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MERCANTI, ESPLORATORI e SANTI.

Destinatario, contesto, prerequisiti, collocazione didattica.

Il percorso didattico interdisciplinare storico‐geografico‐letterario, rivolto a una classe
seconda della Secondaria Inferiore di Crema (CR), si propone di offrire uno sguardo
sulla letteratura delle origini legato a un quadro storico preciso e attento alle
problematiche legate alla storia della cultura e della mentalità. Per questo ho scelto
alcuni temi guida, figure umane nuove che emergono nella società del Duecento: il
mercante, l’esploratore e il santo.
Il progetto può sembrare ambizioso, ma ritengo che sia adatto e stimolante per una
classe di livello medio‐alto. Sto pensando a una classe reale, nella quale ho potuto
lavorare per quindici giorni quest’anno e un mese lo scorso anno scolastico, per brevi
supplenze. Il contesto è cittadino, i ragazzi sono educati e interessati, hanno un
atteggiamento positivo verso la scuola, vista come luogo dove imparare e crescere. A
volte sono leggermente competitivi, ma il clima generale è di sostanziale solidarietà e
curiosità verso il mondo.
Penso che sia bene collocare questo percorso nel primo quadrimestre, tenendo
presente che gli argomenti di storia possono essere già stati trattati nelle ultime lezioni
dell’anno precedente, cosa positiva e auspicabile perchè si tratterà di approfondire
quanto i ragazzi già sanno. Ritengo, inoltre, che sia opportuno articolare questo
percorso almeno su un paio di mesi di lavoro effettivo.
Nel primo spazio orario, spiego ai ragazzi il percorso che ci accingiamo a seguire,
quindi divido la classe in tre gruppi a cui assegno il compito di ricercare sui seguenti
tre temi, su cui ciascuno produrrà un cartellone, e alla fine del percorso un ipertesto:

1. Ulisse.
2. Marco Polo e il suo viaggio.
3. S. Francesco d’Assisi.
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Fornisco alcuni spunti e materiale per iniziare la ricerca. Successivamente dedichiamo
un altro spazio orario alla ricerca di immagini e notizie dal web ( si vedano alcuni
possibili materiali in appendice)
Il primo gruppo si concentrerà soprattutto sulla figura di Ulisse, così come ci è
tramandata dall’epos omerico. Ovviamente la prima fonte è il libro di testo che dedica
alcune pagine all’epica antica, in particolare all’episodio di Poliremo. Consiglio, poi, la
lettura dell’agile e semplice testo “C’era una volta Ulisse” di J.P. Vernant. I ragazzi sono
quindi invitati a disegnare un episodio del mito che abbia come protagonista Ulisse, si
tratti dell’inganno del cavallo di Troia, si tratti dell’accecamento di Poliremo o del
canto delle sirene.
Il secondo gruppo agirà in maniera simile riguardo il viaggio di Marco Polo. Gli
studenti vengono invitati a ricercare sull’Atlante il percorso seguito dal veneziano,
individuando i differenti Paesi nominati ne Il Milione.
Potrebbero poi disegnare una carta geografica dell’Asia sulla quale tracciare
l’itinerario dei viaggi di Marco Polo.
Il terzo gruppo potrebbe partire dal testo dei Fioretti e dall’iconografia francescana più
famosa, le storie della vita del santo, dipinte da Giotto nella Basilica superiore di
Assisi.
Quindi i ragazzi possono scegliere un episodio e disegnarlo sul cartellone.
Ritengo opportuno dedicare due ore iniziali a questa organizzazione del lavoro e
successivamente un’ora la settimana fino al completamento dei disegni, per un mese.
( 2 ore contigue e 4 singole, per un totale di 6 ore). I lavori di gruppo possono essere
uno spunto iniziale, una breve ricerca scritta, da sviluppare e concretizzare nella
produzione del cartellone, in parallelo e in contemporanea con la lettura dei testi.

A questo punto, dopo aver dato le consegne ai tre gruppi, mi sembra opportuno
iniziare con una lezione frontale ( uno spazio orario) che dia una breve premessa
storica, in modo da inquadrare il periodo nelle sue caratteristiche fondamentali,
fornendo una linea guida ai ragazzi per le loro ricerche personali.
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I CONTENUTI

Premessa storica

La società del Duecento è caratterizzata dalla compresenza di persistenze e continuità
della struttura feudale nel contado e di sviluppo della società urbana.
In Europa emergono due poli di sviluppo urbano: l’Italia centro settentrionale e le
Fiandre.
In tre secoli, dall’XI al XIV, la popolazione europea quasi raddoppia, arrivando dai 42
milioni stimati intorno all’anno Mille, ai circa 70 milioni dell’inizio del Trecento.
Se osserviamo la distribuzione di questa popolazione, ci rendiamo conto che il
territorio italiano mostra un maggior numero di città rispetto ad altri paesi europei.
Dobbiamo tener conto che il termine “città” designa realtà ben più piccole di quelle
attuali ( sono chiamati città agglomerati che contano anche solo un paio di migliaia
d’abitanti), e l’Italia ne aveva una fitta rete. Milano, Firenze e Venezia erano le più
popolate (in Europa, l’unica città al loro livello era Parigi), le medie realtà urbane
contavano: Bologna, Verona, Brescia, Cremona, Siena e Pisa, un po’ più piccole erano
Roma, Ancona, Fano, Lucca, Perugia, Napoli, L’Aquila e Messina.
Le città nel corso del Duecento manifestano una “fame” di spazio, una tendenza
all’espansione, testimonianza anche di sviluppo e fiducia nel futuro, infatti spesso le
cinte murarie si allargano più dello stretto necessario in vista di necessità successive.
L’architettura ebbe uno slancio verticale, con le case‐torri dell’aristocrazia ( si vedano
gli esempi celebri di Bologna, di vari borghi toscani‐ come San Gimignano‐foto2‐ e
quelli un po’ meno noti di Perugia e Mantova‐ foto1‐)
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2

Le case‐torre erano costruite per motivi difensivi e di prestigio, il modello di vita era
quello guerresco e nobiliare, ma soddisfaceva anche il bisogno di sfruttare in verticale
il terreno.
La crescita urbana dettava un ritmo di crescita anche alle campagne: nessuna città
avrebbe potuto sopravvivere se circondata da campagna spopolata, i cittadini stessi
per lo più traevano sostentamento dall’agricoltura, ma diventava necessario che la
singola famiglia contadina producesse più del fabbisogno famigliare e rifornisse il
mercato cittadino innanzitutto di cereali e poi di lana, legna, olio, vino…
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Il primato italiano e di Firenze

La Toscana nel XIV secolo è una regione in pieno sviluppo. Nel primo Duecento
avevano primeggiato Pisa e Lucca, dalla metà del secolo emerge Firenze.
A Firenze, si conia il fiorino d’oro, che diventerà la moneta di scambio preferita dalla
finanza internazionale, una sorta di equivalente alla sterlina inglese dell’Ottocento o al
dollaro statunitense nel Novecento. Dante lo chiamerà “ il maledetto fiore”, in Pd. IX
130, individuando nel primato della logica economica il nucleo della trasformazione,
che con la civiltà comunale si era appena avviato e che porterà alla costituzione del
mondo moderno, come noi lo conosciamo. Spesso pensiamo che questo mondo e il
suo modo di girare intorno al denaro, siano sempre esistiti e che quindi debbano
esistere per sempre, invece non è così1 e Dante ce lo ricorda.
In relazione allo sviluppo economico ed alle esigenze del mercante, si sviluppa
precocemente in Toscana l’alfabetizzazione. Il mercante infatti necessita di saper
scrivere per inventariare le merci, registrare la contabilità, comunicare con i soci
lontani. Inoltre, gli intensi contatti commerciali con la Francia, la Fiandra e la Provenza
potenziano la conoscenza del francese e del provenzale, lingue che godevano di
grandissimo prestigio. Come vedremo la lingua d’oil sarà scelta per la prima stesura
de Il Milione, e la cultura e la lingua francese saranno motivo di distinzione per il
giovane Francesco d’Assisi.2
Alla base dell’organizzazione economica sta la compagnia, un raggruppamento di
mercanti che mettono insieme le proprie forze, raccolgono capitali e li investono,
arrivando inconsapevolmente a fondare le basi ed i

primi

esperimenti del

capitalismo.
Ciascuna compagnia trattava i propri affari mediante succursali dislocate nei centri
più importanti d’Europa e nella prima metà del Trecento l’attività mercantile toscana,
grazie a questa organizzazione, era al suo massimo splendore, arrivando a influenzare
le vicende politiche della penisola.

1

Pietro Cataldi, Perchè leggere Dante(oggi)?, in”Letteratura e scuola”, Allegoria, num. 31, anno XI, gennaio‐ aprile 1999, p.
49
2
Anche la Storia di Venezia di Martino da Canal era scritto in francese. Nella Pianura Padana del Duecento si scriveva e
si leggeva tranquillamene in francese, la letteratura di consumo era costituita dai cicli bretoni e carolingi. Si veda al
proposito quanto racconta Francesca da Rimini in Inf. V ..........“leggiavamo per diletto di Lancialotto come amor lo strinse...”
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Pensiamo a quanto avvenne a Napoli, dove i fiorentini avevano ottenuto fin dal 1266 il
diritto di commerciare liberamente, in quanto avevano dato un cospicuo sostegno
finanziario alla spedizione di Carlo d’Angiò. Non dimentichiamo che al seguito della
Compagnia dei Bardi si trasferì a Napoli anche il giovane Giovanni Boccaccio, che a
Napoli ambientò alcune delle sue più fortunate novelle, come quella di Andreuccio da
Perugia.

1. Il mercante.

Leggo in classe la novella di Andreuccio dal Decameron, soffermandomi sulle
espressioni più difficili, cercando di rendere chiara la narrazione interpretando il testo,
con attenzione soprattutto ai punti in cui i periodi sono più lungi e complessi. Questa
lettura richiede almeno un’ora.
Nell’ora successiva, ci dedichiamo al commento e all’interpretazione.
Notiamo l’ambientazione napoletana, precisa e colorita. Infatti Boccaccio aveva
vissuto a Napoli e la conosceva bene, come abbiamo appena detto a proposito dei
legami economico‐finanziari che divennero anche politici tra Firenze e il Regno di
Napoli.
Quindi notiamo che il personaggio Andreuccio subisce un’evoluzione nel corso della
novella, cerchiamo insieme di capire in quale senso si evolve, quali caratteristiche
cambia e se ne acquisisce di nuove.
Diamo uno sguardo anche agli altri personaggi e ci chiediamo che tipo di società sia
quella che possiamo “sbirciare” dallo spaccato di questa novella.
Ci sono le donne furbe e disoneste che imbrogliano Andreuccio, ci sono ladri, c’è
anche un prete, che non si distingue per la sua condotta religiosa.
Cerchiamo di definire i valori di cui ogni personaggio è portatore e alla fine tiriamo le
somme e ci sforziamo di capire quale sia il tema dominante. In questo caso la parola
passa ai ragazzi che vengono sollecitati a esprimersi e a discutere. Il mio ruolo è solo
di sorvegliare che la discussione sia pertinente. Dovrebbe risultare chiaro innanzitutto
che

ci

troviamo

di

fronte

a

una

visione

della

vita

laica,

disincantata,
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fondamentalmente gioiosa, pur se con una punta di cinismo in merito alla bontà del
prossimo. In questo mondo la fortuna gioca un grande ruolo.
Adesso che abbiamo trovato il tema dominante, rileggiamo il testo e cerchiamo tutti i
punti in cui il caso ha un ruolo importante nello svolgimento della vicenda ( questo
lavoro viene affidato ai ragazzi come compito domestico).

A questo punto, ascoltiamo un’altra voce: quella di Dante. Vediamo se la pensa come
Boccaccio o se la sua visione della vita e del destino umano, influenza anche la sua
idea di fortuna.
In due ore consecutive, leggo e commento un piccolo brano dal VII canto dell’Inferno.

Premetto che siamo tra gli avari e i prodighi, costretti a rotolare massi per l’eternità, e
che qui sta parlando Virgilio, che sta spiegando a Dante qual è la vera natura di
fortuna.

“Colui lo cui saver tutto trascende,
fece li cieli e diè lor chi conduce
sì, chʹogne parte ad ogne parte splende,
distribuendo igualmente la luce.
Similemente a li splendor mondani
ordinò general ministra e duce
che permutasse a tempo li ben vani
di gente in gente e dʹuno in altro sangue,
oltre la difension dʹi senni umani;
per chʹuna gente impera e lʹaltra langue,
seguendo lo giudicio di costei,
che è occulto come in erba lʹangue.
Vostro saver non ha contasto a lei:
questa provede, giudica, e persegue
suo regno come il loro li altri dèi.
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Le sue permutazion non hanno tregue:
necessità la fa esser veloce;
sì spesso vien chi vicenda consegue.
Questʹè colei chʹè tanto posta in croce
pur da color che le dovrien dar lode,
dandole biasmo a torto e mala voce;
ma ella sʹè beata e ciò non ode:
con lʹaltre prime creature lieta
volve sua spera e beata si gode.”
La fortuna è uno spirito angelico che la Provvidenza incarica di distribuire e togliere,
secondo un volere imperscrutabile, i favori fra gli uomini.
Al contrario di quanto credono gli uomini, allora, la fortuna non è una forza cieca,
capricciosa ed ingiusta, ma un’intelligenza celeste, guidata dalla volontà di Dio, che
“beata si gode”.
In siffatta visione provvidenziale della fortuna si intravede la cultura teologica di
Dante, la conoscenza dei passi di s. Tommaso, mentre, nello svolgimento poetico,
troviamo un accostamento alla concezione classica, per la quale la fortuna è vista come
dea che gira la sua sfera o ruota.
Un’immagine simile è presente anche in If. XV, 93‐96, quando Dante risponderà a
Brunetto Latini che gli predice l’esilio, per la terza volta dopo Ciacco ( VI canto ) e
Farinata degli Uberti (X canto). Quindi la Fortuna si è accanita anche contro Dante, o
lo farà, se ci caliamo nel tempo della finzione letteraria che pone il viaggio
ultramondano nel 1300, prima della condanna all’esilio emessa dal Podestà di Firenze
nel 1302. Avevamo accennato alle lotte fra Guelfi Bianchi e Guelfi Neri nella città
toscana. È nel contesto di queste lotte che Dante viene esiliato.
La forza poetica e tragica della rappresentazione della Fortuna come insondabile
volontà di Dio emerge ancor più se si tengono presenti le dolorose vicende biografiche
di Dante: nessuno come lui aveva sperimentato personalmente il mutare della fortuna,
costretto all’esilio, alla povertà, all’umiliante necessità di chiedere asilo presso le corti
dell’Italia settentrionale, pur nella consapevolezza di essere il poeta più grande,
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l’intellettuale più famoso e uno dei cittadini più illustri della città che primeggiava in
Italia.

L’uomo forte, saggio e degno accetta la sorte con lucida e coraggiosa coscienza dei
limiti umani, guardando in faccia il proprio destino, impiegando tutte le forze per
combatterlo, pur sapendo che nulla avviene per caso e nulla può cambiare il volere di
Dio.
Guardiamo insieme l’immagine della fortuna rappresentata come una ruota, in un
affresco delle pareti della Curia a Bergamo.

La fortuna è il tema di un’altra divertente novella del Decameron, la quarta della
Seconda giornata, alla quale dedichiamo almeno altre due ore.

Il protagonista è

Landolfo Rufolo, un mercante di Ravello ( centro della costiera amalfitana) che,
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investiti i suoi averi in una viaggio commerciale a Cipro, vi trova più concorrenza del
previsto e allora deve svendere tutta la sua mercanzia, poi con i pochi soldi ricavati, e
con la vendita della nave, si compra una nave leggera . “da corsa” e si mette a fare il
corsaro, il pirata.“Al qual servigio gli fu molto più la fortuna benivola che alla mercatantia
stata non era.” E poi, una volta ottenuti molti guadagni, fattosi accorto dei rischi della
mercatura, non volendo sfidare oltre la sorte, si decide a ritornare a casa. Ma ecco che
viene bloccato dal vento contrario e poi assalito da navi genovesi che lo derubano di
tutto e lo catturano. Sulla via del ritorno in Italia, però, le navi fanno naufragio e
Landolfo si trova in mare aggrappato a una cassa di legno, che si scoprirà, contiene
moltissime pietre preziose. E grazie a queste tornerà a casa più ricco di quando era
partito.
Dopo la lettura ad alta voce, cerchiamo insieme nel testo i riferimenti alla fortuna, alle
motivazioni che spingono all’azione Landolfo e i riferimenti alle usanze del tempo.
Prendiamo spunto da quest’ultima lettura per accendere un interesse, istituendo un
collegamento: Landolfo è di Ravello, borgo della Costiera Amalfitana, commercia a
Cipro, dove i Veneziani la facevano da padroni e viene assalito da Genovesi.
Certamente il contesto storico di questa novella è lo stesso in cui operò la famiglia
Polo di Venezia ed è il contesto delle Repubbliche Marinare: Amalfi, Pisa, Genova e
Venezia.
Questo primo tema dovrebbe essere svolto in sette spazi orari (uno per la premessa
storica, due per ciascuna novella del Decameron, due per il brano dantesco che, seppur
breve, richiede una spiegazione articolata).

