interamente ‘risucchiata’ dal dialogo.  

In quanto ai fratelli Bargagli, Girolamo è l’autore di un Dialogo dei giuochi (1572) che 
offre un esaustivo catalogo dei « giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare ». Non è 
più la novella ad essere al centro della raccolta bensì i giuochi.  

Nei Trattenimenti di Scipione Bargagli, le novelle poi ammontano ad una cifra irrisoria 
(6), ma il Preambolo offre un omaggio non meno ovvio che notevole rispetto alla tendenza 
imperante nelle cornici delle raccolte novellistiche cinquecentesche, ovvero la soppressione 
dell’ « orrido cominciamento » di boccaccesca memoria. La descrizione della peste viene 
quindi sostituita ed aggiornata con quella dell’Assedio di Siena da parte dei Fiorentini e 
degli Imperiali tra 1553 e 1555, conclusosi con la resa della città per fame e l’annessione al 
ducato cosmiano ; una scelta notevole che va accostata a quelle di Giraldi Cinzio che aveva 
eletto il Sacco di Roma del 1527 ad introibo dei suoi Ecatommiti. Viene ripristinata ed esibita 
un’importante continuità con il capolavoro boccaccesco, a dimostrazione della complessità 
del discorso e dell’ambivalenza delle mosse. 

Si potrebbe concludere questa rassegna con lo stesso Decameron, oggetto non solo 
delle famose rassettature, la prima affidata a Vincenzo Borghini nel 1573, la seconda a 
Leonardo Salviati nel 1582 in modo da salvare il testo (dopo la messa all’Indice) dalla sorte 
peggiore reclamata da qualche frate consultore zelante che consigliava nel 1573 di bruciare 
subito « l’opere di Erasmo, il Boccaccio, il Machiavelli, le Croniche di Corion, le facetie del 
Poggio e quelle del Piovano Arlotto11 » ; una citazione che ha l’interesse di accomunare il 
Boccaccio ad Erasmo e Machiavelli nonché ai meno sorprendenti Arlotto e Poggio ; 
accostamento che, col senno di poi, appare lusinghiero e sottolinea la ricchezza (e, quindi, 
la pericolosità) contenutistica di una raccolta di novelle non solo d’intrattenimento.  

Un altro esempio, interessante anche per la data precoce (1543), di come il Decameron 
non facesse l’unanimità, anche se la condanna di essa viene per l’appunto presentata come 
marginale, è uno dei Paradossi di Ortensio Landi : « Che l’opere del Boccaccio non sieno 
degne d’esser lette, ispezialmente le dieci giornate ». Le obiezioni linguistiche, moralistiche e 
religiose diventeranno paradossalmente molto ortodosse ed intonate con le ragioni delle 
commissioni dell’Indice. Landi denuncia una « lingua fracida dalle quali non si imparano 
salvo che tristizie, ruffianismi e sporcizie », anticipando le proteste di « tutti e Fiorentini, 
anzi tutti e Toscani, maravigliandosi che uno scimonito longobardo osi dir mal d’uno 
scrittor toscano ». L’intervento che verrà acrobaticamente neutralizzato in Antiparadosso, a 
sostegno della tesi opposta, ha l’interesse di evidenziare la vitalità critica del Decameron, che 
lungi dall’avviarsi a classico, rimane oggetto di scandalo.  

Un altro tipo di strumentalizzazione e manipolazione del testo può essere assimilato 
alla fortunata antologia di Francesco Sansovino – apparsa nel 1561, verrà riedita 9 volte 
                                                
11 Citato da M. GUGLIELMINETTI, « Perché Bandello ». URL : www.matteobandello.it/Downloads/ 

Bandello.pdf, p. 28.  
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fino al 1610 – dal titolo ingannevole perché le Centonovelle, soprannome adoperato dallo 
stesso Boccaccio, non sono le cento boccaccesche, ma une centuria di novelle, in cui 
Boccaccio diventa un autore minoritario12. Non solo, la scelta delle novelle non è fortuita 
ma in linea con le tendenze ideologiche del periodo. Si punta « sull’eroico-patetico in veste 
femminile » ; il Decameron fa l’oggetto di una « bonifica » e « rastremazione » che concorda 
con una tendenza globale ad una « amministrazione controllata e antologica del testo13 ». 

 
Mappatura geografica  
 
La cronologia della novellistica italiana va corredata con un atlante geografico. Se 

facciamo l’esempio del corpus novellistico approntato da M. Ciccuto, troviamo 26 nomi, 
che è interessante situare geograficamente14 onde misurare l’effettuale capillarità geografica 
della novellistica cinquecentesca. Su questi 26 nomi, 10 sono toscani, 3 sono veneziani ma 
qui bisognerebbe tener conto della geografia editoriale, ovvero delle città ove sono state 
pubblicate le novelle e dove spesso si sono trasferiti gli autori, nel qual caso Venezia 
annovererebbe una cifra quasi equivalente alla Toscana e sopratutto apparirebbe come 
notevole polo di attrazione. Veneziani d’adozione sono Straparola, Cattaneo, Parabosco, 
Lando… 

Pure, gli spostamenti degli autori andrebbero tenuti in conto. Si pensi, ad esempio ai 
Molza e Firenzuola, modenese e fiorentino trapiantati nella Roma clementina, le cui novelle 
documentano un’acculturazione strenuamente rifiutata da un Lasca o un Fortini, che 
possono apparire provinciali o municipali nell’arroccarsi alle rispettive « fiorentinità » e « 
senesità ». Sarebbe stato l’esilio di Bandello in Francia a maturare la volontà di mettere 
insieme e pubblicare le Novelle. 

