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Dato che la novella in genere rispecchia la società e le abitudini della propria epoca, è 

interessante osservare i riferimenti alla musica e alla pittura che si trovano nel 

Decameron. Nella cornice della raccolta possiamo trovare alcuni riferimenti alla 

musica, mentre per quanto riguarda la pittura troviamo qualche accenno in alcune 

novelle con il personaggio di Buffalmacco e i suoi amici Bruno e Calandrino, che furono 

appunto pittori contemporanei del Boccaccio.  

Come vedremo, la raccolta del Decameron non fu soltanto fonte d’ispirazione per 

numerosi letterati ma lo fu anche per artisti di vario genere. Così come diversi musicisti 

– tra i quali Domenico Ferrabosco, Girolamo Scotto – hanno messo in musica alcune 

canzoni che concludono le giornate della raccolta, ci sono stati alcuni pittori – come 

Sandro Botticelli, Mario Balassi – che si sono ispirati a quest’opera. Visto che su questo 

tema sono già stati scritti numerosissimi saggi basati sui riferimenti storici contenuti 

nel Decameron, oltre a soffermarmi sull’importanza della musica e della pittura nel 

Decameron, cercherò di mettere in evidenza alcuni punti che sono già stati toccati 

dalla critica ma con qualche incertezza. Per ragioni di spazio non potrò qui esaurire 

l’argomento.1  

Ritengo che lo stesso Boccaccio attribuisse grande importanza alla pittura e alla 

musica. Per quanto riguarda la pittura, già Vittore Branca ha affermato che Boccaccio, 

concludendo il Decameron con l’espressione «alla… penna non dee essere meno 

d’autorità conceduta che sia al pennello», era convinto che «il narrare per parole e il 

narrar per immagini si integrassero e si interassero l’uno con l’altro».2 In questo senso 

è significativo ricordare che, oltrettutto, il Boccaccio è autore di 18 illustrazioni nel 

manoscritto Parigino italiano 482 (1360-1365) e di 16 nell’autografo Hamilton 90 

                                                 
1 

Per più informazioni riguardanti gli usi e le applicazioni della musica profana nel Trecento ricavate 
dal Decameron si può vedere ad esempio Arnaldo Bonaventura, Il Boccaccio e la musica (Torino: Bocca, 
1914); Franco Piperno, “Boccaccio in musica nel Cinquecento: fortuna e recezione delle ballate del 
Decameron”,  Atti e memoria dell’Arcadia 2 (2013): pp. 61-99.  

2
 Giovanni Boccaccio, Decameron. Con le illustrazioni dell’autore e di grandi artisti fra Tre e 

Quattrocento, a cura di Vittore Branca (Firenze: Le Lettere, 1999), p. 23. 
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(1371-1373)3. Per quanto riguarda la musica, invece, riporto un’interessante 

osservazione di Chiara Cappuccio, basata sulle teorie mediche medievali, in cui viene 

sostenuto che la musica ha la stessa funzione delle novelle, cioè «portare la mente 

altrove rispetto ai pensieri che generano angoscia».4 In altre parole le canzoni 

contenute nella raccolta, destinate a essere cantate e ballate, potrebbero per 

Boccaccio avere più o meno la stessa funzione delle novelle.  

Se si pensa alla cornice del Decameron, viene subito in mente la brigata che fugge in 

campagna dal triste ambiente della Firenze appestata per svagarsi cantando, ballando 

e raccontando le novelle. Riguardo alla funzione positiva della musica sullo stato 

psicofisico insiste anche Marco Cerocchi, a cui va il merito di aver messo insieme un 

elenco completo delle citazioni riguardanti la musica nel Decameron.5 Tra i passi più 

significativi si può citare un brano dalla introduzione della prima giornata: 

  

E erano alcuni, li quali avvisavano che il viver moderatamente e il guardarsi da 
ogni superfluità avesse molto a così fatto accidente resistere: e fatta lor brigata, 
da ogni altro separati viveano, e in quelle case ricogliendosi e racchiudendosi, 
dove niuno infermo fosse e da viver meglio, dilicatissimi cibi e ottimi vini 
temperatissimamente usando e ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare a 
alcuno o volere di fuori di morte o d’infermi alcuna novella sentire, con suoni o 
con quegli piaceri che aver poteano si dimoravano. Altri, in contraria opinion 
tratti, affermavano il bere assai e il godere e l’andar cantando attorno e 
sollazzando e il sodisfare d’ogni cosa all’appetito che si potesse e di ciò che 
avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tanto male. (I, 
Introduzione, 20-21)6  
 