2. Esploratori reali e fantastici.
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Premessa:
Unʹaltra faccia del mercante è quella che si confonde con l’esploratore, l’ibrido più noto è
Marco Polo, l’esploratore puro è un personaggio d’invenzione, appartenente alla sfera del mito
più che della storia, Ulisse, un vero e proprio archetipo,per la cultura occidentale, in attesa dei
vari Cristoforo Colombo, Magellano, Vespucci e Cook, che, però, a differenza d’Ulisse non si
mossero mai puramente “per seguir virtute e conoscenza”.
Ora finalmente tocca ai ragazzi prendere in mano la situazione: dedichiamo un paio
d’ore alla relazione della ricerca del secondo gruppo, che ci racconta la vita di Marco
Polo e il suo viaggio.
Nello spazio orario di storia, immediatamente precedente l’esposizione faccio una
breve premessa storica, per fornire un contesto nel quale si inserisce il resoconto degli
studenti.
a. Venezia e l’Oriente, un piccolo quadro storico.3
Venezia nacque come città bizantina, quando i Longobardi conquistarono l’Italia e la
popolazione cercò rifugio sulle isole della laguna, fuggendo dalla terraferma.
Verso la metà del IX secolo il ducato veneziano si trovava in una situazione
privilegiata. Era, di fatto, autonomo dai Bizantini, ma formalmente era soggetto
all’impero, traendone tutti i vantaggi.
Sempre più Venezia cercava di rendersi autonoma, anche se Bisanzio rimaneva un
modello di vita che permeava la cultura veneziana, con molteplici espressioni che
perdurarono fino al XII sec., quando il legame politico si allentò e si arrivò all’aperta
ostilità.
La IV crociata fu una vera e propria spedizione veneziana contro Costantinopoli,
ovviamente non venne presentata così, ma nei fatti, segnò il declino dell’impero
bizantino.

3

RAVEGNANI 2006
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I Crociati allettati dalla vista di tante ricchezze e dalla presa d’atto della intrinseca
debolezza della capitale orientale, si organizzarono per tentare di conquistare Bisanzio
“alla latinità”.
I Veneziani avrebbero ottenuto una posizione di rilievo nel nuovo regno latino
d’oriente. Bisanzio fu attaccata, presa e saccheggiata indiscriminatamente per giorni.
Così, secondo il progetto di Venezia, nacque l’Impero latino e l’impero coloniale
veneziano. Quasi subito anche Genova si intromise in questa lotta, ovviamente
ingaggiando battaglie contro l’eterna nemica Venezia, non disdegnando di ricorrere
alla pirateria( si ricordi Landolfo Rufolo) perché rischiava di perdere qualsiasi
possibilità di commercio nel Mediterraneo orientale. L’Impero latino di Costantinopoli
durò fino al 1261, quando ritornò in mani bizantine, ma non si riprese più dal sacco
del 1204.
Fu in una delle numerose battaglie fra Venezia e Genova, per la precisione nella
battaglia navale di Curzola,4del 1298, che Marco Polo venne catturato e, nelle carceri
di Genova, dettò le sue memorie a Rustichello da Pisa.

Posizione dell’isola di Curzola.

Intanto, in Asia centrale Gengis Khan( 1167‐1227) e i suoi successori crearono l’impero
mongolo di estensione immensa. Nel 1260 controllava le coste settentrionali e orientali
del Mar Nero alle foci del Danubio, alla Georgia, arrivò a comprendere la Russia e
praticamente tutta l’Asia, escluse le sue propaggini più settentrionali. Baghdad, che
era la capitale del califfato abbaside e centro dell’islam sannita, fu conquistata dai
Mongoli nel 1258, Damasco l’anno successivo. I Mongoli erano dunque arrivati al

4

Lʹisola di Curzola, in croato Korčula, è unʹisola della Dalmazia.
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confine degli stati crociati, che si trovarono a dover decidere quale pericolo fosse
peggiore: mamelucchi o mongoli.
Alla fine prevalse la paura verso i mongoli, anche se in Occidente si pensò a lungo di
giocare la carta mongola contro l’islam. Innocenzo IV inviò alla corte di Karacorum il
francescano Giovanni da Pian del Carpine, cui seguirono una serie di missionari che ,
nel XIV secolo, fondarono una Chiesa a Pechino. Lungo il loro cammino,
approfittando della cosiddetta pax mongolica, si mosse anche Marco Polo.

Un

esempio significativo di come potessero svolgersi le relazioni di affari dei veneziani in
Oriente è dato, appunto, dalla biografia di Marco Polo e da quanto sappiamo della sua
famiglia.
Marco Polo nacque nel 1254 a Venezia da una famiglia patrizia di facoltosi mercanti,
originaria di Sebenico in Dalmazia. Più o meno in quegli anni, il padre Niccolò e lo zio
Matteo partirono per un primo viaggio commerciale in Oriente. I due attraversarono
lʹAsia e raggiunsero la Cina nel 1266, arrivando alla città che oggi si chiama Pechino.
Ritornarono dalla Cina come ambasciatori del Kublai Khan, con una lettera da
consegnare al Papa con la richiesta di mandare persone istruite per raccogliere
informazioni sul modo di vivere mongolo. Niccolò e Matteo intrapresero allora il loro
secondo viaggio , nel 1271, con la risposta di Papa Gregorio X da consegnare al Kublai
Khan. Questa volta Niccolò portò con sé il figlio diciassettenne Marco, che, una volta
arrivato in Chatai, ottenne subito i favori del Kublai Khan, tanto che divenne suo
consigliere e successivamente suo ambasciatore. Nei 17 anni di servizio al Khan,
Marco visitò le vaste regioni cinesi, ed ebbe lʹopportunità di vedere i numerosi
traguardi di civiltà raggiunti in quellʹepoca dalla Cina.

Il primo libro di viaggio: Il Milione di Marco Polo
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Il Milione è un misto tra la cronaca, la trattatistica storico‐geografica e la relazione di
viaggio. Fu dettato da Polo durante la prigionia al suo compagno di cella Rustichello
da Pisa, che lo scrisse in lingua d’oil5, la più diffusa all’epoca dopo il latino. Siamo nel
1299, l’opera ha alcuni caratteri che appartengono indubbiamente alla cultura
medievale: la tendenza enciclopedica e l’esigenza divulgativa.
Marco Polo riteneva di dover rendere nota la sua esperienza, data l’eccezionalità del
viaggio, riteneva di avere una sorta di obbligo morale nei confronti dei destinatari,
individuati nel Proemio nei potenti (re e imperatori) e in tutti coloro che vogliono
sapere, quindi nel ceto mercantile e borghese, sempre più consapevole delle proprie
esigenze, anche intellettuali.

I lettori saranno avvinti dalla lettura perché vi troveranno «tutte le grandissime
maraviglie

e

gran

diversitadi»

dei

paesi

e

dei

popoli

incontrati.

Il carattere più moderno, ciò che allontana l’opera dalla mentalità del suo tempo, è
invece la preoccupazione di veridicità e di attendibilità espresse dall’autore, un chiaro
passo verso la conquista del moderno spirito critico che.
[…] E questo vi conterà il libro ordinatamente siccome messere Marco Polo, savio e nnobile
cittadino di Vinegia, le conta in questo libro e egli medesimo le vide. Ma ancora v’à di quelle
cose le quali elli non vide, ma udille da persone degne di fede, e però le cose vedute dirà di
veduta e ll’altre per udita, acciò che ‘l nostro libro sia veritieri e sanza niuna menzogna. […]
(Proemio)
Queste parole mi sembrano davvero innovatrici per l’epoca, ricordano le affermazioni
programmatiche degli storici antichi, greci e latini, l’opera non si basa più su
auctoritates non verificate, ma sull’osservazione diretta e su testimonianze sicure.
5

Al riguardo è significativo far notare che, evidentemente, all’epoca non si avvertiva come abbastanza illustre nessuna
lingua volgare italiana.
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Particolarmente significatici sono due passi: il primo è tratto dal capitolo 68, dedicato
agli usi e costumi dei Tartari, l’altro dal capitolo 83 dove è descritto il palazzo
imperiale.

68.
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Del novero degli Grandi Cani, quanti furo. Sappiate veramente chʹapresso Cinghin Cane fue
Cin Kane, lo terzo Bacchia Kane, lo quarto Alcon, lo quinto Mogui, lo sesto Cublam Kane. E
questi àe piú podere, ché se tutti gli altri fossero insieme, non poterebboro avere tanto podere
comʹàe questo Kane dirieto chʹà oggi, e à nome Cablam Kane. E dicovi piú, ché se tutti li signori
del mondo, e saracini e cristiani, (fossero insieme), non potrebboro fare tanto tra tutti come
farebbe Coblam Kane. E dovete sapere che tutti li Grandi Kani disces[i] da Cinghi Kane sono
sotterati a una montagna grande, la quale si chiama Alcai; e ove li grandi signori deʹ Tartari
muoiono, se morissoro 100 giornate di lungi a quella montagna, sí conviene chʹegli vi siano
portati. E sí vi dico unʹaltra cosa, che quando l[i] corp[i] de li Grandi Kani sono portati a
sotterare a questa montagna, e egli sono lungi 40 giornate e piú e meno, tutte le gente che sono
incontrate per quello viaggio dove si porta lo morto, tutti sono messi a le spade e morti. E
dicogli, quando gli uccidono: ʺAndate a servire lo vostro signore ne lʹaltro mondoʺ, ché credono
che tutti quegli che sono morti, per ciò lo debbiano servire ne lʹaltro mondo. E cosí uccidono gli
cavagli, e pure gli migliori, perché ʹl signore gli abbia ne lʹaltro mondo. E sappiate, quando
Mo[gui] Kane morío, furo morti piú di 20.000 uomini che ʹncontravano lo corpo che sʹanda(va)
a sotterare.[…]
83.
Del palagio del Grande Kane. Sappiate veramente che ʹl Grande Kane dimora ne la mastra
città ‐ e è chiamata Canbalu ‐, 3 mesi dellʹanno, cioè dicembre, gennaio e febraio; e in questa
città à suo grande palagio, e io vi diviserò comʹegli è fatto. […] E in mezzo di questo muro è ʹl
palagio del Grande Kane, chʹè fatto comʹio vi conterò. Egli è il magiore che giamai fu veduto:
egli non vʹà palco, ma lo spazzo è alto piú che lʹaltra terra bene 10 palmi; la copertura è molto
altissim[a]. Le mura delle sale e de le camere sono tutte coperte dʹoro e dʹariento, ovʹè scolpito
belle istorie di cavalieri e di donne e dʹuccegli e di bestie e dʹaltre belle cose; e la copertura è
altresí fatta che non si potrebbe vedere altro che oro e ariento. La sala è sí lunga e sí larga che
bene vi mangia 6.000 persone, e vʹà tante camere chʹè una maraviglia a credere. La copertura
di sopra, cioè di fuori, è vermiglia, bioia, verde e di tutti altri colori, e è sí bene invernicata che
luce come cristallo, sicché molto da la lunga si vede lucire lo palagio; la covertura è molto
ferma.
[…] E anco vi dico che verso tramontana, di lungi dal palagio da una arcata, àe fatto fare uno
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monte chʹè bene alto 100 passi e gira bene uno miglio; lo quale monte è pieno tutto dʹàlbori che
per niuno tempo non perdono foglie, ma sempre sono verdi. […]
E sul colmo del monte à uno palagio tutto verde, e è molto grande, sicché a guardallo è una
grande meraviglia, e non è uomo che ʹl guardi che non ne prenda alegrezza. E per avere quella
bella vista lʹà fatto fare lo Grande Signore per suo conforto e sollazzo.

Possiamo osservare lo spirito moderno e aperto di Marco Polo. Egli, come un moderno
cronista, o antropologo, inaugura per noi il genere della letteratura di viaggio in
Occidente. Egli ci fornisce descrizioni precise, racconti obiettivi, tralasciando
sovrastrutture ideologiche, moralistiche e religiose. Il narratore sospende il giudizio
anche di fronte alle usanze più “barbare” e singolari dei Tartari o ai fenomeni più strani
e sconosciuti, scompare dietro i fatti raccontati, emerge inoltre la prospettiva pratica ed
empirica del mercante, la sua attenzione agli aspetti concreti della vita economica e
sociale. Lo stile è lineare, semplice, puramente enunciativo e descrittivo, privilegia la
chiarezza e l’ordine, ci comunica il senso di stupore, di «meraviglia» di fronte ad un
mondo così distante da quello occidentale, così vasto e imponente (ricorrente è l’uso
dell’aggettivo grande nel capitolo 68), che resta sempre inafferrabile, non totalmente
conoscibile e per questo sempre misterioso, affascinante e un po’ inquietante. Il
desiderio di sapere, questo stupore quasi infantile di fronte all’immensità del mondo ci
parlano dalla pagina scritta, sentiamo quasi in un’ansia di condivisione, soprattutto
quando leggiamo ripetutamente alcune formule, come: «sappiate veramente che», «e
dicovi di più», «e dovete sapere che», «sappiate che», «e sì vi dico un’altra cosa».

Sembra che Marco ci voglia dire: la realtà supera la fantasia, tanto «ch'è una maraviglia
a credere », e allo stesso tempo la alimenta intrecciandovisi continuamente.
Propongo, a coronamento di queste lezioni su Marco Polo, una sorta di premio per la
classe: la visione del film d’animazione Simbad, la leggenda dei sette mari.
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Inferno XXVI ‐ L’esploratore per antonomasia: Ulisse.

Dedico altri tre spazi orari all’Ulisse dantesco, cercando stavolta la collaborazione del
gruppo che gli si è dedicato. I ragazzi sono chiamati a raccontare chi è Ulisse nella
mitologia classica. Questo racconto richiede almeno un’ora.

Quindi, leggo il canto, come sempre tentando di dare il massimo dell’interpretazione e
poi ritornando sui punti più difficili per una sommaria spiegazione del senso. Alla
fine cercheremo di far emergere il confronto fra le due immagini di Ulisse.

Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande
Che per mare e per terra batti l’ali,
e per lo ‘nferno tuo nome si spande6!
Tra li ladron trovai cinque cotali
tuoi cittadini onde mi ven vergogna,
e tu in grande orranza non ne sali.

6

Il sarcasmo è evidente, ma lo era ancor più ai fiorentini contemporanei di Dante, in quanto i versi richiamano
l’iscrizione apposta nel 1255 sul Palazzo del Podestà di Firenze che diceva “quae mae, quae terram, quae totum possidet
orbem”
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Così inizia il canto che tutti conoscono come il canto di Ulisse. Che cosa c’entra
Firenze? Dante si aggancia alla tematica dei canti precedenti, dedicati ai ladri e sbotta
perché vi ha trovato ben cinque fiorentini. La cosa lo conferma nell’idea che Firenze
sia ormai completamente in preda della corruzione e della malvagità, perché la sua
società è fondata sull’avidità di denaro e di potere e sulla violenza. E già intravediamo
un legame con il canto VII. Potremmo dire che l’amore per la città, il rimpianto
dell’esule sono i motivi fondamentali che spingono Dante alla scrittura della
Commedia.