Da quell’angolatura geografica15 vanno sottolineate le seguenti tendenze trasversali : il 
declino del primato toscano (Firenzuola, Doni, Grazzini, Fortini, Scipione e Girolamo 
Bargagli), l’attrattività culturale ed editoriale di Venezia (Straparola, Erizzo, Giraldi Cinzio, 
Celio Malespini, Francesco Pona…), la concorrenza di questi due centri con altri periferici 
o minori : la Lombardia (Bandello), la Campania (Morlini, Tommaso Costo, più tardi, 
Basile). 

 
Vicessitudini editoriali 
 

                                                
12 Vi sono novelle dello stesso Sansovino, di ser Giovanni, Masuccio, Brevio, Firenzuola, Molza, il Grazia, 

Parabosco, Straparola, Bandello… L’antologia svolgerà un ruolo importante di diffusione e legittimazione 
di alcuni di questi autori.  

13 R. BRAGANTINI., “Fra teoria e pubblico : la forma novellistica nel Cinquecento”, in Novella (La) italiana..., 
pp. 445-477.  

14 Il napoletano Giovanni Morlini, il fiorentino Niccolò Machiavelli, il caravaggesco Giovan Francesco 
Straparola, il vicentino Luigi Da Porto, il veneziano Giovanni Brevio, il modenese Francesco Maria 
Molza, il fiorentino Agnolo Firenzuola, il lodigiano Marco Cademosto, il lombardo Matteo Bandello, il 
fiorentino Luigi Alamanni, il senese Pietro Fortini, i fiorentini Antonfrancesco Grazzini e Antonfrancesco 
Doni, il ferrarese Giovambattista Giraldi Cinthio, il pistoiese Giovanni Forteguerri, il milanese Ortensio 
Lando, il lombardo Silvan Cattaneo, il veneziano Cristoforo Armeno, il piacentino Girolamo Parabosco, il 
veneziano Sebastiano Erizzo, il mantovano Ascanio De’Mori, il fiorentino Alessandro Ceccherelli, il 
lucchese Niccolò Granucci, il senese Scipione Bagagli, il napoletano Tommaso Costo, il veneziano Celio 
Malespini. 

15 Ci siamo ispirati al panorama tracciato da E. Malato, Cfr. E. MALATO, La nascita della novella italiana : 
un’alternativa letteraria borghese alla tradizione cortese, in La novella italiana. Atti del Convegno di Caprarola, 
Rome, Salerno Editrice, 1989, p. 41.  
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Altri due parametri tutt’altro che trascurabili sono il carattere compiuto o 
incompiuto, edito o inedito (non necessariamente le due cose sono legate, anche se la 
prima incide chiaramente sulla seconda) di queste novelle e/o raccolte. Si pensi ai tempi di 
pubblicazione, lunghissimi per qualcheduno : Lasca16 e Fortini dovettero aspettare il 700 
prima di venir pubblicati (male e parzialmente per altro). La parzialità va intesa sia 
nell’accezione quantitativa che qualitativa. Grazzini fu esumato da eruditi interessati alla sua 
lingua, mentre Fortini venne pubblicato come pornografo. Proprio, in considerazione di 
questa mancata pubblicità e notorietà, Bruscagli ha potuto parlare di « due grandi occasioni 
mancate17 » della novellistica toscana. 

I tempi, nonché le modalità e vicissitudini della pubblicazione (differita, parziale, 
mutilata, alterata, prestigiosa o meno) vanno quindi presi in conto. Anche le riedizioni 
vanno tenute sott’occhio. Si è parlato della riedizione « scorniciata » ed accorciata (di un 
quarto) delle Novelle bandelliane nel 1560. Pure Gli Ecatommiti di Giraldi Cinzio verranno 
falcidiati, fin dalla seconda edizione, di un materiale considerato eterogeneo o superfluo. La 
Giulietta di Da Porto subirà tagli tra la prima edizione curata dall’autore e la terza, uscita 
postuma, curata da Bembo (1529). La novella dovette ottemperare non solo alle norme 
linguistiche e stilistiche bembiane ma anche alla sua concezione dell’amore con cui 
stridevano i lamenti di ispirazione più ariosteca che bembesca, appunto, contro gli amanti e 
i tempi odierni non più capaci di tanto sacrificio.  

Pure, gli « enigmi », spesso osceni, che concludevano le novelle dei Diporti 
straparoliani saltano nelle edizioni successive, come di fatto salta nell’edizione antologica di 
M. Ciccuti, modificando l’impostazione originaria ; una normalizzazione e semplificazione 
editoriale che finisce col bandire tutto quanto non è novella, ad onta di una tendenza forte 
della novellistica cinquecentesca incline al contrario a ridimensionare la novella a favore di 
tanti altri generi o altre proposte, non fosse altro che le rime. La tendenza, già avviata dai 
Ragionamenti di Firenzuola si consolida nei Diporti di Parabosco per sfociare negli Ecatommiti 
di Giraldi che incastonano tre dialoghi civili e nei Trattenimenti del senese Girolamo Bargagli 
che comprendono 6 novelle in tutto e per tutto. Secondo M. Guglielminetti, il racconto 
diventa con Parabosco un « pretesto di discorso riflessivo tra accademico e moralistico ». Il 
racconto viene « svuotato » nella cornice al punto da ravvisare un vero e proprio processo « 
antinarrativo ». Le novelle sono concepite in funzione dei « dubbi » da sciogliere.  

Un altro fattore, cui abbiamo accennato prima è il grado di compiutezza della novella 
o raccolta. Ora, non pochi novellieri cinquecenteschi non vennero mai portati a termine : 
dai Ragionamenti di Firenzuola alla fantasmatica raccolta di Molza, pur salutato come « 
nuovo Boccaccio volgare ». Le aspettative furono deluse e il Decameron ventilato si ridusse 
ad uno striminzito quintetto di novelle. Neppure le Cene grazziniane mantennero le loro 
promesse, come se il progetto fosse inficiato in partenza. 