L’osservazione sull’equivalenza della funzione delle novelle e della musica può però 

essere rafforzata anche dal confronto del numero totale delle novelle con quelle delle 

canzoni. Il Decameron infatti contiene cento novelle, più una novella su Filippo 

Balducci raccontata dall’autore all’inizio della quarta giornata, e dieci canzoni poste 

                                                 
3
 I disegni sono statti ascritti alla mano di Boccaccio da Vittore Branca e da Maria Grazia Ciardi Dupré. 

Cfr. ivi, p. 7. 
4
 Chiara Cappuccio, “La musica del «Decameron», tra Boccaccio e Pasolini”. Cuadernos de filologia 

Italiana, Volumen extraordinario 6, (2010): p. 191.   
5
 Marco Cerocchi, Funzioni semantiche e metatestuali della musica in Dante, Petrarca e Boccaccio 

(Firenze: Leo S. Olschki, 2010), p. 84. 
6
 I singoli passi del testo del Decameron vengono indicati con giornata, novella e comma/i, secondo 

l’uso invalso (Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Vittore Branca. Torino: Einaudi, 1992). 
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alla fine di ogni giornata, più una intitolata Muoviti, Amore, e vattene a Messere, 

cantata da Mico da Siena nella novella X, VII.7  

Leggendo il testo del Decameron, emerge chiaramente che la musica nella società 

dell’epoca svolgeva diverse funzioni, oltre a quella già accennata di «portare la mente 

altrove rispetto ai pensieri che generano angoscia».8 Dalle parole dei Deputati risulta 

che le canzoni venivano cantate durante le feste per sollazzarsi.9 Nel Decameron 

vediamo spesso che le canzoni vengono cantate prima o dopo il convito: 

 
La qual venuta, essendo ogni cosa dal discretissimo siniscalco apparecchiata, poi 
che alcuna stampita e una ballatetta o due furon cantate, lietamente, secondo 
che alla reina piacque, si misero a mangiare. (V, Introduzione, 3)  
 
dopo la qual cena, fatti venir gli strumenti, comandò la reina che una danza fosse 
presa e, quella menando la Lauretta, Emilia cantasse una canzone da’ leuto di 
Dioneo aiutata. Per lo qual comandamento Lauretta prestamente prese una 
danza e quella menò, cantando Emilia la seguente canzone amorosamente. (I, 
Conclusione, 16-17)  

 

Si possono riportare altri passi che testimoniano come le messe e i riti religiosi, inclusi i 

riti funebri, fossero accompagnati dalla musica: 

 

Era usanza, sì come ancora oggi veggiamo usare, che le donne parenti e vicine 
nella casa del morto si ragunavano e quivi con quelle che più gli appartenevano 
piangevano; e d’altra parte dinanzi la casa del morto co’ suoi prossimi si 
ragunavano i suoi vicini e altri cittadini assai, e secondo la qualità del morto vi 
veniva il chericato; ed egli sopra gli omeri de’ suoi pari, come funeral pompa di 

                                                 
7 

Elena Ceva Valla dice in una nota alla novella X, VII: «Non sapiamo nulla di questo Mico, che 
potrebbe essere di invenzione boccaccesca.» Cfr. Giovanni Boccaccio, Decameron, volume secondo, a 
cura di Mario Marti (Milano: Rizzoli, 2000), p. 686. Invece Vittore Branca in una nota avverte che si tratta 
di «nome ignoto alla storia letteraria, ma non si può escludere l’esistenza di un Mico, e anzi un “Minum 
Mocatum senensem” è nominato fra i poeti duecenteschi nel De vulgari eloquentia. Cfr. Boccaccio, 
Decameron. Con le illustrazioni dell’autore e di grandi artisti fra Tre e Quattrocento, a cura di Vittore 
Branca, cit., p. 696.  

8
 Chiara Cappuccio, “La musica del «Decameron», tra Boccaccio e Pasolini”, cit., p. 191. Per vedere i 

brani commentati che riguardano la musica vd. Marco Cerocchi, Funzioni semantiche e metatestuali 
della musica in Dante, Petrarca e Boccaccio, cit., pp. 85-128. 