Se i suoi concittadini non lo riaccolgono per

meriti civili, che lo

riaccolgano per meriti artistici, come il più grande poeta della sua epoca (vedremo Pg.
XI, 94‐99), che proprio in fiorentino scrive.
Firenze è caduta così in basso, è così corrotta, perché vi sono tanti ladri fra i suoi
abitanti, ma anche e soprattutto perché in mano a politici disonesti, i consiglieri
fraudolenti. A questo punto è chiarissimo il legame fra l’invettiva iniziale e il tema del
canto. L’unica soluzione è una punizione esemplare e Dante la invoca, come un antico
profeta. Non dimentichiamo che nel medioevo saggio e profeta erano praticamente
sinonimi, e Dante, intellettuale esule, guarda con occhio disincantato e profetico
( Nemo propheta in patria) le sorti della patria che lo ha scacciato.
Ma appunto perché intellettuale, che si distingue per l’ingegno, Dante corre il rischio
di commettere il peccato che qui viene punito, dal v. 19 troviamo la confessione
intensa e personale del nostro poeta, un ripiegamento su se stesso. È una riflessione
che suscita dolore: certi valori, di per sé positivi, possono privilegiare e rendere
grandi, ma nello steso tempo possono avviare alla rovina, se l’intelligenza corre più in
là della virtù. Queste parole stendono un velo di malinconia e allora Dante rimane
nell’atmosfera elegiaca e liricamente ci descrive il movimento delle anime con
un’ampia similitudine: Quante ʹl villan chʹal poggio si riposa….
In sostanza le anime, celate nelle fiamme, sono comparate a lucciole, ma nelle terzine
che sviluppano questo paragone, si inseriscono altri elementi, in un scena “idilliaca”,
molto ricercata sul piano letterario.
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C’è molta delicatezza, molto rispetto per le anime che si avvicinano. La curiosità di
Dante si rivolge a una fiamma biforcuta e chiede, come sempre lumi a Virgilio. In
questo caso, il poeta latino, “gioca in casa”, oseremmo dire, si tratta infatti di
personaggi del suo mondo poetico, appartenenti alla medesima avventura letteraria,
da cui prese le mosse il suo Enea: si tratta di Ulisse e Diomede. Che occasione
meravigliosa! Quale amante della cultura classica ( e qui capiamo che Dante lo è al di
là delle etichette scolastiche che ci inducono a pensare che i classici siano stati muti per
secoli fino alla riscoperta dell’umanesimo)

non farebbe follie pur di essere

contemporaneamente in compagnia di Virgilio e di due eroi omerici come Ulisse e
Diomede?
Dante qui realizza un sogno poetico e crea un personaggio nuovo ed eterno: il suo
Ulisse.
È talmente emozionato e bramoso di parlare con loro che prega insistentemente
Virgilio perché esaudisca questo suo desiderio:
ʺSʹei posson dentro da quelle faville
parlarʺ, dissʹio, ʺmaestro, assai ten priego
e ripriego, che ʹl priego vaglia mille,
che non mi facci de lʹattender niego
fin che la fiamma cornuta qua vegna;
vedi che del disio verʹ lei mi piego!ʺ.
Virgilio lo accontenta, ma Ulisse e Diomede, furono greci, sarebbe meglio che Dante
parlasse loro con la sua intermediazione. Insomma, per quanto molto colto, Dante non
conosceva il greco e la civiltà greca gli era nota solo grazie alle traduzioni latine.
Virgilio è emblema anche di questa funzione7.
Allora è il poeta latino a rivolgersi alla fiamma biforcuta e la sua espressione è
ricercata, echeggiano versi dell’Eneide, primo fra tutti “s’io meritai di voi mentre ch’io
7

Nota Mario Fubini:” Non era stato quel mondo celebrato con reverenza dagli stessi Romani, dallo stesso Virgilio? E come poteva
Dante che lo guardava come si guarda a un’ignota, unica grandezza, accostarvisi se non attraverso il suo poeta?”
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vissi,/ s’io meritai di voi assai o poco,/ quando nel mondo li alti versi scrissi…” ( Eneide IV,
317‐318:” se bene di te meritai, se mai tu ricevesti/ alcuna dolcezza da me, ti prego..” ) in cui il
ricordo dell’espressione che apparteneva a Didone è perfetto dal punto di vista
retorico e coerente con la situazione di nobiltà letterariamente raffinata che si sta
creando.
Vale la pena chiarire l’espressione “li alti versi”. Non ci troviamo di fronte a una
manifestazione di presunzione o vanagloria, a prescindere dal fatto che Virgilio
avrebbe potuto permetterselo ed in ogni caso sarebbero state parole che Dante gli
avrebbe attribuito; qui con “alti versi” si a riferimento al genere tragico. Non
dimentichiamo che per Dante la sua opera era comedìa, come l’Eneide era stata
tragedia, ossia poema in cui operano personaggi di grande levatura, con uno stile
retoricamente nobile. In altre parole, Virgilio è degno di rivolgere loro la parole, in
quanto autore di un’opera che parla anche di loro.
Ulisse comincia a parlare, la fiamma che avvolge la sua anima si muove, come se fosse
agitata dal vento, e racconta la sua storia, o meglio l’ultima parte della sua vita,
esaudendo la richiesta di Virgilio che aveva espressamente chiesto “dove , per lui,
perduto a morir gissi”. Racconta che dopo la sosta da Circe, invece di tornare in patria,
spinto da brama di conoscenza, volse le vele ancora al mare, a rotte sconosciute,
convincendo i pochi compagni che gli erano rimasti con la famosa “orazion picciola”,
a far dei remi “ali al folle volo”, per vedere il ”mondo sanza gente”, oltre le colonne
d’Ercole. Arrivò a vedere la montagna del Paradiso Terrestre, ma non oltre. Capiamo
che questo è il punto estremo a cui può spingersi, per la sua intrinseca natura,
l’umanità, per arrivare alla salvezza, al Paradiso, è necessaria la Grazia.
Ulisse ideò lo stratagemma del cavallo di legno per espugnare Troia e ne paga la
colpa.
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Non solo, ha accecato e ingannato Polifemo, riuscendo a mettersi in salvo, aggrappato
al ventre di un montone e lo ha pure coperto di ridicolo, dicendo di chiamarsi
“Nessuno”.

Questo personaggio sa fare ottimo uso delle facoltà intellettive, come quando si fa
legare all’albero maestro per ascoltare il canto delle Sirene, dopo aver tappato le
orecchie dei suoi compagni con la cera, ma qualche volta, diciamo, si fa prendere la
mano dall’eccessiva fiducia nei propri mezzi, come ci ha raccontato il gruppo di
ricerca che lo a studiato.
È su questo punto che lavora Dante: la colpa di Ulisse viene messa in ombra dalla
scelta che lo portò alla morte, il superbo, «folle volo», che lo rende eroe tragico,
colpevole di hybris, in quanto non ha rispettato i limiti imposti da Dio. Il viaggio
dantesco nell’aldilà, è invece voluto da Dio ed è garantito dalle auctoritates la Bibbia e i
maestri classici e cristiani. Dante condanna Ulisse per la frode, ma arricchisce il
personaggio omerico, ritraendo un eroe moderno, mosso da un impulso titanico,
individualistico, da una sete insaziabile di «virtute e canoscenza». Alla fine del canto
non ricordiamo più la storia del cavallo di legno, ricordiamo la passione di Ulisse, che
non può essere altro che la passione di Dante. Missione dell’uomo è far uso di tutte le
facoltà concesse da Dio, senza risparmiarsi, dandosi alla vita, impegnandosi con tutte
le energie mentali, fisiche ed emotive per capire il mondo e renderlo migliore,
attuando per quanto concesso alla limitatezza umana la giustizia e la virtù. Allora
capiamo che Dante non è impermeabile all’impulso di scoperta che pervade il suo
tempo, lo pone solo su un piano più alto: ciò che dovrebbe muovere gli uomini non è
la sete di ricchezze, ma l’amore di verità e bene, che poi altro non è che la ricerca di
Dio.
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Questo canto stimola molteplici collegamenti letterari, mi limito a suggerirne alcuni e
a offrire spunti di riflessione. Dedico due ulteriori spazi orari alla lettura de “Il canto
di Ulisse” da Se questo è un uomo di Primo Levi, e alla riflessione con gli studenti in
merito al valore che Levi dà alla poesia di Dante e in particolare a questo canto.
Convinti ( spero) dell’importanza della memoria poetica, assegno il compito di
imparare a memoria i versi che riguardano strettamente la figura di Ulisse, i famosi
vv. 85‐142.

Ricapitolando, questo secondo tema dovrebbe essere svolto indicativamente in undici
spazi orari (uno per la premessa storica, due per la relazione su Marco Polo,un paio
per la visione del film, uno per la relazione su Ulisse, tre per il brano dantesco e infine,
due per la lettura e commento del brano di Primo Levi).
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3. I Santi: Francesco d’Assisi

Mi sembra degno inizio,

nelle prime due ore dedicate a Francesco, la lettura

“recitata”8 del Cantico di Frate Sole:
Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue soʹ le laude, la gloria e lʹhonore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, miʹ Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato siʹ, mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu lʹài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato siʹ, miʹ Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato siʹ, mi Signore, per sorʹAcqua.
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato siʹ, mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato siʹ, mi Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fior et herba.
Laudato siʹ, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore
et sostengono infrmitate et tribulatione.
Beati quelli ke ʹl sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato sʹ mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
8

Mi riferisco alla lettura espressiva, che renda giustizia alle sfaccettate coloriture ritmiche e semantiche del testo.
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beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ʹl farrà male.
Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.

Quindi, anche per quest’ultimo tema vengono chiamati a parlare alla classe i ragazzi
che hanno effettuato la ricerca, con la richiesta anche di commentare il Cantico in base
alle conoscenze acquisite ( erano stati preparati a questa richiesta) mentre tutto il
gruppo classe deve partecipare e prendere appunti, al fine di produrre
successivamente un testo coerente.

L’argomento è particolarmente ampio e complesso, per cui vi saranno dedicati almeno
altri tre spazi orari e le mie integrazioni saranno plausibilmente più cospicue.
Dal punto di vista contenutistico, le conoscenze auspicabili sono le seguenti:

o Il Cantico delle Creature o Cantico di Frate Sole è uno dei più antichi testi in volgare.
o Sembra che sia stato scritto nel 1224, due anni prima della morte di Francesco.
Esprime l’ammirazione dell’uomo di fronte al creato e l’esaltazione del Dio creatore. È
il canto di gioia di fronte alla bellezza del mondo: Francesco aveva abbandonato le
ricchezze, ma questo non significa che non apprezzasse la realtà fisica del mondo e
dell’uomo.
La struttura dell’inno è semplice, è in prosa ritmica con qualche rara rima, ma molte
assonanze e si prestava bene ad essere cantato.

o Francesco, la vita, la canonizzazione
Francesco nacque ad Assisi nel 1181/2 e morì nella notte fra il 3 e il 4
ottobre 1226
Era il secondo figlio di un ricco mercante di stoffe, ma nella giovinezza
disprezzava la mercatura, come attività vile, al contrario, nutriva ideali
cavallereschi, alimentati dalla appassionata lettura delle canzoni di
gesta, spendeva con liberalità e cortesia, seguendo il codice di
comportamento dei suoi nobili amici, protetto in questo
dall’accondiscendente madre, che prendeva le sue difese di fronte alle
ire del padre.
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Intorno ai venticinque anni, ( siamo circa nel 1205) portò a compimento l’estrema
ribellione al padre, spogliandosi nella pubblica piazza di Assisi

di tutti i beni,

comprese le vesti e dedicandosi alla vita evangelica. La scelta sembra in contrasto con
la vita godereccia condotta fino ad allora, in realtà, segue una sua logica interna
fortissima, guidata dalla strenua ricerca di senso, dal continuo interrogarsi di
Francesco giovane che cerca il più grande principe da seguire, da difendere, di cui
farsi vassallo. Chi se non Dio è il più grande Signore?
Inizialmente la scelta di Francesco è stata personale, non pensava di fondare alcun
ordine 9 , attribuì alla volontà di Dio il venire a lui di alcuni “fratres” e come tale la
accettò. Questo piccolo gruppo non previsto costituì, però,

motivo di difficoltà,

perchè nessuna delle strade e soluzioni istituzionali già esistenti e consolidate
rispondevano all’ideale di vita che voleva realizzare. Nel Testamentum, Francesco
scrisse che “l’Altissimo in persona mi rivelò che dovevo vivere secondo il modello del
santo vangelo”.
In teoria, è né più né meno quello che dovrebbero fare coloro i quali si professano
cristiani: seguire il Vangelo. Verrebbe da dire che è proprio il compito primario e
fondamentale della Chiesa, ma tant’è. Francesco non polemizzò, agì.
E concretamente Francesco e i suoi fratres cominciarono a vivere in povertà totale, non
avendo alcuna proprietà privata se non la tunica e le brache, lavorando, chiedendo
l’elemosina, accolti a male parole, quando non a manate di fango, umiliati, scacciati, si
avviarono a piedi per il mondo, annunciando pace e gioia.
A scanso d’equivoci, i fratres vollero il benestare del papa, nel 1210, si recarono a
Roma da Innocenzo III e ottennero la sua approvazione, anche se solo orale.
Poi si sparsero per il mondo , o più modestamente, cominciarono a uscire dall’Umbria
e a crescere in numero. Francesco, anche se minato nel fisico, si recò in Terrasanta e fu
proprio durante la sua lontananza che cominciarono i profondi contrasti nella
comunità francescana.
Al ritorno dal suo viaggio, ( 1219‐20) Francesco lasciò il governo di quello che era
diventato ormai un Ordine, senza smettere di essere frater nell’Ordine stesso: una
scelta di assoluta obbedienza e di rinuncia ad avere qualsiasi potere nei confronti dei
9

“I compagni furono un dono dell’Altissimo. E perchè di compagni si trattò e non di seguaci convertiti, Francesco non
previde, almeno finchè non vi fu costretto dallo straordiario successo, alcuna struttura all’interno della comunità”
FRUGONI 1995, p. 55
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confratelli. “ Il mio incarico di governo dei frati è ora soltanto di natura spirituale, perchè
devo aver dominio sui vizi e correggerli. Se non riesco con le esortazioni e con l’esempio non
voglio trasformarmi in carnefice per picchiare e frustare, come fanno i governanti di questo
mondo.(...) Con l’esempio non smetterò d’insegnare ai fratelli che camminino per la via
indicatami dal Signore e che ho mostrato loro, l’ideale a cui li ho formati, in modo che siano
inescusabili davanti al Signore.”10
Le divergenze ebbero origine con l’ingresso nell’Ordine di maestri di teologia e diritto,
in merito alla difficile conciliazione della vita evangelica ( povertà, semplicità,
instabilità) con le esigenze organizzative di una comunità sempre più numerosa ( e
potente).
La “Regula bullata”( 1223), ossia la lettera Solet annuere di Onorio III , conservata
tuttora nella Basilica Inferiore di Assisi, è in parte una resa di Francesco di fronte a chi
aveva introdotto la logica tutta umana del potere all’interno della comunità di fratres.
Non si parla più di dover curare i lebbrosi, di rispettare una rigorosa povertà, di
potersi ribellare ai superiori indegni; è abolita la proibizione di tenere con sè libri e
molto blanda è la raccomandazione di lavorare manualmente. La volontà di andare a
predicare fra i saraceni e gli infedeli, data per scontata nella Regola non bollata, ora è
vista come una scelta di pochi eletti, chiamati direttamente da Dio.11
Francesco ne soffrì indicibilmente, si sentiva tradito, come Gesù sul Monte degli Ulivi,
i suoi biografi parlano di una “lunga tentazione”, probabilmente frate Francesco fu sul
punto di lasciare tutto. In questa fase però, ci furono momenti di calorosa fiducia e di
gioia, uno di questi fu la celebrazione del Natale del 1223, nell’eremo di Greccio.
E’ l’invenzione del presepe.
L’imitiatio Christi arrivò al suo apice quando, secondo le fonti, Francesco ricevette sul
suo corpo le stimmate, miracolo che Gregorio IX faticò molto ad accettare, ma che alla
fine riconobbe, spinto anche da considerazioni di convenienza politica.
Le potremo comprendere allagando il nostro discorso a comprendere le vicende
storiche dei secoli XII‐XIII .

o Il contesto storico: papato, eresie –
10
11

Cit. dalla Leggenda perugina, in FRUGONI 1995, p.109
FRUGONI 1995, p.111
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Per questo approfondimento intervengo con una lezione frontale, di un’ora,
collegandomi alla programmazione di storia.

