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nella selva dei sensi 

1. La fortuna delle opere di Giovanni Boccaccio in Polonia 

L’opera di Boccaccio per la maggior parte dei lettori polacchi significa senz’altro 
il Decameron. Gli altri suoi componimenti sono molto meno diffusi in Polonia  
e sostanzialmente poco noti. Eppure è proprio a Boccaccio che dobbiamo la 
nascita del romanzo pastorale e gli inizi della critica dantesca, egli aiutò anche 
la rinascita della egloga classica. Nelle sue opere unisce la tradizione classica  
a quella della poesia amorosa francese e italiana (Dolce Stil Novo), alla lettera-
tura moraleggiante e allegorica e infine alla tradizione dei racconti popolari. 

In Polonia, la presenza della prosa di Boccaccio si nota abbastanza presto. 
Boccaccio è probabilmente il primo prosatore italiano tradotto in polacco (Mi-
szalska et all. 2011: 8): già prima del 1551 un autore anonimo pubblica la 
novella Griselda tratta dal Decameron e questa novella è forse la più popolare  
di tutti i racconti del capolavoro boccacciano (esistono ben quindici versioni 
polacche). Fino al XX secolo non vengono tradotte altre opere di Boccaccio 
scritte in volgare, e del Decameron abbiamo, fino alla metà del XIX sec., solo 
traduzioni di singole novelle. Fra le cosiddette opere giovanili rese in polacco 
si trovano Filocolo ed Elegia della madonna Fiammetta. Vi si possono aggiungere 
altre due, composte nell’ultimo periodo di vita di Boccaccio: Corbaccio e Vita di 
Dante (tradotte sempre nel XX secolo). Considerando la produzione letteraria 
complessiva di Boccaccio si nota una certa preferenza dei traduttori polacchi 
verso le opere di carattere moraleggiante: Griselda, diffusa in tutta l’Europa 
grazie alla sua versione latina ad opera di Petrarca, godeva di tale popolarità 
che finì addirittura come proposta dei mercati di letteratura popolare (Miszal-
ska et all. 2011: 9, Miszalska 2015: 38–40). 
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Per quanto riguarda il romanzo pastorale, in generale si può osservare che 
questo genere, che nell’Europa occidentale riscuoteva un grande successo nel 
XVI sec., in Polonia non ebbe la stessa popolarità. Tale mancanza di interesse 
si spiega con diversa situazione politico-culturale della Polonia dell’epoca. Nel 
XVI sec. furono tradotti solo due romanzi di tematica amorosa, ma non pasto-
rale, di cui uno di Enea Silvio Piccolomini scritto in originale in latino (Historia 
de duobus amantibus) e l’altro, Historia de Aurelio e Isabela di Lelio Manfredi del 
1521, che era a sua volta traduzione del romanzo spagnolo di Juan de Flores, 
Grisel y Mirabella (Miszalska 2015: 29–30). Di Jacopo Sannazzaro, ad esempio, 
fu tradotto il poema latino De partu Virginis, ma non l’Arcadia, il prosimetro 
pastorale che diede origine a tutto un filone di letteratura in Italia e oltre. Non 
stupisce in questo contesto la mancanza della versione polacca della Comedia 
delle ninfe fiorentine, romanzo scritto in prosimetro che viene considerato come 
antenato del romanzo pastorale italiano e modello dell’Arcadia di Sannazzaro. 

In Europa la Comedia fu copiata volentieri in manoscritti, di cui ventinove si 
sono conservati ai nostri tempi. Il più antico è della fine del Trecento, l’ultimo 
del Settecento, e la maggior parte proviene dal Quattrocento. Inoltre, contiamo 
nove edizioni a stampa, di cui la prima è del 1478 (Quaglio 1963). L’ultima, 
edizione critica ad opera di Antonio Enzo Quaglio, del 1963, è base della 
maggior parte delle ristampe e traduzioni in altre lingue. La lingua dell’opera 
fu uno degli oggetti nel dibattito secentesco sull’aspetto della lingua nazionale: 
dopo un iniziale periodo dell’imitazione i gusti cambiarono e già Jacopo San-
sovino, nella prefazione alla sua edizione del 1545 (1558) sottolinea che, men-
tre lo stile di Ameto, essendo oscuro, non risponde alle esigenze della lingua 
elegante, quello del Decameron oltrepassa nell’eleganza addirittura la lingua del 
Cortegiano di Castiglione. 