Alcuni autori (Brevio, Cademosto, Bandello18) addussero la perdita, il furto di novelle 
a scusante della striminzita (non certo per Bandello) produzione in occasione di episodi 
bellici : il sacco di Roma per i primi due, il sacco di Milano per il secondo. La volatilità o 
deperibilità della novella illustra concretamente l’incompatibilità tra lettere e guerra e 
simboleggia la vulnerabilità della letteratura. Le guerre orrende inaridiscono l’ispirazione e 
smarriscono i manoscritti.  

In fine un altro dato obiettivo da tener in conto è il successo riscosso da queste 
raccolte, misurabile anche in termini di riedizione. Ora, oltre all’inossidabile Decameron, 
sebbene pure lui, oggetto di diversi rimaneggiamenti, come s’è visto, il best seller della 
                                                
16 Le Cene furono composte tra 1549 e 1566, ma pubblicate a Parigi nel 1756.  
17 R. BRUSCAGLI, cit., p. 863. 
18 Tutte le opere di M. Bandello, F. Flora ed., Milan, 1952. (II, XI), I, p. 777.  
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novellistica cinquecentesca è senza dubbio le Piacevoli Notti di Straparola, cui andrebbe, 
però, aggiunta l’antologia di F. Sansovino.  

Un’altra spia paradossale e conturbante di successo può essere il plagio, subito ad 
esempio dalla Favola machiavelliana, ‘rubata’ prima da Giovanni Brevio che lo riscrive in 
una chiave esclusivamente misogama, restituita da A. Doni al suo autore per essere riscritta 
da Straparola19, senza dimenticare il Belphegor di La Fontaine (1682) che, però, l’attribuì al 
suo autore : « Nouvelle tirée de Machiavel ».  

Le due spicciolate del corpus (quelle di Machiavelli e di Luigi Da Porto) potrebbero 
essere accomunate da quel destino baro per cui il loro successo fece sì che sfuggirono al 
loro autore.  

Se Belfagor è stato restituito al Machiavelli, Romeo e Giulietta appartengono ormai 
all’inconscio collettivo e il copyright della storia viene comunemente attribuito, semmai a 
Shakespeare, certamente non a Bandello, e men che meno all’autore della versione 
originaria, Luigi Da Porto, caduto nel dimenticatoio. L’autore ha fatto le spese di uno 
strepitoso successo. Giulietta e Romeo si sono emancipati dal testo e dal contesto che li ha 
generati. La storia è diventata mito intemporale ed universale. La « Giulietta » di Da Porto è 
stata sostituita da una coppia di amanti maledetti, personificazione dell’amore assoluto, 
dell’intreccio fatale tra morte ed amore, un’icona romantica che vola con le proprie ali. 

Una ramificazione particolarmente interessante della fortuna tardiva della novellistica 
italiana è la sua acclimatazione europea che conferisce a Bandello, tradotto prima in 
francese20, poi in inglese a partire dalle stesse traduzioni francesi, un ruolo indiscusso di 
protagonista ma anche di mediatore.  

Non solo novelle italiane come quella di Da Porto « emigrarono » tramite la 
riscrittura bandelliana in Francia, Spagna, Inghilterra ma approderanno nel caso 
shakeaspeariano alla drammaturgia. Non cambiano solo lingue, cambiano genere (retorico), 
quasi a conferma del carattere proteiforme della novellistica, della sua capacità mimetica di 
infiltrare o nutrire altri generi : dalla commedia alla tragedia. « Forniranno copioni a pièces 
elisabettinane e del siglo de oro » (M. Guglielminetti). 

 
Sul genere novella  
 
La scarsa codificazione del genere « novella » è un leitmotiv critico che si presta a 

diverse considerazioni.  
La prima sarebbe un’interpretazione quasi classista di questo dato di fatto, ovvero il 

fatto che il genere « novella » sia considerato come « basso », in fondo alla gerarchia dei 
generi, genere di « intrattenimento » e quindi non suscettibile di approfondimenti né di 
codificazioni. Si sa che la poesia era considerata superiore alla prosa, la novellistica era 
quindi necessariamente subalterna alla lirica ma anche all’epica (versificata). Nell’ambito 
stesso dei generi prosastici, arriva dietro le cronache e la storiografia. 

                                                
19 « Il demonio, sentendo i mariti che si lamentano delle loro mogli, prende Silvia Ballastro per moglie e 

Gasparino Boncio per compare del’anello : e non potendo con la moglie vivere, si parte ed entra nel 
corpo del Duca di Melfi, e Gasparino suo compare fuori lo scaccia » (II, 4). 

20   Bandello venne tradotto prima da Boiastuau (Pierre BOIASTUAU, Histoires tragiques extraites des œuvres italiens 
de Bandel (1559), Paris, Champion, 1977), poi da Belleforest (BELLEFOREST DE François, Continuation des 
histoires tragiques, contenant douze histoires tirées de Bandel..., 1559 ; Histoires tragiques, traduction de Matteo 
Bandello, 7 volumes, 1566-1583). Queste traduzioni vennero a loro volta tradotte in inglese e giunsero a 
Shakespeare tramite altri intermediari : A. BROOCKE, The tragical historye of Romeus and Iuliet, London, 1562 ; 
W PAINTER, The Palace of Pleasure (1567). 
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Non a caso Cesare Segre ha definto la novella come parent pauvre della storia della 
critica o della retorica21. Nel Cinquecento, secolo della riscoperta di Aristotele e della 
precettistica poetica e retorica, la novella occupa un rango basso, umile, dimesso nella 
gerarchia dei generi letterari. A. Fiorato suggerisce che a rivalutare la novella agli occhi del 
Bandello fu l’esempio della sorella di Francesco I, Margherita di Navarra, intenta a 
raccogliere il corpus dell’Eptameron.  

