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Carlo Pulsoni

Rassettare il rassettato: le avventure 
di un postillato del Decameron di Salviati (1582)

Il contributo analizza un postillato della princeps dell’edizione Salviati del 
Decameron (1582). Le postille ivi presenti – che si propongono di risanare il testo 
dopo la rassettatura del Salviati – vengono ricondotte alla prima metà del Sette-
cento e potrebbero essere un riflesso della IV edizione del Vocabolario degli Acca-
demici della Crusca.

Come è noto, il testo curato dal Salviati de Il Decameron di 
Messer Giovanni Boccacci non dipese solo dalla lezione reperibi-
le nei manoscritti o nelle stampe prese a riferimento, ma anche da 
un conscio lavoro di rassettatura atto a purgare le parti licenziose 
dell’opera nel clima religioso post-tridentino.1 L’opera vide la luce 
due volte nel corso del 1582: la prima nel mese di Agosto a Venezia 
(= V),2 la seconda in Ottobre a Firenze (= F), in entrambi i casi per 
i tipi di Giunti:3

1. R. Mordenti, Per un’analisi dei testi censurati: strategia testuale e impianto 
ecdotico della “Rassettatura” di Lionardo Salviati, in «Annali FM», I (1982), pp. 
7-51; G. Chiecchi, L. Troisio, Il Decameron sequestrato. Le tre edizioni censurate 
nel Cinquecento, Milano, Unicopli, 1984; M. Bernardi, C. Pulsoni, Primi appunti 
sulle rassettature del Salviati, in «Filologia italiana», 8 (2011), pp. 167-200; P. M. 
G. Maino, L’uso dei testimoni del Decameron nella rassettatura del Salviati, in 
«Aevum», 86 (2012), pp. 1005-1030. 

2. Nel corso di queste pagine farò uso delle sigle V e F senza alludere a un 
esemplare specifico, dal momento che, almeno per quanto riguarda la sequenza dei 
fascicoli, si sono rivelate identiche tutte le copie di entrambe le edizioni che ho 
potuto consultare (per un elenco cfr. Bernardi, Pulsoni, Primi appunti cit.).

3. Sui motivi che spingevano con ogni verosimiglianza i Giunti a stampare 
a Venezia nella seconda metà del Cinquecento, si veda P. Trovato, L’ordine dei 
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V

IL | DECAMERON | DI MESSER | 
GIOVANNI BOCCACCI, | CITTA-
DIN FIORENTINO, | Di nuovo ri-
stampato, | E riscontrato in Firenze 
con testi antichi, | & alla sua vera le-
zione ridotto | Dal | CAVALIER LIO-
NARDO SALVIATI, | Deputato dal 
Sereniss. Gran Duca di Toscana. | Con 
permission de’ Superiori, e Privilegi 
di tutti | i Principi, e Republiche. | In 
Venezia, Del mese di Agosto. | Per li 
Giunti di Firenze. | mdlxxxii

In fine: IN VENETIA, / appresso di 
Filippo & Iacopo Giunti, / e’ fratelli. 
MDLXXXII [p. 587]

Marca tipografica: all’interno di una 
cornice figurata, lo stemma Medici-
Cappello (sei palle, un leone e un 
cappello).

In 4°, a-b8 a-2n8 2o6 a-e4; pp. [32], 585, 
[43].4

F

IL | DECAMERON | di messer | Gio-
vanni Boccacci | Cittadin Fiorentino, | 
Di nuovo ristampato, e riscontrato in | 
Firenze con testi antichi, | & alla sua | 
vera lezione ridotto | dal | CAVALIER 
LIONARDO SALVIATI, | Deputato dal 
Serenissimo Gran duca di Toscana. | 
Con permissione de’ Superiori, & Pri-
vilegi di tuttti [sic!] i | Principi, e Repu-
bliche. | SECONDA EDITIONE. | IN 
FIRENZE. Del mese d’Ottobre. | Nella 
Stamperia de’ Giunti. mdlxxxii.

In fine: IN FIRENZE / Nella Stamperia 
di Filippo & Iacopo / Giunti, e’ 
compagni. / 1582 [p. 586]
IN FIRENZE / Nella Stamperia de’ 
Giunti, / Del mese di Novembre. / 1582 
(2t5v)

Marca tipografica: all’interno di una 
cornice figurata si ha lo stemma dei 
Giunti (un giglio fiorentino sostenuto 
da due putti alati).

In 4°, *-2*8 a-2n8 2o6 2p-2s8 2t6; pp. 
[32], 585, [79].

4

In attesa di una collazione tra V e F – ma in realtà il testo va a 
sua volta distinto in due stati di V (Va e Vb) e altrettanti due di F (Fa 
e Fb)5 –, in altra sede ho avuto modo di esporre i motivi che indusse-

tipografi. Lettori, stampatori, correttori tra Quattro e Cinquecento, Roma, Bulzoni, 
1998, pp. 86-87. 

4. In entrambi i casi si tratta ovviamente di una formula collazionale che non 
descrive l’esemplare ideale, ma si basa sull’analisi delle copie conservate nella Bi-
blioteca Apostolica Vaticana e nella Biblioteca Casanatense di Roma: Racc. Gen. 
Class. Ital. iv 869 (V) e Q. VIII. 84a (F), riscontrate con la descrizione di EDIT16, 
CNCE 6372 e 6373.

5. G. Bertoli, Le prime due edizioni della seconda “Rassettatura” del “Deca-
meron”, in Dalla textual bibliography alla filologia dei testi italiani a stampa, a c. 
di A. Sorella, Pescara, Libreria dell’Università editrice, 1998, pp. 135-158.



Critica del testo, XVI / 3, 2013

Un postillato del Decameron di Salviati (1582) 65

ro il Salviati a ripubblicare nel giro di pochi mesi una nuova edizio-
ne dell’opera: si tratta di una serie di imprecisioni di V che vanno a 
contraddire quanto scritto dal Salviati stesso nella nota «Ai lettori» 
in merito all’uso del tondo e del corsivo. Qui infatti si dice che «La 
mutazione del carattere di corsivo in antico e d’antico in corsivo 
significa che quelle parti in molti testi non si ritrova [F ritruova]» (V 
a7r = F 2*6r). Con questa affermazione il Salviati vuole evidente-
mente porre in risalto l’ampiezza del proprio lavoro, segnalando nel 
contempo le parti da lui rassettate,6 e poco dopo fornisce anche una 
lista di lemmi reperibili solo in questa edizione:

Vocaboli che si mettono nel Decamerone che prima non si leggevano in 
tutto ’l libro: sacerdote (I, 4), lettura (I, 6), commenda (II, 3), tavola da leg-
gere (II, 10), serraglio (III, 1), pedagogo (III, 3 e VIII, 2), ciurmadori (III, 
4), diceria (III, 4), lapis (III, 4), alchimia (III, 4), fornello (III, 4), coppella 
(III, 4), cartoccio (III, 4), occasione (V, 5), pedanti (VIII, 2 e conclusione 
dell’Autore), affetto (X, 4), Apollo (conclusione dell’Autore), Febo (con-
clusione dell’Autore).7

La cosa non si realizza però in V: se si esclude il primo lem-
ma della serie, “sacerdote”, trascritto correttamente in tondo, ma 
solo all’inizio della novella I, 4,8 già quello successivo, “lettura”, è 

6. Grazie all’esame delle parti in tondo del Decameron si è pertanto in grado 
di sapere dove sono dislocate le integrazioni o correzioni del Salviati. Nel caso dei 
titoli delle novelle (in tondo) il discorso va ovviamente rovesciato: le parti ascri-
vibili all’erudito fiorentino sono quelle in corsivo. Non si è pertanto troppo di-
stanti da quanto avviene nell’edizione decameroniana dei Deputati, dove al lettore 
«risultava, probabilmente, possibile risalire dai “tagli” (segnalati con asterischi) 
e dalle modifiche (segnalate con il diverso carattere) al testo originale censurato, 
ricostruendo, forse solo con il buon senso o l’intuito, là dove le forbici del Manri-
que avevano tolto» (Mordenti, Per un’analisi cit., p. 25). Anche Salviati fa ricorso 
all’asterisco, così spiegato dallo stesso editore: «la * generalmente significa man-
camento, e trovandosi per via di dire Man.* significa che in quel testo non è quella 
parte o parola o altro di che si tratta» (V a7v = F 2*6v).

