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«In qualunque
lingua
sia scritta»

3Nella cultura europea tra Quattrocento e Cinquecento, 
l’elogio dei pregi formali delle Facezie di Poggio non tarda 
a diventare un luogo comune1. A tali meriti è sensibile il 
rhétoriqueur Guillaume Crétin quando rimpiange che la sua 
narrazione non si adegui alla lezione di Poggio: «A tout le 
moins se j’eusse en Poge prise / Quelque leçon, l’escript que 
pou je prise / Fust embelly de motz facecyeux»2. Nonostante 
i lusinghieri giudizi riguardanti l’arguzia formale, l’ammi-
razione per l’eleganza poggiana è fortemente sovrastata, in 
Italia e fuori, dallo sconcerto se non addirittura dal disgusto 
che suscitano i contenuti della sua opera. Da subito l’oscenità 

1. Sulla fortuna quattrocentesca delle Facezie, rimandiamo al ponderosissimo studio di 
L. Sozzi, Le «Facezie» di Poggio nel Quattrocento francese, in Miscellanea di studi e ricerche sul 
Quattrocento francese, a cura di F. Simone, Giappichelli, Torino 1966, pp. 409-516. In merito 
ai risvolti culturali dell’influsso poggiano nel Cinquecento, cfr. L. Sozzi, Le «Facezie» e la 
loro fortuna europea, in Aa. Vv., Poggio Bracciolini 1380-1980, nel sesto centenario della nascita, 
Sansoni, Firenze 1983, pp. 235-259 e E. Garin, Poggiana. Appunti sulla fortuna di Poggio Brac-
ciolini, «Interpres», I (1978), pp. 14-26. Si vedano inoltre, F. Simone, Il pensiero francese del 
Rinascimento, Marzorati, Milano 1964; G.-A. Pérouse, Nouvelles françaises du xvie siècle. Images 
de la vie du temps, Droz, Genève 1977; Ph. Lajarte, Du conte facétieux considéré comme genre: 
esquisse d’une analyse structurale, «Ethnologie française», 1974, 4, pp. 319-332. 
2. Cfr. H. Guy, La «Chronique française» de maître Guillaume Cretin, «Revue des Langues 
Romanes», xLVIII (1905), p. 334.

La fortuna francese delle Facezie di Poggio Bracciolini
Pierangela Adinolfi
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delle Facezie rappresenta un motivo di condanna e scatena 
un coro unanime di riprovazioni. La reazione è, in realtà, da 
intendersi come il segnale più eloquente di una manifesta 
e diffusa efficacia, come la prova innegabile di una nuova 
presenza. Lo scandalo nasconde un’attrattiva, il rifiuto rivela 
una partecipazione. Un rifiuto, ben inteso, che non viene 
soltanto da menti grette e ostili o è nutrito da personali av-
versioni. «Pogii facetiis quid impurius?» s’interroga Puther-
beus, al secolo Gabriel Dupuyherbault, frate dell’abbazia di 
Fontevrault. Tale giudizio si può comprendere se si tiene 
presente che il Theotimus, sive de tollendis et expungendis malis 
libris dell’appena citato Puterbeo rappresenta, nella Francia 
della metà del Cinquecento, un attacco feroce contro ogni 
forma di cultura umanistica, contro ogni modello che si al-
lontani dalla più devota e castigata tradizione. Un attacco 
rivolto, a un tempo, a Poggio e a Rabelais, a Poliziano e, in 
generale, a tutte le bonae litterae che, «apud Italos», hanno 
determinato un nefasto ritorno all’impuro paganesimo3. Ma 
di fatto, a fronte di tanti rifiuti, è la fortuna di un’opera che 
tutti hanno letto, che decine di amanuensi hanno trascrit-
to e che tanti editori hanno stampato. Lo stesso Bracciolini 
vanta l’universale diffusione del suo libro, ricercato dai dotti 
di tutta Europa. Cornelio Agrippa accenna all’interesse con 
cui le Facezie vengono lette nell’entourage di Francesco I e di 
Margherita, sebbene si tratti di un interesse deprecabile, poi-
ché da quel libro le donne «apprendono le depravazioni»4. 
Col passare del tempo, l’operetta verrà citata tra le letture 
ricreative più spesso frequentate per chi voglia accantonare 
gli affanni quotidiani. Un esempio fra i tanti è quello del 
romanzo seicentesco Le Page disgracié di Tristan L’Hermite 
(1643), in cui il narratore cita «Pauge florentin», accanto a 
Boccaccio e a Straparola, al Fuggilozio e alle Serées di Bouchet, 
tra i dilettevoli autori «qui se sont voulu charitablement ap-
pliquer à guérir la mélancholie»5.