9 
Cfr. M. Colombo e P. Dal Rio, Il Decameron con le annotazioni dei Deputati (Firenze: Passigli, 1841-

44), p. 637. 
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cera e di canti, alla chiesa da lui prima eletta anzi la morte n’era portato. (I, 
Introduzione, 32) 

 
E per ciò che uomo idiota era e di grossa pasta, diceva suoi paternostri, andava 
alle prediche, stava alle messe, né mai falliva che alle laude che cantavano i 
secolari esso non fosse, e digiunava e disciplinavasi, e bucinavasi che egli era di 
scopatori. (III, IV, 5) 

 
E poi che cosí detto ebbe, cantando una laude di san Lorenzo, aperse la cassetta 
e mostrò i carboni . (VI, X, 53) 
 

Nella cornice della raccolta troviamo inoltre riferimenti agli strumenti musicali usati nel 

Trecento: leuto/liuto,10 viuola (ossia viella),11 cembalo,12 ribeba (ribeca),13 cornamusa14 

o anche altri voci riguardanti la danza come stampita,15 carola16 e la forma della 

lauda17. 

Dal testo del Decameron possiamo ricavare anche i nomi delle canzoni popolari che 

venivano cantate in quel periodo: Monna Aldruda, levate la coda, Ché buone novelle vi 

reco; Alzatevi i panni, monna Lapa; Sotto l’ulivello è l’erba; L’onda del mare mi fa sì 

gran male; Esci fuor che sie tagliato; Com’un mio in su la campagna; Monna Simona 

imbotta imbotta; E’ non è del mese d’ottobre; Questo mio nicchio s’io nol picchio; Deh 

fa pian, marito mio; Io mi comperai un gallo delle lire cento.18  

Non abbiamo delle prove sicure sull’esistenza di tutte le canzoni citate. I Deputati 

che lavoravano sul Decameron a distanza di due secoli osservavano: 

   
Le canzonette qui tocche da Dioneo, son di quelle che a que’ tempi si cantavano 
in su le feste e veglie a ballo, come ancor oggi si usa per sollazzo, e se ne 
ritroverrebbe forse qualcuna;19  

                                                 
10 

I, Introduzione, 106; I, Conclusione 16. Il liuto viene nominato due volte, sempre come strumento 
suonato da Dioneo. 

11
 I, Introduzione, 106.  

12
 V, Conclusione, 9; VIII, II, 9. 

13 
 IX, V, 31; IX, V, 36; IX, V, 39; IX, V, 58.  

14
 VI, Conclusione, 48; VII, Conclusione, 8. 

15 
V, Introduzione, 3. 

16
 I, Introduzione, 107; II, Conclusione, 11; VI, Conclusione, 37. 

17
 III, IV, 5; VI, X, 53. 

18
 V, Conclusione, 7-13. 

19
 M. Colombo e P. Dal Rio, Il Decameron con le annotazioni dei Deputati, cit., p. 637. 
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Tuttavia sappiamo che alcune di queste canzoni continuavano a circolare tra il popolo 

anche più tardi. Ad esempio la canzone Questo mio nicchio s’io nol picchio è conosciuta 

in due versioni: una versione che proviene da un non meglio precisato manoscritto 

Magliabechiano e un’altra dal manoscritto Ricc. 1118.20 Inoltre la canzone Monna 

Aldruda, levate la coda viene citata da Giovanni della Casa in Galateo ovvero de’ 

Costumi, XX:21 ma siccome Della Casa si riferisce esplicitamente ai modi di Dioneo, 

questa citazione non può essere considerata una testimoniaza forte.  

Vittore Branca, oltre alle canzoni citate ha individuato una somiglianza sia tra la 

canzone Monna Simona e quella citata dal Doni nella Zucca, sia tra la canzone L’onda 

del mare mi fa sì gran male e quella che si trova in un Canzoniere portoghese (Vaticano 

Lat. 488).22 Rimane tuttavia il fatto che di alcune canzoni non si è ancora trovata 

nessuna traccia o perché non sono state conservate, o perché si tratta di una 

invenzione boccacciana. 