7. V a7v-8r = F 2*6v-7r. Diversamente da quanto appare nell’edizione ho 
inserito fra parentesi tonde l’indicazione delle novelle, utilizzando le consuete cifre 
romane e arabe per designarle.

8. Solo a p. 26 in V si ha infatti l’alternanza tra tondo e corsivo, che si perde 
però nel giro di poche righe. In realtà già il titolo della novella di V presentava delle 
imprecisioni, in quanto tutto in tondo: «Un giovane caduto in peccato degno di gra-
vissima punizione, onestamente rimproverando al suo superiore quella medesima 
colpa, si libera dalla pena», mentre F riporta correttamente l’alternanza tra i due ca-
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stampato in corsivo, laddove invece era necessario il tondo, e così 
via. Pare ovvio che simili imprecisioni nell’uso del carattere – fa-
cilmente individuabili per via della citazione di svariati lemmi nella 
nota iniziale testé citata – andavano sanati con una nuova edizione 
dell’opera, da realizzarsi “in casa”, vale a dire in Firenze, per con-
trollare meglio il lavoro editoriale.

Come è stato più volte evidenziato, il Salviati intervenne pesante-
mente sul testo decameroniano,9 al punto che a distanza di pochi decen-
ni il Boccalini nel suo Ragguaglio XV, intitolato giustappunto Il Boc-
caccio viene sfreggiato dal Salviati, diede di esso un giudizio caustico, 
arrivando a definire il suo editore «pubblico e notorio assassino»:

Leonardo Salviati, uomo per quanto comportano li tempi presenti e la qualità 
dei moderni Toscani, assai insigne nelle buone lettere, due giorni sono fece 
un’azione, la quale da tutti i virtuosi in infinito è stata biasimata, percioché 
alle due ore di notte a capo il foro massimo avendo affrontato l’eccellentissi-
mo signor Giovanni Boccaccio, prosator maggiore di Sua Maestà, gli diede 
molte ferite, con le quali lo deturpò e lacerò talmente, che i suoi più domestici 
amorevoli, che dopo tanta calamità l’hanno veduto, affermano non esser pos-
sibile riconoscerlo per quel Boccaccio tanto leggiadro che era prima; e quello 
che in infinito ha aggravato tanto eccesso è stato che il Salviati, non per di-
sgusto particolare che abbia ricevuto dal Boccaccio ha commesso così brutto 
mancamento, ma ad instanza dei Giunti stampatori di Firenze, per avarizia di 
venticinque scudi che gli hanno donati per premio di così gran sceleratezza, 
di maniera tale che questa mattina il cavalier Leonardo Salviati, uomo nato di 
così insigne famiglia, nella pubblica ringhiera dei rostri, per aver incrudelito 

ratteri: «Un giovane caduto in peccato degno di gravissima punizione, honestamen-
te rimproverando al suo superiore quella medesima colpa, si libera dalla pena».

9. Sulle motivazioni sottese al lavoro di Salviati resta fondamentale quanto 
scrive Mordenti, Per un’analisi cit., p. 23: «Salviati non si pone più solo il proble-
ma di purgare un testo, ma quello, assai più complesso e ambizioso, di controllare 
e regolare integralmente un messaggio. Per questo le modifiche, i tagli, le aggiun-
te della “rassettatura” di Salviati non si limitano ad attenuare, nei punti ritenuti 
inaccettabili, il discorso boccacciano, ma aspirano a capovolgerlo, e comunque a 
dirigerlo fino al momento decisivo della fruizione nella lettura (…). La censura di 
Salviati è caratterizzata da strumenti più articolati dei semplici “tagli” (a cui ricor-
rono di solito i Deputati), proprio perché la sua attenzione si rivolge in prevalenza 
nei luoghi dove il significato si addensa e si concentra e dunque anzitutto nei finali 
delle novelle, che vengono modificati, stravolti, spesso del tutto ribaltati. Anche la 
modificazione del contesto, gli interventi di “paganizzazione”, di secolarizzazione 
e, poi più in generale, di allontanamento nel tempo e nello spazio delle vicende, dei 
suoi predecessori nella “rassettatura”».
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contro un suo cittadino, ad instanza d’altri, per denari, è stato dichiarato pub-
blico e notorio assassino.10

Resta da capire quanto un lettore dell’epoca, non così versato 
nelle patrie lettere come il Boccalini, fosse realmente consapevole 
del fatto che il testo del Salviati era profondamente diverso da quello 
originale, considerato che nel corso del Seicento vedono la luce pre-
valentemente ristampe della “rassettatura” di Salviati o in alternati-
va del Groto, a giudicare dai dati presenti in Edit16 e SBN. 

Tra coloro che si resero conto dell’inaffidabilità dell’edizione 
Salviati, spicca certamente l’ignoto postillatore che corredò con 
una serie di biffature nonché di aggiunte marginali una copia della 
princeps di V, oggi conservata nella biblioteca privata dell’avvo-
cato Paolo Tiezzi Maestri.11 

L’esemplare presenta nel frontespizio svariate note di possesso di 
difficile lettura in quanto pesantemente depennate. Tra di esse possia-
mo comunque scorgere le seguenti scritte: nel margine inferiore «ex 
libris Gio.Franc. [Cam]illis ii da Cam.no bay[...] / 1694»; una mano 
più tarda che sovrascrive alle altre note di possesso: non depennata 
e dunque verosimilmente dell’ultimo possessore «Ex libris Laurentii 
Napolioni» e infine una terza nota di possesso, forse il più antico ex 
libris, scritto su due righe a sinistra e a destra della marca tipografica: 
di queste due righe la prima è quasi del tutto obnubilata per la scrittura 
di Napolioni: «ex libris Francesco / Camillis vie[...]». 

Nessuna di queste mani pare però corrispondere a quelle repe-
ribili all’interno del volume, in primis a quella del postillatore prin-
cipale che si propone di risanare il testo del Salviati, ma neanche a 
quella che appone alcune note di commento a margine della novella 
III, 3 (p. 148):12

10. T. Boccalini, Ragguagli di Parnaso e scritti minori, a c. di L. Firpo, 3 
voll., Bari, Laterza, 1948, III, p. 52.

11. Ringrazio l’amico Paolo Tiezzi Maestri non solo d’avermi messo a dispo-
sizione questo esemplare per ragioni di studio, ma anche per avermi concesso di 
comunicare la notizia in un articolo scientifico.

12. Si tratta di una novella sfigurata dal Salviati già nel titolo: «Sotto spezie di 
querimonia una donna innamorata d’un giovane induce un solenne pedagogo, senza 
avvedersene egli, a dar modo che ’l piacer di lei havesse intero effetto», laddove 
il testo originale, ripristinato dal postillatore, propone «confessione e di purissima 
coscienzia» in luogo di “querimonia” e “frate” per “pedagogo”. 
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Costei adunque, d’alto legnaggio veggendosi, 
essendo rimasa vedova e volendola il padre ri-
maritare ad uno artefice lanaiuolo, per ciò che 
artefice era, non potendo lo sdegno dell’animo 
porre in terra, per lo quale estimava niuno huo-
mo di bassa condizione, quantunque ricchissimo 
fosse, esser di gentil donna degno, e veggendo 
lui ancora con tutte le sue ricchezze da niuna al-
tra cosa essere più avanti che da saper divisare un 
mescolato o fare ordire una tela o con una fila-
trice disputar del filato, propose di non voler de’ 
suoi abbracciamenti in alcuna maniera […]

Ma il valent’huomo, di ciò non accorgendosi, 
niente ne curava, et ella, che molto cauta era, 
né per ambasciata di femmina, né per lettera 
ardiva di fargliele sentire, temendo de pericoli 
possibili ad avvenire […]. 