3. Cfr. G. Putherbei, Theotimus sive de tollendis et expungendis malis libris, iis praecipue quos vix 
incolumi fide ac pietate plerique legere queant, libri tres, J. Roigny, Parisiis 1549, pp. 77 sgg.
4. Cfr. C. Agrippa, Epistolarum liber iv, lett. 3 cit. da P. Paris, Etudes sur François I er roi de 
France, sur sa vie privée et son regne, Paris 1885, I, p. 40 : «Offeruntur dominabus et leguntur 
avide a puellis Novellae Bocatii, Facetiae Poggii, adulteria Euryali cum Lucretia, bella et 
amores Tristanui et Lanceloti et similia in quibus nequitiae assuescunt foeminae legendo».
5. Cit. da C. Maubon, Désir et écriture mélancoliques, lectures du «Page disgracié» de Tristan 
l’Hermite, Slatkine, Genève-Paris 1981, p. 120. 
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Più eloquenti ancora appaiono i dati numerici documen-
tati, testimonianza di un’impressionante presenza. Una cin-
quantina sono i manoscritti rintracciabili nelle biblioteche 
europee, secondo il calcolo effettuato ormai anni or sono da 
Gilbert Tournoy6. Di questi, una decina si trovano a Parigi. 
Ma sono le edizioni a stampa a dimostrare una circolazione 
ben più intensa. Tra il 1470 e il 1500 se ne calcolano circa 
34. Poi un calo nel secolo successivo con sole tre edizioni 
latine, quella di Parigi (1518), di Anversa (1541) e di Craco-
via (1592). Tale diminuzione può spiegarsi, tuttavia, con la 
presenza del libretto nelle biblioteche private, con la circola-
zione delle opere collettive di Poggio, con la diffusione di sue 
scelte antologiche, con la dilagante presenza delle traduzioni 
in volgare e infine con la loro assimilazione nelle opere più 
disparate, attraverso frammenti incastonati che provano la 
più capillare propagazione.

L’analisi delle scelte antologiche e quella delle traduzioni 
in volgare devono essere condotte su di un unico piano. Esi-
stono, infatti, le traduzioni integrali, come le nove edizioni 
di una traduzione italiana apparse a Venezia tra la fine del 
Quattrocento e il 1553, o quelle parziali, più volte ristampate, 
come la traduzione di Guillaume Tardif che offre a Carlo VIII 
suo sovrano, nel 1492, quasi un terzo dei testi poggiani (112 
su 273) in versione francese. Ma ci sono anche le riprese e 
le trasmissioni parziali che disperdono il materiale in mille 
rivoli. A tal proposito, una parte della traduzione di Tardif è 
utilizzata da un editore lionese che la introduce in una rac-
colta anonima, il Parangon de nouvelles honnestes et delectables, 
mescolandola a racconti di altra provenienza, per esempio 
Boccaccio, Petrarca, Valla. Di lì in poi si verifica un’ulteriore 
trasmigrazione: altre raccolte anonime della metà del secolo, 
le Joyeuses adventures e le Joyeuses narrations, riprendono il Pa-
rangon de nouvelles e contribuiscono alla circolazione di testi 
graditi e dal successo assicurato.

Ci sono anche le esili e circoscritte traduzioni condotte su 
scelte antologiche di editori del testo latino. Quando il frate 
lionese Julien Macho volge in francese, qualche anno prima 
di Tardif, una piccola serie di facezie poggiane, della scelta 

6. Cfr. G. Tournoy, Facetiae Poggii?, «Romanische Forschungen», LxxxV (1973), 
pp. 139-144.
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egli non è per nulla responsabile: si tratta in realtà della tra-
duzione, in una prosa ingenua e incespicante, delle facezie 
già pubblicate da Heinrich Steinhöwel a Ulm nel 1476 di 
seguito al Romulus e ad altri testi favolistici. La traduzione di 
Macho giunge ulteriormente in Inghilterra, dove è tradotta 
in inglese da William Caxton nel 14847, e in Spagna dove si 
diffonde attraverso la bella edizione di Saragozza del 14898.