Tramite i riferimenti ai personaggi delle canzoni che Dioneo canta insieme a  

Fiammetta e Lauretta – Messer Guglielmo e la Dama del Vergiù, Arcita e Palemone, 

Troilo e Criseida – il Decameron è collegato con la Teseida (opera che presenta una 

lettera dedicatoria indirizzata a Fiammetta) e, ovviamente, anche con la letteratura 

greca e francese. A questo punto, pertanto, per interpretare corretamente il ruolo 

degli elementi realistici dovremmo prendere in considerazione anche l’intertestualità. 

Secondo Marco Cerocchi, i riferimenti essenziali alla musica, vale a dire in 

particolare i titoli delle canzoni o i nomi dei personaggi realmente vissuti, non sono 

stati utilizzati da Boccaccio a caso: «il solo riferimento musicale letto nel testo 

determinava [nei lettori trecenteschi] lo stato d’animo consono alla ricezione 

“realistica” del testo».23 Secondo Cerocchi al lettore Trecentesco bastava leggere il 

titolo di una canzone per immaginarsi l’intonazione della canzone. Questa teoria, come 

vedremo più avanti, credo, si potrebbe estendere anche ai riferimenti riguardanti la 

pittura.  

Infatti in alcune novelle appaiono personaggi che Vasari nelle sue Vite de’ più 

eccelenti pittori scultori e architettori individua tra i pittori fiorentini dell’epoca. Ad 

                                                 
20

 Cfr. Cantilene e ballate, strambotti e madrigali nei secoli XIII e XIV, a cura di Giosuè Carducci (Pisa: 
Nistri, 1871),  pp. 62-64. 

21
 Opere di Monsig. Giovanni Della Casa con una copiosa giunta di scritture…(Firenze: Manni, 1707), 

p. 50. 
22

 Giovanni Boccaccio, Decameron, volume secondo, a cura di Vittore Branca, cit., p. 707. 
23

 Marco Cerocchi, Funzioni semantiche e metatestuali della musica in Dante, Petrarca e Boccaccio, 

cit., p. 81. 
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esempio: Buffalmacco corrisponderebbe a Buonamico di Cristofano e i suoi amici 

Bruno e Calandrino corrisponderebbero rispettivamente a Bruno di Giovanni e 

Calandrino Giovanozzo di Pierino.24 Poi Nello (IX, III), amico di Bruno, corrisponderebbe 

a Nello di Dino (detto anche Bandino). Giotto (VI, V), è il famoso pittore fiorentino, 

mentre Lippo Topo (VI, X) è probabilmente un personaggio di fantasia.25 Giotto e 

Buffalmacco26 figurano anche nel Trecentonovelle di Franco Sacchetti.  

Per ragioni di brevità, mi limiterò a trattare soltanto le novelle che trattano dei 

personaggi menzionati. Mentre sull’esistenza di alcuni personaggi, come ad esempio 

Lippo Topo, ci sono rimaste alcune incertezze, la veridicità di altri personaggi, come ad 

esempio di Calandrino, è documentata. L’esistenza di un «Nozzus vocatus Calandrinus 

Pictor quondam Perini Populi Sancti Laurentii testis»27 è testimoniata da un 

documento notarile vergato da Ser Grimaldo di Ser Compagno da Pesciola del 20 luglio 

1301, conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze (G 676). Da un documento del 

notaio Ser Lando d’Ubaldino da Pesciola, conservato presso l’Archivio di Stato di 

Firenze (L 38-39), è testimoniata anche la sua morte.28 

Anticipo che dai brani seguenti che illustrano la probabile veridicità storica del 

personaggio di Calandrino, emergerà che, così come è stato notato nel caso della 

musica, anche per quanto riguarda i riferimenti alla pittura, Boccaccio fa allusione a 

artisti e opere contemporanei senza entrare nei dettagli.  

Boccaccio all’inizio della novella VIII, III presenta Calandrino e i suoi amici, ma 

dall’introduzione dei personaggi veniamo a sapere ben poco:  

 

Nella nostra città, la qual sempre di varie maniere e di nuove genti è stata 
abondevole, fu, ancora non è gran tempo, un dipintore chiamato Calandrino, 
uom semplice e di nuovi costumi. Il quale il più del tempo con altri due dipintori 
                                                 
24 

Cfr. Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Di nuovo dal Medesimo 
riviste, et ampliate. Con i ritratti loro et con l’aggiunta delle Vite de’ vivi, & de’ morti dall’anno 1550 
infino al 1567. Prima e seconda parte (Firenze: Giunti, 1568), pp. 154 -163. Boccaccio, Decameron, 
volume secondo, a cura di Mario Marti, cit.; Franco Sacchetti, Il Trecentonovelle, a cura di E. Faccioli 
(Torino: Einaudi, 1970), pp. 474-476.  