2. La Comedia delle ninfe fiorentine 

La Comedia delle ninfe fiorentine (conosciuta anche con il titolo Ninfale d’Ameto, 
o semplicemente Ameto, attribuitole più tardi dai copisti ed editori) di Gio-
vanni Boccaccio fu composta tra il 1339 e il 1340 (Zaccarello 2010, online)1. La 
situazione dell’autore in quel periodo cambia notevolmente. Dopo il ritorno  
a Firenze in conseguenza dei problemi finanziari del padre Boccaccio si trova 
fuori dalla cerchia della vita cortigiana spensierata di Napoli e dalla compa-
gnia degli amici. In quel periodo nella sua opera si fa più sentito l’influsso 
della letteratura allegorica toscana, prima di tutto quella dantesca. Il primo 
componimento fiorentino è proprio la Comedia che appartiene ancora al periodo 
della produzione giovanile, di gusto cortese e la quale è segnata dall’atteg-
giamento filogino. È allo stesso tempo il primo romanzo pastorale moderno.  

                                                        

1 Gli studiosi non concordano sul periodo preciso della stesura dell’opera. śaboklicki, ad 
es. sostiene che fosse stata composta tra il 1341 e il 1342 (1980: 100). 
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È composto di 50 capitoli (secondo la divisione di Antonio Enzo Quaglio, 
autore dell’edizione critica dell’opera), con 31 parti in prosa e 19 in terzine di 
endecasillabo. 

Nell’opera si racconta la storia dell’innamoramento di un rozzo pastore, 
Ameto, di una ninfa, Lia, e della trasformazione intellettuale e spirituale 
dell’innamorato sotto l’influsso dell’amore. Un giorno, durante la caccia nei 
boschi tra i fiumi Arno e Mugnone, il pastore si imbatte in un gruppo di sette 
bellissime ninfe, di cui Lia è la più bella. A partire da quel giorno passa molto 
tempo nella loro compagnia fino all’inverno che interrompe i loro incontri. Nei 
mesi della separazione dalle ninfe l’amore di Ameto cresce e quando final-
mente incontra di nuovo la graziosa compagnia, nel giorno della festa di 
Venere, le ninfe decidono di passare le ore più calde della giornata insieme al 
pastore in un locus amoenus raccontando le storie dei loro amori. Alla fine le 
ninfe si rivelano incarnazioni delle sette virtù cristiane: quattro cardinali e tre 
teologali: Mopsa è la Sapienza, Emilia – la Giustizia, Adiona – la Temperanza, 
Acrimonia – la Fortezza, Agapes – la Carità, Fiammetta – la Speranza, e Lia  
– la Fede. Tutte sono sposate, ma solo una ama il proprio marito. Tutte hanno 
scelto amanti che incarnano qualità contrarie a quelle rappresentate dalle ninfe 
– in questo modo viene mantenuto l’equilibrio tra le virtù e i vizi. Ascoltando  
i loro racconti Ameto subisce una trasformazione interna e una sublimazione 
dell’animo. La giornata si conclude con il bagno purificatorio del pastore che 
simboleggia il passaggio dalla vita animalesca e sensuale a quella umana  
e ragionevole. La dea Venere che discende dal cielo alla fine dell’incontro si 
rivela la rappresentazione di dio cristiano. Tale costruzione allegorica macchi-
nosa, alquanto forzata, ha come obiettivo quello di sposare i gusti della lettera-
tura cortese con la dimensione cristiana. 