Hora uno, del quale nel vero io non so il nome, 
ma persona da bene mi pare, e, se io non ne sono 
ingannata, usa molto con voi, bello e grande del-
la persona, vestito di panni bruni assai onesti, 
forse non avvisandosi che io così fatta intenzione 
habbia come io ho, pare che m’habbia posto l’as-
sedio; né posso farmi né ad uscio né a finestra, 
né uscir di casa, che egli incontanente non mi 
si pari innanzi, e maravigliom’io come egli non 
è ora qui: di che io mi dolgo forte, per ciò che 
questi così fatti modi fanno sovente senza colpa 
all’oneste donne acquistar biasimo. Hommi po-
sto in cuore di fargliele alcuna volta dire a’ miei 
parenti, ma poscia m’ho pensato che gli huomini 
fanno alcuna volta l’ambasciata per modo che le 
risposte seguitan cattive, di che nascon parole e 
dalle parole si perviene a’ fatti. Per ciò che, acciò 
che male e scandalo non ne nascesse, me ne son 
taciuta, e dilibera’ mi di dirlo più tosto a voi che 
ad altrui, sì perché pare che suo amico siate, sì 
ancora perché a voi che savio huomo siete, sta 
bene di così fatte cose non che gli amici ma gli 
strani ripigliare. Per che io vi prego per solo Id-
dio che voi di ciò il dobbiate riprendere e pregare 
che più questi modi non tenga. 

Nota che nel mondo si de’ più tosto far-
si conto de la persona che de la robba 
[successivamente biffata]

Nelle cose di amore si de’ esser cauto

modo ordinario di stizzicare gli cani 
che dormeno

La mano principale che interviene sul testo decameroniano è 
databile, con ogni verosimiglianza, entro la prima metà del XVIII 
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secolo. Qui di seguito fornisco qualche specimen degli interventi 
sulle novelle I, 2 e VIII, 2; considerato che in V non si ha l’alternan-
za di caratteri che sarà poi di F (cfr. supra), riproduco il testo in ton-
do rispetto al corsivo originale, tra parentesi uncinate le integrazioni 
manoscritte e col sottolineato le parti cassate:

I, 2
Giannotto non istette per questo che egli, passati alquanti dì, non gli rimoves-
se simiglianti parole, mostrandogli così grossamente, come il più i mercatanti 
sanno fare per quali ragioni la nostra* <era migliore che la Giudaica>
(…)
Così come egli pertinace dimorava, così Giannotto di sollecitarlo non fi-
nava giammai; tanto che il giudeo, da così continua instanzia vinto, disse: 
«Ecco Giannotto, a te piace che io divenga cristiano et io sono disposto a 
farlo, sì veramente che io voglio imprima andare a Roma <e quivi vedere 
colui il quale tu dici che è Vicario di Dio in terra e considerare i suoi modi 
e i suoi costumi, e similmente de’ suoi fratelli Cardinali>; e quivi vedere e 
considerare i modi, et i costumi, di quelli che a Roma vivono; e se essi mi 
parranno tali, che io possa tra per le tue parole e per quelli comprendere che 
la vostra fede sia migliore che la mia, come tu ti sè ingegnato di dimostrar-
mi, io farò quello che detto t’ho; ove così non fosse, io mi rimarrò giudeo, 
com’io mi sono». Quando Giannotto intese questo, fu oltre modo dolente, 
tacitamente dicendo. «Perduta ho la fatica la quale ottimamente mi parea 
havere impiegata, credendomi costui haver convertito. Per ciò che, se egli 
va in corte di Roma e vede la vita scelerata, e lorda di molti <de’ Chierici>, 
non che egli di Giudeo si faccia cristiano, ma, se egli fosse cristiano fatto, 
senza fallo scandalo ne prenderebbe <giudeo si ritornerebbe>». Et ad Abra-
am rivolto disse: «Deh, amico mio, perché vuoi tu entrare in questa fatica 
e così grande spesa come a te sarà d’andar di qui a Roma? senza che, e per 
mare e per terra, ad un ricco huomo come tu sè ci è tutto pien di pericoli. 
Non credi tu trovar qui chi il battesimo ti dea? E, se forse alcuni dubbi hai 
intorno alla fede che io ti dimostro, dove ha maggiori maestri e più savi 
huomini in quella, che son qui, da poterti di ciò che tu vorrai o domanderai 
di chiarire? Per le quali cose al mio parere questa tua andata è di soperchio. 
Pensa che tali sono là i cristiani <i Prelati> quali tu gli hai qui potuti vedere, 
e più tanto ancor migliori quanto essi son più vicini al Pastor principale. E 
perciò questa fatica, per mio consiglio, ti serberai in altra volta ad alcuno 
perdono, al quale io per avventura ti farò compagnia». 
(…)
Il Giudeo montò a cavallo, e, come più tosto poté, se n’andò in corte di 
Roma, dove pervenuto, da’ suoi Giudei fu onorevolmente ricevuto. E quivi 
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dimorando, senza dire ad alcuno perché ito vi fosse, cautamente cominciò 
a riguardare alle maniere di tutti i Cortigiani <del Papa e de’ Cardinali e 
degl’altri Prelati e di tutti i Cortigiani>: e tra che egli s’accorse, sì come 
huomo che molto avveduto era, e che egli ancora da alcuno fu informa-
to, egli trovò molti di loro disonestissimamente peccare in lussuria, senza 
freno alcuno di rimordimento o di vergogna: intanto che la potenzia delle 
meretrici non v’era di picciol potere <dal maggiore infino al minore ge-
neralmente tutti disonestissimamente peccare in lussuria, e non solo nella 
naturale ma ancora nella sogdomitica, senza freno alcuno di rimordimento 
o di vergogna, in tanto che la potenzia delle meretrici e de’ garzoni in im-
petrare qualunque gran cosa non v’era di piccol potere>. Oltre a questo, 
universalmente golosi, bevitori, ebriachi e più al ventre serventi a guisa 
d’animali bruti appresso alla lussuria, che ad altro gli conobbe apertamen-
te. E più avanti guardando, in tanto avari e cupidi di denari gli vide, che i 
servigi tutti, a denari, e vendevano e comperavano <che parimenti l’human 
sangue, anzi il Cristiano, e le divine cose, chenti che elle si fossero o a’ 
sacrifici o a’ benefici appartenenti, a denari e vendevano e comperavano>, 
maggior mercatantie faccendone e più sensali havendone che a Parigi di 
drappi o d’alcun’altra cosa non erano, havendo alla manifesta usura traffico 
posto nome <simonia procureria posto nome>, et alla golosità sustentazio-
ni, quasi iddio, lasciamo stare il significato de’ vocaboli, ma la ’ntenzione 
de’ pessimi animi non conoscesse et a guisa degli huomini a’ nomi delle 
cose si debba lasciare ingannare.
(…)
Al quale, come Giannotto seppe che venuto se n’era, niuna cosa meno spe-
rando che del suo farsi cristiano, se ne venne, e gran festa insieme si fecero; 
e poi ché riposato si fu alcun giorno, Giannotto il domandò, quello che de’ 
cortigiani gli parea <che del santo Padre e de’ Cardinali e degl’altri corti-
giani gli parea>. Al quale il Giudeo prestamente rispose: «Parmene male 
che iddio dea a quanti sono: e dicoti così, che se io ben seppi considerare, 
niuna santità, niuna divozione, niuna buona opera o esemplo di vita o d’al-
tro in buona parte di loro <in alcuno che Chierico fosse> veder mi parve, 
ma lussuria, avarizia e golosità, e simili cose e piggiori (se piggiori essere 
possono in alcuno) mi vi parve in tanta grazia vedere, che io ho più tosto 
gli animi di questi cotali per una fucina di diaboliche operazioni. E per 
quello, che io estimi, con ogni sollecitudine, e con ogni ingegno, e con ogni 
arte mi pare, che si procaccino di riducere a nulla, e di cacciare del mondo 
la cristiana religione: la dove essi per l’esempio del capo fondamento, e 
sostegno esser dovrebber di quella <di tutti vedere, che io ho più tosto 
quella per una fucina di diaboliche operazioni che di divine; e per quello 
che io estimi, con ogni sollecitudine e con ogni ingegno e con ogni arte mi 
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pare che il vostro Pastore e per consequente tutti gli altri si procaccino di 
riducere a nulla e di cacciare dal mondo la Cristiana Religione, là dove essi 
fondamento e sostegno esser dovrebber di quella>». 