L’inasprirsi dello scontro con Federico II e la quasi ininterrotta forzata lontananza fra
il 1230 e il 1235 da Roma da parte della Curia per la perdurante instabilità politica,
consigliarono il pontefice a cercare alleati. Le canonozzazioni di S. Antonio a Padova
nel 1232 e di san Domenico nel 1234 a Bologna rendevano l’aiuto degli Ordini
mendicanti, francescano e domenicano, più forte e incisivo. I due Ordini tuttavia,
ciascuno in forte espansione, erano tra loro in concorrenza e i domenicani
alimentavano dubbi sulla verità del miracolo: il riconoscimento ufficile aveva il fine di
spegnere la rivalità e fugare qualsivoglia ombra sulla reputazione dei francescani.
Ma all’inizio della sua predicazione Francesco non aveva goduto di così ampi
appoggi, né, viene da pensare, li avrebbe auspicati.
Francesco era ‐ e sempre rimase ‐ un laico che si impegnava a mettere in pratica
quanto scritto nel Vangelo, per questo almeno inizialmente, era considerato una
“mina vagante” e rischiò di essere accomunato a quei predicatori che si muovevano
sul fino dell’ortodossia, chiedevano il rinnovamento della Chiesa, il ritorno a una
idealizzata purezza delle origini e alla fedeltà al messaggio evangelico. Nei loro primi
movimenti i fratres di Assisi si presentavano come “uomini penitenti di Assisi”, una
definizione che li accomunava ad altri gruppi di fedeli che da qualche decennio
popolavano e “agitavano” la Cristianità12.
Gli Umiliati, per esempio, diffusi soprattutto nell’Italia settentrionale, decisi a vivere
come gli apostoli, in povertà e predicando il Vangelo.
Alla fine del XII secolo, alcuni loro rappresentanti andarono dal papa, che all’epoca
era Innocenzo III, per concordare con lui una formula con cui ottenere la
legittimazione canonica della loro esperienza. Il principale problema da superare era
analogo a quello che aveva in precedenza creato difficoltà alla comunità valdese:
l’autorizzazione a predicare la povertà evangelica e la scelta esistenziale degli apostoli.
I Valdesi, o Poveri di Lione,

che praticavano la povertà volontaria, l’esercizio

dell’attività manuale e la predicazione penitenziale itinerante, erano stati scomunicati

12

BENVENUTI 1998
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da papa Lucio III. Innocenzo III13, invece, capì che sarebbe stato saggio e conveniente
riconoscere l’ammissibilità delle richieste degli umiliati, e concesse loro la facoltà di
predicare su questioni morali‐ previo consenso dell’autorità ecclesiastica locale.
L’occidente cristiano era pervaso di movimenti pauperistici, oltre ai citati umiliati e
valdesi, c’erano i patarini, i seguaci di Arnaldo da Brescia, i Catari. Questi ultimi
arrivarono ad essere una comunità organizzata in una Chiesa alternativa nella Francia
sud‐occidentale e contro di loro si scatenò una vera e propria crociata, che si risolse in
un genocidio: i crociati non esitarono a massacrare anche i cristiani ortodossi della
Provenza, nella certezza che, se buoni, sarebbero stati riconosciuti da Dio come
pecorelle del suo gregge.

Se osserviamo i punti di partenza dei movimenti pauperistici che la Chiesa condannò
come eretici e la prima “fraternità” di Francesco, troviamo una profonda comunanza e
affinità, cosa che rende vistosa la diversità degli esiti. Francesco si distinse per il fatto
di non aver mai messo in discussione le gerarchie ecclesiastiche. Infatti non si pose
mai in antagonismo con il clero14, portava avanti il suo ideale di vita e di fede senza
proporre un ordine sociale alternativo.
La Chiesa comprese che i francescani potevano diventare un utilissimo strumento per
combattere i movimenti ereticali, un modello positivo, non ribelle, ma rispettoso delle
gerarchie, ad esse complementare e puro, una sorta di polo d’attrazione per chi
cercasse la realizzazione in questo mondo dei più alti valori cristiani, la
dimostrazione, insomma che si può essere fedeli a Cristo in seno alla Chiesa di Roma.
Questo è il racconto di Dante nell’XI del Paradiso:

Intra Tupino e lʹacqua che discende
13

Lo stesso papa della regula non bullata francescana
A proposito dell’umiltà e dell’obbedienza di Francesco, Chiara Frugoni ( FRUGONI 1995) cita una pagina dello
Specchio di perfezione (Speculum perfectionis, ed. critica a cura di P.Sabatier, University Press, Manchester 1928), in cui si
raccoglie un pensiero di Francesco.”Noi siamo stati inviati in aiuto al clero per la salvezza delle anime . e se loro hanno delle
lacune, tocca a noi supplirvi. Sappiate che ognuno riceverà dl Signore la mercede a misura del suo lavoro, non in rapporto al grado.
Fratelli miei, la cosa che Dio apprezza maggiormente è la conquista delle anime e noi possiamo più agevolmente conseguire questo
fine vivendo in pace col clero, anziché in discordia. […] Se voi vi sarete comportati da figli della pace, conquisterete a Dio sia il clero
14

che il popolo. E questo è ben più gradito al Signore che conquistare il popolo scandalizzando il clero.”
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del colle eletto dal beato Ubaldo,
fertile costa dʹalto monte pende,
onde Perugia sente freddo e caldo
da Porta Sole; e di rietro le piange
per grave giogo Nocera con Gualdo.
Di questa costa, là dovʹella frange
più sua rattezza, nacque al mondo un sole,
come fa questo talvolta di Gange.
Però chi dʹesso loco fa parole,
non dica Ascesi, ché direbbe corto,
ma Orïente, se proprio dir vuole.
Non era ancor molto lontan da lʹorto,
chʹel cominciò a far sentir la terra
de la sua gran virtute alcun conforto;
Ché per tal donna, giovinetto, in guerra
del padre corse, a cui, come a la morte,
la porta del piacer nessun diserra;
e dinanzi a la sua spirital corte
e coram patre le si fece unito;
poscia di dì in dì lʹamò più forte.
Questa, privata del primo marito,
millecentʹanni e più dispetta e scura
fino a costui si stette sanza invito;
né valse udir che la trovò sicura
con Amiclate, al suon de la sua voce,
colui chʹa tutto ʹl mondo fé paura;
né valse esser costante né feroce,
sì che, dove Maria rimase giuso,
ella con Cristo pianse in su la croce.
Ma perchʹio non proceda troppo chiuso,
Francesco e Povertà per questi amanti
prendi oramai nel mio parlar diffuso.
La lor concordia e i lor lieti sembianti,
amore e maraviglia e dolce sguardo
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facieno esser cagion di pensier santi;
tanto che ʹl venerabile Bernardo
si scalzò prima, e dietro a tanta pace
corse e, correndo, li parve esser tardo.
Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro
dietro a lo sposo, sì la sposa piace.
Indi sen va quel padre e quel maestro
con la sua donna e con quella famiglia
che già legava lʹumile capestro.
Né li gravò viltà di cuor le ciglia
per esser fiʹ di Pietro Bernardone,
né per parer dispetto a maraviglia;
ma regalmente sua dura intenzione
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe
primo sigillo a sua religïone.
Poi che la gente poverella crebbe
dietro a costui, la cui mirabil vita
meglio in gloria del ciel si canterebbe,
di seconda corona redimita
fu per Onorio da lʹEtterno Spiro
la santa voglia dʹesto archimandrita.
E poi che, per la sete del martiro,
ne la presenza del Soldan superba
predicò Cristo e li altri che ʹl seguiro,
e per trovare a conversione acerba
troppo la gente e per non stare indarno,
redissi al frutto de lʹitalica erba,
nel crudo sasso intra Tevero e Arno
da Cristo prese lʹultimo sigillo,
che le sue membra due anni portarno.
Quando a colui chʹa tanto ben sortillo
piacque di trarlo suso a la mercede
chʹel meritò nel suo farsi pusillo,
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aʹ frati suoi, sì comʹa giuste rede,
raccomandò la donna sua più cara,
e comandò che lʹamassero a fede;
e del suo grembo lʹanima preclara
mover si volle, tornando al suo regno,
e al suo corpo non volle altra bara.
Pensa oramai qual fu colui che degno
collega fu a mantener la barca
di Pietro in alto mar per dritto segno;
e questo fu il nostro patrïarca;
per che qual segue lui, comʹel comanda,
discerner puoi che buone merce carca.
Ma ʹl suo peculio di nova vivanda
è fatto ghiotto, sì chʹesser non puote
che per diversi salti non si spanda;
e quanto le sue pecore remote
e vagabunde più da esso vanno,
più tornano a lʹovil di latte vòte.
Ben son di quelle che temono ʹl danno
e stringonsi al pastor; ma son sì poche,
che le cappe fornisce poco panno.
Dante nacque una quarantina d’anni dopo la morte di Francesco, la memoria delle
gesta e dell’esempio di vita del santo avrebbero potuto essere ancora vivi, ma già si
sovrapponevano e mescolavano con l’agiografia, con il ritratto ufficiale, purgato delle
umane contraddizioni. Sopravviveva

l’immagine costruita e funzionale del

“poverello”, che era andato a predicare il Vangelo presso il sultano, che aveva
costruito il presepe, che parlava agli uccelli e ammansiva il lupo, insomma, quello che
è emerso dal racconto dei ragazzi che ce lo hanno presentato all’inizio.
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Sopravviveva, però, anche una persistente tradizione orale che aveva mantenuto il
collegamento tra i primi compagni di Francesco e quanti volevano rimanere fedeli a
quel modulo spirituale.
La posizione di Dante ci è chiara: Francesco era ciò che di buono e puro la Chiesa
aveva prodotto e la cifra della sua santità stava tutta nell’imitazione di Gesù senza
sconti, stava nella scelta di vivere in assoluta povertà, come esplicitamente predica il
Vangelo.
I papi schierati contro gli spirituali, invece, bruciano all’inferno15.

Riassumo brevemente quanto narrato nel canto, chiarisco la cornice e i dettagli, chi sta
parlando, perchè e cosa dice.
In questo punto della Commedia, Dante si trova nel Quarto Cielo, quello del Sole, dove
si trovano gli spiriti sapienti.

Dante non incontra San Francesco, avrebbe avuto la possibilità di immaginare
l’incontro con la figura più viva e travolgente del suo secolo e scelse un racconto
mediato. È strano perché tutti i personaggi della divina Commedia sono presentati,
incontrati dal poeta, nel luogo assegnato loro dal giudizio divino; San Francesco si
troverebbe nella rosa bianca fra i beati del Nuovo Testamento, nel XXXII canto il poeta

15

Inferno XIX, Cerchio VIII, terza bolgia, che accoglie i simoniaci, vi saranno destinati, secondo il racconto di papa
Niccolò III, Bonifacio VIII e Clemente V.
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lo nominerà, infatti,16 ma ce lo presenta qui, non parla con lui, ascolta un beato che
parla di lui.
Inoltre, la vita di Francesco è rappresentata come matrimonio con una figura
femminile allegorica, la Povertà.
Uno strano matrimonio, davvero, che alla logica del mondo sembra ripugnante, una
cerimonia dolorosa, a tinte forti, la rottura definitiva con il padre, come un figlio
scapestrato che lascia tutto, per correr dietro a una “donnaccia”.
Il testo dantesco ci guida a un’altra e ben differente associazione di idee: Francesco
non si comporta come un figlio degenere, ma come Cristo: la sposa di Francesco è
stata più di millecento anni sola e reietta, da che aveva vissuto gli ultimi attimi di vita
coniugale con il suo ultimo sposo, Gesù.
Che Francesco fosse stato il più grande imitatore di Gesù era un’idea che la tradizione
francescana aveva amorevolmente coltivato, a partire dalla Leggenda Maggiore di San
Bonaventura, che la aveva sostenuta e dimostrata, come abbiamo già detto, fino al
ciclo di affreschi nella basilica inferiore di Assisi, dove a cinque raffigurazioni della
vita di Cristo sono contrapposte cinque della vita di Francesco.
D’altra parte lo stesso Cristo quando cominciò la predicazione destò scandalo, era
considerata poco onorevole la sua condotta di vita, accompagnato da uomini e donne
( cosa inaudita per l’epoca e per la mentalità del mondo giudaico del tempo) e per di
più intimo di una ex prostituta come Maddalena.
Dante presenta la nascita di Francesco come la nascita del sole. Secondo una
concezione molto diffusa nel medioevo, “sol oriens” è Cristo stesso. Inoltre, secondo
tradizioni precristiane, il simbolo del sole nascente era legato al tema delle nozze
mistiche, per cui un Figlio del sole sarebbe venuto nel mondo e lo avrebbe salvato
attraverso, appunto, nozze mistiche.

Non dimentichiamo che la celebrazione del

Natale cade, non a caso, nel giorno in cui anticamente i pagani celebravano la festa del
16

Paradiso XXXII, vv. 28‐36
”E come quinci il glorioso scanno
De la donna del cielo e li altri scanni
Di sotto lui cotanta cerna fanno,
Così di contra quel del gran Giovanni,
Che sempre santo ’l diserto e ‘l martiro
Sofferse, e poi l’inferno da due anni;
E sotto lui così cerner sortiro
Franceco, Benedetto e Augustino
E altri fin qua giù di giro in giro.”

35

Sole. Infatti i primi cristiani, che credevano in questa identificazione, cominciarono in
questa data a festeggiare la nascita di Cristo.

Questa tematica nell’immaginario

dantesco si fondeva probabilmente con la IV Egloga di Virgilio17 che per lui e i suoi
contemporanei era una profezia di Cristo. (“Torna la Vergine, tornano i regni di
Saturno; / e una nuova progenie scende dall’alto del cielo./ E il bambino che nascerà, con cui
avrà fine per la prima volta/ la stirpe del ferro e quella dell’oro sorgerà nel mondo intero,/ tu,
casta Lucina, proteggilo: già regna il tuo Apollo( dio del sole)(…) ”18)

L’identificazione con il sole è una presentazione molto solenne, che stride con le
immagini crude suggerite dai versi che narrano le nozze, ma nello stesso tempo le
prepara.
Le parole che ci presentano la sposa che Francesco si è scelto e con cui si unisce
pubblicamente, destando scandalo, suscitano nel lettore l’immagine di una prostituta
vecchia e disprezzata, brutta ed assetata d’amore, eppure, egli l’ama così tanto e
questo amore lo rende così felice che la sua felicità suscita in altri il desiderio di
prendervi parte.
Il seguito dei primi “fratelli”, viene quindi descritto come una frenetica brama di
possesso della donna dell’amico, il desiderio di vivere in povertà, e quindi in totale
libertà dalle schiavitù di questo mondo, assume i connotati erotici della frenesia
d’amore.( vv. 76‐84)
La cosa non ci deve stupire, innanzitutto perché la mentalità medievale, a differenza
di quella moderna tanto influenzata da imposizioni controriformistiche, che con falsa
prospettiva noi applichiamo a ritroso ed amplificate nei secoli precedenti, aveva un
rapporto più “naturale” di quanto ci aspetteremmo con la fisicità e gli istinti, vedendo
in essi una raffigurazione concreta della spiritualità.19
Tanto più che anche nei versi che descrivono le nozze troviamo uso di una campo
semantico che rimanda a immagini erotico‐amorose, volte a sottolineare la condotta
scandalosa di Francesco.
17
18
19

Traduzione a cura di Marina Cavalli, Milano Mondadori 1990.
Supportata in questo dall’interpretazione del Cantico dei Cantici.
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vv. 60‐62
“per tal donna”… “a cui la porta del piacer nessuno disserta”
“ e dinanzi a la sua spirital corte
Et coram patre le si fece unito”

È ovvio che queste espressioni vadano intese in senso metaforico, ma è altrettanto
ovvio il parallelo richiamo all’esperienza fisica, in quanto Povertà è intesa come
donna. Non a caso il verso immediatamente successivo ritorna al lessico dell’unione
coniugale
“privata del suo primo marito”
Se siamo nell’ambito di un’allegoria delle nozze, le espressioni sopra citate non
possono che far riferimento alla realtà concreta delle nozze stesse, conosciuta
quotidianamente dai lettori.
Altre osservazioni lessicali sono suggerite dalla lettura di queste terzine: l’evento
narrato è traumatico e scandaloso e le rime sono aspre e crude:
terra‐guerra‐disserra
morte‐corte‐forte
scura‐sicura‐paura
voce‐feroce‐croce

L’espressionismo dantesco non è mai fine a se stesso e sa bene che cosa vuole
esprimere. L’esperienza di Francesco è esperienza di rottura con il mondo, rottura che
può essere dolorosa e che spazza via il campo da reticenze di pudore e di “bon ton”,
in vista di un ben più grande che esige di essere seguito e proclamato.

