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Sovraincisioni. Oralità e scrittura nella novella del Rinascimento. 

 

 

1. Dalla voce alla pagina 

Nel 1536 Moncalieri viene occupata  dalle truppe francesi. Il conflitto tra Francesco I e Carlo V, 

provvisoriamente interrotto dai trattati del 1529, è ripreso, e si combatte tra il Piemonte e la 

Provenza. Al servizio del re di Francia è passato nel frattempo Cesare Fregoso, protettore di Matteo 

Bandello, che lo segue anche sui campi di battaglia. A Moncalieri, durante una pausa dai fatti 

d’arme, i cavalieri del re cristianissimo s’intrattengono a banchetto. Il loro discorso verte fatalmente 

sulla milizia, sugli uomini valorosi, sugli episodi di crudeltà che ogni conflitto porta con sé, e cade 

infine su Amida, il terribile figlio del re di Tunisia, col quale il mondo cristiano è in guerra. 

Adibendo la testimonianza di un suo soldato proveniente dalla Marche, il «capitano di fantaria» 

Giovanni da Torino presenta allora agli astanti un episodio di ambientazione tunisina. «Io, che a 

tavola con gli altri era – spiega Bandello –, la notai e quello istesso giorno descrissi».1 

Silenzioso, appartato in un angolo della scena occupata da chiassosi cavalieri, il segretario del 

Fregoso prende appunti, annota le conversazioni, gli aneddoti, i fatti più terribili e strabilianti, che 

poi riduce in testi novellistici intenzionalmente fedeli agli originali. Bandello non si limita a far 

transitare il nucleo narrativo dalla primitiva dimensione orale alla fissità della pagina scritta, ma si 

sforza di conservare il tono originario, la piega singolare di ciascun racconto così come esso fu 

eseguito. Certo, più di una volta l’autore inventa le situazioni in cui ambienta il racconto delle 

novelle, ma resta il fatto che la sua intenzione è quella di riprodurre il complesso sistema della 

conversazione cinquecentesca, coi suoi riti e le sue regole, con l’apparato cerimoniale che la 

sostiene e con le competenze che occorre apprendere per potervi accedere. 

Matteo Bandello fa però qualcosa in più: proprio perché trasferisce la performance orale sulla 

pagina scritta, egli in realtà demoltiplica l’occasione unica e irrevocabile in cui ha avuto luogo il 

racconto e la rende ripetibile. Per capire questo funzionamento possiamo volgerci per un istante al 

capostipite della novellistica, il Decameron, dove, com’è noto, sono i dieci giovani fiorentini a 

realizzare la situazione narrativa e a produrre le dieci novelle narrate in ogni giornata. 

Nel capolavoro di Giovanni Boccaccio, una volta assicurata la responsabilità della brigata, l’autore 

non interviene più a guidare la regia narrativa (l’apparizione nella Introduzione della quarta giornata 

risponde infatti a problemi del tutto diversi). Nel libro bandelliano ogni singolo testo narrativo è 

invece preceduto da una lettera nella quale sono descritte le condizioni della sua realizzazione orale. 

Si forma pertanto un testo letterario anfibio, composto dalla lettera di dedica e dal testo novellistico, 

                                                
1 Quarta parte della Novelle, 2. 
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il cui primo elemento serve allo stesso tempo per descrivere il contesto narrativo originario (la 

situazione orale di partenza) e per orientare la lettura (la situazione scritta derivata). La lettera, 

illustrando le coordinate sociali, cronologiche e geografiche dentro le quali il racconto fu realizzato, 

offre il racconto a una nuova esecuzione: il testo scritto, riproducendo una realtà orale, si propone 

come supporto di un atto performativo replicabile. 

Autore senza «stile», Bandello si trasforma nel registratore dell’articolata vita comunicativa 

cinquecentesca. Rincattucciato nel suo angolo, egli prende nota dei racconti che animano le corti e 

gli assembramenti più o meno casuali della vita collettiva, sempre però conservando il decoro delle 

regole, a lui ben note almeno dal 1506 quando, in viaggio a Napoli con lo zio Vincenzo, aveva 

potuto conoscere, insieme all’ambiente umanistico della capitale, il De sermone di Giovanni 