Qui di seguito il testo di VIII, 2, rassettato già nel titolo da Salviati 
(fig. 1): 

VIII, 2
IL MAESTRO <Prete> DI VARLUNGO SI GIACE CON monna Belcolo-
re, lasciale pegno un suo tabarro; et accattato da lei un mortaio, il rimanda 
e fa domandare il tabarro lasciato per ricordanza; rendelo proverbiando la 
buona donna.
(…)
Belle donne, a me occorre di dire una novelletta contro a coloro li quali conti-
nuvamente n’offendono senza poter da noi del pari essere offesi, cioè contro a’ 
pedanti <preti>, li quali sopra le nostre mogli hanno bandito la guerra <croce>, 
e par loro non altramenti haver guadagnato, quando una se ne posson metter 
sotto, che se d’Alessandria havessero il Soldano menato legato a Vignone; il 
che gli altri <i secolari> cattivelli non possono fare a loro che moglie comu-
nemente non prendono,13 come che nelle madri, nelle sirocchie, nell’amiche e 
nelle figliuole con non meno ardore, che essi le lor mogli assaliscano, vendi-
chino l’ire loro. E perciò io intendo raccontarvi un’amorazzo contadino, più da 
ridere per la conclusione che lungo di parole, del quale ancor potrete per frutto 
cogliere che a’ pedanti <preti> non sia sempre ogni cosa da credere. 
Dico adunque che a Varlungo, villa assai vicina di qui, come ciascuna di 
voi o sa o puote havere udito, fu un valente pedagogo <prete> e gagliardo 
della persona ne’ servigi delle donne, il quale come che legger non sapesse 
troppo, pure insegnava altrui, e con molte buone <e sante> parolozze talora 
<la domenica nella chiesa> appiè dell’olmo ricreava quei <i suoi> popola-
ni, e meglio le lor donne, quando essi in alcuna parte andavano, che altro 
Maestro <prete> che prima vi fosse stato, visitava, portando loro della fe-
sta <e dell’acqua benedetta, et alcuno moccolo di candela talvolta infino a 
casa, dando loro la sua beneditione>. Ora avvenne che, tra l’altre che prima 
gli eran piaciute, una sopra tutte ne gli piacque. che haveva nome Monna 
Belcolore, moglie d’un lavoratore che si facea chiamare Bentivegna del 
Mazzo; la qual nel vero era pure una piacevole, e fresca foresozza, brunaz-
za, e ben tarchiata e atta a meglio saper macinare che alcuna altra (…). Per 

13. L’espressione «che moglie comunemente non prendono» è un’integrazione 
di Salviati che pare ricalcare retroattivamente quella di p. 343 «comunemente non 
sogliamo haver moglie». Il postillatore si limita però a cassare solo “comunemente”. 
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le quali cose Messer lo Maestro <prete> ne ’nvaghì sì forte, che egli ne me-
nava smanie e tutto ’l dì andava aiato per poterla vedere. E quanto* la sen-
tiva* <e quando la domenica mattina la sentiva in chiesa, diceva un Kirie et 
un Sanctus> isforzandosi ben di mostrarsi un gran maestro di canto* <che> 
pareva un asino che ragghiasse, dove, quando non la vedeva, si passava 
assai leggiermente ogni cosa. (…). E, quando si vedeva tempo, guatatala 
un poco in cagnesco, per amorevolezza la rimorchiava, et ella cotal salva-
tichetta, faccendo vista di non avvedersene, andava pur oltre in contegno; 
per che Messer lo Maestro <prete> non ne poteva venire a capo. Ora avven-
ne un dì che, andando il Maestro <prete> di fitto meriggio per la contrada 
or quà or là zazzeato, scontrò Bentivegna del Mazzo con un asino pien di 
cose innanzi, e fattogli motto il domandò dov’egli andava. A cui Bentive-
gna rispose: «Gnaffe, Maestro <sere>, in buona verità io vo infino a città 
per alcuna mia vicenda, e porto queste cose a Ser Bonaccorri da Ginestreto, 
che m’aiuti di non so che m’ha fatto richiedere per una comparigione del 
parentorio per lo pericolator suo il giudice del deficio». Il Maestro <prete> 
disse: «Ben fai, figliuolo; or va <colla mia benedizione> e torna tosto, e se 
ti venisse veduto Lapuccio o Naldino, non t’esca di mente di dir lor che mi 
rechino quelle gombine per li coreggiati miei». Bentivegna disse che sa-
rebbe fatto. E venendosene verso Firenze, si pensò il Maestro <prete> che 
ora era tempo d’andare alla Belcolore e di provar sua ventura; e messasi la 
via tra’ piedi non ristette sì fu a casa di lei, et entrato dentro disse: «Dio ci 
mandi bene, chi è di qua?». La Belcolore, ch’era andata in balco, udendol 
disse: «O Maestro <sere>, voi siate il ben venuto; che andate voi zacconato 
per questo caldo?». Il Maestro <prete> rispose: «Se dio mi dea bene, che 
io mi veniva a star con teco un pezzo, per ciò che io trovai l’huom tuo che 
andava a città». La Belcolore, scesa giù, si pose a sedere e cominciò a nettar 
sementa di cavolini che il marito havea poco innanzi trebbiati. Il Maestro 
<prete> le cominciò a dire: «Bene, Belcolore, de’ mi tu far sempre mai mo-
rire a questo modo?». La Belcolore cominciò a ridere et a dire: «O che ve 
fo io?». Disse il Maestro <prete>: «Non mi fai nulla ma tu non mi lasci fare 
a te quel ch’io vorrei <e che Iddio comanda>». Disse la Belcolore: «Deh, 
andate, andate. O fanno i maestri <preti> così fatte cose?». Il Maestro <pre-
te> rispose: «Sì facciam noi meglio che gli altri huomini, o perché no? e 
dicoti più, che noi facciamo vie miglior lavorio, e sai perché? Perché noi 
comunemente non sogliamo haver moglie, e maciniamo a raccolta, ma in 
verità bene a tuo uopo, se tu stai cheta e lascimi fare». Disse la Belcolore: 
«O che bene a mio uopo potrebbe esser questo? ché siete tutti quanti più 
scarsi che ’l fistolo». Allora il Maestro <prete> disse: «Io non so, chiedi pur 
tu: o vuogli un paio di scarpette, o vuogli un frenello, o vuogli una bella 
fetta di stame, o ciò che tu vuogli». Disse la Belcolore: «Frate bene sta, io 
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me n’ho di coteste cose; ma se voi mi volete cotanto bene, che non mi fate 
voi un servigio, et io farò ciò che voi vorrete?». Allora disse il Maestro 
<prete>: «Di’ ciò che tu vuogli, et io il farò volentieri». (…) Rispose il 
Maestro <prete>: «Se dio mi dea il buono anno, io non gli ho allato» (…). 
«Sì», disse la Belcolore «tutti siete così gran promettitori, e poscia non 
attenete altrui nulla» (…). «Deh» disse il Maestro <prete> «non mi fare 
ora andare infino a casa, che vedi che ho così ritta la ventura testè» (…). 
Il Maestro <prete>, veggendo che ella non era acconcia a far cosa che gli 
piacesse * <se non a salvam me fac, et egli volea fare sine custodia> disse: 
«Ecco tu non mi credi che io te gli rechi, acciò che tu mi creda io ti lascerò 
pegno questo mio tabarro di sbiavato». La Belcolore levò alto il viso e dis-
se: «Sì, cotesto tabarro, o che vale egli?». Disse il Maestro <prete>: «Come 
che vale? io voglio che tu sappi ch’egli è di duagio infino in treagio» (…). 
Messer lo Maestro <prete>, che haveva carica la balestra, trattosi il tabarro, 
gliele diede. Et ella, poi che riposto l’hebbe, disse: «Andiancene qua nella 
capanna, che non vi vien mai persona», e così fecero; e quivi il Maestro 
<prete>, dandole i più dolci baciozzi del mondo e faccendola parente di 
Prisciano <messer Domenedio>, con lei una gran pezza si sollazzò. Poscia 
partitosi in gonnella, che pareva che venisse da servire a nozze, se ne tornò 
a casa <al santo>. Quivi, pensando che quanti danari <moccoli> ricoglieva 
in tutto l’anno di mance <di offerta> non valevan la metà di cinque lire, 
gli parve haver mal fatto e pentessi d’haver lasciato il tabarro e cominciò a 
pensare in che modo riaver lo potesse senza costo. (…) 
E come fu in su l’hora del desinare, e ’l Maestro <prete> appostò quando 
Bentivegna del Mazzo e la Belcolor manicassero; e chiamato il fante <chie-
rico> suo, gli disse: «Togli quel mortaio e riportalo alla Belcolore, e di’: 
“Dice il Maestro <sere> che gran mercè, e che voi gli rimandiate il tabarro 
che ’l fanciullo vi lasciò per ricordanza” ». Il fante andò a casa della Bel-
colore con questo mortaio, e trovolla insieme con Bentivegna a desco che 
desinavano; quivi, posto giù il mortaio, fece l’ambasciata <del prete>. La 
Belcolore, udendosi richiedere il tabarro volle rispondere, ma Bentivegna 
con un mal viso disse: «Dunque toi tu ricordanza al Maestro <sere>? Fo 
boto a christo che mi vien voglia di darti un gran sergozzone» (…). La 
Belcolore brontolando si levò, e andatasene al soppidiano ne trasse il tabar-
ro, e diello al fante <chierico> e disse: «Dirai così al Maestro <sere> da mia 
parte: “La Belcolore dice che fa prego a dio che voi non pesterete mai più 
salsa in suo mortaio, non l’havete voi sì bello onor fatto di questa”». Il fante 
<chierico> se n’andò col tabarro e fece l’ambasciata al Maestro <sere>. 
A cui il Maestro <prete> ridendo disse: «Dirale, quando tu la vedrai, che 
s’ella non ci presterrà il mortaio, io non presterrò a lei il pestello» (…). Ma 
la Belcolore venne in iscrezio col Maestro <sere> e tennegli favella insino 
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a vendemmia; poscia havendola minacciata il Maestro <prete di farnela 
andare in bocca di Lucifero maggiore>, per bella paura entro, col mosto e 
con le castagne calde si rappattumò con lui, e più volte insieme fecer poi 
gozzoviglia; et in iscambio delle cinque lire le fece il Maestro <prete> rin-
cartare il cembal suo et appicarvi un sonagliuzzo, et ella fu contenta.