La fortuna degli anni pieni del Cinquecento diventa, tut-
tavia, più nascosta, ma al contempo più articolata e generale. 
In Francia, dalle Cent Nouvelles Nouvelles alle Serées di Bouchet, 
le facezie costituiscono un repertorio aneddotico al quale, 
in vario modo, tutti i narratori del Cinquecento francese at-
tingono. Citiamo, ad esempio, Nicolas de Troyes, Philippe 
de Vigneulles, Rabelais, Des Périers, Du Fail, Estienne, Cho-
lières e Béroalde de Verville. Non c’è opera, pertanto, di 
un qualche impegno narrativo che non faccia riferimento a 
Poggio. Ma la circolazione non si registra soltanto nelle opere 
strettamente narrative. La facezia si espande e contagia ge-
neri contigui, si trasforma in divertimento poetico, in gioco 
teatrale, in epigramma e in esempio inserito in un contesto 
meditativo o filosofico. La prima facezia, ad esempio, quella 
del povero marinaio che dopo una lunga assenza torna in 
patria e trova la casa ingrandita e abbellita, la camera da letto 
lussuosamente arredata, tutto, gli assicura la moglie, genero-
so dono della Provvidenza, anche il fanciulletto che festoso 
corre incontro alla madre, conosce una vasta circolazione 
europea. È gustosamente tradotta da Tardif e diventa occa-
sione per un intervento ironico del poeta Coquillart, che ne 
trae argomento per la formulazione della vecchia massima, 
valida per i mariti sospettosi, mai interrogare su ciò che si 
preferirebbe non sapere9. Quella facezia si trasforma anche 

7. Booke of the Subtle Storyes and Fables of Aesop, tradotto, editato e anche stampato da 
Caxton a Londra, nel suo stabilimento di Westminster.
8. Ysopete ystoriado, ossia Esta es la vida de Ysopet con sus fábulas historiadas – riedizione fatta 
da Juan Hurus a Saragozza, nel 1489, a partire da quella fatta sette anni prima da Pablo Hu-
rus e Juan Planck – del quale si conserva una copia nella Biblioteca del Monastero dell’E-
scorial (inc. 32-i-13); esiste un’edizione moderna facsimilare, a cura di E. Cotarelo, Real 
Academia Española, Madrid 1929; e un’edizione elettronica: Esopete historiado ii [Zaragoza 
1489], a cura di V.A. Burrus, ADMYTE, Micronet, Madrid 1994; poi incluso in Electronic 
Texts and Concordances of the Madison Corpus of Early Spanish Manuscripts and Printings, a cura 
di J. O’Neill, HSMS, Madison-New York 1999 [cd-rom].
9. Cfr. G. Coquillart, Les Droits nouveaux, nell’edizione a cura di M.J. Freeman, Droz, 
Genève 1975, p. 163.
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in un’anonima farsa, Farse de Colin qui despita Dieu, in cui na-
turalmente il tema dell’adulterio risulta di molto amplificato. 
La raccolta di Poggio dà adito agli usi più disparati, fra cui 
quello teatrale è il più notevole, giustificato anche dall’in-
tenso scambio di repliche che caratterizza già il testo latino. 
Esiste anche un altro testo teatrale, convincente e curioso, 
quello della Farse nouvelle et recreative du medecin qui guerist 
toutes sortes de maladies, che non fa altro se non ricucire ben 
sei facezie poggiane, unite senza badare alla coerenza, ma 
soltanto al gusto gratuito di una rapida sequela di buffonerie. 
Tra queste risalta la storia del faiseur d’enfants, la farsa cioè 
del medico (che in Poggio era un frate) abile a portare a 
compimento il bambino che, ancora nel ventre materno, si 
presentava, dice il personaggio in questione, privo di naso e 
bisognoso di un’immediata rifinitura. Si tratta di una storia 
famosa che da Poggio passa al teatro, alla Lozana andalusa, 
a Des Périers10, a Straparola, prima di arrivare all’efficace 
versione che ne darà La Fontaine.