Pontano, che è quanto dire il libro che fondava l’institutio della conversazione. Proprio questo 

incontro giovanile illumina la scenetta con cui abbiamo aperto queste pagine: nel caotico e terribile 

contesto delle incipienti «ruine d’Italia», «gallis vastantibus», mentre, cioè, i Francesi mettevano a 

soqquadro l’apparentemente ordinato paesaggio statale italiano, un umanista di provata esperienza 

politica come Pontano abbandonava la vita attiva e si volgeva agli otia degli studi per emergerne 

con un innovativo modello di vita collettiva basato sullo scambio linguistico quale metro per 

l’apprezzamento della condotta individuale. Essere capaci di intrattenere e di divertire diventava da 

questo momento il principio di base del successo sociale. 2 

Venti anni dopo Baldassarre Castiglione avrebbe pubblicato – subito dopo un altro evento 

disastroso per l’assetto italiano come il Sacco di Roma – il Libro del cortegiano (1528), dove il 

modello pontaniano veniva vòlto in lingua volgare e reso ancora più efficace col trasferimento dalla 

griglia rigida del trattato, in cui regna solitaria la voce normativa dell’autore, alla mobile 

schermaglia del dibattito dialogico, dove ogni voce è portatrice di un punto di vista singolare. 

Matteo, che il Sacco l’aveva visto seguendo i suoi signori tra il Centro e il Nord Italia, non poteva 

che captare immediatamente (aveva del resto superato i quaranta anni) il profondo messaggio 

lanciato dall’ambasciatore di Clemente VII presso Carlo V, tanto più che il secondo libro del 

Cortegiano si presentava come un’accorta illustrazione della virtù comica del cortigiano: virtù, cioè 

competenza, che riguarda innanzitutto la capacità di narrare. 3 

Eccoci così in quell’angolo di tavola, da dove Bandello prende rapidamente nota (o simula di 

prender nota: alla fin fine non fa differenza) del racconto di Giovanni da Torino, il quale a sua volta 

ripropone ai compagni del lauto banchetto il racconto che più volte deve aver ascoltato dal suo 

                                                
2 Cfr. l’edizione a c. di A. Mantovani, Giovanni Pontano, De sermone, Roma, Carocci, 2002. Su questi problemi, cfr. A. 
Quondam, La conversazione. Un modello italiano, Roma, Donzelli, 2007. 
3 Cfr. per Pontano e Castiglione, G. Alfano, Dalla città alla repubblica delle lettere. Forme della conversazione e 

modelli della politica nel Cinquecento italiano, Roma, Bulzoni, 2003. 
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armigero Marcello da Esi. La civiltà della conversazione, che sia o meno collocata alla corte di un 

signore, si basa infatti sul principio basilare del riuso, della citazione, della replica.4 Non è tanto 

importante raccontare qualcosa di originale, quanto raccontarlo bene e raccontarlo, semmai, 

offrendo agli ascoltatori un giovamento morale, un ammaestramento, un esempio di condotta: che è 

quanto dire offrire a chi ascolta una «vera istoria». 

 

2. Storie «veraci» e modelli ideali 

«Veraci istorie» avrebbe chiamato le novelle di Margherita di Navarra Lodovico Castelvetro nella 

sua Poetica di Aristotele volgarizzata e sposta del 1571, e al principio della «véritable histoire» 

vuole infatti uniformarsi la nobilissima scrittrice di casa Angoulême, la costruzione del cui 

capolavoro narrativo non manca di debiti importanti nei confronti della tradizione italiana, e non 

solo di quella boccacciana. Basta leggere poche battute del prologo dell’Heptaméron (le cui prime 

edizioni a stampa sono del 1558 e 1559), dov’è raffigurata una nobile compagnia di viaggiatori 

costretta dalle straordinarie piogge autunnali a rifugiarsi nell’abbazia di Notre-Dame de Sarrance. 

Su proposta di Parlamente – controfigura dell’autrice come spiegò Lucien Febre – la casuale brigata 

lì raccolta decide d’intrattenersi dedicandosi al gioco novellistico, seguendo l’esempio del 

Decameron di Boccaccio, che vi è menzionato come opera particolarmente apprezzata dal re 