Come si può notare, il postillatore da un lato elimina le inte-
grazioni del Salviati, dall’altro interviene per risanare il Decameron 
“originale” con massicce aggiunte marginali. Entrambe le operazioni 
sono il frutto di una meticolosa attenzione filologica volta a collazio-
nare il testo del Salviati con quello del modello preso a riferimento. 
Vista la tradizione immensa che riporta il Decameron,14 risulta diffi-
cile riuscire a stabilire se l’esemplare di collazione sia stato un mano-
scritto o un’edizione a stampa. A livello puramente indiziario si può 
considerare la forma “sogdomitica” nell’integrazione di I, 2 («e non 
solo nella naturale ma ancora nella sogdomitica»): essa risulta assente 
nella gran parte delle edizioni più fortunate del Cinquecento, dove si 
ha “sodomitica”: mi riferisco a Il Decamerone di M. Giovanni Boc-
caccio, per Gregorio de Gregori, Venezia 1516, c. 18v; Il Decamerone 
nuovamente stampato con tre novelle aggiunte, Firenze, per Philippo 
di Giunta, 1516, c. 17r; Il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio, col 
vocabulario di M. Lucilio Minerbi nuovamente stampato et con som-
ma diligentia ridotto, Impresso in Vinegia, per Bernardino di Vidali 
Vinitiano, 1535, c. 23v; nelle seguenti edizioni del Dolce: Il Deca-
merone di Messer Giovanni Boccaccio novissimamente alla sua vera 
et sana lettione ridotto, Vinegia, per Francesco Bendoni et Mapheo 
Pasini, 1541, c. 14r, Il Decamerone di Giovanni Boccaccio di nuovo 
emendato secondo gli antichi essemplari, in Vinegia, appresso Gabriel 
Giolito de Ferrari, 1546, p. 28 (ma in questo caso la cura parrebbe 
molteplice15) e Il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio, nuovamen-

14. M. Cursi, Il Decameron. Scritture, scriventi, lettori. Storia di un testo, 
Roma, Viella, 2007; R. Daniels, Boccaccio and the book. Production and Reading 
in Italy 1340-1520, London, Legenda, 2009.

15. Cfr. P. Trovato, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni edi-
toriali dei testi letterari italiani (1470-1570), Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 225-
227: «Il Decameron del 1546 aggiunge ai sussidi escogitati dal Brucioli nel 1538 e 
ampliati dallo stesso Brucioli nel 1542 una vita del Boccaccio, compilata da Fran-
cesco Sansovino. Al Sansovino, di origine fiorentina come il Brucioli, spetta anche 
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te alla sua vera lettione ridotto da M. Lod. Dolce, in Vinegia, appresso 
Gabriel Giolito de’ Ferrari et fratelli, 1552, p. 44;16 Il Decameron di 
M. Giovanni Boccaccio nuovamente alla sua intera perfettione, non 
meno nella scrittura che nelle parole ridotto per Girolamo Ruscelli, 
in Venetia, appresso Vincenzo Valgrisio, 1552, p. 31 (e così anche 
nella terza edizione del Ruscelli del 1557, p. 3117); per ritrovarsi, in-
vece, tra i manoscritti proprio nell’autografo hamiltoniano dell’opera 
(Boccaccio utilizza frequentemente questa forma paraetimologica a 
giudicare dalle occorrenze censite nel corpus dell’OVI: www.ovi.cnr.
it) e nel codice Mannelli (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana 
Pluteo 42),18 mentre tra gli stampati nella Giuntina del 1527, c. 16r,19 e 
nell’edizione del 1538 curata da Antonio Brucioli, c. 15v,20 ma non in 

la revisione della Dichiaratione di tutti i vocaboli, mentre il Dolce, che firma un so-
netto in lode di Boccaccio, si sarà occupato verosimilmente di rivedere il testo […]. 
Nonostante solo cinque anni prima il Dolce avesse rivendicato la superiorità del 
testo Delfin, egli aveva finito per accettare il punto di vista del fiorentino Sansovino 
e forse dello stesso Giolito, forti del successo di vendite del testo ventisettano». 