Questo maggior bene viene intravisto già nelle terzine successive dove troviamo le
rime:

amanti
lieti sembianti
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pensieri santi

uno splendido v. 77 “amore e maraviglia e dolce sguardo”

e poi :
tanta pace
oh ben ferace!
sì la sposa piace
Francesco è sposo di Povertà e per questo è pienamente libero, nella sua totale libertà
ed imitazione di Cristo è il più signore dei signori.
A tal proposito viene alla mente l’immagine dell’indifferenza e tranquillità di fronte ai
potenti della terra, presente nella terzina( vv. 67‐69 ancora una volta rimaniamo
meravigliati della sua felicissima sintesi poetica, in tre versi una storia) di Amiclate e
il parallelo episodio francescano, che certo echeggiava nella memoria dei
contemporanei di Dante, narrato da Tommaso da Celano ( non dimentichiamo che la
biografia scritta da Tommaso fu considerata ufficiale fino a Bonaventura, anche perché
era stata commissionata da papa Gregorio IX in occasione della canonizzazione di
Francesco).
“C’era uno sfarzoso corteo imperiale sulla strada di Assisi. Ottone IV, con grande pompa e
clamore, andava a Roma a farsi incoronare imperatore da papa Innocenzo III, con un
interminabile seguito di cortigiani, vassalli e cavalieri. La gente di Assisisi era riversata nella
piana, abbandonando case, fondachi e campi per ammirare il magnifico spettacolo.
A Rivotorto, poco lontano dalla strada, in una capanna, abitava Francesco d’Assisi con i suoi
primi frati. Quando passò l’imperatore, da quella capanna non si mosse nessuno. Francesco
non volle nemmeno uscire a vederlo né permise che vi andasse alcuno dei suoi compagni.
Infatti, sdegnava di adulare re e principi”.
Era una libertà da “gran signore” che il “Poverello” si prendeva di fronte a ciò che
sembrava avere grande valore per il mondo.

Ma il Francesco che Dante ci ritrae è anche condottiero di Dio, miles Christi.
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Il nostro poeta sottolinea questo aspetto, più che la letizia e la pace che sono stati
indubbiamente valori fortemente presenti nella predicazione e nell’esempio di vita di
Francesco. Non stravolge la figura del santo, non ne fa un prevaricatore, poteva, tra
l’altro, dedurre alcuni caratteri che fanno di Francesco un cavaliere‐asceta dalla civiltà
cortese. Francesco era infatti permeato di cultura cavalleresca, ne aveva assorbito i
valori, aveva letto in gioventù tutte le canzoni di gesta in francese, lingua che
padroneggiava e che non esitava ad usare quando voleva distinguersi con risposte
argute, folgoranti e dotate del fascino esotico della lingua straniera.
Dante, dunque, evidenzia una dote che riteneva indispensabile nel mondo anche per
portare a buon fine propositi pacifisti ed amorevoli: il coraggio di prestar fede senza
esitazione ai propri principi.
Non è quindi la forza che si estrinseca nell’ottenimento di un qualsivoglia potere, ma è
nobile fedeltà funzionale a rimaner saldi nella verità del Vangelo.
Osserviamo ai versi 88‐93: Francesco non ha nulla dell’umile poverello, ha la forza
che gli deriva dalla convinzione d’essere al servigio del più grande dei re: Dio.
Di fronte al papa, non abbassa lo sguardo, e “regalmente sua dura intenzione aperse”.
La sua intenzione è dura e Francesco non fa sconti.
Dante ancora una volta non forza nulla, non inventa nulla, dice tutto in estrema
sintesi, con la concisione ricca di significato che riconosciamo alla sua opera, mettendo
in luce gli elementi che più gli stanno a cuore.
A proposito della durezza dell’intenzione di Francesco e della perplessità degli
ambienti ecclesiastici abbiamo la riflessione del cardinale (già benedettino di san
Paolo in Roma) Giovanni Colonna, che presentò Francesco a Innocenzo III:
“Se respingiamo la richiesta di questo povero, dicendo che è troppo difficile e stravagante,
mentre in realtà chiede soltanto che gli venga approvata la forma di vita prescritta dal Vangelo,
stiamo attenti che non ci capiti di fare ingiuria proprio al Vangelo. Se infatti qualcuno dicesse
che nell’osservanza della perfezione evangelica e nell’intenzione di costui di praticarla vi è
qualcosa di strano o di irrazionale oppure di impossibile da portare avanti, costui diventerebbe
immediatamente reo di bestemmia contro Cristo, autore del Vangelo”
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Quanto alla forza d’animo e regalità di modi che non fa alcun passo indietro nelle
richieste, abbiamo la testimonianza di Ruggero di Wendover, confermata da una
postilla alla Leggenda maggiore, aggiunta dal ministro generale dell’Ordine,
Gerolamo d’Ascoli (futuro papa con il nome di Niccolò IV):
“Il papa ( Innocenzo III) osservando attentamente nel frate suddetto l’abito strano, il volto
spiacevole, la barba incolta, i capelli arruffati, le sopracciglia cespugliose e nere, mente si faceva
leggere la richiesta del frate così ardua

e di esecuzione impossibile, lo disprezzò e gli

disse:“Vai, fratello, e cerca i porci con i quali, più che con gli uomini, ti devi confrontare;
rotolati con loro nella melma, consegna loro la Regola e il tuo commento, e metti in pratica
l’esercizio della predicazione”. Francesco, appena sentì queste parole, chinato il capo, uscì e
dopo avere alla fine trovato i maiali si rivoltolò con loro nel fango tanto a lungo da esserne
imbrattato da cima a fondo. Poi, tornato in concistoro, si presentò al cospetto del papa dicendo:
“ Signore, ho fatto come mi hai ordinato. Ti prego ora di esaudire la mia richiesta.” “

Morto Francesco il suo gregge si lascia attrarre dai beni tradisce la sua eredità
sintetizzata ( ancora una volta la sintesi poetica dantesca) nella terzina vv. 112‐114
aʹ frati suoi, sì comʹa giuste rede,
raccomandò la donna sua più cara,
e comandò che lʹamassero a fede;

Che amassero Povertà, come i primi fratelli, e poi al suo corpo non volle altra bara.
Francesco voleva esser seppellito nudo nella nuda terra.
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I suoi frati lo accontentarono nella forma, non nella sostanza.
Per quanto riguarda la povertà, come abbiamo visto parlando dell’evoluzione
dell’Ordine e come vedeva Dante già ai suoi tempi, avevano abbandonato la
semplicità e il disinteresse per ogni tipo di potere ed erano ormai integrati nelle
gerarchie ecclesiastiche.
Vi erano francescani inquisitori, francescani cardinali, finché non ci fu persino
l’elezione di un frate minore a papa ( il già citato Gerolamo d’Ascoli, nel 1288 papa col
nome di Niccolò IV).
Per quanto riguarda la sepoltura povera e austera sul colle del patibolo di Assisi, a
nobilitare e santificare nelle intenzioni di Francesco il luogo dei reietti più deprecabili
di questo mondo, luogo si badi bene, dove non c’era spazio per il perdono, e tanto
simile al Golgota, i fratelli lo accontentarono. Ma subito dopo iniziò la costruzione del
meraviglioso scrigno costituito dalle due basiliche, un luogo denso di spiritualità e di
arte, ma certo l’ennesimo tradimento alla memoria di chi non aveva voluto possedere
nemmeno un letto in cui dormire.

Quello che preme a Dante è il mondo terreno, il mondo a lui contemporaneo, quello
che i suoi contemporanei dovrebbero fare e non fanno, come dovrebbero essere e non
sono, per questo l’attenzione è sulla vita povera di Francesco, sulle sue scelte radicali e
senza compromessi, che per contrasto fanno apparire come figure meschine i suoi
successori che non seppero seguirne fedelmente l’esempio20.
Finalità:


Abituare lo studente all’elasticità mentale, alla complessità, alla capacità di
collegamento, alla necessità di comprendere un fenomeno considerandolo nelle
sue relazioni con gli altri.



Affinare la capacità di leggere le opere d’arte nel loro contesto ampio,
comprendendo le influenze e le valenze storiche, politiche, ideologiche, religiose,
arricchendo in tal modo la percezione a dell’importanza a più livelli dell’opera
d’arte stessa.

20

Che Dante fosse vicino ai Francescani spirituali non sembra da mettere in dubbio, la consonanza si avverte anche
nella similitudine in If XXII, 1‐3
“Taciti, soli, sanza compagnia
N’andavam l’un dinanzi e l’altro dopo,
Come frati minor vanno per via.”
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Comprendere l’opera per comprendere l’autore: avviare alla capacità di leggere
nell’opera il pensiero dell’uomo che l’ha creata e la mentalità del tempo.



Affinare il dialogo con il testo, educando al dialogo con l’altro da sé: le
interpretazioni come palestra di democrazia.



Allenare la capacità di lavoro autonomo e avviare alla capacità critica nella lettura
di qualsiasi tipo di fonte ( dirette e indirette, cronachistiche, agiografiche,
letterarie, iconografiche, etc.) e nell’affrontare qualsivoglia approfondimento
storico.

Obiettivi:


Conoscere alcuni fra i primi testi della letteratura italiana;



Prendere confidenza con la lingua delle origini, arricchendo la propria base
culturale linguistica e lessicale;



Avere una seppur limitata panoramica della mentalità nella società medievale;



Riconoscere la complessità della società basso medievale;



Acquisire consapevolezza del divenire storico, legato all’evoluzione delle idee, dei
costumi, della cultura e della lingua.



Acquisire la capacità di riconoscere nell’opera la poetica e la visione della vita
dell’autore.

Strumenti :

 Vengono fornite fonti di diverso tipo, privilegiando quelle di carattere
iconografico, anche per favorire la visualizzazione di quanto si legge.


Per quanto riguarda la parte più propriamente letteraria, lo strumento principale è
il libro di testo e la voce dell’insegnante.

 Non viene trascurato l’uso di supporti informatici soprattutto per ricerche sul
web, in particolare di carattere iconografico e per la produzione di un ipertesto.
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Note di metodologia:

Le lezioni si succederanno in modo vario dalla tradizionale lezione frontale, quando
sarà necessario fornire informazioni a quella dialogata e partecipata, alla ricerca
personale e guidata, al lavoro in gruppo, e infine alla discussione.
I ragazzi vengono guidati e sollecitati a cogliere i contenuti e gli spunti delineati nella
trattazione contenutistica. Gli spunti che emergeranno potranno essere differenti e
non previsti da me, in tal caso le lezioni si arricchiranno ulteriormente ed i ragazzi si
troveranno ad essere co‐costruttori del loro sapere.

Verifica e valutazione:

I ragazzi vengono continuamente interpellati oralmente nel corso dello svolgimento
delle lezioni, ad ogni incontro, nei minuti iniziali sono chiamati a fornire una sorta di
riepilogo di quanto detto in precedenza.
I questo modo vengono valutati in itinere l’impegno costante e la partecipazione.
A conclusione del percorso vengono interrogati oralmente ( 3‐4 ore ) e valutati
secondo i seguenti indicatori:


la serietà nella ricerca e la conoscenza effettiva dei contenuti;



la pertinenza e correttezza lessicale nell’esposizione;



l’espressività nella lettura, la finezza nella comprensione dei testi;



capacità di interagire con gli altri nel lavoro di gruppo e disponibilità a mettere al
servizio del risultato comune il proprio talento.

Ulteriore elemento di valutazione è la produzione dei tre cartelloni legati ai tre
personaggi su cui gli studenti hanno effettuato la ricerca.
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Appendice di testi