Francesco I, dal Delfino, dalla Delfina, nonché dalla stessa signora Margherita. Parlamente spiega 

anzi di aver sentito dire che «le due signore appena nominate, con molti altri della Corte, […] hanno 

deciso di farne uno simile, diverso solo in una cosa da quello di Boccaccio, e cioè che non contenga 

nessuna novella che non sia una storia vera» («les deux dames dessous nommées, avec plusieurs 

autres de la Cour […] se délibérèrent d’en faire autant, sinon en une chose différente de Boccace: 

c’est de n’écrire nulle nouvelle qui ne soit véritable histoire»). La nobildonna aggiunge di sapere 

che a questo scopo sono già state radunate dieci persone capaci di raccontare qualcosa di degno, dal 

novero delle quali sono rimasti esclusi «coloro che hanno studiato e sono letterati: perché il Delfino 

non vuole che la loro arte vi sia commista, nonché per il timore che la retorica faccia torto in 

qualche modo alla verità della storia» («ceux qui avaient étudié et étaient gens de lettres: car 

monseigneur le Dauphin ne voulait que leur art y fût mêlé, et aussi de peur que la beauté de la 

rhétorique fit tort en quelque partie à la vérité de l’histoire»).5 

La contrapposizione non potrebbe esser posta in termini più chiari: tra conversazione novellistica e 

arte del discorso corre una distinzione di àmbiti di produzione e dunque di registri. Vi corre cioè la 

distinzione, nota sin dall’età classica e recuperata dalla trattatistica italiana, tra sermo e oratio, tra 

                                                
4 G. Alfano, Nelle maglie della voce. Oralità e testualità da Boccaccio a Basile, Napoli, Liguori, 2006. 
5 M. de Navarre, Heptaméron, a c. de S. de Reyff, Paris, Flammarion, 1982, p. 48. 
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discorso privato e discorso pubblico, con la relativa applicazione della griglia di adeguamento tra 

stile e ambiente fissato sotto l’etichetta del decorum. Questa distinzione è insomma niente altro che 

la traduzione francese di quanto stabilito da Giovanni Pontano e Baldassar Castiglione nei loro 

fondamentali libri d’inizio secolo. 

A questa dicotomia si somma però un’altra avvertenza di fonte più recente, che mira a separare 

discorso della verità e discorso retorico, riconoscendo in quest’ultimo una produzione deformante. 

Ma come va intesa l’opposizione proposta da Margherita di Navarra? La lettura di altri pochi righi 

del suo Prologue sembra offrire la soluzione. Dopo aver illustrato il proposito ludico e narrativo 

della famiglia reale, la portavoce dell’autrice spiega che il progetto narrativo della corte non è stato 

condotto a termine, e invita la compagnia riunita a Sarrance a riprendere l’impresa, concludendo 

che «se Dio vorrà che la nostra fatica sia trovata degna dagli occhi delle dame e dei cavalieri che ho 

nominati, gliene faremo dono al ritorno dal nostro viaggio» («si Dieu fait que notre labeur soit 

trouvé digne des yeux des seigneurs et des dames dessous nommés, nous leur en ferons présent au 

retour de ce voyage»). Il meccanismo messo in atto da Margherita è sottile. Una volta stabiliti il 

modello letterario (il Decameron) e il modello sociale (la corte di Francia), la responsabilità della 

produzione passa a una generica ma nobile compagnia che diventa rappresentativa delle attività 

disimpegnate di livello aristocratico. L’intrattenimento ludico, il «passe-temps» del raccontare 

diviene qualcosa di più di un «honnête exercice»: esso supera i limiti spazio-temporali di un gioco 

organizzato durante una vacanza coatta presso l’Abbazia di Sarrance e diviene a sua volta 

l’incarnazione di un modello. Se l’opera ne sarà degna, essa verrà offerta in dono ai regnanti. 

Ma perché questo accada occorre che il passatempo sia ridotto in forma di libro, ove sia contenuta 

la trascrizione della performance narrativa. Si tratta di un passaggio dalla dispersione dell’oralità 

alla fissità concentrata della scrittura indicato con chiarezza da Parlamente (cioè dalla stessa 

Margherita di Navarra) quando parla del dono da offrire alla famiglia reale, che, in quanto dono, 

non può che essere un oggetto, e in quanto racconto, non può esser altro, a quell’epoca, che un 

oggetto cartaceo. 