Questo sarà il filone delle facezie di più larga durata e di 
più grande fortuna, il filone in cui la burla s’intreccia all’al-
lusione scollacciata ed erotica. L’austero moralismo, cui ab-
biamo accennato all’inizio, sottintende il primato di questo 
tipo di lettura, le cui propaggini giungeranno, dopo le origi-
nali derivazioni sviluppate in La Fontaine, fino al secolo dei 
Lumi, periodo in cui le facezie saranno pretesto per arguti 
epigrammi, versi libertini, effimere pièces détachées, in poeti 
come Jean-Baptiste Rousseau e Grécourt, o in eruditi come 
Bernard de La Monnoye.

La consapevolezza poggiana d’introdurre nell’arte della 
narrazione una nuova prospettiva si deduce chiaramente 
dalla prefazione e dalla conclusione del Liber facetiarum. Qui 
Poggio insiste su due aspetti del libro: formale il primo, più 
legato ai contenuti il secondo, ma entrambi evidentemente 
essenziali. Sul piano formale, le facezie s’impongono alla cu-
riosità dei lettori per la loro brevità (nulla amplitudo sermonis) 
e per il loro stile disadorno (nullus ornatus). L’opera ripudia 
quella lingua di cerimonia, che Auerbach fa coincidere con 
lo stile feudale riscontrato soprattutto nel tardo Medioevo 

10. Cfr. L. Sozzi, Les contes de B. Des Périers, Giappichelli, Torino 1964, pp. 165-167. 
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francese11, e introduce nella prosa latina la semplicità della 
lingua parlata e la fluidità delle conversazioni quotidiane. 
Alcuni personaggi reali, riuniti intorno al Segretario Aposto-
lico nel vivo e contrastato ambiente della Curia, raccontano 
con concisione e pronta battuta i casi più disparati della vita 
quotidiana, redigono un diario faceto della loro contempora-
neità, parlando senza reticenze e senza particolare eleganza. 
Proprio su questo piano si osserva, soprattutto nella fase ini-
ziale della fortuna delle facezie fuori d’Italia, un processo di 
dilatazione narrativa e un’amplificazione del piano lessicale. 
L’asciutta prosa di Poggio si gonfia di termini ornamentali ed 
enfatici, una profusione sinonimica, in cui Hatzfeld denota 
un aspetto del «goût flamboyant»12, ne trasforma l’imposta-
zione sintattica, sostituendo ipotassi a paratassi e un ampio 
fraseggio alla concisione dell’originale. Tale amplificazione 
riguarda, naturalmente, anche i contenuti, poiché nella vasti-
tà dei racconti centrati sull’arguzia della battuta e sul dialogo 
agile e scattante, gli utilizzatori e i traduttori d’Oltralpe, basti 
pensare alle Cent Nouvelles Nouvelles e alla traduzione di Tar-
dif, prediligono le trame che contengono una successione di 
avvenimenti, in cui i fatti prevalgono sulle parole. Si perde, 
così, la particolare agilità della facezia a favore delle trame 
più scontate e tradizionali.

La materia prescelta da Poggio è tutt’altro che inoffensiva 
e non consiste, se non raramente, nello svolgersi d’intrecci 
divertenti. La sua opera mira, piuttosto, alla maldicenza e si 
prefigge una critica spietata, talvolta anche crudele. La satira 
rivolta agli individui, ai gruppi umani e ai comportamenti 
non è pronunciata sulla base di un moralismo scontato, se-
condo categorie etiche tradizionali. Le Facezie concordano, 
su questo punto, con l’orientamento del gusto che trova in 
Italia, nello stesso secolo, analoghe testimonianze, basti pen-
sare al Poliziano e all’esempio del Petrarca. Non che le Facezie 
di Poggio escludano totalmente ogni commento morale, ma 
se almeno una quarantina di esse terminano con una rifles-
sione di ordine etico, molto spesso la regola enunciata non 
corrisponde alla formulazione di una massima già risaputa, 