Decameron. Seconda Giornata.
Novella Quinta
Andreuccio da Perugia, venuto a Napoli a comperar cavalli, in una notte da tre gravi accidenti
soprapreso, da tutti scampato con un rubino si torna a casa sua
Le pietre da Landolfo trovate ‐ cominciò la Fiammetta, alla quale del novellar toccava ‐
mʹhanno alla memoria tornata una novella non guari meno di pericoli in sé contenente che la
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narrata dalla Lauretta, ma in tanto differente da essa, in quanto quegli forse in più anni e questi
nello spazio dʹuna sola notte addivennero, come udirete.
Fu, secondo che io già intesi, in Perugia un giovane il cui nome era Andreuccio di Pietro,
cozzone di cavalli; il quale, avendo inteso che a Napoli era buon mercato di cavalli, messisi in
borsa cinquecento fiorin dʹoro, non essendo mai più fuori di casa stato, con altri mercatanti là
se nʹandò: dove giunto una domenica sera in sul vespro , dallʹoste suo informato la seguente
mattina fu in sul Mercato , e molti ne vide e assai ne gli piacquero e di più e più mercato tenne ,
né di niuno potendosi accordare , per mostrare che per comperar fosse, sì come rozzo e poco
cauto più volte in presenza di chi andava e di chi veniva trasse fuori questa sua borsa deʹfiorini
che aveva.
E in questi trattati stando, avendo esso la sua borsa mostrata, avvenne che una giovane
ciciliana bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo, senza
vederla egli, passò appresso di lui e la sua borsa vide e subito seco disse: ‐ Chi starebbe meglio
di me se quegli denari fosser miei?‐ e passò oltre.
Era con questa giovane una vecchia similmente ciciliana, la quale, come vide Andreuccio,
lasciata oltre la giovane andare, affettuosamente corse a abbracciarlo: il che la giovane
veggendo, senza dire alcuna cosa, da una delle parti la cominciò a attendere. Andreuccio, alla
vecchia rivoltosi e conosciutala, le fece gran festa, e promettendogli essa di venire a lui
allʹalbergo, senza quivi tenere troppo lungo sermone, si partì : e Andreuccio si tornò a
mercatare ma niente comperò la mattina.
La giovane, che prima la borsa dʹAndreuccio e poi la contezza della sua vecchia con lui aveva
veduta, per tentare se modo alcuno trovar potesse a dovere aver quelli denari, o tutti o parte,
cautamente incominciò a domandare chi colui fosse o donde e che quivi facesse e come il
conoscesse. La quale ogni cosa così particularmente deʹfatti dʹAndreuccio le disse come
avrebbe per poco detto egli stesso, sì come colei che lungamente in Cicilia col padre di lui e poi
a Perugia dimorata era, e similmente le contò dove tornasse e perché venuto fosse.
La giovane, pienamente informata e del parentado di lui e deʹnomi, al suo appetito fornire con
una sottil malizia, sopra questo fondò la sua intenzione, e a casa tornatasi, mise la vecchia in
faccenda per tutto il giorno acciò che a Andreuccio non potesse tornare; e presa una sua
fanticella, la quale essa assai bene a così fatti servigi aveva ammaestrata, in sul vespro la
mandò allʹalbergo dove Andreuccio tornava. La qual, quivi venuta, per ventura lui medesimo
e solo trovò in su la porta e di lui stesso il domandò. Alla quale dicendole egli che era desso,
essa, tiratolo da parte, disse:
‐ Messere, una gentil donna di questa terra, quando vi piacesse, vi parleria volentieri‐ .
Il quale ve vedendola, tutto postosi mente e parendogli essere un bel fante della persona,
sʹavvisò questa donna dover di lui essere innamorata, quasi altro bel giovane che egli non si
trovasse allora in Napoli, e prestamente rispose che era apparecchiato e domandolla dove e
quando questa donna parlargli volesse. A cui la fanticella rispose:
‐ Messere, quando di venir vi piaccia, ella vʹattende in casa sua‐ .
Andreuccio presto, senza alcuna cosa dir nellʹalbergo, disse:
‐ Or via mettiti avanti, io ti verrò appresso‐ .
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Laonde la fanticella a casa di costei il condusse, la quale dimorava in una contrada chiamata
Malpertugio, la quale quanto sia onesta contrada il nome medesimo il dimostra. Ma esso,
niente di ciò sappiendo né suspicando, credendosi in uno onestissimo luogo andare e a una
cara donna, liberamente, andata la fanticella avanti, se nʹentrò nella sua casa; e salendo su per
le scale, avendo la fanticella già sua donna chiamata e detto ‐ Ecco Andreuccio‐ , la vide in capo
della scala farsi a aspettarlo.
Ella era ancora assai giovane, di persona grande e con bellissimo viso, vestita e ornata assai
orrevolemente; alla quale come Andreuccio fu presso, essa incontrogli da tre gradi discese con
le braccia aperte, e avvinghiatogli il collo alquanto stette senza alcuna cosa dire, quasi da
soperchia tenerezza impedita; poi lagrimando gli basciò la fronte e con voce alquanto rotta
disse:
‐ O Andreuccio mio, tu sii il ben venuto!‐
Esso, maravigliandosi di così tenere carezze, tutto stupefatto rispose:
‐ Madonna, voi siate la ben trovata!‐
Ella appresso, per la man presolo, suso nella sua sala il menò e di quella, senza alcuna cosa
parlare, con lui nella sua camera se nʹentrò, la quale di rose, di fiori dʹaranci e dʹaltri odori tutta
oliva , là dove egli un bellissimo letto incortinato e molte robe su per le stanghe, secondo il
costume di là , e altri assai belli e ricchi arnesi vide; per le quali cose, sì come nuovo,
fermamente credette lei dovesse essere non men che gran donna. E postisi a sedere insieme
sopra una cassa che appiè del suo letto era, così gli cominciò a parlare:
‐ Andreuccio, io sono molto certa che tu ti maravigli e delle carezze le quali io ti fo e delle mie
lagrime, sì come colui che non mi conosci e per avventura mai ricordar non mʹudisti. Ma tu
udirai tosto cosa la quale più ti farà forse maravigliare, sì come è che io sia tua sorella; e dicoti
che, poi che Idio mʹha fatta tanta grazia che io anzi la mia morte ho veduto alcuno deʹmiei
fratelli, come che io disideri di vedervi tutti, io non morrò a quella ora che io consolata non
muoia. E se tu forse questo mai più non udisti, io tel voʹdire. Pietro, mio padre e tuo, come io
credo che tu abbi potuto sapere, dimorò lungamente in Palermo, e per la sua bontà e
piacevolezza vi fu e è ancora da quegli che il conobbero amato assai. Ma tra gli altri che molto
lʹamarono, mia madre, che gentil donna fu e allora era vedova, fu quella che più lʹamò, tanto
che, posta giù la paura del padre e deʹfratelli e il suo onore, in tal guisa con lui si dimesticoʹ,
che io ne nacqui e sonne qual tu mi vedi.
Poi, sopravenuta cagione a Pietro di partirsi di Palermo e tornare in Perugia, me con la mia
madre piccola fanciulla lasciò, né mai, per quello che io sentissi, più né di me né di lei si
ricordò: di che io, se mio padre stato non fosse, forte il riprenderei avendo riguardo alla
ingratitudine di lui verso mia madre mostrata (lasciamo stare allo amore che a me come a sua
figliola non nata dʹuna fante né di vil femina dovea portare), la quale le sue cose e sé
parimente, senza sapere altrimenti chi egli si fosse, da fedelissimo amor mossa rimise nelle sue
mani.
Ma che è?. Le cose mal fatte e di gran tempo passate sono troppo più agevoli a riprendere che a
emendare: la cosa andò pur così . Egli mi lasciò piccola fanciulla in Palermo, dove, cresciuta
quasi come io mi sono, mia madre, che ricca donna era, mi diede per moglie a uno da Gergenti,
gentile uomo e da bene, il quale per amor di mia madre e di me tornò a stare a Palermo; e
quivi, come colui che è molto guelfo cominciò a avere alcuno trattato col nostro re Carlo. Il
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quale, sentito dal re Federigo prima che dare gli si potesse effetto, fu cagione di farci fuggire di
Cicilia quando io aspettava essere la maggior cavalleressa che mai in quella isola fosse; donde,
prese quelle poche cose che prender potemmo (poche dico per rispetto alle molte le quali
avavamo), la sciate le terre e li palazzi, in questa terra ne rifuggimmo, dove il re Carlo verso di
noi trovammo sì grato che, ristoratici in parte li danni li quali per lui ricevuti avavamo, e
possessioni e case ci ha date, e dà continuamente al mio marito, e tuo cognato che è, buona
provisione, sì come tu potrai ancor vedere. E in questa maniera son qui, dove io, la buona
mercé di Dio e non tua , fratel mio dolce, ti veggio ‐.
E così detto, da capo il rabbracciò e ancora teneramente lagrimando gli basciò la fronte.
Andreuccio, udendo questa favola così ordinatamente, così compostamente detta da costei, alla
quale in niuno atto moriva la parola traʹdenti né balbettava la lingua, e ricordandosi esser vero
che il padre era stato in Palermo e per se medesimo deʹgiovani conoscendo i costumi, che
volentieri amano nella giovanezza, e veggendo le tenere lagrime, gli abbracciari e gli onesti
basci, ebbe ciò che ella diceva più che per vero: e poscia che ella tacque, le rispose:
‐ Madonna, egli non vi dee parer gran cosa se io mi maraviglio: per ciò che nel vero, o che mio
padre, per che che egli sel facesse, di vostra madre e di voi non ragionasse giammai, o che, se
egli ne ragionò, a mia notizia venuto non sia, io per me niuna coscienza aveva di voi se non
come se non foste; e emmi tanto più caro lʹavervi qui mia sorella trovata, quanto io ci sono più
solo e meno questo sperava. E nel vero io non conosco uomo di sì alto affare al quale voi non
doveste esser cara, non che a me che un picciolo mercatante sono. Ma dʹuna cosa vi priego mi
facciate chiaro: come sapeste voi che io qui fossi?ʺ
Al quale ella rispose: ‐ Questa mattina mel fè sapere una povera femina la qual molto meco si
ritiene, per ciò che con nostro padre, per quello che ella mi dica, lungamente e in Palermo e in
Perugia stette, e se non fosse che più onesta cosa mi parea che tu a me venissi in casa tua che io
a te nellʹaltrui, egli ha gran pezza che io a te venuta sarei ‐ .
Appresso queste parole ella cominciò distintamente a domandare di tutti i suoi parenti
nominatamente, alla quale di tutti Andreuccio rispose, per questo ancora più credendo quello
che meno di creder gli bisognava.
Essendo stati i ragionamenti lunghi e il caldo grande, ella fece venire greco e confetti e fè dar
bere a Andreuccio; il quale dopo questo partir volendosi, per ciò che ora di cena era, in niuna
guisa il sostenne, ma sembiante fatto di forte turbarsi abbracciandol disse:
‐ Ahi lassa me, ché assai chiaro conosco come io ti sia poco cara! Che è a pensare che tu sii con
una tua sorella mai più da te non veduta, e in casa sua, dove, qui venendo, smontato esser
dovresti, e vogli di quella uscire per andare a cenare allʹalbergo? Di vero tu cenerai con esso
meco: e perché mio marito non ci sia, di che forte mi grava, io ti saprò bene secondo donna fare
un poco dʹonore ‐ .
Alla quale Andreuccio, non sappiendo altro che rispondersi, disse:
‐ Io vʹho cara quanto sorella si dee avere, ma se io non ne vado, io sarò tutta sera aspettato a
cena e farò villania.
Ed ella allora disse:
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‐ Lodato sia Idio, se io non ho in casa per cui mandare a dire che tu non sii aspettato! benché tu
faresti assai maggior cortesia, e tuo dovere, mandare a dire aʹtuoi compagni che qui venissero a
cenare, e poi, se pure andare te ne volessi, ve ne potresti tutti andar di brigata ‐.
Andreuccio rispose che deʹsuoi compagni non volea quella sera, ma, poi che pure a grado lʹera,
di lui facesse il piacer suo. Ella allora fè vista di mandare a dire allʹalbergo che egli non fosse
atteso a cena; e poi, dopo molti altri ragionamenti, postisi a cena e splendidamente di più
vivande serviti, astutamente quella menò per lunga infino alla notte obscura; ed essendo da
tavola levati e Andreuccio partir volendosi, ella disse che ciò in niuna guisa sofferrebbe , per
ciò che Napoli non era terra da andarvi per entro di notte, e massimamente un forestiere; e che
come che egli a cena non fosse atteso aveva mandato a dire, così aveva dello albergo fatto il
somigliante.
Egli, questo credendo e dilettandogli, da falsa credenza ingannato, dʹesser con costei, stette.
Furono adunque dopo cena i ragionamenti molti e lunghi non senza cagione tenuti; e essendo
della notte una parte passata, ella, lasciato Andreuccio a dormire nella sua camera con un
piccol fanciullo che gli mostrasse se egli volesse nulla, con le sue femine in unʹaltra camera se
nʹandò.
Era il caldo grande: per la qual cosa Andreuccio, veggendosi solo rimasto, subitamente si
spogliò in farsetto e trassesi i panni di gamba e al capo del letto gli si pose; e richiedendo il
naturale uso di dovere diporre il superfluo peso del ventre, dove ciò si facesse domandò quel
fanciullo, il quale nellʹuno deʹcanti della camera gli mostrò uno uscio e disse:
‐ Andate là entro ‐ .
Andreuccio dentro sicuramente passato, gli venne per ventura posto il piè sopra una tavola, la
quale dalla contraposta parte sconfitta dal travicello sopra il quale era ; per la qual cosa
capolevando questa tavola con lui insieme se nʹandò quindi giuso: e di tanto lʹamò Idio, che
niuno male si fece nella caduta, quantunque alquanto cadesse da alto, ma tutto della bruttura,
della quale il luogo era pieno, sʹimbrattò. Il quale luogo, acciò che meglio intendiate e quello
che è detto e ciò che segue, come stesse vi mostrerò. Egli era in un chiassetto stretto, come
spesso tra due case veggiamo: sopra due travicelli, tra lʹuna casa e lʹaltra posti, alcune tavole
eran confitte e il luogo da seder posto, delle quali tavole quella che con lui cadde era lʹuna.
Ritrovandosi adunque là giù nel chiassetto Andreuccio, dolente del caso, cominciò a chiamare
il fanciullo; ma il fanciullo, come sentito lʹebbe cadere, così corse a dirlo alla donna. La quale,
corsa alla sua camera, prestamente cercò se i suoi panni vʹerano; e trovati i panni e con essi i
denari, li quali esso non fidandosi mattamente sempre portava addosso, avendo quello a che
ella di Palermo, sirocchia dʹun perugin faccendosi, aveva teso il lacciuolo, più di lui non
curandosi prestamente andò a chiuder lʹuscio del quale egli era uscito quando cadde.
Andreuccio, non rispondendogli il fanciullo, cominciò più forte a chiamare: ma ciò era niente.
Per che egli, già sospettando e tardi dello inganno cominciandosi a accorgere salito sopra un
muretto che quello chiassolino dalla strada chiudea e nella via disceso, allʹuscio della casa, il
quale egli molto ben riconobbe, se nʹandò, e quivi invano lungamente chiamò e molto il
dimenò e percosse . Di che egli piagnendo, come colui che chiara vedea la sua disavventura,
cominciò a dire:
‐ Oimè lasso, in come piccol tempo ho io perduti cinquecento fiorini e una sorella!‐
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E dopo molte altre parole, da capo cominciò a battere lʹuscio e a gridare; e tanto fece così che
molti deʹcircunstanti vicini, desti, non potendo la noia sofferire, si levarono; e una delle
servigiali della donna, in vista tutta sonnocchiosa, fattasi alla finestra proverbiosamente disse:
‐ Chi picchia là giù ?‐
‐ Oh! ‐ disse Andreuccio ‐ o non mi conosci tu? Io sono Andreuccio, fratello di madama
Fiordaliso‐ .
Al quale ella rispose: ‐ Buono uomo, se tu hai troppo bevuto, va dormi e tornerai domattina; io
non so che Andreuccio né che ciance son quelle che tu dì ; va in buona ora e lasciaci dormir, se
ti piace‐ .
‐ Come‐ disse Andreuccio ‐ non sai che io mi dico? Certo sì sai; ma se pur son così fatti i
parentadi di Cicilia, che in sì piccol termine si dimentichino, rendimi almeno i panni miei li
quali lasciati vʹho, e io mʹandrò volentier con Dio‐ .
Al quale ella quasi ridendo disse:
‐ Buono uomo, eʹmi par che tu sogni‐ , e il dir questo e il tornarsi dentro e chiuder la finestra fu
una cosa. Di che Andreuccio, già certissimo deʹsuoi danni, quasi per doglia fu presso a
convertire in rabbia la sua grande ira e per ingiuria propose di rivolere quello che per parole
riaver non potea; per che da capo, presa una gran pietra, con troppi maggior colpi che prima
fieramente cominiciò a percuotere la porta. La qual cosa molti deʹvicini avanti destisi e levatisi,
credendo lui essere alcuno spiacevole il quale queste parole fingesse per noiare quella buona
femina, recatosi a noia il picchiare il quale egli faceva, fattisi alle finestre, non altramenti che a
un can forestiere tutti quegli della contrada abbaiano adosso, cominciarono a dire:
‐ Questa è una gran villania a venire a questa ora a casa le buone femine e dire queste ciance;
deh! va con Dio, buono uomo; lasciaci dormir, se ti piace; e se tu hai nulla a far con lei, tornerai
domane, e non ci dar questa seccaggine stanotte‐
Dalle quali parole forse assicurato uno che dentro dalla casa era, ruffiano della buona femina, il
quale egli né veduto né sentito avea, si fece alle finestre e con una boce grossa, orribile e fiera
disse:
‐ Chi è laggiù ?‐
Andreuccio, a quella voce levata la testa, vide uno il quale, per quel poco che comprender potè,
mostrava di dovere essere un gran bacalare, con una barba nera e folta al volto, e come se del
letto o da alto sonno si levasse sbadigliava e stropicciavasi gli occhi: a cui egli, non senza
paura, rispose:
‐ Io sono un fratello della donna di là entro‐ .
Ma colui non aspettò che Andreuccio finisse la risposta, anzi più rigido assai che prima disse:
‐ Io non so a che io mi tegno che io non vegno là giù , e deati tante bastonate quante io ti vegga
muovere, asino fastidioso e ebriaco che tu dei essere, che questa notte non ci lascerai dormire
persona‐ ; e tornatosi dentro serrò la finestra.
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Alcuni deʹvicini, che meglio conoscieno la condizion di colui, umilmente parlando a
Andreuccio dissono:
‐ Per Dio, buono uomo, vatti con Dio, non volere stanotte essere ucciso costì : vattene per lo tuo
migliore‐ .
Laonde Andreuccio, spaventato dalla voce di colui e dalla vista e sospinto daʹconforti di coloro
li quali gli pareva che da carità mossi parlassero, doloroso quanto mai alcuno altro e deʹsuoi
denar disperato, verso quella parte onde il dì aveva la fanticella seguita, senza sa per dove
sʹandasse, prese la via per tornarsi allʹalbergo. E a se medesimo dispiacendo per lo puzzo che a
lui di lui veniva, disideroso di volgersi al mare per lavarsi, si torse a man sinistra e su per una
via chiamata la Ruga Catalana si mise. E verso lʹalto della città andando, per ventura davanti si
vide due che verso di lui con una lanterna in mano venieno li quali temendo non fosser della
famiglia della corte o altri uomini a mal far disposti, per fuggirli, in un casolare, il qual si vide
vicino, pianamente ricoverò. Ma costoro, quasi come a quello proprio luogo inviati andassero,
in quel medesimo casolare se nʹentrarono; e quivi lʹun di loro, scaricati certi ferramenti che in
collo avea, con lʹaltro insieme glʹincominciò a guardare, varie cose sopra quegli ragionando. E
mentre parlavano, disse lʹuno:
‐ Che vuol dir questo? Io sento il maggior puzzo che mai mi paresse sentire‐ ; e questo detto
alzata alquanto la lanterna, ebbe veduto il cattivel dʹAndreuccio, e stupefatti domandar: ‐ Chi è
là?‐
Andreuccio taceva, ma essi avvicinatiglisi con lume il domandarono che quivi così brutto
facesse: alli quali Andreuccio ciò che avvenuto gli era narrò interamente. Costoro, imaginando
dove ciò gli potesse essere avvenuto, dissero fra sè: ‐ Veramente in casa lo scarabone