Non è poi che Bembo nelle famose Prose della volgar lingua (1525) avesse rimediato più 
di tanto col fare del Boccaccio un modello di prosatore. Com’è stato ribadito, il Bembo 
aveva chiesto al Boccaccio « une lezione di lingua, puttosto che o prima di stile ». Il 
Boccaccio di Bembo fu promosso a « maestro di prosa ma non necessariamente di prosa 
narrativa », piuttosto di prosa retorica, trattatistica, espositiva, dialogica più che diegetica, « 
sterilizzando la prepotente natura narrativa ». Vennero quindi promosse le parti liminari e 
di contorno del capolavoro boccaccesco. Inoltre, si spianava la strada ad un’ 
antologizzazione del Decameron.  

Bembo operò una scelta dalle conseguenze durevoli, privilegiando le forme decorose 
della cornice, la quarta e la decima giornata, ovvero la giornata degli amori tragici e quella 
delle novelle della liberalità e della magnificenza : un Boccaccio castigato e solenne. Nel 
promuovere certe giornate (la IV e la X) e certe eroine (ad esempio Ghismonda) e 
bocciarne altre, contribuì a stravolgere la natura del Decameron che da raccolta organica, si 
trasformò in repertorio, emporio di materiali narrativi, stilistici e lessicali da prelevare.  

Nonostante l’impatto indubbio di queste predilezioni bembesche, indubbio nella 
novellistica settentrionale (Bandello, Giraldi Cinzio, Erizzo…), meno scontato nella 
novellistica toscana (Grazzini, Fortini) ove si rimane fedele al Boccaccio comico e si 
caldeggia una lingua toscana, viva e non cristallizzata, la critica concorda nell’affermare 
quanto il boccaccismo cinquecentesco non sia paragonabile al petrarchismo, quanto il ruolo 
svolto da Bembo nella poesia non sia paragonabile a quello nella novellistica. 

La novella appare pertanto un genere sfuggente, difficile da circoscrivere e da definire 
: proteiforme ed ibrido.  

 
Boccaccismi  
 
In realtà è il Decameron a far da codice e norma alla novellistica cinquecentesca. È un 

dato obiettivo che non soffre obiezioni, giacché anche il rigetto di questo modello ha una 
valenza critica. La novellistica italiana cinquecentesca sembra stretta in un dilemma : da un 
lato, il ’500 è considerato come il secolo di massima espansione e splendore del genere ; 
dall’altro, questa fioritura si svolge « all’ombra di Dioneo », per riprendere il titolo di un 
saggio critico centrale sull’argomento.  

Il più interessante è di entrare in questo confronto che è stato, per altro, ampiamente 
scandagliato da tre saggi di M. Guglielminetti22, G. Mazzacurati23, R. Bragantini24.  

                                                
21 Pur ricordando le origini antichissime e remotissime (Egitto, India), i precedenti antichi (il racconto 

sibaritico, la fabula milesia), la serie imponente di epigoni medievali (aneddoto, exemplum, fabliau, lai, nova 
provenzale), fatto sta che « Nel Gotha dei generi letterari, la novella ha una posizione miserevole, forse 
una nota a piè di pagina. Ignorata non dico da Aristotele, e dagli Alessandrini o da Orazio, ma da Boileau, 
trascurata dagli aristotelici del 500 e da Hegel, essa comincia a diventare oggetto di ricerca nel secolo 
scorso » (C. SEGRE, « La novella e i generi letterari », AAVv, La novella italiana Atti del convegno 
internazionale di Caprarola, Roma, Salerno, 1989, p. 47).  

22 M. GUGLIELMINETTI, La cornice e il furto. Studi sulla novella del ‘500, Bologna, Zanichelli, (1984), 1999.  
23 G. MAZZACURATI., All’ombra di Dioneo. Tipologie e percorsi della novella da Boccaccio a Bandello, a cura di M. 

Palumbo, Firenze, La Nuova Italia, 1996, pp. 191-213. 
24 R. BRAGANTINI, Il riso sotto il velame : La novella cinquecentesca tra l’avventura e la norma, Firenze, 1987. 
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Più che omaggi circostanziali contano le proposte concrete, spesso molto 
consapevoli dei novellieri. Lo spazio deputato alle considerazioni critiche o metanarrative è 
la cornice che costituisce il vero e proprio cordone ombelicale dei novellieri 
cinquecenteschi con l’antenato trecentesco. Saranno in pochi a reciderlo, anche se i 
rapporti sono improntati ad una complessa e sottile dialettica tra continuità e discontinuità, 
fedeltà e ribellione.  

Si potrebbe sostenere che la codificazione del genere novella nel ‘500 si identifica 
strettamente con il modo in cui i novellieri assumono l’eredità boccaccesca e più 
concretamente ancora nel modo in cui elaborano la cornice che, secondo R. Bruscagli, è un 
inconfutabile marchio di autentico « boccacismo », ovvero « il narrare non solo una storia 
ma il rappresentare l’atto di narrare, costruendole intorno un teatro che proietta e anticipa 
le condizioni di fruizione dell’opera ». 

Ai copioni apocalittici di Mazzacurati sulla esplosione della « grande machina a ciclo 
completo ed integrato » dai « relitti galleggiantii » « Schegge di un monumento polverizzato 
» si potrebbe sia acconsentire che obiettare, adducendo la presenza minimalista ma 
pervasiva del Decameron sub specie linguistica. 