Con quest’ultima dimensione l’opera si richiama alla Commedia di Dante, in 
cui troviamo (nel Purg XXIX e XXXI) le incarnazioni delle sette virtù e il bagno 
nel fiume nel quale Dante-pellegrino viene immerso da Matelda, simbolo della 
fede. Il richiamo al poema dantesco si scopre anche nel titolo dell’opera che 
sottintende lo sviluppo della trama da un triste inizio a un lieto fine, nella 
metrica (la terzina) e nel componimento allegorico in cui si racconta l’ascesa 
intellettuale e spirituale del protagonista grazie all’incontro con figure mitiche. 
Un’altra fonte di isprirazione dantesca è senz’altro la Vita Nuova, dalla quale 
Boccaccio presta la struttura del prosimetro e la figura della donna di cui  
è innamorato il protagonista (śaboklicki 1980: 100). Accanto ai modelli dantes-
chi si enumerano comunque molte altre opere che ebbero influsso sull’Ameto: 
classiche, come le Bucoliche di Virgilio e De consolatione Philosophiae di Boezio,  
e medievali, tra cui De mundi universitate di Bernardo Silvestre e l’Anticlaudia-
nus di Alano di Lilla. Fra le altre fonti letterarie che si menzionano, contempo-
ranee all’autore, si trova Il Fiore (Boccaccio 1985: XVI) di dubbia attribuzione 
dantesca, e con ciò – indirettamente – anche il Romanzo della Rosa trecentesco. 
Boccaccio segue senza dubbio (o meglio: si mette in dialogo con) anche il 
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codice dell’amor cortese tramandato dalla tradizione letteraria e riconducibile 
a De Amore di Andrea Cappellano. Sfoggia la propria cultura letteraria clas-
sica, non solo con i richiami continui ai miti antichi, ma anche negli aspetti for-
mali: le frasi del romanzo sono elaboratissime e risentono molto delle strutture 
del latino. Il suo periodo, allo stesso tempo elegante e complicato, divenne più 
tardi modello della prosa italiana (Boccaccio 1985: XXI). Tra i richiami intrates-
tuali alle opere dell’autore si può sicuramente menzionare la Caccia di Diana  
e il Filocolo (ICCU 2016, online). Allo stesso tempo, come si è già menzionato, 
la Comedia, accanto alla Vita nuova, è l’antecedente dell’Arcadia di Jacopo San-
nazzaro, e con questo di tutta la tradizione del romanzo pastorale, popolare in 
Europa a partire dalla fine del XV secolo fino al sec. XVII. D’altro canto, dal 
punto di vista strutturale e contenutistico l’opera preannuncia il Decameron:  
i racconti sono racchiusi in una cornice e introdotti da un proemio dell’autore 
stesso. I personaggi si incontrano in un locus amoenus situato nel paesaggio tos-
cano, comunque fuori dalla città, e la conversazione avviene tra giovani: 
donne (qui le ninfe) e uomini, che sviluppano i loro racconti uno dopo l’altro. 
Non senza ragione gli editori chiamarono dunque la Comedia “piccolo Deca-
merone” (Francesco Sansovino nella sua edizione del 1558 la chiama proprio 
con questo nome, cfr. Sansovino 1586: 4). Vi sono presenti elementi ascrivibili 
a varie epoche: la propensione moraleggiante e lo sfoggio enciclopedico di 
stampo classico e medievale si sposa qui con il gusto bucolico, satirico e anche 
realistico che da una parte si richiamano all’Antichità e dall’altra sono pre-
sagio del gusto umanistico. Tale intreccio fa sì che l’opera può essere conside-
rata come una fibbia che unisce i tempi vecchi e nuovi. Il suo significato allu-
sivo, con il quale si avvicina alle Bucoliche di Virgilio, fu uno degli aspetti che 
le assicurarono il successo editoriale nella Firenze contemporanea: infatti, in 
molti personaggi che appaiono nell’opera si possono riconoscere persone reali, 
rappresentanti di famiglie fiorentine note ai conteporanei di Boccaccio. Insie-
me al gusto realistico delle descrizioni dei luoghi e ai racconti degli amori non 
privi di dettagli piccanti, questo aspetto donava uno spirito goliardico così caro  
a Boccaccio e sviluppato più tardi nella sua opera più importante. Secondo gli 
studiosi, Boccaccio stesso si cela nelle figure di Caleone – amante di Fiammetta 
(identificata con Maria d’Aquino, la donna-personificazione dell’amore di Boc-
caccio che appare nelle altre sue opere: Filocolo, Amorosa Visione ed Elegia di 
Madonna Fiammetta e poi nel Decameron) e di Ibrida – amante della ninfa Emilia, 
identificata con Emiliana dei Tornaquinci (śaboklicki 1980, Boccaccio 1985). 