Margherita redigeva il prologo della sua opera intorno al 1546, nel pieno del periodo di grande 

successo dei modelli narrativi italiani: nel 1531 era stato tradotto parzialmente il Filocolo di 

Boccaccio, pubblicato poi integralmente nel 1542; la traduzione francese del Decameron appariva 

invece nel 1545, mentre le raccolte novellistiche di Antoine de Saint-Denis e di Des Périers – che 

mostravano pesanti debiti nei confronti del modello italiano – sarebbero state pubblicate tra il 1555 

e il 1558, cioè in contemporanea con l’Heptaméron, il cui periodo di maggior travaglio compositivo 

era iniziato nel 1543. In questo stesso periodo Bandello, che si era trasferito in Francia al seguito di 

Costanza Rangone, rimasta vedova dopo la morte in un agguato del marito Cesare Fregoso, 
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pubblicava i Canti XI, nella cui prefazione annunciava la raccolta di novelle. La sovrapposizione 

delle date è tanto più significativa perché Matteo probabilmente non incontrò mai la regina 

Margherita, che pure fu la protettrice della sua signora; e tanto più ancora perché già nel 1539, 

quando ancora si trovava in Italia, egli le aveva dedicato la traduzione dell’Ecuba di Euripide, 

ricevendone una lettera di elogi. 

Nel 1541 Bandello si stabiliva in Francia a Bazens presso Agen, regione nella quale assai numerosa 

era la colonia italiana. Lì avrebbe lavorato e vissuto per un ventennio, ottenendo, lui frate 

domenicano già prima dell’anno 1500, la nomina a vescovo interinario dal 1550 al 1555 (in attesa 

che il figlio di Costanza raggiungesse l’età per assumere la carica). Lì sarebbe rimasto anche 

quando la sua signora si sarebbe nuovamente trasferita in Italia. Lì sarebbe infine morto nel 1561. 

Nonostante la residenza ventennale, egli non si legò mai agli ambienti umanistici francesi e tutto 

porta a pensare, ha osservato Adelin Charles Fiorato, che egli abbia vissuto in prevalenza ripiegato 

nell’ambiente italiano.6 Lo scarso contatto con il mondo francese e il controllo incrociato con la 

biografia di Margherita (che moriva nel 1549) lasciano ritenere che la conoscenza tra i due più 

grandi narratori del Rinascimento europeo non fu più che indiretta, e insomma limitata alla via 

libresca, le dediche, le lettere, i rapporti intertestuali. 

Ma il fatto che i due non si siano conosciuti personalmente è poco importante se pensiamo che essi 

dovettero avere la possibilità di conoscere abbastanza bene il reciproco lavoro. Nonostante le 

novelle di Margherita venissero pubblicate quattro anni dopo quelle di Matteo, quest’ultimo ne 

utilizzò senza alcun dubbio almeno una mezza dozzina, il che vuole dire che poté leggerle in una 

versione ancora manoscritta, mentre è chiaro che la sua prefazione del 1545, dove avvertiva di aver 

già composto numerose novelle, non poteva passare inosservata alla regina, che in quegli anni stava 

producendo il massimo sforzo per la redazione del suo libro. 

Il rapporto tra i due narratori diventa ancora più forte e persuasivo quando ne osserviamo, tra le 

indubbie differenze, alcune importanti linee di convergenza. In particolare è significativo che nel 

suo Prologo Margherita abbia voluto rappresentare un modello comunicativo e sociale per nulla 

differente da quello proposto dal suo “collega” italiano. Sebbene il modello sia quello della cornice 

decameroniana, Parlamente fa infatti esplicito riferimento alla trascrizione su carta dell’onesto 

intrattenimento cui si dedica la comitiva costretta a fermarsi a Sarrance. Anche Margherita propone 

dunque il passaggio dalla performance alla versione scritta, dal contesto attuale della produzione 

cortigiana al potenziale trasferimento verso un nuovo contesto, in base alla logica che ogni singolo 

evento narrativo possa essere replicato una e un’altra volta. 

In questo senso, va detto che proprio il modello italiano, portato al raffinamento massimo da Matteo 
                                                
6 Per le notizie su Bandello, cfr. l’ottimo studio di A.C. Fiorato, Bandello entre l’histoire et l’ecriture. La vie, 

l’expérience sociale, l’évolution culturelle d’un conteur de la Renaissance, Firenze, Olschki, 1979 
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Bandello, proponeva questa idea della “replica” del racconto. Sin dal capostipite boccacciano, la 

storia della novella è ispirata all’esempio di quelle che Nathaniel Hawthorne avrebbe chiamato le 

Twice Told Tales, cioè al fatto che ogni racconto è stato già raccontato altre volte: aspetto 

fondamentale, che sposta l’ottica dalla “novità” del fatto narrato (pur presente nell’ètimo della 

parola “novella”) al modo e alla situazione in cui esso è effettivamente narrato. 