 
Boccaccismo lessicale  
 
Il boccaccismo lessicale potrebbe essere considerato il grado, se non zero, linguistico, 

del boccaccismo ma le parole non sono mai riducibili a fatti di lingua, come dimostra 
l’esempio studiato da S.S. Nigro che illustra come Boccaccio fornisca a Bandello tutto il suo 
vocabolario erotico, tramite una lessicalizzazione delle novelle : « imparentar la ragazza con 
Messer Domeneddio », « restare « griffato », « in guisa che don Gianni di Bortolo a la 
commare Zita attacò la coda », rimettere « il iavolo ne l’inferno » , « usignolo », « gagliardo 
», « l’andare in zoccoli per l’asciutto »... Ora non solo Boccaccio consente a Bandello di 
parlare « onestamente » di cose « disoneste », nel senso che quel materiale sessuale è già 
filtrato e in qualche modo redento da questa trasposizione letteraria per cui il sesso viene 
due volte riscattato, prima dalla trasposizione metaforica, secondo, dalla citazione obliqua. 
Ma, stando a Nigro, il motivo per cui Bandello, verrà censurato dalla Lezione di Bonciani, di 
cui parleremo tra poco, starebbe nell’approccio non moralistico al sesso del novelliere 
lombardo ; un non moralismo ereditato da Boccaccio e veicolato dalla sua fraseologia. 

 
« Copia e incolla » 
 
Nell’introduzione all’edizione critica di Le piacevoli notti di Straparola, D. Pirovano 

definisce il Decameron un « emporio da dove Straparola attinge a mani basse stilemi, 
espressioni, a volte interi periodi e intere sequenze » (XXXVI). Il critico usa un’immagine 
efficace, parlando di tecnica di « copia e incolla ». I diversi esempi vanno ben oltre la ripresa 
di termini se si pensi alla riscrittura della novella di Elena e dello scolare (VII, 7) sia da parte 
di Straparola : « Filenio Sisterna, scolare, in Bologna vien da tre belle donne beffato, ed egli 
con una finta festa di ciascheduna si vendica » (II, 2) che di Bandello « Beffa d’una donna 
ad un gentiluomo ed il cambio che egli le ne rende in doppio » (I, 3), senza parlare della 
conturbante identificazione di Falananna ridotto a « ceppo di pero verde, abbronzato ed 
arsiccio » (p. 395) all’Elena beffata dallo Scolaro25, per cui una novella boccaccesca può 
diventare punto di partenza e di confronto tra diverse riscritture cinquecentesche, crocevia 
di uno studio trasversale più che diacronico.  

                                                
25 Cfr. « un cepparello innarsicciato » (Dec, VIII, 7). 
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Dal disconoscimento all’uccisione dei padri 
 
Molto ambivalente il rapporto tra Grazzini e Boccaccio, a proposito del quale si è 

potuto parlare di « disconoscimento dei padri » (R. Bruscagli) di cui la cornice delle Cene ci 
offre un ricco scorcio. Il punto di partenza è la proposta di uno dei giovani di trascorrere la 
serata leggendo le « Centonovelle » di quello che viene affettuosamente ed 
encomiasticamente chiamato « San Giovanni di Boccadoro ». La proposta piace e si 
comincia a « contendere26 » sulla Giornata da scegliere. Ma la contesa viene 
perentoriamente troncata dalla « donna principale » che scarta disinvoltamente la serata di 
lettura boccaccesca a favore di una raccolta virtuale che non avrà forse i meriti letterari 
dell’altra ma potrà accampare « novità » e « varietà » e potrà fidare sul talento di « persone 
ingegnose, sofistiche, astratte e capricciose27 » ; un’aggettivazione cinquecentesca che 
difficilmente verrebbe da applicare alle novelle trecentesche « belle […] gioconde […] 
sentenziose » del Boccaccio.  

Non meno casuale ed irriverente rispetto all’illustre precedente la scelta del numero 
3, alternativo al mitico 10 nonché l’abbandono di un approccio tematico a favore di un 
criterio meramente quantitativo di lunghezza. Le novelle laschiane verranno accostate in 
funzione della loro lunghezza. Le prime saranno brevi anche perchè improvvisate, le 
seconde « mezzane » perchè i narratori avranno una settimana di tempo per pensarci, le 
terze « grandi28 ». Da ricordare infine la variante invernale con la celebre battaglia di palle di 
neve, a proposito della quale giustamente M. Cottino-Jones nota l’abbassamento dei 
giovani maschi « colti sconciamente », poi sdrucciolati a terra « imbrodolati e molli », ad un 
livello grottesco di pubblica derisione ed umiliazione29 che rompe sia con la cornice 
primaverile che con la filogenia boccaccesca.  

Ma la sfida più radicale e più aperta a Boccaccio la lancia Matteo Bandello30 al punto 
che se Grazzini disconosce, si potrebbe forse ipotizzare che l’unico ad ‘uccidere’ il padre è 
Bandello. Sfida non solo quantitativa se le 214 novelle superano di gran lunga le « 
Centonovelle » per l’appunto. Particolarmente significatica l’abolizione della cornice cui 
rimangono, chi più, chi meno fedeli gli altri novellieri cinquecenteschi. Bandello « inventa » 
giacché i precendenti possono esser vari da Masuccio a Luigi Da Porto. E. Menetti31 ha 
insistito persuasivamente sul ruolo esemplare svolto dalla traduzione in latino nonché 
commento della novella di Griselda (X, 10) inviata da Petrarca al Boccacio in una famosa 
lettera (Sen XVII 3). È importante ricordare, per altro, che Bandello, si cimentò anche lui, 

                                                
26 « si contendeva delle Giornate, ché chi voleva la quinta, chi la terza, altri la sesta, altri la quarta, e chi la 

settima […] » (A. F. GRAZZINI, Le Cene, a cura di E. Emanuelli, Bompiani, 1945). 
27 « ho io pensato […] come passare allegramente il tempo ; e questo sarà, non leggendo le favole scritte del 

Boccaccio, ancora che né più belle né più gioconde né più sentenziose se ne possono ritrovare ; ma 
trovandone e dicendone da noi, séguiti ognuno la sua ; le quali, se non saranno né tanto viste, né tanto 
udite, e per la novità e varietà non doverranno porgere, per una volta, con qualche utilità non poco 
piacere e contento ; sendo tra noi delle persone ingegnose, sofistiche, astratte e capricciose » (ivi, p. 7). 