11. Cfr. E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, Torino 1956, 
pp. 253-256.
12. Cfr. H. Hatzfeld, La littérature flamboyante au xve siècle, in Studi in onore di C. Pellegrini, 
SEI, Torino 1963, pp. 81-96.
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bensì al suo ribaltamento: la tradizione dell’exemplum è sov-
vertita. Nei commenti di Poggio non si riscontrano regole 
morali ispirate a ideali assoluti o a comportamenti irrepren-
sibili. Sono presenti, al contrario, valutazioni sulla varietà dei 
casi umani, sulla difficoltà di obbedire a imperativi astratti e 
lontani dalla vita reale delle persone. Tutto ciò si consolida 
alla luce della positiva concretezza di una società laica e ter-
rena, avulsa da ogni dogmatismo. Non si tratta, quindi, di 
una generica comicità popolare, ma del profondo fermento 
culturale e ideologico, cui si riconduce l’essenza stessa dell’u-
manesimo civile.

Rispetto a tale libertà di pensiero e di atteggiamento, la 
cultura francese, forse proprio perché priva di quelle compo-
nenti laiche che operano, invece, nell’ambito della florentina 
libertas, è più legata a schemi etici e tradizionali. È indicativo, 
ad esempio, che gli autori francesi aggiungano, talvolta, alle 
facezie un commento morale, dovendo per forza ricorrere 
ad azzardate acrobazie per legare una massima edificante a 
un contenuto che, palesemente, contrasta con essa. Se una 
giovane sposa, ad esempio, si lamenta delle modeste doti 
fisiche del marito, ecco che il traduttore Tardif si sente in 
dovere di proporre una lezione: «En ceste facecies sont re-
prins ceux qui ne sont jamais assouvis mais tant plus ont de 
biens et plus en desirent»13. Ma non sempre, tuttavia, il com-
mento è di ordine morale. Nel Catalogus gloriae mundi, del 
1529, Barthélemy Chasseneuz cita la facezia in cui Poggio 
racconta del litigio tra un nobile francese e un capitano della 
marina genovese. Mentre la facezia irride in maniera palese 
l’alterigia nobiliare e le borie feudali, questo intento sfugge 
totalmente all’autore francese che prende la vicenda sul serio 
e pone alcuni importanti interrogativi, come se sia legittimo 
battersi per questioni araldiche, se sia lecito scegliere blasoni 
già appartenenti ad altre casate, oppure se questa possibili-
tà riguardi solo famiglie di paesi diversi. A tale conclusione 
giunge Chasseneuz alla fine di un’ampia e ponderata argo-
mentazione14.

13. Si tratta della facezia n. 43 (De adolescentula que virum de parvo priapo accusavit). Cfr. Les 
facécies de Poge Florentin traduites par G. Tardif, éd. par A. de Montaiglon, Willem, Paris 1878, 
n. 31, pp. 91 sgg.
14. Si tratta della facezia n. 202 (De duorum contentione pro eodem insigni armorum). Cfr. 
B. Chasseneuz, Catalogus gloriae mundi, apud Ph. Albertum, Genava 1617, pp. 36-37.
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L’uso frequente delle facezie che riferiscono fatti erotici 
avvalora, invece, lo schema esemplare e moraleggiante. L’e-
rotismo è spesso utilizzato, più di quanto previsto dal mo-
dello poggiano, in funzione antifemministica (si pensi alla 
«uxor satis liberalis»15 di Poggio che viene ripresa nelle Cent 
Nouvelles Nouvelles) o antiecclesiastica. Le facezie più note 
e fortunate sono quelle che raccontano di smodate smanie 
femminili e d’irrefrenabili lussurie sacerdotali. Esempio di 
questo secondo orientamento è la polemica che in Francia 
si afferma attraverso l’ugonotto Henri Estienne. A propo-
sito, per esempio, della facezia dell’eremita Ansimirio che 
approfitta delle sue funzioni di confessore per conoscere (bi-
blicamente) tutte le mogli di Padova, Estienne sposta l’atten-
zione sul tema della confessione cattolica e della sua assurda 
immoralità: «Or sous ces exemples on en voit assez tous les 
jours, par lesquels il nous est suffisamment tesmoigné que la 
confession auriculaire sert aux prebstres et moines de filets 
pour attraper les femmes»16.