Le duecentoquattordici novelle della raccolta bandelliane, suddivise tra i primi tre libri apparsi nel 

1554 e il quarto apparso postumo nel 1573 (a Lione, allora capitale del libro italiano fuori d’Italia), 

sono tutte presentate come racconti orali che egli ha fedelmente trascritto e raccolto nel suo 

composito e disordinato libro. Sfruttando una caratteristica decisiva nella storia del genere 

letterario, l’autore cinquecentesco adotta in maniera esplicita l’opposizione tra oralità primaria e 

scrittura secondaria, dichiarando senza mezzi termini la sua mancanza di stile e d’invenzione, il suo 

compito servile di registrazione di episodi narrativi memorabili. Ma l’autore, l’abbiamo detto, va 

oltre, associando ai testi novellistici altrettante lettere di dedica ad amici e conoscenti dispersi nelle 

diverse corti italiane. In questo modo egli raddoppia la funzione della scrittura e rende blindata la 

“finzione d’oralità” che presiede alla sua concezione complessiva. I due mondi, della produzione 

“prima” e della “riproduzione” seconda, risultano così doppiamente collegati: non soltanto 

l’originaria performance ebbe luogo in una corte, anche la lettura della sua trascrizione sarà fruita 

nello stesso tipo di ambiente. 

Si trattava ovviamente di una pratica assai diffusa nel s. XVI, come dimostra un interessante 

passaggio delle Annotazioni alla Poetica aristotelica (1575) in cui Alessandro Piccolomini 

controbatte alla condanna di inverosimiglianza del genere dialogico scagliata da Ludovico 

Castelvetro, rispondendo che «Non è fuora del verosimile […] che scoprendosi l’autor del dialogo 

da principio com’historico, et proponendosi narratore et raccontator dei ragionamenti che tra le 

persone ch’egli introduce fusser già hauti, reciti poi minutamente tutte le parole et tutti i gesti di 

quelle persone». Se è possibile, e anzi probabile, che il narratore di un dialogo abbia potuto 

conoscere tutte le battute intercorse tra uno o più interlocutori, ciò è dovuto non solo alla memoria 

del narratore, ma anche, insisteva Piccolomini, «per gli altrui scritti, o per le altrui relationi, o in 

altro qual si voglia modo». Queste parole, in verità, erano spese a favore del dialogo, non della 

novella, ma il problema era in fondo lo stesso: in entrambi i casi la recitazione che riproduce 

«minutamente tutte le parole et tutti i gesti» di un dato personaggio è garantita dai «minuti 

ragguagli» degli informatori. Presentandosi appartato e quasi nascosto alla tavola di Moncalieri, 

Bandello illustra quella pratica della relazione, così diffusa nel Cinquecento, che consentiva il 

passaggio dal mondo orale dell’unicità irripetibile al mondo della replica molteplice garantita dalla 
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lettura di un testo scritto.7 

 

3. Dalla pagina alla pagina: sovraincisioni cartacee 

Il varco tra realtà e finzione può essere qui attraversato nelle due direzioni, così da creare una sorta 

di “illusione del reale”, cioè non più la rappresentazione più o meno realistica della realtà, ma 

proprio lo sforzo di una sua ri-presentazione, che consenta il transito dal mondo storico agli altri 

mondi, quelli dell’«invenzione». A tal proposito Elisabetta Menetti ha ricordato un altro notevole 

esempio bandelliano (II, 24), nel quale l’autore, mentre afferma di aver sentito raccontare la storia 

che si accinge a ri-narrare da Maria di Navarra, cognata della più celebre Margherita, in realtà sta 

saccheggiando l’Heptameròn, ossia proprio il capolavoro di quest’ultima: l’incerta distinzione tra 

finzione e realtà s’incrocia «perfettamente nel complesso rapporto tra narrazione orale e tradizione 

letteraria», ha concluso la studiosa:8 un’osservazione del tutto condivisibile, tanto più se si ricorda 

che il gioco “illusionistico” è garantito da una dialettica tra reale e virtuale che costituisce quel 

confuso territorio interstiziale destinato a diventare attuale, cioè effettivamente realizzato solo se 

qualcuno decide di eseguire un racconto che sia stato in precedenza consegnato a un’esistenza 

“virtuale” attraverso la sua trascrizione su pagina. Insomma, un racconto dev’essere riportato per 

iscritto perché possa esser poi recitato. 