25
 Secondo Branca si tratti probabilmente di un personaggio di fantasia. Cfr. Boccaccio, Decameron, 

volume secondo, a cura di Vittore Branca, p. 763. 
26 

Giotto è protagonista della novella XIII e Buffalmacco appare nelle novelle CLXI, CLXIX, CXCI, CXCII. 
Cfr. Franco Sacchetti, Il Trecentonovelle, a cura di E. Faccioli, cit. 

27
 Filippo Baldinucci e Ferdinando Gregori, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua, 

tomo I, (Firenze: Gio. Battista Stecchi, e Anton Giuseppe Pagani, 1767), p. 173.   
28 

Giovanni Boccaccio, Decameron, volume secondo, a cura di Vittore Branca, cit., p. 906. 
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usava, chiamati l’un Bruno e l’altro Buffalmacco, uomini sollazzevoli molto ma 
per altro avveduti e sagaci, li quali con Calandrino usavan per ciò che de’ modi 
suoi e della sua simplicità sovente gran festa prendevano. (VIII, III, 4)  

 

Subito dopo segue un riferimento a un altro personaggio che si ritiene storicamente 

esistito, cioè Maso del Saggio, un sensale fiorentino che insieme a Bruno e Buffalmaco 

beffa Calandrino. Leggendo il passo in cui Maso del Saggio incontra Calandrino, 

capiamo che Calandrino frequentava la chiesa di San Giovanni nella quale osservava le 

pitture e gli intagli, ma di nuovo Boccaccio non descrive i dettagli: 

 
E per ventura trovandolo [Calandrino] un dì nella chiesa di San Giovanni e 
vedendolo stare attento a riguardare le dipinture e gl’intagli del tabernaculo il 
quale è sopra l’altare della detta chiesa, non molto tempo davanti postovi, pensò 
essergli dato luogo e tempo alla sua intenzione. (VIII, III, 6)  

 
Nella novella VIII, III, Boccaccio fornisce informazioni su dove Calandrino viveva:  

 
Buffalmacco, recatosi in mano uno de’ codoli che raccolti avea, disse a Bruno: 
«Deh vedi bel codolo: così giugnesse egli testé nelle reni a Calandrino!» e lasciato 
andare, gli diè con esso nelle reni una gran percossa; e in brieve in cotal guisa, or 
con una parola e or con un’altra, su per lo Mugnone infino alla porta a San Gallo 
il vennero lapidando. Quindi, […], alquanto con le guardie de’ gabellieri si 
ristettero; le quali, […] lasciarono andar Calandrino con le maggior risa del 
mondo. Il quale senza arrestarsi se ne venne a casa sua, la quale era vicina al 
Canto alla Macina; e in tanto fu la fortuna piacevole alla beffa, che, mentre 
Calandrino per lo fiume ne venne e poi per la città, niuna persona gli fece motto.  
(VIII, III, 48-50) 

 

Il percorso di Calandrino, descritto da Boccaccio, è abbastanza fedele alla realtà 

urbanistica di Firenze. Il Mugnone prima di essere incanalato da piazza della Libertà 

verso via San Gallo, si trovava nelle vicinanze delle mura e passava anche vicino alla 

chiesa di San Lorenzo, vicina al Canto alla Macina dove dovrebbe essere la casa di 

Calandrino.29 

 

                                                 
29 

Giovanni Fanelli, Firenze (Bari: Laterza, 1981), pp. 17, 36 e passim. 
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Immagine della miniatura di un artista fiorentino rappresenta 

i due personaggi che stanno lapidando Calandrino. (B.N.F., Parigi) 

 

Anche nella novella VIII, IX che fa sempre parte della tetralogia su Calandrino, troviamo 

un breve riferimento a uno dei luoghi sopra citati; quando il medico chiede a Bruno 

che cosa voglia dire l’espressione “andare in corso”, Bruno risponde con queste parole:  