In realtà, i traduttori e gli adattatori di Poggio non sfrut-
tano appieno gli spunti polemici, antiecclesiastici e anticle-
ricali, impliciti nei suoi testi. Esiste una fortuna riformata 
della facezia che andrebbe minuziosamente ripercorsa. In 
ogni caso, in generale, molti riferimenti sono lasciati cadere 
e le accuse più frequenti rivolte ai preti, nei testi di deriva-
zione poggiana, sono quelle che riguardano la lussuria e la 
ghiottoneria. Raramente vengono colte le stoccate di Poggio 
riguardanti la loro ignoranza, la loro ipocrisia, la loro avari-
zia, le loro superstiziose pratiche cultuali e il loro modo di 
relazionarsi alla politica della curia romana. Ancora Estienne 
offre un buon esempio quando, riprendendo la facezia di 
Poggio in cui il cardinale di Spagna incita i suoi soldati a com-
battere contro i nemici del papa, lascia cadere totalmente la 
polemica antiromana17.

Non appare ugualmente traccia alcuna, secondo le ricer-
che finora condotte, della facezia 50 che, eppure, è molto 
irriverente nei confronti di papa Gregorio xII, né delle fa-

15. Si tratta della facezia n. 49 (Fabula Francisci Philelphi).
16. Si tratta della facezia n. 142 (De eremita qui multas mulieres in concubito habuit). Cfr. 
H. Estienne, Apologie pour Hérodote, éd. par P. Ristel-Huber, Liseux, Paris 1879, vol. II, p. 23.
17. Cfr. ibid., vol. I, p. 252 (Si tratta della facezia n. 19, Exhortatio Cardinalis ad armigeros 
pontificis).

novellieri2-3.indd   10 11/11/15   06.59



11

La fortuna francese
delle Facezie
di Poggio Bracciolini
 
 

cezie 23, 29, 30, in cui il cardinale Angelotto è oggetto di 
giudizi sarcastici sulla stultitia e sulla venalità imperanti nella 
curia. Non vi è nemmeno traccia della facezia 113, in cui si 
parla delle condizioni deplorevoli create da coloro che, nella 
Chiesa, detengono il potere. Né Tardif, né Estienne utilizza-
no questi testi sarcastici e sferzanti. In linea di massima, l’au-
dacia di Poggio è ridimensionata e i testi più imprudenti sul 
piano religioso e su quello politico-sociale sono accantonati. 
Non sempre sono raccolte le facezie in cui è messa in causa 
la legittimità di certi privilegi o l’arroganza dei signori. Sono 
messe da parte anche le facezie in cui emerge lo spirito di 
positiva concretezza e di produttivismo borghese di Poggio18. 

Si può, pertanto, parlare di un incontro mancato se pen-
siamo a quello tra le Facezie e la cultura transalpina? Di una 
fortuna certa, ma segnata da un impoverimento del modello, 
ridotto a un composito repertorio di intrecci scollacciati e li-
cenziosi? Una tale conclusione sarebbe troppo semplicistica. 
L’effettiva presenza di un modello non è, infatti, dimostrata 
unicamente dalle riprese testuali di una trama. Anche se ini-
zialmente assente negli autori che si preoccupano di incana-
lare le facezie in solchi tradizionali, la maniera di guardare 
il mondo di Poggio, in realtà, filtra gradatamente e dà i suoi 
frutti in opere eterogenee, contribuendo a portare a matu-
razione importanti processi culturali.

Mirabile esempio in ambito narrativo è l’atteggiamento di 
Rabelais, provocatorio, dissacrante, volutamente in contrasto 
con ogni forma di idealismo platonico, molto simile alla lu-
cida ironia poggiana, senza tener conto dei prestiti diretti, 
che pure non mancano, come il notissimo caso dell’anello di 
Hans Carvel, che da Poggio, attraverso l’Ariosto e Rabelais, 
arriva fino a La Fontaine19. Non a una generica comicità po-
polare, notamente teorizzata da Michail Bachtin20, è qui ne-
cessario far riferimento, ma a una chiara scelta culturale che 
accomuna il riso di Poggio e quello dell’autore di Pantagruel.