Buttafuoco fia stato questo‐ . E a lui rivolti, disse lʹuno:
‐ Buono uomo, come che tu abbi perduti i tuoi denari, tu molto a lodare Idio che quel caso ti
venne che tu cadesti né potesti poi in casa rientrare: per ciò che, se caduto non fossi, vivi sicuro
che, come prima adormentato ti fossi, saresti stato amazzato e coʹdenari avresti la persona
perduta. Ma che giova oggimai di piagnere? Tu ne potresti così riavere un denaio come avere
delle stelle del cielo: ucciso ne potrai tu bene essere, se colui sente che tu mai ne facci parola‐ .
E detto questo, consigliatisi alquanto, gli dissero:
‐ Vedi, a noi è presa compassion di te: e per ciò, dove tu vogli con noi essere a fare alcuna cosa
la quale a fare andiamo, egli ci pare esser molto certi che in parte ti toccherà il valere di troppo
più che perduto non hai ‐
Andreuccio, sì come disperato, rispuose chʹera presto.
Era quel dì sepellito uno arcivescovo di Napoli, chiamato messer Filippo Minutolo, era stato
sepellito con ricchissimi ornamenti e con uno rubino in dito il quale valeva oltre cinquecento
fiorin dʹoro, il quale costoro volevano andare a spogliare; e così a Andreuccio fecer veduto.
Laonde Andreuccio, più cupido che consigliato, con loro si mise in via; e andando verso la
chiesa maggiore, e Andreuccio putendo forte, disse lʹuno:
‐ Non potremmo noi trovar modo che costui si lavasse un poco dove che sia, che egli non
putisse così fieramente?‐
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Disse lʹaltro:
‐ Sì , noi siam qui presso a un pozzo al quale suole sempre esser la carrucola e un gran
secchione; andianne là e laverenlo spacciatamente.
Giunti a questo pozzo trovarono che la fune vʹera ma il secchione nʹera stato levato: per che
insieme diliberarono di legarlo alla fune e di collarlo nel pozzo, e egli là giù si lavasse e, come
lavato fosse, crollasse la fune e essi il tirerebber suso; e così fecero.
Avvenne che, avendol costor nel pozzo collato, alcuni della famiglia della signoria, li quali e
per lo caldo e perché corsi erano dietro a alcuno avendo sete, a quel pozzo venieno a bere: li
quali come quegli due videro, incontanente cominciarono a fuggire, li famigliari che quivi
venivano a bere non avendogli veduti.
Essendo già nel fondo del pozzo Andreuccio lavato, dimenò la fune. Costoro assetati, posti giù
lor tavolacci e loro armi e lor gonnelle, cominciarono la fune a tirare credendo a quella il
secchion pien dʹacqua essere appicato.
Come Andreuccio si vide alla sponda del pozzo vicino così , lasciata la fune, con le mani si
gittò sopra quella. La qual cosa costoro vedendo, da subita paura presi, senza altro dir
lasciaron la fune e cominciarono quanto più poterono a fuggire: di che Andreuccio si
maravigliò forte, e se egli non si fosse bene attenuto, egli sarebbe infin nel fondo caduto forse
non senza suo gran danno o morte; ma pure uscitone e queste arme trovate, le quali egli
sapeva che i suoi compagni non avean portate, ancora più sʹincominciò a maravigliare. Ma
dubitando e non sappiendo che, della sua fortuna dolendosi, senza alcuna cosa toccar quindi
diliberò di partirsi: e andava senza saper dove.
Così andando si venne scontrato in queʹdue suoi compagni, li quali a trarlo del pozzo
venivano; e come il videro, maravigliandosi forte, il domandarono chi del pozzo lʹavesse tratto.
Andreuccio rispose che non sapea, e loro ordinatamente disse come era avvenuto e quello che
trovato aveva fuori del pozzo. Di che costoro, avvisatisi come stato era, ridendo gli contarono
perché sʹeran fuggiti e chi stati eran coloro che su lʹavean tirato. E senza più parole fare,
essendo già mezzanotte, nʹandarono alla chiesa maggiore, e in quella assai leggiermente
entrarono e furono allʹarca, la quale era di marmo e molto grande; e con lor ferro il coperchio,
chʹera gravissimo, sollevaron tanto quanto uno uomo vi potesse entrare, e puntellaronlo. E
fatto questo, cominciò lʹuno a dire:
‐ Chi entrerà dentro?‐
A cui lʹaltro rispose:
‐ Non io‐ .
‐ Nè io‐ disse colui ‐ ma entrivi Andreuccio‐.
‐ Questo non farò io‐ disse Andreuccio. Verso il quale ammenduni costoro rivolti dissero:
‐ Come non vʹenterrai? In fè di Dio, se tu non vʹentri, noi ti darem tante dʹuno di questi pali di
ferro sopra la testa, che noi ti farem cader morto‐ .
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Andreuccio temendo vʹentrò, e entrandovi pensò seco: ‐ Costoro mi ci fanno entrare per
ingannarmi, per ciò che, come io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò a uscir
dallʹarca, essi se ne andranno peʹfatti loro e io rimarrò senza cosa alcuna‐ . E per ciò sʹavisò di
farsi innanzi tratto la parte sua; e ricordatosi del caro anello che aveva loro udito dire, come fu
giù disceso così di dito il trasse allʹarcivescovo e miselo a sè; e poi dato il pasturale e la mitra è
guanti e spogliatolo infino alla camiscia, ogni cosa diè loro dicendo che più niente vʹavea.
Costoro, affermando che esser vi doveva lʹanello, gli dissero che cercasse per tutto: ma esso
rispondendo che non trovava e sembiante facendo di cercarne, alquanto li tenne ad aspettare.
Costoro che dʹaltra parte eran sì come lui maliziosi ,dicendo pur che ben cercasse preso tempo,
tirarono via il puntello che il coperchio dellʹarca sostenea, e fuggendosi lui dentro dallʹarca
lasciaron racchiuso.
La qual cosa sentendo Andreuccio, qual egli allor divenisse ciascun sel può pensare.
Egli tentò più volte e col capo e con le spalle se alzare potesse il coperchio, ma invano si
faticava: per che da grave dolor vinto, venendo meno cadde sopra il morto corpo
dellʹarcivescovo; e chi allora veduti gli avesse malagevolmente avrebbe conosciuto chi più si
fosse morto, o lʹarcivescovo o egli. Ma poi che in sé fu ritornato, dirottissimamente cominciò a
piagnere, veggendosi quivi senza dubbio allʹun deʹdue fini dover pervenire: o in quella arca,
non venendovi alcuni più a aprirla, di fame e di puzzo traʹvermini del morto corpo convenirlo
morire, o vegnendovi alcuni e trovandovi lui dentro, sì come ladro dovere essere appiccato.
E in così fatti pensieri e doloroso molto stando, sentì per la chiesa andar genti e parlar molte
persone, le quali sì come gli avvisava, quello andavano a fare che esso coʹsuoi compagni avean
già fatto: di che la paura gli crebbe forte. Ma poi che costoro ebbero lʹarca aperta e puntellata,
in quistion caddero chi vi dovesse entrare, e niuno il voleva fare; pur dopo lunga tencione un
prete disse:
‐ Che paura avete voi? credete voi che egli vi manuchi? Li morti non mangian uomini: io
vʹentrerò dentro io ‐ .
E così detto, posto il petto sopra lʹorlo dellʹarca, volse il capo in fuori e dentro mandò le gambe
per doversi giuso calare.
Andreuccio, questo vedendo, in piè levatosi prese il prete per lʹuna delle gambe e fè sembiante
di volerlo giù tirare. La qual cosa sentendo il prete mise uno strido grandissimo e presto
dellʹarca si gittò fuori; della qual cosa tutti gli altri spaventati, lasciata lʹarca aperta, non
altramente a fuggir cominciarono che se da centomilia diavoli fosser perseguitati.
La qual cosa veggendo Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, subito si gittò fuori e per
quella via onde era venuto se ne uscì dalla chiesa; e già avvicinandosi al giorno, con quello
anello in dito andando allʹavventura, pervenne alla marina e quindi al suo albergo si abbattè ;
dove li suoi compagni e lʹalbergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine deʹfatti suoi.
Aʹquali ciò che avvenuto gli era raccontato, parve per lo consiglio dellʹoste loro che costui
incontanente si dovesse di Napoli partire; la qual cosa egli fece prestamente e a Perugia
tornossi, avendo il suo investito in uno anello, dove per comperare cavalli era andato.
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Novella Quarta
Landolfo Rufolo, impoverito, divien corsale e daʹGenovesi preso, rompe in mare, e sopra una
cassetta, di gioie carissime piena, scampa, e in Gurfo ricevuto da una femina, ricco si torna a
casa sua
La Lauretta appresso Pampinea sedea, la qual veggendo lei al glorioso fine della sua novella,
senza altro aspettare, a parlar cominciò in cotal guisa.
Graziosissime donne, niuno atto della Fortuna, secondo il mio giudicio, si può veder maggiore,
che vedere uno dʹinfima miseria a stato reale elevare, come la novella di Pampinea nʹha
mostrato essere al suo Alessandro addivenuto. E per ciò che a qualunque della proposta
materia da quinci innanzi novellerà converrà che infra questi termini dica, non mi vergognerò
io di dire una novella, la quale, ancora che miserie maggiori in sé contenga, non per ciò abbia
così splendida riuscita. Ben so che, pure a quella avendo riguardo, con minor diligenzia fia la
mia udita; ma altro non potendo, sarò scusata.
Credesi che la marina da Reggio a Gaeta sia quasi la più dilettevole parte dʹltalia; nella quale
assai presso a Salerno e una costa sopra ʹl mare riguardante, la quale gli abitanti chiamano la
costa dʹAmalfi, piena di picciole città, di giardini e di fontane, e dʹuomini ricchi e procaccianti
in atto di mercatantia sì come alcuni altri. Tra le quali città dette nʹè una chiamata Ravello,
nella quale, come che oggi vʹabbia di ricchi uomini, ve nʹebbe già uno il quale fu ricchissimo,
chiamato Landolfo Rufolo; al quale non bastando la sua ricchezza, disiderando di
raddoppiarla, venne presso che fatto di perder con tutta quella sé stesso.
Costui adunque, sì come usanza suole essere deʹmercatanti, fatti suoi avvisi, comperò un
grandissimo legno, e quello tutto di suoi denari caricò di varie mercatantie e andonne con esse
in Cipri. Quivi, con quelle qualità medesime di mercatantie che egli aveva portate, trovò essere
più altri legni venuti; per la qual cagione, non solamente gli convenne far gran mercato di ciò
che portato avea, ma quasi, se spacciar volle le cose sue, gliele convenne gittar via; laonde egli
fu vicino al disertarsi.
E portando egli di questa cosa seco grandissima noia, non sappiendo che farsi e veggendosi di
ricchissimo uomo in brieve tempo quasi povero divenuto, pensò o morire o rubando ristorare i
danni suoi, acciò che la onde ricco partito sʹera povero non tornasse. E, trovato comperatore del
suo gran legno, con quegli denari e con gli altri che della sua mercatantia avuti avea, comperò
un legnetto sottile da corseggiare, e quello dʹogni cosa opportuna a tal servigio armò e guernì
ottimamente, e diessi a far sua della roba dʹogni uomo, e massimamente sopra i turchi.
Al qual servigio gli fu molto più la fortuna benivola che alla mercatantia stata non era. Egli,
forse infra uno anno, rubò e prese tanti legni di turchi, che egli si trovò non solamente avere
racquistato il suo che in mercatantia avea perduto, ma di gran lunga quello avere raddoppiato.
Per la qual cosa, gastigato dal primo dolore della perdita, conoscendo che egli aveva assai per
non incappar nel secondo, a sé medesimo dimostrò quello che aveva, senza voler più , dovergli
bastare; e per ciò si dispose di tornarsi con esso a casa sua. E pauroso della mercatantia, non
sʹmpacciò dʹinvestire altramenti i suoi denari, ma con quello legnetto col quale guadagnati gli
avea, dato deʹremi in acqua, si mise al ritornare. E già nello Arcipelago venuto, levandosi la
sera uno scilocco, il quale non solamente era contrario al suo cammino, ma ancora faceva
grossissimo il mare, il quale il suo picciol legno non avrebbe bene potuto comportare, in uno
seno di mare, il quale una piccola isoletta faceva, da quello vento coperto, si raccolse, quivi
proponendo dʹaspettarlo migliore. Nel qual seno poco stante due gran cocche di genovesi, le
quali venivano di Costantinopoli, per fuggire quello che Landolfo fuggito avea, con fatica
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pervennero. Le genti delle quali, veduto il legnetto e chiusagli la via da potersi partire, udendo
di cui egli era e già per fama conoscendol ricchissimo, sì come uomini naturalmente vaghi di
pecunia e rapaci, a doverlo avere si disposero. E messa in terra parte della lor gente con
balestra e bene armata, in parte la fecero andare che del legnetto niuna persona, sé saettato
esser non voleva, poteva discendere; ed essi, fattisi tirare aʹpaliscalmi e aiutati dal mare,
sʹaccostarono al picciol legno di Landolfo, e quello con picciola fatica in picciolo spazio, con
tutta la ciurma, senza perderne uomo, ebbero a man salva; e fatto venire sopra lʹuna delle lor
cocche Landolfo e ogni cosa del legnetto tolta, quello sfondolarono, lui in un povero farsettino
ritenendo.
Il dì seguente, mutatosi il vento, le cocche ver ponente venendo fer vela: e tutto quel dì
prosperamente vennero al loro viaggio; ma nel far della sera si mise un vento tempestoso, il
qual faccendo i mari altissimi, divise le due cocche lʹuna dallʹaltra. E per forza di questo vento
addivenne che quella sopra la quale era il misero e povero Landolfo, con grandissimo impeto
di sopra allʹisola di Cifalonia percosse in una secca e, non altramenti che un vetro percosso ad
un muro tutta sʹaperse e si stritolò; di che i miseri dolenti che sopra quella erano, essendo già il
mare tutto pieno di mercatantie che notavano e di casse e di tavole, come in così fatti casi suole
avvenire, quantunque oscurissima notte fosse e il mare grossissimo e gonfiato, notando quelli
che notar sapevano, sʹincominciarono ad appiccare a quelle cose che per ventura loro si
paravan davanti.
Intra li quali il misero Landolfo, ancora che molte volte il dì davanti la morte chiamata avesse,
seco eleggendo di volerla più tosto che di tornare a casa sua povero come si vedea, vedendola
presta nʹebbe paura; e, come gli altri, venutagli alle mani una tavola, a quella sʹappiccoʹ, se
forse Iddio, indugiando egli lʹaffogare, gli mandasse qualche aiuto allo scampo suo; e a cavallo
a quella, come meglio poteva, veggendosi sospinto dal mare e dal vento ora in qua e ora in là,
si sostenne infino al chiaro giorno. Il quale venuto, guardandosi egli dʹattorno, niuna cosa altro
che nuvoli e mare vedea, e una cassa la quale sopra lʹonde del mare notando talvolta con
grandissima paura di lui gli sʹappressava, temendo non quella cassa forse il percotesse per
modo che gli noiasse; e sempre che presso gli venia, quanto potea con mano, come che poca
forza nʹavesse, la lontanava.
Ma, come che il fatto sʹandasse, avvenne che, solutosi subitamente nellʹaere un groppo di vento
e percosso nel mare, sì grande in questa cassa diede e la cassa nella tavola sopra la quale
Landolfo era, che, riversata, per forza Landolfo lasciatola andò sotto lʹonde e ritornò suso
notando, più da paura che da forza aiutato, e vide da se molto dilungata la tavola; per che,
temendo non potere ad essa pervenire, sʹappressò alla cassa la quale gli era assai vicina, e sopra
il coperchio di quella posto il petto, come meglio poteva, colle braccia la reggeva diritta. E in
questa maniera, gittato dal mare ora in qua e ora in là, senza mangiare, sì come colui che non
aveva che, e bevendo più che non avrebbe voluto, senza sapere ove si fosse o vedere altro che
mare, dimorò tutto quel giorno e la notte vegnente.
Il dì seguente appresso, o piacer di Dio o forza di vento che ʹl facesse, costui divenuto quasi
una spugna, tenendo forte con amendue le mani gli orli della cassa a quella guisa che far
veggiamo a coloro che per affogar sono, quando prendono alcuna cosa, pervenne al lito
dellʹisola di Gurfo, dove una povera feminetta per ventura suoi stovigli con la rena e con
lʹacqua salsa lavava e facea belli. La quale, come vide costui avvicinarsi, non conoscendo in lui
alcuna forma, dubitando e gridando si trasse indietro.
Questi non potea favellare e poco vedea, e perciò niente le disse; ma pure, mandandolo verso
la terra il mare, costei conobbe la forma della cassa, e più sottilmente guardando e vedendo,
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conobbe primieramente le braccia stese sopra la cassa, quindi appresso ravvisò la faccia e
quello essere che era sʹimaginò. Per che, da compassion mossa, fattasi alquanto per lo mare,
che già era tranquillo, e per li capelli presolo, con tutta la cassa il tiro in terra, e quivi con fatica
le mani dalla cassa sviluppatogli, e quella posta in capo ad una sua figlioletta che con lei era,
lui come un picciol fanciullo ne portò nella terra, e in una stufa messolo, tanto lo stropicciò e
con acqua calda lavo che in lui ritornò lo smarrito calore e alquante delle perdute forze; e
quando tempo le parve trattonelo, con alquanto di buon vino e di confetto il riconforto, e alcun
giorno, come potè il meglio, il tenne, tanto che esso, le forze recuperate, conobbe la dove era.
Per che alla buona femina parve di dovergli la sua cassa rendere, la quale salvata gli avea, e di
dirgli che omai procacciasse sua ventura, e così fece.
Costui, che di cassa non si ricordava, pur la prese, presentandogliele la buona femina,
avvisando quella non potere sì poco valere che alcun dì non gli facesse le spese; e trovandola
molto leggiera, assai manco della sua speranza. Nondimeno, non essendo la buona femina in
casa, la sconficcò per vedere che dentro vi fosse, e trovò in quella molte preziose pietre, e legate
e sciolte, delle quali egli alquanto sʹintendea; le quali veggendo e di gran valore conoscendole,
lodando Iddio che ancora abbandonare non lʹavea voluto, tutto si riconfortò. Ma, si come colui
che in picciol tempo fieramente era stato balestrato dalla fortuna due volte, dubitando della
terza, pensò convenirgli molta cautela avere a voler quelle cose poter conducere a casa sua; per
che in alcuni stracci, come meglio potè, ravvoltole, disse alla buona femina che più di cassa non
avea bisogno, ma che, se le piacesse, un sacco gli donasse e avessesi quella.
La buona femina il fece volentieri; e costui, rendutele quelle grazie le quali poteva maggiori del
beneficio da lei ricevuto, recatosi suo sacco in collo, da lei si partì , e montato sopra una barca,
passò a Brandizio, e di quindi, marina marina, si condusse infino a Trani, dove trovati deʹsuoi
cittadini li quali eran drappieri, quasi per lʹamor di Dio fu da loro rivestito, avendo esso già
loro tutti li suoi accidenti narrati, fuori che della cassa; e oltre a questo, prestatogli cavallo e
datogli compagnia, infino a Ravello, dove del tutto diceva di voler tornare, il rimandarono.
Quivi parendogli essere sicuro, ringraziando Iddio che condotto ve lʹavea, sciolse il suo
sacchetto, e con più diligenzia cercata ogni cosa che prima fatto non avea, trovò sé avere tante e
sì fatte pietre che, a convenevole pregio vendendole e ancor meno, egli era il doppio più ricco
che quando partito sʹera. E trovato modo di spacciare le sue pietre, infino a Gurfo mandò una
buona quantità di denari, per merito del servigio ricevuto, alla buona femina che di mare lʹavea
tratto, e il simigliante fece a Trani a coloro che rivestito lʹaveano; e il rimanente, senza più
volere mercatare, si ritenne e onorevolmente visse infino alla fine.
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Inferno – xxvi
Canto XXVI, nel quale si tratta de lʹottava bolgia contro a quelli
che mettono aguati e danno frodolenti consigli; e in prima sgrida
contro aʹ fiorentini e tacitamente predice del futuro e in persona
dʹUlisse e Diomedes pone loro pene.
Godi, Fiorenza, poi che
seʹ sì grande
che per mare e per terra
batti lʹali,
e per lo ʹnferno tuo
nome si spande!
Tra li ladron trovai