La dicotomia tra attualizzazione primaria dell’intrattenimento narrativo di una brigata e 

attualizzazione secondaria realizzata dalla lettura di quello stesso intrattenimento, appare strutturale 

in Bandello, che ha distinto, ma invertendoli, i due momenti realizzando la diade lettera-novella. Se 

nella prima l’autore si sofferma sull’occasione in cui il testo venne raccontato, realizzando un vero 

e proprio racconto del raccontare, nella seconda, egli cede la parola al narratore “primario”, calando 

illusivamente la situazione narrativa nel reale contesto storico in cui si pretende essa abbia avuto 

luogo in origine. Il narratore si trasforma in trascrittore e assume le voci molteplici delle corti 

italiane, restituendo tra le righe del libro le intonazioni, le pause, il flusso risonante della parola 

narrativa, Ma se, come ha osservato Edoardo Saccone, Bandello diventa il recorder passivo di un 

mondo cortigiano forse già inesistente al momento della pubblicazione,9 è anche vero che con la 

lettera di dedica egli ripristina e raddoppia ciò che si potrebbe chiamare una «narrativa della 

trasmissione», ossia un racconto che include in sé la situazione del raccontare una storia, una 

specifica versione di una certa storia e «il gioco reciproco degli eventi narrati con la situazione 

narrativa e la narrazione prodotta».10 

                                                
7 Cfr. A. Piccolomini, Annotazioni nel libro della Poetica d'Aristotele, Venezia, Guarisco, 1575. 
8 Cfr. E. Menetti, Enormi e disoneste: le novelle di Matteo Bandello, Carocci, Roma 2005 
9 Cfr. E. Saccone, Le buone e le cattive maniere. Letteratura e galateo nel Cinquecento, Bologna, il Mulino, 1992. 
10 Cfr. B. Duyfhuizen, Narratives of Transmission, London and Toronto, Associated University Press, 1992. 
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Vi è dunque una profonda ragione strutturale, e verrebbe da dire semiotica che collega i lavori di 

Matteo e di Margherita, una ragione che viene cifrata, allusa nella ventiquattresima della seconda 

parte novelliere bandelliano, in cui si accenna appunto all’incontro – almeno indiretto, per 

interposta voce e interposta persona – tra i due narratori. La lettera che presenta la novella è 

indirizzata a Costanza Rangone e Fregoso, cioè alla protettrice dell’autore, mentre il narratore è 

l’amico e collega Giulio Cesare Scaligero, che da molti anni viveva in Francia, al centro di una rete 

di amicizie e conoscenze ben più vasta e complessa di quella che veniva tramando Bandello. Lo 

Scaligero aveva stretto eccellenti rapporti con l’ambiente della corte di Margherita, che qui è 

nominata esplicitamente come fonte del racconto: 

 
udii raccontare un caso tanto degno di compassione che il mio da me amato e dai dotti riverito Giulio 
Cesare Scaligero, uomo di dottrina eminentissimo, narrò, e disse per quanto ne aveva contezza d’esser 
stato prima detto da madonna Margarita di Francia, oggidì reina di Navarra […] E così, avendolo a la 
meglio che ho saputo scritto, a fine che se ne possa cavar quel frutto che si ricerca, m’è paruto non 
disdicevole, avendo egli avuta così alta origine, darlo fuori, a ciò che essendo per comune utilità di tutti 
scritto, possa anco essere da tutti veduto e letto. (II, 24) 

 

La novella bandelliana ricalca in effetti la ventitreesima novella dell’Heptaméron, ma al di là del 

rapporto intertestuale, qui conta che lo Scaligero annunci di narrare un caso già divulgato da altro 

narratore, ribadendo proprio l’attualità del riuso, di una pratica sociale ampiamente condivisa. E 

conta nondimeno il fatto che la novella sia dedicata alla protettrice di Bandello, a sua volta protetta 

da Margherita, in un gioco che va ben oltre l’omaggio cortigiano giacché vuole ribadire il senso di 

una comune forma di convivenza e di un modo comune di percepire e utilizzare il fatto letterario. 