3. Dialogo con il codice dell’amor cortese 

Se volessimo guardare più da vicino la trama del romanzo e l’impostazione 
della storia d’amore, scopriremmo che il protagonista, ovvero il pastore Ameto, 
segue in linea di massima il codice d’innamoramento ereditato da De Amore di 
Andrea Cappellano, che – a sua volta – adattò l’Ars amandi di Ovidio e altri 
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scritti antichi e medievali per creare una vera e propria summa amoris ad uso 
della corte medievale, codice presente nella letteratura dei siciliani e degli 
stilnovisti. Infatti, Jacopo da Lentini nel sonetto Amor è un desio accoglie quasi 
letteralmente la definizione dell’innamoramento formulata da Cappellano: 
“Amor est passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata cogita-
tione formae alterius sexus” (Cappellano, I, I, 1). Come vuole la tradizione 
cortese, la passione coglie il giovane all’improvviso, ma nel caso di Ameto, 
protagonista della Comedia, lo coglie attraverso il senso dell’udito (il pastore 
sente la canzone della ninfa), non come voleva Cappellano attraverso la vista, 
la quale giunge solamente in un secondo momento. Boccaccio si distacca dal 
codice dell’amor cortese non solo nell’ordine dei sensi impegnati nella perce-
zione della donna amata, ma anche nel modo di ricevere la sua visione (Bosi-
sio 2013: 4): mentre la tradizione letteraria voleva che la donna si palesasse 
all’uomo che si trovava a contemplare la sua bellezza quasi oltremondana, 
come nel caso del primo incontro tra Dante e Beatrice nel secondo capitolo 
della Vita Nova: 

… quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente 
[…] e vedeala di sì nobili e laudabili portamento, che certo di lei si potea dire 
quella parola del poeta Omero: «Ella non parea figliuola d’uomo mortale, ma di 
deo». E avvegna che la sua imagine, la quale continuatamente meco stava, fosse 
baldanza d’Amore a segnoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima vertù, che 
nulla volta sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio de la ragione 
in quelle cose là ove cotale consiglio fosse utile a udire (Alighieri 1932: 1, 2). 

nella Comedia si assiste ad una scena di quasi spionaggio da parte del pas-
tore che intravede la donna, insieme ad altre ninfe, e la scruta in termini di 
puro erotismo: 

… e rimirandola tutta con occhio continuo, tutta in sé la loda, e insieme con 
lei la voce, il modo, le note e le parole della udita canzone; e in sé con non falso 
pensiero reputa beato chi di sì bella giovane la grazia possiede; e in cotale pen-
siero dimorando, sé medesimo mira, quasi dubbio fra ’l sì e ’l no d’acquistarla;  
e alcuna volta, sé degno di quella estimando, in sé si rallegra. […] E così in con-
tinui combattimenti s’accende del piacere di colei la quale mai più non aveva 
davanti veduta; e quanto che elli imagini il nuovo disio non dovere al disiderato 
fine arrecare, cotanto più di quello l’appetito s’affuoca (Comedia V, 4, 62). 

La natura selvaggia della foresta offre uno sfondo che sottolinea e giustifica 
la dimensione sensuale della scena. Un chiaro riferimento al mito di Atteone 
(Comedia, III, e passim) pone invece l’opera in una esplicita opposizione alla tra-
dizione classica (Ovidio, Metamorfosi): mentre Diana, vedendosi scoperta da 
Atteone lo trasforma in cervo che viene lacerato dai cani da caccia della dea, 
qui, da parte di Lia si ha il permesso di guardarla. Infatti, le ninfe fermano  

                                                        

2 Tutte le citazioni della Comedia delle ninfe fiorentine provengono dall’edizione critica di 
Antonio Enzo Quaglio (Boccaccio 1963). 
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i loro cani che si avventano contro Ameto. Anche il modo di guardare le 
donne-ninfe oltrepassa i modi cortesi e si avvicina alla tradizione sensuale dei 
fabliaux medievali: 

Egli, mirandole effettuosamente con ardente disio, in sé medesimo fa diverse 
imaginazioni concordevoli a’ suoi disii. Egli alcuna volta imagina d’essere stretto 
dalle braccia dell’una e dell’altra strignere il candido collo, e quasi come se 
d’alcuna sentisse i dolci baci, cotale gusta la saporita saliva; e tenente alquanto 
la bocca aperta, nulla altra cosa prende che le vane aure (Comedia XXVIII, 4–5). 