3

cinque cotali
tuoi cittadini onde mi
ven vergogna,
e tu in grande orranza
non ne sali.
Ma se presso al mattin

6
9

del ver si sogna,
tu sentirai, di qua da
picciol tempo,
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di quel che Prato, non
chʹaltri, tʹagogna.
E se già fosse, non saria
per tempo.
Così fossʹei, da che pur
esser dee!
ché più mi graverà, comʹ
più mʹattempo.
Noi ci partimmo, e su
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per le scalee
che nʹavea fatto iborni a
scender pria,
rimontò ʹl duca mio e
trasse mee;
e proseguendo la
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solinga via,
tra le schegge e tra ʹ
rocchi de lo scoglio
lo piè sanza la man non
si spedia.
Allor mi dolsi, e ora mi
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ridoglio
quando drizzo la mente
a ciò chʹio vidi,
e più lo ʹngegno affreno
chʹiʹ non soglio,
perché non corra che
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virtù nol guidi;
sì che, se stella bona o
miglior cosa
mʹ ha dato ʹl ben, chʹio
stessi nol mʹinvidi.
Quante ʹl villan chʹal
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poggio si riposa,
nel tempo che colui che
ʹl mondo schiara
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la faccia sua a noi tien
meno ascosa,
come la mosca cede a la
zanzara,
vede lucciole giù per la
vallea,
forse colà dovʹeʹ
vendemmia e ara:
di tante fiamme tutta
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risplendea
lʹottava bolgia, sì comʹio
mʹaccorsi
tosto che fui là ʹve ʹl
fondo parea.
E qual colui che si

33

vengiò con li orsi
vide ʹl carro dʹElia al
dipartire,
quando i cavalli al cielo
erti levorsi,
che nol potea sì con li
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occhi seguire,
chʹel vedesse altro che la
fiamma sola,
sì come nuvoletta, in sù
salire:
tal si move ciascuna per
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la gola
del fosso, ché nessuna
mostra ʹl furto,
e ogne fiamma un
peccatore invola.
Io stava sovra ʹl ponte a
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45

veder surto,
sì che sʹio non avessi un
ronchion preso,
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caduto sarei giù
sanzʹesser urto.
E ʹl duca, che mi vide
tanto atteso,
disse: ʺDentro dai
fuochi son li spirti;
catun si fascia di quel
chʹelli è incesoʺ.
ʺMaestro mioʺ,
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rispuosʹio, ʺper udirti
son io più certo; ma già
mʹera avviso
che così fosse, e già
voleva dirti:
chi è ʹn quel foco che
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vien sì diviso
di sopra, che par surger
de la pira
dovʹEteòcle col fratel fu
miso?ʺ.
Rispuose a me: ʺLà
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dentro si martira
Ulisse e Dïomede, e così
insieme
a la vendetta vanno
come a lʹira;
e dentro da la lor

57

fiamma si geme
lʹagguato del caval che
fé la porta
onde uscì deʹ Romani il
gentil seme.
Piangevisi entro lʹarte
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per che, morta,
Deïdamìa ancor si duol
dʹAchille,
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e del Palladio pena vi si
portaʺ.
ʺSʹei posson dentro da
quelle faville
parlarʺ, dissʹio,
ʺmaestro, assai ten
priego
e ripriego, che ʹl priego
vaglia mille,
che non mi facci de
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lʹattender niego
fin che la fiamma
cornuta qua vegna;
vedi che del disio verʹ
lei mi piego!ʺ.
Ed elli a me: ʺLa tua
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preghiera è degna
di molta loda, e io però
lʹaccetto;
ma fa che la tua lingua
si sostegna.
Lascia parlare a me, chʹiʹ

72

ho concetto
ciò che tu vuoi; chʹei
sarebbero schivi,
perchʹeʹ fuor greci, forse
del tuo dettoʺ.
Poi che la fiamma fu
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venuta quivi
dove parve al mio duca
tempo e loco,
in questa forma lui
parlare audivi:
ʺO voi che siete due
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dentro ad un foco,
sʹio meritai di voi
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mentre chʹio vissi,
sʹio meritai di voi assai o
poco
quando nel mondo li
alti versi scrissi,
non vi movete; ma lʹun
di voi dica
dove, per lui, perduto a
morir gissiʺ.
Lo maggior corno de la

84

fiamma antica
cominciò a crollarsi
mormorando,
pur come quella cui
vento affatica;
indi la cima qua e là
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menando,
come fosse la lingua che
parlasse,
gittò voce di fuori e
disse: ʺQuando
mi dipartiʹ da Circe, che
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sottrasse
me più dʹun anno là
presso a Gaeta,
prima che sì Enëa la
nomasse,
né dolcezza di figlio, né
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la pieta
del vecchio padre, né ʹl
debito amore
lo qual dovea Penelopè
far lieta,
vincer potero dentro a
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99

me lʹardore
chʹiʹ ebbi a divenir del
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mondo esperto
e de li vizi umani e del
valore;
ma misi me per lʹalto
mare aperto
sol con un legno e con
quella compagna
picciola da la qual non
fui diserto.
Lʹun lito e lʹaltro vidi
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infin la Spagna,
fin nel Morrocco, e
lʹisola dʹi Sardi,
e lʹaltre che quel mare
intorno bagna.
Io eʹ compagni eravam
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vecchi e tardi
quando venimmo a
quella foce stretta
dovʹErcule segnò li suoi
riguardi
acciò che lʹuom più oltre
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non si metta;
da la man destra mi
lasciai Sibilia,
da lʹaltra già mʹavea
lasciata Setta.
ʺO frati,ʺ dissi, ʺche per
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cento milia
perigli siete giunti a
lʹoccidente,
a questa tanto picciola
vigilia
dʹi nostri sensi chʹè del
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rimanente
non vogliate negar
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lʹesperïenza,
di retro al sol, del
mondo sanza gente.
Considerate la vostra
semenza:
fatti non foste a viver
come bruti,
ma per seguir virtute e
canoscenzaʺ.
Li miei compagni fecʹio

120

sì aguti,
con questa orazion
picciola, al cammino,
che a pena poscia li
avrei ritenuti;
e volta nostra poppa nel
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mattino,
deʹ remi facemmo ali al
folle volo,
sempre acquistando dal
lato mancino.
Tutte le stelle già de
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lʹaltro polo
vedea la notte, e ʹl
nostro tanto basso,
che non surgëa fuor del
marin suolo.
Cinque volte racceso e
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tante casso
lo lume era di sotto da
la luna,
poi che ʹntrati eravam
ne lʹalto passo,
quando nʹapparve una
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montagna, bruna
per la distanza, e
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parvemi alta tanto
quanto veduta non avëa
alcuna.
Noi ci allegrammo, e
tosto tornò in pianto;
ché de la nova terra un
turbo nacque
e percosse del legno il
primo canto.
Tre volte il fé girar con
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tutte lʹacque;
a la quarta levar la
poppa in suso
e la prora ire in giù,
comʹaltrui piacque,
infin che ʹl mar fu sovra

141

noi richiusoʺ.

PRIMO LEVI, Se questo è un uomo
Considerate la vostra semenza
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[All’episodio prendono parte Levi e Jean, il pikolo della baracca, mentre si stanno dirigendo
velocemente per mettersi in fila per avere la loro razione di zuppa. Egli esprime il desiderio di
imparare l’italiano e a Levi viene in mente il canto di Ulisse della Divina Commedia. Quasi
senza pensarci si trova a recitarlo, mentre Jean attentissimo cerca di ripetere. Levi si aggrappa a
quei ricordi, è quasi come se non avesse inteso il vero senso del canto fino a quel momento. ]

…Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente: ma non abbiamo tempo di
scegliere, quest’ora già non è più un’ora. Se Jean è intelligente capirà. Capirà: oggi mi sento da
tanto.
…Chi è Dante. Che cosa è la Commedia. Quale sensazione curiosa di novità si prova, se si
cerca di spiegare in breve che cosa è la Divina Commedia. Come è distribuito l’Inferno, cosa è
il contrappasso. Virgilio è la Ragione, Beatrice la Teologia. Jean è attentissimo, ed io comincio,
lento e accurato:

Lo maggior corno della fiamma antica
Cominciò a crollarsi mormorando,
Pur come quella cui vento affatica.
Indi, la cima in qua e in là menando
Come fosse la lingua che parlasse
Mise fuori la voce, e disse: Quando…

Qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso: povero Dante e povero francese! Tuttavia
l’esperienza pare che prometta bene: Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua, e mi
suggerisce il termine appropriato per rendere “antica”.
E dopo “Quando”? Il nulla, Un buco della memoria. “Prima che sì Enea la nominasse”. Altro
buco. Viene a galla qualche frammento non utilizzabile: “…la pietà Del vecchio padre, né’l
debito amore Che doveva Penelope far lieta…” sarà poi esatto?
…Ma misi me per l’alto mare
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Di questo sì, di questo sono sicuro, sono in grado di spiegare a Pikolo, di distinguere perché
“misi me” non è “je me mis”, è molto più forte e più audace, è un vincolo infranto, è
scagliare se stessi al di là della barriera, noi conosciamo bene questo impulso. L’alto mare
aperto: Pikolo ha viaggiato per mare e sa cosa vuol dire, è quando l’orizzonte si chiude su se
stesso, libero diritto e semplice, e non c’è ormai che odore di mare: dolci cose ferocemente
lontane.
Siamo arrivati a Kraftwerk, dove lavora il Kommando dei posacavi. Ci dev’essere l’ingegner
Levi. Eccolo, si vede solo la testa fuori dalla trincea. Mi fa un cenno con la mano, è un uomo in
gamba, non l’ho mai visto giù di morale, non parla mai di mangiare.
“mare aperto”. “Mare aperto”. So che rima con “diserto”: “…quella compagna Picciola, dalla
qual non fui diserto”, ma non rammento più se viene prima o dopo. E anche il viaggio, il
temerario viaggio al di là delle colonne d’Ercole, che tristezza, sono costretto a raccontarlo in
prosa: un sacrilegio. Non ho salvato che un verso, ma vale la pena di fermarcisi:
…Acciò che l’uom più oltre non si metta.

“Si metta”: dovevo venire in Lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima, “ e misi
me”. Ma non ne faccio parte a Jean, non sono sicuro che sia un’osservazione importante.
Quante altre cose ci sarebbero da dire, e il sole è già alto, mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una
fretta furibonda.
Ecco, attento Pikolo, apri gli occhi e la mente, ho bisogno che tu capisca:

Considerate la vostra semenza:
Fatte non foste a viver come bruti,
Ma per seguir virtute e conoscenza.

Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di Dio.
Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono. Pikolo mi prega di ripetere. Come è
buono Pikolo, si è accorto che mi sta facendo bene. O forse è qualcosa di più: forse, nonostante
la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito
che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie; e che riguarda noi
due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle.

Li miei compagni fec’io sì acuti…
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…e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo “acuti”. Qui ancora una
lacuna, questa volta irreparabile. “…Lo lume era di sotto della luna” o qualcosa di simile; ma
prima?… Nessuna idea, “keine Ahnung” come si dice qui. Che Pikolo mi scusi, ho dimenticato
almeno quattro terzine.
‐ça ne fait rien, vas‐y tout de meme.

…Quando mi apparve una montagna, bruna
Per la distanza, e parvemi alta tanto
Che mai veduta non ne avevo alcuna.

Sì, sì, “alta tanto”, non “molto alta”, proposizione consecutiva. E le montagne, quando si
vedono di lontano…le montagne…oh Pikolo, Pikolo, di’ qualcosa, parla, non lasciarmi pensare
alle mie montagne, che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno da Milano a
Torino!
Basta, bisogna proseguire, queste sono cose che si pensano ma non si dicono. Pikolo attende e
mi guarda.
Darei la zuppa di oggi per sapere saldare “non ne avevo alcuna” col finale. Mi sforzo di
ricostruire per mezzo delle rime, chiudo gli occhi, mi mordo le dita: ma non serve, il resto è
silenzio. Mi danno per il capo altri versi: “…la terra lagrimosa diede vento…” no, è un’altra
cosa. E’ tradi, è tradi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere:

Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque,
alla quarta levar la poppa in suso
E la prora ire in giù, come altrui piacque…

Trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda questo
“come altrui piacque”, prima che sia troppo tardi, domani lui o io possiamo essere morti, o non
vederci mai più, devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del così umano e necessario e pure
inaspettato anacronismo, e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora
soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi
qui…
Siamo oramai nella fil per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei porta‐zuppa
degli altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. –Kraut und Ruben?‐ Kraut

68

und Ruben‐. Si annuncia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape: ‐Choux et navets.‐
Kaposzta es repark.

Infin che’l mar fu sopra noi rinchiuso.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Esempio di una pagina di manoscritto del secolo XIV della Commedia, Inferno Canto XXVI.
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