28 « perciocché stasera, non avendo tempo a pensare, le nostre favole saranno piccole ; ma quest’altre due 
sere, avendo una settimana di tempo, mi parrebbe che nell’una si dovessere dir mezzane, e nell’altra, che 
sarà la sera di Berlingaccio, grandi. E così ciascheduno di noi, dicendone una piccola, una mezzana e una 
grande, farà di sé prova nelle tre guise : oltre che il numero ternario è tra gli altri perfettissimo, 
richiudendo in sé principio, mezzo e fine » (Ibid). 

29 M. COTTINO-JONES, « Il “realismo grottesco” come modello di trasgressione », Le Cene, in La novella 
italiana, 1988, II, pp. 851-860.  

30 Sull’argomento è stato scritto un articolo : E. MENETTI, Il Decameron e le Novelle di Matteo Bandello : riusi e 
variazioni, « Studi sul Boccaccio », 2006, (34), pp. 245-271.  

31 E. MENETTI, Enormi e disoneste. Le novelle di Matteo Bandello, Roma, Carocci, 2005.  
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in un’impresa del genere e tradusse in latino una novella boccaccesca della decima giornata, 
(X , 8) ; un allenamento alla stesura della Novelle, oppure un esercizio in fase con altri 
esperimenti quattrocenteschi del genere32 ? 

La novella è inseparabile dalla sua epistola dedicatoria : formano un dittico che 
costituisce una innovazione senza precedenti rispetto alla cornice decameroniana, 
offrendone una variante « puntiforme ». Le dediche concedono anche spazi a dichiarazioni 
di poetica di cui Boccaccio è il ricorrente bersaglio :  

 
Io non voglio dire come disse il gentile ed eloquentissimo Boccaccio, che queste mie 
novelle siano scritte in fiorentin volgare, perché direi manifesta bugia, non essendo io 
né Fiorentino né toscano, ma lombardo. E se bene io non ho stile, ché il confesso, mi 
sono assicurato a scriver esse novelle, dandomi a credere che l’istoria e cotesta sorte di 
novelle possa dilettare in qualunque lingua ella sia scritta (Dedica « ai candidi e umani 
lettori »). 
 
Alla sfida linguistica nella rivendicazione di « padanità », nelle professioni di « 

lombardismo » o « gotismo », si aggiunge la sfida stilistica : la paradossale professione di 
non avere stile, di non essere un prosatore :  

 
Dicono […] che non avendo io stile non mi deveva metter a far questa fatica. Io 
rispondo loro che dicono il vero che io non ho stile, e lo conosco pur troppo. E per 
questo non faccio profession di prosatore. Ché se solamente quelli devessero scrivere 
che hanno buon stile, io porto ferma openione che molto pochi scrittori averemmo. 
Ma al mio proposito dico che ogni istoria, ancor che scritta fosse ne la più rozza e 
zotica lingua che si sia, sempre diletterà il suo lettore (Dedica alla novella II, 11).  
 
Si tratta di riabilitare l’inventio a spese dell’elocutio commenta E. Menetti. È anche un 

abile depistaggio della ricchissima cultura letteraria di Bandello : la mancanza di stile fa da 
garante alla verità dei fatti.  

Diversi personaggi e novelle del Decameron vengono esplicitamente evocate nelle 
Novelle bandelliane. Il buffone Gonnella offrirà a Bandello l’occasione di una sfida concreta, 
novellistica, che documenta la consapevolezza letteraria del frate domenicano, rivendicando 
la superiorità del « suo » Gonnella e delle « sue » beffe sui Bruno e Buffalmacco del 
Boccaccio. L’attacco ai due pittori fiorentini è ovviamente un attacco al loro creatore 
letterario.  
La sfida si svolge nell’ambito di due dediche : nella prima, Bandello introduce il parallelo tra 
i buffoni e finge di ammettere la propria inferiorità stilistica per rivendicare in sostanza uno 
stile alternativo :  

 
[…] fu uno che mise in campo le piacevolezze fatte dal Gonnella ; e si disse che se egli 
fosse stato al tempo del Boccaccio, che non meno di Bruno e Buffalmacco egli parlato 
ne averia, essendo le cose piacevoli fatte dal Gonnella tanto argute e festevoli quanto 
quelle di que’pittori. Al Gonnella non è mancato se non un Boccaccio […]. Perciò non 
sia chi mi condanni se io in questo basso mio dire ho descritto alcuna de le sue 
piacevolezze. Sarà forse chi mi dira che io non sono mica il Boccaccio, la cui 
eloquenza può ogni novella, ben che triviale e goffa, far parer dilettevole e beffa. A 
questo io dico ingenuamente che non sono così trascurato che non conosca 

                                                
32 Questi rifacimenti latini costituiscono un aspetto di tutto rilievo della fortuna tre, sopratutto quattro e 

cinquecentesca del Decameron. Cfr. E. MALATO, La nascita della novella italiana : un’alternativa letteraria borghese 
alla tradizione cortese, dans La novella italiana. Atti del Convegno di Caprarola, Rome, Salerno Editrice, 1989, 
p. 39.  
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apertamente che io non sono da esser, non dirò agguagliato, ma né pure posto nel 
numero di quelli cui dal cielo è dato potere esprimere l’ombra del suo leggiadro stile. 
Ma mi conforta che la sorte di questi accidenti non potrà se non dilettare, ancora che 
fosse iscritta in lingua contadinesca bergamasca33.  
 