16. Riguardo all’attività editoriale del Dolce mi permetto di rimandare al mio 
Le straordinarie vicende di un postillato: Bembo, Dolce e un’edizione inedita del 
Decameron, in Dentro l’officina del Boccaccio: autografi della Commedia e del 
Decameron, a c. di S. Bertelli e D. Cappi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, i. c. s. Si ricordi che il Dolce aveva dedicato «Al Reverendissimo et Illu-
strissimo Cardinal Bembo» la lettera prefatoria che apre la sua edizione del 1541.

17. Il Decameron di Messer Giovanni Boccaccio alla sua intera perfettione 
ridotto, et con dichiarationi et avvertimenti illustrato, per Girolamo Ruscelli. Ora 
in questa terza edizione del Medesimo per tutto migliorato con un vocabolario Ge-
nerale nel fine del libro, et con gli epiteti dell’Autore, Venezia, Appresso Vincenzo 
Valgrisi, alla bottega d’Erasmo, e di Baldessar Costantino, al segno di S. Giorgio, 
1557. Si tratta di un’edizione molto importante, considerato che esemplari di essa 
saranno in rapporto non solo con l’inizio della rassettatura borghiniana del 1573 e 
delle Annotationi et discorsi dell’anno seguente (S. Carrai, Prime postille del Bor-
ghini al Decameron, in Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione nella Firenze di 
Cosimo I, Firenze, Olschki, 2002, pp. 272-275), ma anche con il testo Salviati. 

18. M. Cursi, scheda a Il codice Ottimo del Decameron di Francesco d’Amaretto 
Mannelli, in Boccaccio autore e copista, Firenze, Mandragora, 2013, pp. 140-142.

19. Il Decamerone di m. Giouanni Boccaccio nuovamente corretto et con di-
ligentia stampato, Impresso in Firenze per li heredi di Philippo di Giunta, 1527, p. 
27 (sull’eccezionale qualità testuale di questa edizione si veda da ultimo Trovato, 
Con ogni diligenza, pp. 183-184). 

20. Il Decamerone di Messer Giouanni Boccaccio nuovamente stampato et ri-
corretto per Antonio Brucioli, Stampato in Vinetia ad instantia di Messer Giovanni 
Giolito da Trino, 1538. Si tratta del resto di un’edizione che segue «con notevole scru-



Carlo Pulsoni76

quella del 1542.21 Pare ovvio che solo un confronto sistematico tra il 
postillato e questi testimoni, senza trascurare la tradizione che da essi 
si dipana,22 potrà fornire delle risposte più esaurienti in merito. 

Qualche elemento in più si può forse ricavare dall’analisi del 
periodo in cui avrebbe avuto luogo la collazione. Ad aprire uno spiraglio 
di luce sulla cronologia di questa operazione, compatibilmente con 
la datazione della mano (cfr. supra), potrebbe soccorrere il rilievo 
che a partire dalla quarta edizione del Vocabolario degli Accademici 
della Crusca (1729-1738),23 il testo del Salviati, citato in precedenza 
come unica fonte del Centonovelle, inizia a essere esplicitamente 
accompagnato dalla stampa decameroniana del 1718 e dal codice 
Mannelli, proprio per rimediare alle sue «mancanze e variazioni». 
Prima di questa edizione, il Vocabolario della Crusca si limitava 

polo la Giuntina del ’27» (Trovato, Con ogni diligenza cit., p. 216). La copia segnata 
Capponi IV 550 della Biblioteca Apostolica Vaticana presenta non solo un buon nume-
ro di promemoria linguistici di mano coeva, ma anche la biffatura del nome di Brucioli 
alla fine della premessa, segno evidente di una damnatio memoriae nei confronti del 
curatore per via delle sue simpatie nei confronti dei luterani. Come è noto, esse furono 
causa dei processi che egli subì nel 1544 e 1555, nonché dell’inserzione «del suo nome 
nei primo Indice dei libri proibiti» (I. Paccagnella, Tramature. Questioni di lingua nel 
Rinascimento fra Veneto e Toscana, Padova, Cleup, 2013, p. 254; cfr. anche F. Pierno, 
Il modello linguistico decameroniano e il suo rapporto con il volgare nel pensiero di 
Antonio Brucioli, in «Cahiers d’études italiennes», 8 [2008], pp. 99-114). La forma 
“sogdomitica” è anche nell’edizione “tascabile” de Il Decamerone di Messer Giouanni 
Boccaccio nuovamente corretto per Messer Antonio Brucioli, stampato in Venetia a 
spese di Gabriel Giolito di Ferrarii da Trino de Monteferrato, 1541 [ma nel frontespizio 
1542], carateribus Domini Bernardi Stagnini sibi accomodatis, c. 18v. 

21. Il Decamerone di Messer Giouanni Boccaccio con nuove e varie figure, 
nuovamente stampato et ricorretto per Messer Antonio Brucioli, stampato in Vinegia, 
per Gabriel Giolito di Ferrarii da Trino de Monteferrato, 1542, c. 15r. La copia se-
gnata Capponi IV 552 della Biblioteca Apostolica Vaticana presenta un fitto apparato 
di correzioni, note di commento (a volte in francese) apposte da una mano coeva. Su 
questo esemplare mi ripropongo di tornare con Mariangela Miotti in altra sede. 

22. Sulla tradizione manoscritta cfr. M. Cursi, La scrittura e i libri di Giovan-
ni Boccaccio, Roma, Viella, 2013, pp. 107-128; M. Fiorilla, Per il testo del Deca-
meron, in «L’Ellisse», V (2010), pp. 9-38; Id., Ancora per il testo del Decameron, in 
«L’Ellisse», VIII (2013), pp. 75-90; Id., Decameron, in Boccaccio autore e copista 
cit., pp. 129-136; per la tradizione a stampa Trovato, Con ogni diligenza cit., pp. 
217-218 e 248-249. 

23. Vocabolario degli Accademici della Crusca, Quarta impressione, in 
Firenze, appresso Domenico Maria Manni, 6 volumi, 1729-1738.
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a menzionare solo il Salviati, pur ricorrendo al testo anche di altri 
testimoni.24 Si vedano a tale proposito le indicazioni presenti nelle 
tavole degli autori citati delle varie edizioni del Vocabolario:

1612 (I)
Decamerone di M. Gio. Boccacci corretto dal Cavalier Lionardo Salviati, 
stampato in Firenze: citasi a numero delle Novelle, contando da una infino 
a cento.25

1623 (II)
Decamerone di M. Gio. Boccacci corretto dal Cavalier Lionardo Salviati, 
stampato in Firenze: citasi a numero delle Novelle, contando da una infino 
a cento.26

1691 (III)
Decamerone di M. Gio. Boccacci corretto dal Cavalier Lionardo Salviati no-
stro Accademico detto l’Infarinato, stamp. In Firenze: citasi a numero delle 
Novelle, contando da una infino a cento.27

24. M. Durante, Il Decameron dentro la prima Crusca, in «Studi sul Boc-
caccio», XXX (2002), pp. 169-192; più recentemente G. Belloni, Sui prodromi del 
primo Vocabolario, in Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la 
storia della lessicografia italiana, Firenze, Franco Cesati, 2013, pp. 73-89, a p. 84: 
«Nella tavola dei citati del primo vocabolario è dichiarata come fonte del Deca-
meron la purgata del Salviati (…). Sennonché, a dispetto della tavola dei citati del 
primo Vocabolario, la schedatura del testo non si limitò alla seconda rassettatura. 
Una indagine di M. Durante condotta sulle citazioni dal Decameron nelle prime tre 
giornate ha sortito esiti di indubbio interesse, ovvero per menzionare i più impor-
tanti: a) che gli schedatori si servivano di lezioni provenienti non solo dall’edizione 
dell’82 (la seconda fiorentina); b) che lezioni del Vocabolario diverse dal Salviati 
corrispondono alla fiorentina ventisettana; c) che, richiamata sotto “voci” diverse, 
la stessa stringa del testo boccacciano non è uguale a se stessa, ma riporta ora la 
lezione di un testimone, ora di un altro»; P. M. G. Maino, Un caso particolare tra i 
prodromi del Vocabolario della Crusca: la lingua della censura nella rassettatura 
del Decameron di Salviati, in Il Vocabolario cit., pp. 105-115, a p. 115: «Resta 
evidente la libertà di utilizzo di passi censurati da parte di Salviati. È una libertà che 
ereditano anche gli accademici della Crusca che più volte inseriscono nella prima 
impressione del vocabolario citazioni tratte da passi censurati del Decameron».