18. Eugenio Garin ha dimostrato come il De avaritia di Poggio contenga una moderna 
valorizzazione del lavoro e del denaro. Cfr. E. Garin, L’Umanesimo italiano. Filosofia e vita 
civile nel Rinascimento, Laterza, Bari 1954, pp. 59 sgg.
19. Su Rabelais e la narrativa italiana, cfr. R. Cooper, Les contes de Rabelais et l’Italie: une mise 
au point, in La nouvelle française à la Renaissance, études réunies par L. Sozzi et présentées 
par V.-L. Saulnier, Slatkine, Genève-Paris 1981, pp. 183-207. 
20. Cfr. M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, traduzione di M. Romano, Ei-
naudi, Torino 1979.
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Caso analogo è quello di Bonaventure Des Périers21. Des 
Périers sceglie per i suoi racconti uno dei temi più ricorrenti 
delle facezie e cioè la presunzione della falsa cultura, la boria 
delle formule vuote e ridondanti alle quali si riduce il sapere 
inutile e petulante. Si tratta delle formule delle Facezie perfet-
tamente corrispondenti allo spirito del narratore francese. A 
ogni vanità intellettuale, Poggio oppone un fare utile e con-
creto. La lezione di Poggio si diffonderà per vie sotterranee e 
molteplici e darà i suoi frutti in un Rinascimento che ridico-
lizzerà pesantemente la vanagloria e la sicurezza dei pedanti. 

In questo senso, le novelle di Des Périers rappresentano 
il miglior tentativo di trasporre in lingua volgare una copia 
delle facezie poggiane. Alla polemica contro i falsi doctores si 
contrappone la difesa dei docti viri. Si assiste all’identificazio-
ne del virtuoso col doctus e alla progressiva presa di coscienza 
di una categoria di dotti che idealmente si uniscono in una 
sorta di spirito di corpo22. Tale argomento avvalora ancora 
l’origine colta di una produzione letteraria, impedendo che 
la comicità rinascimentale sia ricondotta unicamente ai ca-
noni generici della comicità popolare. 

Sul tema dell’origine colta dell’umorismo rinascimentale 
e in particolare sulla derivazione dei contes di Des Périers 
dalle Facezie di Poggio, il dibattito interpretativo ha presen-
tato, nel corso degli anni, posizioni divergenti23. Fra queste 
scegliamo di ribadire quella che a noi, ancora oggi, sembra 
più convincente, espressa da Lionello Sozzi, secondo la quale 
pur riconoscendo una tradizione orale che si rifà ai racconti 

21. Sull’opera di Des Périers, cfr. L. Sozzi, Les contes de Bonaventure Des Périers. Contribution à 
l’étude de la nouvelle française de la Renaissance, nouvelle édition précédée d’un nouvel avant-
propos, Slatkine, Genève 1998.
22. Cfr. R. Fubini, Intendimenti umanistici e riferimenti patristici dal Petrarca al Valla, «Giornale 
storico della letteratura italiana», CLI (1974), pp. 529-578 (su Poggio, pp. 551-565).
23. A favore di una derivazione facétieuse delle Récréations e del loro carattere umanista, 
cfr. H. Weber, La facétie et le bon mot du Pogge à Des Périers, in Humanisme in France at the End 
of the Middle Age and in the early Renaissance, ed. by H.T. Levi, University Press, Manchester 
1970, pp. 82-105; P. Koj, Die frühe Rezeption der Fazetien Poggios in Frankreich, Romanisches Se-
minar der Universität, Hamburg 1969; Facétie et Littérature facétieuse à l’époque de la Renaissan-
ce, «R.H.R., Bulletin de l’Association d’Etude sur la Réforme, l’Humanisme et la Renaissan-
ce», 1978, 7. In contrasto con tale visione sono, invece, K. Kasprzyk, Nouvelles Récréations et 
Joyeux Devis, édition critique avec introduction et notes, Champion, Paris 1980; Des Périers 
et la communication. Proposition d’une lecture des «Nouvelles Récréations», in Etudes Seiziémistes. 
Mélanges offerts à M. V.-L. Saulnier, Droz, Genève pp, 169-180 e J.W. Hassel jr., Sources and 
Analogues of the «Nouvelles Récréations et Joyeux Devis» of Bonaventure Des Périers, vol. II, Univer-
sity of Georgia Press, Athens 1969.
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popolari, è innegabile l’attitude intellectuelle e humaniste che 
sostiene sia la raccolta di Des Périers che le Facezie di Poggio. 
In questo caso, non tanto importante è la provenienza fisica 
dei testi, quanto l’atteggiamento mentale alla luce del quale 
ogni dato concreto è rivisto e trasformato. Le fonti materiali 
dei narratori della Renaissance possono essere anche rin-
tracciabili nello spirito ludico della tradizione popolare, ma 
la loro visione del mondo è chiaramente dotta e alimentata 
da precedenti culturali. Nel caso delle Nouvelles Récréations:

Le recueil de Des Périers est d’ailleurs lié à l’humanisme 
[…] par sa structure elle-même. Il n’existait, dans la tradi-
tion médiévale, dans la tradition française, aucun recueil de 
ce genre, composé de courtes anecdotes, dépourvu de toute 
intention didactique et morale, visant d’un bout à l’autre des 
effets de satire, centré sur la repartie astucieuse bien plus 
souvent que sur l’intrigue amusante et drôle: ni les exempla, 
ni les fabliaux, ni les contes de Sens, ni les Cent Nouvelles 
Nouvelles ne constituent de véritables antécédents. Le seul 
modèle littéraire auquel on peut rattacher l’ouvrage de Des 
Périer, c’est le Liber facetiarum du Pogge, ce sont les facetiae 
d’intellectuels d’extraction bourgeoise voulant peindre un 
tableau varié et critique des faiblesses et des ridicules des 
hommes. L’ouvrage du Pogge avait rencontré quelque dif-
ficulté à être assumé en France comme modèle: Guillaume 
Tardif avait essayé d’en traduire une partie assez mince, mais 
en ramenant le recueil dans les ornières du moralisme tra-
ditionnel. Des Périers est le premier qui sache traduire, en 
langue française, le véritable esprit de l’écrivain humaniste.24 

Un esempio che dimostri l’oblio dell’esatta paternità della 
fonte si ritrova negli Essais di Montaigne. Negli Essais, talvol-
ta capita d’imbattersi in nuclei narrativi che hanno la loro 
origine, diretta o indiretta, nelle Facezie dell’autore italiano.

Montaigne racconta, a proposito delle mode ridicole e dei 
criteri arbitrari che dettano legge in merito all’abbigliamen-
to maschile, la facezia del ricco bolognese che, d’inverno, 
incontra in montagna un contadino povero e mal vestito. 
Il ricco trema dal freddo, nonostante indossi una sontuosa 
pelliccia, e si domanda come quel poveretto riesca a resistere. 

24. L. Sozzi, Les contes de Bonaventure Des Périers cit., nouvel avant-propos. Cfr. inoltre,  
M.-C. Thomine-Bichard, Bonaventure Des Périers, conteur facétieux, Nouvelles Récréations et Jo-
yeux Devis, coordination en collaboration avec V. Montagne, CNED/PUF, Paris 2008.
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Lo interroga direttamente e si sente rispondere che se egli 
avesse indossato, come lui, tutti gli abiti che possedeva, non 
avrebbe avuto freddo allo stesso modo. A Montaigne piace 
quest’aneddoto, lo fa suo perché serve a chiarire bene il suo 
pensiero, ma non ricorda di averlo letto in Poggio e non 
ricorda neppure esattamente chi siano i personaggi. Attri-
buisce la vicenda a tipi umani che gli sembrano probabili, il 
duca di Firenze e il suo buffone: «Les Italiens content du fol 
du duc de Florence, ce me semble…»25. 

Quest’esempio è emblematico di che cosa sia ormai di-
venuta, alla fine del Cinquecento, la lezione delle Facezie di 
Poggio. Quasi dimenticato il suo nome e i riferimenti precisi 
del suo testo, la sua lezione continua a essere presente. Le 
vicende da lui narrate continuano a essere utilizzate come 
invito alla condivisione di un giudizio scettico sul mondo, 
di uno sguardo lucido e disincantato sugli impietosi fatti del 
vivere umano. Ciò che permane e si tramanda è l’insieme 
dei valori che costituiscono l’essenza della migliore ispira-
zione di Poggio e il critico e sarcastico intento della facezia 
umanistica.

25. M. de Montaigne, Essais, i, 36, a cura di A. Micha, Garnier-Flammarion, Paris 1969, 
p. 278.
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