In un’altra novella (« Piacevoli beffe d’un pittor veronese fatte al conte di Cariati, al 

Bembo e ad altri, con faceti ragionamenti. » II, 10) Bandello assume un pittore, Girolamo 
da Verona ad alter ego e portavoce nella sfida ai Bruno e Buffalmacco di Boccaccio che 
avrebbero avuto tropo facile gioco a prendersela con dei Calandrino « pecora campi, oves 
et boves34 » mentre il suo beffeggerà Gian Battista Spinello, conte di Cariati e il « dottissimo 
e vertuoso signor Pietro Bembo » (una proposta che non avrebbe gradito il Bonciani, 
secondo il quale le beffe dovevano centrare personaggi « mezzani »). Bandello investe 
quindi prima il Gonnella, poi Girolamo da Verona (un suo contributo al topos del pittore 
beffardo di grande successo nella narrativa cinquecentesca) di un ruolo critico nei confronti 
della tradizione letteraria del tempo e dell’intramontabile Boccaccio. Sia Gonnella che il 
pittore veronese vengono ‘usati’ come termini di paragone con i Bruno e Buffalmacco 
boccacceschi, adducendo un’innovazione di non poco conto nell’ambito del comico : beffe 
contro personaggi altolocati. Di fatti, i destinatari della beffe gonnelliane di Bandello sono il 
marchese Niccolò, la duchessa, il medico del duca. Quelli del pittore veronese sono un 
conte e la massima auctoritas letteraria del tempo, (di cui il Bandello lombardo non si sarà 
considerato un seguace acritico…) Il Gonnella e il pittore vengono spiritosamente arruolati 
nelle querelles letterarie del tempo. I bersagli delle sue beffe sono (indirettamente) Boccacio 
e (direttamente) Bembo, un Bembo che aveva in qualche modo bandito dalle sue « Prose 
della volgar lingua » il registro comico, basso, anche bassissimo della prosa boccaccesca ; 
registro maliziosamente rivendicato da Bandello alle spese stesse del teorico. 

Se Bandello non sfugge certo all’ambivalenza35 del rapporto con Boccaccio di cui 
abbiamo fatto la cifra comune dei novellieri cinquecenteschi, l’affrontare sia teoricamente 
quel rapporto nelle dediche, sia praticamente nell’intreccio del racconto e nella scelta di 
personaggi catalizzatori che innescano la « competizione » (E. Menetti) conferisce a 
Bandello un ruolo di capofila nell’emancipazione esplicita (e non subdola o combattuta 
come in altri casi) dal modello boccaccesco.  

  
Una codificazione tardiva 
 
La Lezione sopra il comporre delle novelle letta da Francesco Bonciani nell’Accademia degli 

Alterati nel 157436 è interessante in quanto unico tentativo cinquecentesco37 (o quasi) di 
codificazione della novella. Va però relativizzata per la scarsa incidenza (ristretto il 
pubblico, inedita la lezione fino al 1972), la scarsa pertinenza di una codificazione che 
giunge « a giochi fatti » (D. Perocco). 

                                                
33 (IV, XXIII), II, pp. 772-773.  
34 « Io vorrei che si fossero apposti a beffar altri che uno scemonnito pittore ed un medico insensato che 

non sapeva se era morto o vivo, tanto teneva del poco senno » (ivi, p. 770).  
35 Ma sulla questione della moralità Boccaccio viene difeso a spada tratta da Bandello il quale ribalta i 

presunti cattivi esempi in una lettura esemplare e si identifica chiaramente al Boccaccio in (II, 24), a 
proposito della novella di Agilulfo.  

36 F. BONCIANI, Lezione sopra il comporre delle novelle, in Trattati di poetica e di retorica del ‘500, a curadi B. 
Weinberg, vol. III, Bari, Laterza, 1972.  

37 Predecessori possibili ma i cui interventi riguardano in realtà un genere « limitrofe » come la facezia 
potrebbero essere Castiglione che dedicò 53 rubriche del secondo libro del Cortegiano all’argomenti. Gli 
studiosi invocano pure il De Sermone (II, IV) di Giovanni Pontano, De ridiculis di Maggi (1550). 
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Bonciani riduce la novella al genere comico, proponendo la seguente definizione : « 
diremo che le novelle sieno imitazione d’una intera azione cattiva secondo ’l ridicolo, di 
ragionevol grandezza, in prosa, che per la narrazione genera Letizia » ; definizione che 
escludeva quindi le novelle tragiche. 

 La beffa appare come il perfetto esempio di « azione cattiva ». Il lettore si deve 
identificare col beffatore, il beffato non deve essere di estrazione alta e neanche di 
estrazione troppo bassa in modo da non suscitare la compassione ; una classe media cui 
corrispondono perfettamente i beffati laschiani, tanto per fare un esempio. Il riso « può 
volgere una funzione sociale correttiva, mai corrosiva38 ».  

Bonciani propone una tripartizione, di ascendenza aristotelica, della novella in tre 
parti : « il prologo, lo scompiglio e lo sviluppo ». Paragona la novella ai due generi codificati 
(la commedia e la tragedia) sottolineando i margini superiori di libertà in termini di tempo e 
di spazio (l’azione non è limitata a 24 ore) ; considerazioni che potrebbero essere 
interessanti rispetto ad una differenziazione tra novella e romanzo che era ancora 
prematura, anche se le novelle lunghe di Grazzini e certe novelle-romanzi di Bandello 
sembrano anticipazioni del romanzo nell’accezione ‘moderna’ del termine. 