Nel chiassoso mondo cortigiano del tardo Rinascimento europeo – a Mantova come a Parigi o a 

Siviglia – il rapporto tra oralità e scrittura si è fatto vischioso. Il varco tra realtà e finzione può 

essere attraversato nelle due direzioni, così da creare una sorta di “illusione del reale”: che vuol dire 

non la rappresentazione più o meno realistica di un fatto, ma lo sforzo di una ri-presentazione che 

consenta un passaggio soffice dal mondo della realtà ai mondi «d’invenzione». 

La dicotomia tra l’attualizzazione primaria realizzata nell’intrattenimento di una brigata e 

l’attualizzazione secondaria realizzata dalla lettura di quello stesso intrattenimento, appare dunque 

strutturale in Bandello che ha distinto i due momenti nella diade lettera-novella. Se nella prima 

l’autore si sofferma sull’occasione in cui il testo venne raccontato, realizzando un vero e proprio 

racconto del raccontare, nella seconda egli cede la parola al narratore “primario” calando 

illusoriamente la situazione narrativa nel contesto in cui pretende che essa abbia avuto luogo. 

Prende qui vita la corte-cornice di cui ha parlato Salvatore Nigro:11 qui, dove il narratore si cripta in 

trascrittore assumendo le voci molteplici delle corti italiane così da restituire tra le righe del libro le 

                                                
11 S.S. Nigro, Le brache di San Griffone. Novellistica e predicazione tra ’400 e ’500, Bari, Laterza, 1984. 
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intonazioni, le pause, il flusso risonante della parola narrativa, e realizzare il «racconto della 

trasmissione», ossia quel complesso racconto che include la situazione del raccontare, una specifica 

versione della storia narrata e «il gioco reciproco degli eventi narrati con la situazione narrativa e la 

narrazione prodotta».12 In questo modo Bandello, altro che costruire un libro senza cornice – cioè 

priva di un gruppo di figure mediatrici tra l’autore e le storie narrate –, trapunta la sua raccolta di 

una fitta, puntualissima serie di riferimenti a una «storia portante»: che è la storia e l’illustrazione 

dell’intrattenimento cortigiano. Il mondo reale, rimasto lungamente sulla soglia dell’opera, tra la 

peste del 1348, il saccheggio di Roma del 1527, l’assedio di Siena del 1555, giunge infine, con il 

caotico novelliere bandelliano, ad accamparsi nel cuore stesso della finzione. 

Questo dispositivo è presentato sin dalle prime battute del libro, cui presiede una lettera «ai candidi 

e umani lettori», nella quale l’autore si sofferma sul dato caratteristico di un’impresa letteraria 

declinata come dovere cortigiano, dichiarando di aver cominciato a «scrivere alcune novelle» 

perché «spinto dai comandamenti de la sempre acerba e onorata memoria, la vertuosa signora 

Ippolita Sforza». La dinamica risulta ancora più chiara una volta entrati nel libro, se è vero che già 

la prima novella mette abilmente in mostra quella mescolanza di mondi e quella mirabile 

sovrapposizione di tempi che – lo aveva insegnato Castiglione nella dedica del Cortigiano – solo la 

scrittura può realizzare. 

La prima novella del libro (1554) è infatti dedicata alla «Signora Ippolita Sforza e Bentivoglio», 

quella stessa signora da cui era stato spinto a scrivere le novelle e che risulta tra i protagonisti 

dell’occasione in cui sarebbe stato presentato il racconto allegato alla lettera. A Milano, «ai giorni 

passati», dice il testo, alcuni gentiluomini s’incontrano in casa di Ippolita. Mentre gli ospiti si 

stanno intrattenendo, giunge la notizia che il matrimonio del conte Roberto Sanseverino con una 

delle figlie della signora avrebbe provocato l’irritazione di papa Leone X. La famiglia si apparta e 

stabilisce di sospendere ogni iniziativa matrimoniale. Ciò fatto, gli ospiti tornano in sala e 

informano i convenuti di quanto è accaduto. Il discorso cade fatalmente sui matrimoni, e Ludovico 

Alamanni racconta un fiero caso accaduto a Firenze secoli prima. La lettera, che non ha funzione di 

dedica dell’intera opera ma solo della prima novella, continua ricordando che la signora aveva 

ripetutamente invitato l’autore «a far una scielta degli accidenti che in diversi luoghi sentiva narrare 

e farne un libro». Un libro, cioè, dobbiamo immaginare, proprio quel libro pubblicato nel 1554, il 

cui incipit ribadiva la fedeltà alla signora Ippolita, appassionata lettrice, che non solo aveva sempre 

seguito il suo lavoro, ma che aveva anche saputo esercitare il suo gusto di raffinata donna di lettere, 

in più occasioni mondane, per esempio commentando «due sonetti, uno de la signora Cecilia 