L’amore nella Comedia è quindi senza dubbio quello carnale, d’accordo con 
la definizione in De Amore, in cui la dottrina amorosa fu chiamata da Viscardi 
fisiopsicologica (1970, online). La stessa impostazione si ritrova più tardi nel 
Romanzo della Rosa. Vi si sintonizza anche nella posizione delle donne-ninfe che 
scelgono i propri amanti in modo attivo e di loro propria volontà, e di regola 
instaurano rapporti extraconiugali, secondo la dottrina di De Amore. È comune 
a quelle opere e agli stilnovisti anche il risultato di sublimazione del pastore 
grazie all’influsso dell’amore della ninfa. Egli parte comunque da una condi-
zione ben inferiore da quella prevista nelle opere di riferimento. Infatti, inizial-
mente non possiede le virtù descritte nel secondo libro di De Amore: il valore, il 
coraggio, la gentilezza, la generosità e l’eleganza. È un villano dai modi di 
comportamento rozzi, dedicato alla caccia. Invece in conseguenza dell’incon-
tro con la ninfa subisce una trasformazione dallo stato quasi animalesco alla 
vita umana degna e civile: 

… presi Ameto del mio piacere e fui presa del suo, come potete vedere. […] 
Costui, seguitandomi, ho io tratto della mentale cechità con la mia luce a cono-
scere le care cose, e volenteroso l’ho fatto a seguire quelle; e già non crudo né 
ruvido sembra, se bene si mira, ma abile, mansueto e disposto ad alte cose si 
può vedere (Comedia XXXVIII, 114, 117) 

e ancora: 

similemente vede che sieno le ninfe, le quali più all’occhio che allo ’ntelletto 
erano piaciute, e ora allo ’ntelletto piacciono più che all’occhio (Comedia XLVI, 3). 

Si può considerare invece come il sorpasso del codice dell’amor cortese il 
richiamo allegorico alla dimensione divina cristiana. Pur essendo presente, nel 
codice cavalleresco di Cappellano, la sublimazione spirituale sotto l’influsso 
dell’amore, non vi troviamo l’identificazione dell’amata con divinità cristiane. 
Invece, nel capitolo XXXVIII della Comedia, Lia si dichiara devota sia a Cibele, 
simbolo della Chiesa cattolica, sia a Venere che funge qui da incarnazione 
della fede cristiana e addirittura di Dio stesso: 

Ma essendo io dalla mia puerizia a Cibele divotissima stata e avendo sotto la 
sua dottrina visitati i monti e gli archi usati e le saette, tutta di Venere, non so 
come, nelle fiamme m’accesi (Comedia XXXVIII, 113). 
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La dimensione allegorica cristiana dell’amore mondano non sembra comun-
que quella più originale né più significativa. Ciò che distingue l’atteggiamento 
amoroso nella Comedia sullo sfondo della tradizione precedente medievale, 
sembra l’unione felice della carnalità e della spiritualità, e con questo la tras-
gressione dei rigidi schemi etici e retorici funzionali nel Medioevo. “L’amore 
[…] viene inteso con nuovi criteri, cercando di conciliare le ragioni della 
morale religiosa con la natura” (Bosisio 2013: 14). La bellezza e l’attrazione 
fisica non contraddice così le qualità morali e la visione più libera e aperta 
d’amore, presentata nei racconti delle ninfe, è un vero preannuncio del clima 
che percorre tutto il Decameron. 
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Summary 

The Comedia delle ninfe fiorentine: in a forest of senses 

The aim of this paper is to present an opera that is not very well-known to 
Polish readers: the Comedia delle ninfe fiorentine by Boccaccio. Firstly, we give a brief 
glance at the the author’s works both in prose and poetry, with regard to their 
translations from the earliest times until today. Secondly, we present the Comedia 
considering the characters, the plot and all the complexity of its literary inspira-
tions. In conclusion, we focus on the dialogue between the conception of the 
courtly love code of De Amore by Andreas Cappellanus and the concept of love we 
find in the Comedia. 

Streszczenie 

Komedia o nimfach florenckich: w gąszczu zmysłów 

Artykuł ma na celu przybliŜenie jednego z mniej znanych polskiemu czytelni-
kowi dzieł Boccaccia: Komedii o nimfach florenckich. Rozpoczyna go krótki przegląd 
losów twórczości prozatorskiej i poetyckiej autora, pod kątem istniejących polskich 
przekładów tych dzieł, od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Następnie 
zwraca się uwagę na złoŜoność wątków dzieła będącego przedmiotem artykułu 
oraz jego inspiracji literackich. Najistotniejszym punktem tej analizy jest dialog 
koncepcji miłości zawartej w Komedii z kodeksem miłości dwornej opisanym w De 
Amore Andreasa Cappellanusa. 
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