Bonciani ribadisce l’inferiorità della novella rispetto ad altri generi in particolare per la 
scrittura in prosa. La Lezione unisce virtualmente Aristotele e Boccaccio, nel senso che le 
categorie aristoteliche, desunte poi dalla tragedia, visto che il II libro della Poetica che 
trattava del comico era stato perso, vengono applicate ad un Decameron promosso a norma 
retorica. Bonciani si guarda dall’avventurarsi nel campo linguistico e moralistico. 

Inoltre, l’esemplificazione è tre, quattrocentesca : Sacchetti, la novella del Grasso 
legnaiolo e soprattutto il Decameron promosso a norma novellistica.  

S. Nigro ha identificato un’allusione doppiamente interessante ad una novella 
bandelliana (III, 52) in cui Bonciani non cita né la novella « brutta e scelerata » (novella di 
Pandora, « novella Medea » che compieva ‘in diretta’ un aborto-infanticidio) né l’autore ma 
Bandello assurge così a contromodello novellistico. Stando a Nigro, quanto indisporrebbe 
Bonciani sarebbe un approccio non moralistico all’efferata vicenda. La bocciatura di 
Bonciani è apparsa come una promozione di Bandello in termini di modernità39. 

Accademico e futuro arcivescovo di Pisa, Bonciani40 non era un letterato di 
professione né particolarmente avanti sui tempi. Quasi più interessanti, sebbene si tratti di 
saggi meno ambiziosi i due contributi, recentemente ripubblicati (con traduzione francese a 
lato) e commentati da N. Ordine41, di Girolamo Bargagli e Francesco Sansovino. 

L’excursus di Bargagli compare nel Dialogo de’giuochi che nelle vegghie senesi si usano di fare 
(1572). La novella è ormai un gioco ; addirittura oggetto di penitenza. Una di queste 
consisterà in una curiosa disamina del genere novellistico che costituisce nel panorama 
piuttosto disastrato della codificazione novellistica cinquecentesco un inaspettato 
contributo : la novella dovrà contenere « un’azione e uno avvenimento solo e non molti, 
perciò che in tal modo più tosto istoria che novella chiamar si potrebbe » ; non dovrà 

                                                
38 J. R. SNYDER, « Riso, beffa e potere : la poetica della novella di Francesco Bonciani dell’Accademia degli 

Alterati », in La novella italiana…, op. cit., vol. 2, p. 951. 
39 S. S. NIGRO., « La melanconia del Grasso e l'orroroso di Bandello : la “Lezione sopra il comporre le 

novelle” di Francesco Bonciani », in Le brache di San Griffone. Novellistica e predicazione tra 400 e 500, Roma-
Bari, Laterza, 1983. 

40 J. R. SNYDER., « Riso, beffa e potere : la poetica della novella di Francesco Bonciani dell’Accademia degli 
Alterati », cit., pp. 939-956.  

41 Traités sur la nouvelle à la Renaissance Bonciani, Bargagli, Sansovino, introduction et notes par N. Ordine, trad. 
Anne Godard, Torino, Paris, Nino Aragno, Vrin, 2002 ; N. ORDINE., Teoria della novella e teoria del riso nel 
Cinquecento, Napoli, 1996. 
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consistere in un motto (viene quindi bocciata la VI giornata decameroniana) in quanto non 
contiene « azzione alcuna », dovrà « contenere un certo verisimil raro » (vengono criticate le 
novelle di Madonna Dianora e di Nastagio degli Onesti, troppo inverosimili) per contenere 
« dello impossibile e quasi del favoloso » che starebbe meglio « fra’romanzi » e contengono 
un « senso allegorico […] la quale allegoria non ricercando la novella ». Vengono vietate le 
novelle irreligiose o « di brutti e scellerati costumi », sconsigliate « quelle a fine infelice », 
raccomandate fra tutte « quelle di peripezia amorosa e a lieto fine » ; elementi, quest’ultimi 
di convergenza con Bonciani. Ma Bargagli esprimeva anche una predilezione per le novelle 
che contenessero « qualche bello essempio di Costanza, di grandezza d’anima e di lealtà », 
facendo esempi boccacceschi (madama Beritola, Ginevra di Nerbona) ed ariosteschi 
(Ginevra), senza dimenticare la « paziente Griselda » 

In quanto allo scritto « dell’arte della novella » che conclude un Discorso fatto sopra il 
Decameron che accompagnava la fortunatissima antologia da lui curata, le Cento novelle, 
(1571) è una curiosità più che altro : « la novella o la favola, ha per suo fine ultimo 
l’ammonitione o vero l’avvertimento, nel principio o nel fine della favola », « la dispositione 
[…] dee contener la causa, la persona, la cosa, il tempo, il luogo e il modo della favola ». A 
Boccaccio veniva tributato un omaggio iperbolico : « ogni novella del Boccaccio valer 
quanto uno Historico greco42 ».  

Per quanto sia opportuno esser consapevoli di questi tentativi di teorizzazione della 
novella che risentono dalla riscoperta e volgarizzazione della Retorica e Poetica aristotelica, e 
di una consecutiva voga della teorizzazione dei generi lettterari, si potrà concludere su 
questo doppio paradosso : il fatto che a Bargagli interessi riflettere sulla novella ma non più 
scriverle, il delinearsi di quell’esigenza normativa e codificatrice del genere della novella 
proprio nel momento in cui si avvia al tramonto, scavalcato da genri emergenti come il 
romanzo oppure la tragedia.  

FREDERIQUE DUBARD DE GAILLARBOIS 
(Université Paris Sorbonne) 

 
 

                                                
42 Ivi., p. 218.  