 
Egli è troppo gran segreto quello che voi volete sapere, e è cosa da disfarmi e da 
cacciarmi del mondo, anzi da farmi mettere in bocca del lucifero da San Gallo, se 
altri il risapesse. 
(VIII, IX, 15)  

 
La citazione non richiede soltanto la conoscenza del luogo ma anche la conoscenza 

dell’arte dell’epoca: perché risulta che sulla facciata dell’ospedale di San Gallo fosse 

dipinto un lucifero con più bocche.30 Buffalmacco invece nella stessa novella usa 

l’espressione «Io fo boto all’alto Dio da Passignano» che si riferisce a una pittura che si 

trova sulla facciata della chiesa a Passignano.31 

Nella tetralogia troviamo anche accenni all’attività artistica dei pittori, con una certa 

ironia sulla semplicità e cattivo gusto loro e dei comittenti o fruitori: 

 

Bruno, parendogli star bene, acciò che ingrato non paresse di questo onor 
fattogli dal medico, gli aveva dipinta nella sala sua la Quaresima ed uno agnusdei 
all’entrar della camera e sopra l’uscio della via uno orinale, acciò che coloro che 
avessero del suo consiglio bisogno il sapessero riconoscer dagli altri; ed in una 
sua loggetta gli aveva dipinta la battaglia de’ topi e delle gatte, la quale troppo 
bella cosa pareva al medico. (VIII, IX, 34-35)  
 
 
                                                 
30

 Cfr. Giovanni Boccaccio, Decameron, volume secondo, a cura di Vittore Branca, cit., p. 986, nota 6. 
31 

Ivi, p. 997, nota 3. 
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Il passo seguente parla della collaborazione tra i tre amici e Nello: 

 
Niccolò Cornacchini fu nostro cittadino e ricco uomo: e tra l’altre sue possessioni 
una bella n’ebbe in Camerata, sopra la quale fece uno orrevole e bello 
casamento, e con Bruno e Buffalmacco che tutto gliele dipignessero si convenne; 
li quali, per ciò che il lavorio era molto, seco aggiunsero e Nello e Calandrino e 
cominciarono a lavorare. (IX, V, 6)  

 

Sia da parte della critica letteraria sia da parte degli storici viene molto discusso il 

personaggio di Buffalmacco e il suo rapporto con gli affreschi del Trionfo della Morte 

che si trovano nel Camposanto di Pisa. Nonostante l’incertezza sulla datazione e sulla 

attribuzione degli affreschi (Vittore Branca li attribuisce a Buffalmacco con una 

datazione 1360-1380,32 altri invece propendono per una data intorno al 1360 e li 

attribuiscono a un pittore bolognese,33 altri ancora li attribuiscono a un pittore pisano, 

Francesco Traini, con datazione intorno al 1350, e altri infine affermano che gli 

affreschi sono stati dipinti prima della composizione del Decameron, cioè tra il 1330 e il 

1340),34 Lucia Battaglia Ricci li attribuisce a Buffalmacco ed è della opinione che il 

Trionfo della Morte possa aver ispirato alcuni passi  della cornice boccacciana.35  

Anche se sappiamo che alcune canzoni di Boccaccio sono state messe in musica nel 

Trecento –  Come sul fonte fu preso Narciso o Non so qual io mi Voglia ad esempio 

sono state musicate da Lorenzo da Firenze – le poesie del Decameron vengono 

musicate di norma soltanto tra Cinquecento e inizio del Seicento.36 La prima 

intonazione di Vien dunque amor cagion d’ogni mio bene (vv. 3-9 della ballata Qual 

donna canterà, s’i’ non cant’io, Decameron II, Conclusione, 13), è apparsa a Lione nel 

1540 in una raccolta intitolata Venticinque canzoni a 5 di Franco de Layolle.37 Il fatto 

che Layolle abbia scelto soltanto alcuni versi da intonare non sorprende in quanto per 

l’epoca un procedimento simile era in uso. Considerando che nel Cinquecento in 

Europa le pubblicazioni di polifonie profane erano in voga la fortuna delle poesie 
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 Giovanni Boccaccio, Decameron. Con le illustrazioni dell’autore e di grandi artisti fra Tre e 
Quattrocento, a cura di Vittore Branca, cit., p. 62. 