Bergamina, contessa di San Giovanni in croce, e l’altro de la signora Camilla Scarampa». Le battute 

                                                
12 Duyfhuizen, Narratives of Transmission, cit. 
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iniziali del novelliere bandelliano ci proiettano così subito dentro l’orizzonte della società colta del 

s. XVI, quando la «moda del volgare» si è già tanto diffusa tra le gentildonne dell’aristocrazia 

italiana, che esse, in perfetta parità con gli uomini, scrivono sonetti ed esprimono il loro giudizio 

estetico. Eccoci nel pieno di una situazione tipica di quella società, l’intrattenimento letterario, 

utilizzata dall’autore come giustificazione per aver realizzato un libro di semplici novelle e per 

averlo fatto nel nome di una gentildonna, e non di un cardinale o di un principe. Situazione addotta 

in perfetta continuità con la descrizione dell’incontro milanese e della scabrosa questione del 

matrimonio non più «da fare». 

Ebbene, nessuna sorpresa, dopo quanto detto sin qui, che Ludovico Alemanni, narratore della 

novella successiva, esordisca in questo modo: 

 
Io porto ferma openione, signori miei, che nostro Signore Dio vi abbia spirato la sua grazia a far la 
determinazione che conchiusa avete di non voler più attendere a la pratica di dare una de le vostre signore 
figliuole per moglie al signor conte di Gaiazzo. Il parentado veramente è molto onorato e nobile essendo 
il conte de la antichissima casa Sanseverina, che già molti secoli ha posseduto e possiede nel Reame di 
Napoli ducati, principati, contee e baronie e stati opulentissimi, da la cui stirpe sono usciti uomini 
eccellentissimi [...] (I, 1) 

 

Il racconto del nobile fiorentino, introdotto dal riferimento alla questione pratica su cui si è appena 

finito di ragionare, viene riportato come si suppone che “davvero” abbia avuto luogo quel giorno a 

Milano discutendo sul matrimonio delle figlie di Ippolita Sforza e Alessandro Bentivoglio. Anche 

se la colta, splendida signora, al momento della pubblicazione del «libro» è morta da trentacinque 

anni, la dedica e la riproduzione dell’incontro mondano illudono il lettore sulla reale dinamica dei 

tempi. È qui evidente il funzionamento della illusione del reale, che permette di sovrapporre la 

mescolanza delle occasioni e dei livelli di realtà alla mescolanza dei tempi. 

Dal «circolo» “reale” che s’incontrò a Milano in una data compresa tra il 21 gennaio 1517 e il 25 

marzo 1519, al circolo “virtuale” che può incontrarsi attraverso le pagine del «libro» a partire dal 

1554: è il binomio lettera-novella che rende possibile questo transito. Il quale si rivela ancora più 

vertiginoso se si tiene presente che fonte unica e indiscutibile della novella sono le Istorie fiorentine 

di Machiavelli, le quali furono però pubblicate solo nel 1532, ossia quindici anni dopo il supposto 

episodio milanese.13 La registrazione del racconto cortigiano, pur dichiarata fedele, è solo una 

finzione, che, mettendo in evidenza il modo della narrazione e il modo della sua trasmissione, 

consente la continuità tra il mondo “reale” (ma in realtà inventato) in cui sarebbe avvenuto l’ascolto 

originario e il mondo “reale” (ma in realtà solo virtuale perché affidato alla pagina scritta) in cui 

avviene la lettura. 

Esibendo la trasmissione, Matteo Bandello – seduto silenzioso a Moncalieri nell’angolo di una 

                                                
13 Cfr. C. Godi, Narratori e dedicatari della prima parte delle “Novelle”, Roma, Bulzoni, 1996. 
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tavolata di armigeri – c’introduce al nuovo mondo della rappresentazione cinquecentesca, in cui – 

tra l’al di qua e l’al di là della cornice – i confini tra il vero e il falso si sono fatti esigui. Un mondo 

che dalle corti d’Italia si sta rapidamente trasferendo nell’ampio circuito d’Europa, sullo scrittoio di 

Margherita, di Shakespeare, di Cervantes. 

 

 

Giancarlo Alfano 