25. Vocabolario degli Accademici della Crusca, con tre indici delle voci, lo-
cuzioni e proverbi latini e greci posti per entro l’Opera, in Venezia, appresso Gio-
vanni Alberti, 1612, c. a8v. 

26. Vocabolario degli Accademici della Crusca, in questa seconda impressione 
da’ medesimi riveduto e ampliato di molti voci degli autor del buon secolo e buona 
quantità di quelle dell’uso, in Venezia, appresso Iacopo Sarzina, 1623, c. **2v.

27. Vocabolario degli Accademici della Crusca, in questa terza impressione 
nuovamente corretto e copiosamente accresciuto, volume I, In Firenze, nella Stam-
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Il quadro cambia nella quarta edizione, dove la voce Decame-
rone si rivela particolarmente estesa rispetto alle precedenti proprio 
per giustificare il mutamento di prospettiva: 

Decamerone. Si cita l’esemplare corretto dal Cav. Lionardo Salviati a ciò 
espressamente deputato dal Granduca Francesco, e stampato in Firenze da’ 
Giunti l’anno 1587. Tutte le Novelle sono citate pel numero loro da una fino 
a cento. Il secondo numero, che si trova negli esempi tratti da quest’Ope-
ra, indica i numeri per maggior comodo posti a mano di dieci in dieci versi 
nell’esemplare, di cui si servirono gli antichi Compilatori [con rimando in 
nota dove si legge: «Questo esemplare è ancor di presente tra i libri dell’Ac-
cademia»] così in ciascheduna Novella, come in ogni altra parte principale 
di quest’Opera, cioè nel Proemio, nell’Introdutione, nel principio e nel fine 
di ciascheduna Giornata e nella Conclusione. I due numeri posti agli esempli 
tratti dalle Canzoni significano la Giornata nella quale è posta la Canzone e la 
stanza della Canzone. L’abbreviatura tit. che si trova talora in vece del secon-
do numero, significa che quell’esempio è tratto non dal corpo della Novella, 
ma dal titolo di essa. Ma perciocché l’Infarinato giudicò di dover tralasciare 
o alterare vari luoghi di quest’Opera, negli esempli da noi allegati abbiamo 
supplito cotali mancanze e variazioni per lo più colla moderna edizione che 
ha la data d’Amsterdam dell’anno 1718 in due volumi in 8. e talvolta ancora 
col celebratissimo Testo a penna scritto di mano di Francesco d’Amaretto 
Mannelli, che di presente si conserva nella Libreria di San Lorenzo al Banco 
XLI. segnato col num. 1 e molte volte ne abbiamo avvertito i Lettori con una 
parentesi dopo l’esempio, lo che abbiamo anche praticato in qualche luogo 

peria dell’Accademia della Crusca, 1691, p. 35. Su questa edizione si veda quanto 
scrive M. Colombo, La grammatica tra prima e terza Crusca, in Il Vocabolario 
cit., pp. 117-124, alle pp. 119-120: «Si consideri il passo celeberrimo in cui gli 
accademici della prima Crusca dichiarano di aver giudicato degna di registrazione 
la lingua fiorentina attestata nel suo periodo di massima fioritura, vale a dire ‘da’ 
tempi di Dante, o ver poco prima, sino ad alcuni anni dopo la morte del Boccaccio’ 
(c. a3v). A sostegno della tesi, le autorità linguistiche citate si restringono, nelle loro 
parole, ai pareri ‘dell’Illustrissimo cardinal Bembo, de’ Deputati alla correzion del 
Boccaccio dell’anno 1573 e ultimamente del cavalier Lionardo Salviati’. Più avan-
ti, discutendo i criteri di redazione dell’opera, gli accademici confessano che ‘quan-
to a regole, precetti o minuzie grammaticali’ si sono rifatti semplicemente ‘a quello 
che n’ha scritto il Cavalier Lionardo Salviati’ (c. a5v): e si noti il termine minuzie, 
che mostra chiaramente la scelta della prima Crusca di relegare ai margini il campo 
della grammatica segnando così, come è stato notato, un deciso stacco rispetto alla 
lessicografia cinquecentesca (…). Nel Vocabolario del ’91, il tono si presenta assai 
diverso. L’elenco delle auctoritates che hanno individuato nel Trecento il secolo 
aureo del fiorentino è decisamente più nutrito, perché oltre a riprendere i nomi del 
Bembo, dei Deputati e di Salviati, gli accademici ne aggiungono diversi altri».
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più sospetto o oscuro dove la lezione del Testo del Mannelli è stata da noi 
creduta più sicura dell’esemplare corretto dell’Infarinato.28

Come si è accennato, i testimoni chiamati in causa sono da un 
lato il codice Mannelli, dall’altro l’edizione decameroniana di Am-
sterdam («cioè in Napoli» alla luce di quanto riporta il terzo volume 
de la Biblioteca italiana29) del 1718, dove già nella Premessa appare 
palese la necessità di restaurare il testo del Centonovelle, dopo anni 
di vulgata del Salviati:

Avvertimento a chi legge. Il disidero che noi abbiamo di far cosa che piaccia a 
coloro che hanno in pregio l’italiana favella, ci ha indotti a durar non picciola 
fatica in far sì che quest’opera uscisse dalle stampe purgata non pure da que-
gli errori che per inavvertenza de’ stampatori s’incorre, ma da quegli altresì 
che dal troppo ardire de’ correttori hanno avuta la loro origine, li quali come 
si avvengono ad un passo, o non bene inteso da essi, o che si credano poter 
migliorare per far mostra dello ‘ngegno loro, senza niun rispetto vi pongon le 
mani. Onde per far ciò, ad altro fondamento non siam poggiati, che nelle dot-
tissime Annotazioni fatte sopra alcuni luoghi di quest’opera da persone non 
men savie che avvedute, le quali furon deputate a tale affare dal Serenissimo 
Gran Duca di Toscana, non tralasciando impertanto di seguire l’ortografia e la 
lezione usata dal Salviati, il quale, a nostro credere, ha dato l’ultima mano in 
perfezionare questo libro.30 

28. Vocabolario degli Accademici della Crusca, Quarta impressione, in Firen-
ze, appresso Domenico Maria Manni, 1738, vol. VI, p. 17.

29. Biblioteca italiana ossia Notizia de’ libri rari italiani, divisa in quattro 
parti, vol. III, Milano, presso Giovanni Silvestri, 1803, pp. 19-20: «Questa edi-
zione tuttoché alquanto scorretta, di non buona carta e di logoro carattere, ad ogni 
modo contenendo il vero testo del Decamerone del Boccaccio si vede sovente citata 
nell’ultima edizione del Vocabolario della Crusca in que’ luoghi che furono o trala-
sciati o alterati dal Cavalier Salviati, la cui edizione fatta nel 1587 viene nel rima-
nente seguita e citata dal Vocabolario, come si è detto». Si tratta più precisamente, 
come segnala M. Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o suppo-
sti, Firenze, Le Lettere, 1996 (rist. anastatica della I ed., Firenze, Sansoni, 1951), 
p. 21, di una «edizione napoletana, a cura di Lorenzo Ciccarelli, della quale esiste 
una contraffazione che si distingue, secondo il Colombo, con il riscontro di alcune 
“doppie che nell’originale sono slegate (una lunga e una corta) nella contraffazione 
legate (tutt’e due lunghe)”». Sui motivi sottesi al ricorso al falso luogo di stampa 
cfr. Parenti, Dizionario, pp. 10-11. 