33  
Luciano Bellosi, Buffalmacco e il Trionfo della Morte, (Torino: Einaudi, 1974), p. 3. 

34 
 Lucia Battaglia Ricci, Ragionare nel giardino. Boccaccio e i cicli pittorici del «Trionfo della Morte», 

(Roma: Salerno editrice, 1987), p. 12. 
35

 Ivi. 
36 

Arnaldo Bonaventura, Il Boccaccio e la musica, cit., pp. 14-15. 
37

 Cfr. la tabella cronologica (I testi musicati), fornita da F. Piperno in “Boccaccio in musica nel 

Cinquecento: fortuna e recezione delle ballate del Decameron”, cit., pp. 92-99. 
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boccacciane non era poi così grande.38 Interessante però è il fatto, messo in evidenza 

da Franco Piperno, che le polifonie continuarono a essere pubblicate anche nel 

periodo in cui il Decameron venne interdetto da parte della censura ecclesiastica, e che 

proprio nel 1570 a Venezia uscirono i Madrigali a tre voci di Girolamo Scotto, che 

contengono quattordici brani su testo di Decameron.39  

Tra gli autori cinquecenteschi che hanno musicato le poesie boccacciane oltre a 

Girolamo Scotto possiamo citare: Domenico Ferabosco, Filippo de Monte, Giovanni 

Ferretti, Sessa d’Aranda, Giovanni Battista Mosto, Sigismondo D’India, Giovanni Pietro 

Manenti, Girolamo Parabosco, Luzzasco Luzzaschi, Francesco Corteccia, Vincenzo 

Galilei.40  

Il successo del madrigale Io mi son giovinetta (IX, Conclusione, 8), musicato da 

Domenico Ferrabosco, viene testimoniato anche dagli affreschi che si trovano in una 

stanza della Fortezza Orsini di Sorano: su ognuna delle quattro pareti della stanza 

troviamo una parte vocale del madrigale.41  

Se si mette a confronto il successo della musica ispirata dal Decameron con il 

successo della pittura, l’impressione è che probabilmente la pittura abbia avuto 

maggiore fortuna immediata, incominciandosi a diffondere subito attraverso la 

circolazione manoscritta del testo. Le illustrazioni dei libri continuarono a diffondersi 

anche con la stampa. Le prime illustrazioni del Decameron a stampa compaiono 

nell’edizione pubblicata nel 1492 a Venezia dai tipografi De Gregori.42 Le immagini del 

libro contengono tutti i personaggi delle novelle.  

Al periodo del Quattrocento risalgono anche alcuni dipinti murali come ad esempio 

il ciclo degli affreschi di Rocca Bianca che oggi sono conservati al Castello Sforzesco di 

Milano. Uno degli dipinti che fa parte degli affreschi di Rocca Bianca sono Le nozze di 

Gualtieri e Griselda che illustrano la novella X, X. Poi ad esempio alla novella V, VIII, 

intitolata Novella di Nastagio degli Onesti, si è ispirato Sandro Botticelli: i suoi disegni 

risalgono al 1487.  

                                                 
38

 Franco Piperno, “Boccaccio in musica nel Cinquecento: fortuna e recezione delle ballate del 

Decameron”, cit., p. 62. 
39

 Ivi,  p. 66. 
40 

Arnaldo Bonaventura, Il Boccaccio e la musica, cit., pp. 15-16; Franco Piperno, Boccaccio in 

musica nel Cinquecento: fortuna e recezione delle ballate del Decameron, cit., pp. 92-99. 
41 

Franco Piperno, “Boccaccio in musica nel Cinquecento: fortuna e recezione delle ballate del 

Decameron”, cit., p. 73. 
42 

Le immagini sono riprodotte nell’edizione del Decameron, a cura di Mario Marti. (Giovanni 
Boccaccio, Decameron a cura di Mario Marti. Milano: Rizzoli, 2000.) 
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Tra i temi preferiti dei pittori seicenteschi era ad esempio la novella IV, I che parla di 

Ghismonda. Ghismonda è stata dipinta con il cuore di Guiscardo ad esempio da Mario 

Balassi, Francesco Furini, Bernardino Mei, William Hogarth. Uno dei dipinti più recenti 

con la tematica del Decameron è il quadro di William Waterhause (1916), conservato a 

Liverpool presso la Lady Lever Art Gallery. 
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