30. Del Decameron di Messer Giovanni Boccacci, in Amsterdam 1718, c. *2r. 
La copia segnata RG Lett. It V 26 della Biblioteca Apostolica Vaticana presenta un 
fitto apparato di postille e di correzioni al testo, puntualmente segnalato da una mano 
più tarda che registra: «È incerto di chi sia la correzione se del Mannelli o d’altri» (c. 
*7v). Tra gli interventi ivi presenti vale la pena di menzionare l’espunzione di una 
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Questa premessa è decisamente edulcorata rispetto a quella 
leggibile nella «Prefazione dello Stampatore a’ lettori» dell’edizione 
di Amsterdam del 166531, dove i riferimenti espliciti al testo Salviati 
vengono cassati, anche se si allude ad esso quando si parla del 
Centonovelle «che nelle moderne impressioni» si rivela «o mutilato 
o scorretto, e bene spesso l’uno e l’altro insieme».32 

“d” nonché l’inserimento di una “g” alla forma “soddomitica”. La lezione risultante 
“sogdomitica” va a coincidere con quanto trasmesso, tra gli altri, proprio dal Mannelli 
(cfr. supra), opponendosi invece a quanto registrato dalle varie edizioni del Vocabo-
lario, dove risulta costante la forma geminata “soddomitico”, a prescindere dal testo 
Salviati, dove questa parte era stata espunta (cfr. supra): I ed., p. 807: «Soddomitico 
(…) Boccac. nov. 2 E non solo nella naturale, ma ancora nella soddomitica»; II edi-
zione, p. 798: «Soddomitico (…) Boccac. nov. 2 E non solo nella naturale, ma ancora 
nella soddomitica»; III edizione, Vol. IV, p. 1542: «Soddomitico (…) Boc. Nov. 2 
E non solo nella naturale ma ancora nella soddomitica»; IV edizione: Vol. IV, Q-S, 
Firenze 1735, p. 559: «Soddomitico (…) Bocc. Nov. 2. 9. Trovò dal maggiore insino 
al minore generalmente tutti disonestissimamente peccare in lussuria, e non solo nella 
naturale, ma ancora nella soddomitica» (si veda pure nell’Indice delle voci e locuzioni 
latine del VI vol., p. 284: «sodomiticus. v. Soddomico, Soddomitico»). Il postillatore 
della copia vaticana si rivela pertanto non solo scrupoloso nel registrare una variante 
grafica così minima, ma anche dotato di un buon modello di collazione. Non si può 
escludere che questa copia avrebbe potuto divenire una copia di tipografia (in alcune 
pagine si fa riferimento a note probabilmente da inserire nel testo: p. 44 «nota», p. 50 
«nota pe Cherici», p. 51 «nota pe frati minori», e così via; in altre, come nella Tavola 
iniziale, vengono effettuate delle sostituzioni negli argomenti delle novelle, nonché 
nella numerazione delle carte), o più verosimilmente un esemplare funzionale allo 
studio della lingua di Boccaccio, forse nell’ambito degli Accademici della Crusca, 
intenti a collazionare il Centonovelle col codice Mannelli.

31. Il Decameron di Messer Giovanni Boccacci Cittadin Fiorentino, sì come 
lo diedero alle stampe gli Stampatori Giunti l’anno 1527, In Amsterdamo 1665. 

32. Il Decameron, c. *2r. Questa Prefazione si rivela molto interessante dal punto 
di vista metodologico, dal momento che propone il recupero non solo del testo origina-
le, ma anche della sua patina linguistica tramite il confronto con l’edizione fiorentina 
del 1573. Qui di seguito la riporto per esteso: «Gl’amatori della lingua Toscana che tanti 
sono, quanti intendono quel gentile idioma, non potevano aver più pazienza, che con 
una nuova e perfetta edizione si restituisse oramai alla sua vera lettura il Decamerone di 
Messer Giovanni Boccacci, che nelle moderne impressioni si vede andare attorno, o mu-
tilato o scorretto, o bene spesso l’uno e l’altro insieme. Et essendo questa una di quelle 
bell’opere che al par d’ogn’altra ha contribuito a far salire in pregio il parlar Fiorentino 
e Toscano, ci hanno però con replicate instanze efficacemente stimolati a consolare il 
pubblico con ristamparle intero, e com’egli fu dettato dall’Autore; e ne hanno altresì 
additati quegli esemplari che e di fedeltà e di correzione, senza alcun contrasto portano 
il vanto, afin che per le loro traccie camminando, scansassimo quegli errori che le altre 
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Il nostro postillato potrebbe pertanto rappresentare un riflesso 
di tale cambiamento nei confronti del testo proposto da Salviati, 
sempre ammesso che non si voglia supporre che questa operazione 
non sia invece riconducibile nell’ambito della Crusca stessa, e più 
in particolare a qualche accademico impegnato nella stesura del 
Vocabolario.33 Allo stato attuale delle cose, la questione resta aperta. 
L’eventuale identificazione della mano del postillatore permetterebbe 
non solo di chiarire molti quesiti ma darebbe anche l’opportunità a 
chi scrive di ringraziarlo pubblicamente per lo straordinario lavoro 
di rassettatura su un testo già rassettato.

edizioni deturpano e fannole vilipendere. Essendoci dunque risoluti di secondare una sì 
giusta espettazione e di corrispondere ancora al buon concetto, che essi dimostravano 
avere della nostra diligenza, abbiamo condotto afine la stampa delle cento novelle che 
compongono il suddetto Decamerone. E sì come alla vaghezza e purità della scrittura 
non può bramarsi un grano di miglioramento, così crediamo che la nostra edizione, per 
quel che riguarda la nostra fatica, appagherà affatto i più periti e curiosi lettori di essa, 
avendo copiato per appunto il testo del 27, che per lo migliore è stato sempre riputato, 
e quello del 73 da’ Giunti messo fuora in Firenze, sotto la censura de’ deputati. Onde 
al primo non mancando una sola voce delle scritte dall’Autore, et il secondo essendo 
ripurgatissimo da ogni vizio di ortografia, possiamo senza vanità affermare che mai il 
Decamerone sarà escito alla luce né più schietto, né più compito, né più corretto, salvo 
se qualche minuzia ci sia scappata, in guisa che agli huomini avvenir suole, delle quali 
non conosciute mancanze speriamo d’esser compatiti dal discreto Lettore a cui augu-
riamo ogni contento e prosperità». Questa premessa merita di essere studiata anche 
al fine di comprendere il milieu culturale dietro l’editore senza nome, che, secondo 
A. Willems, Les Elzevier: histoire et annales typographiques, 2 voll., Bruxelles-Paris, 
van Trigt-Labitte, 1880, II, p. 343, n. 1349, sarebbe Daniel Elzevier. Per S. P. Michel, 
Répertoire des ouvrages imprimés en langue italienne au XVIIe siècle, vol. II, Firenze, 
Olschki, 1979, p. 212, l’autore della prefazione sarebbe l’abate Francesco Marucelli: 
«La préface, non signée, est de Francesco Marucelli, d’après Michault. Il en existe deux 
versione, l’une commençant par le mots: Eccomi gentilissimi Signori, l’autre par les 
mots: Gli amatori della lingua toscana». 

33. Come mi suggerisce Elisabetta Benucci, che qui ringrazio, si tratterebbe 
di esaminare con attenzione le diverse e numerose mani che intervengono nelle 
interfogliate della III Crusca, preparatorie della IV edizione, alla ricerca di una 
corrispondenza con la mano del nostro postillato. 
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Fig. 1. Postillato Salviati (collezione privata di Paolo Tiezzi Maestri), p. 404.


