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1.   Parigi: l’università di parigi nel medioevo era un centro fa-
moso per gli studi filosofici e teologici.

2.   desiderosamente: animatamente, con grande passione.
3.   e come: e sostenevano che.
4.   Contavano il cielo: ragionavano, discutevano del cielo.
5.   Giupiter: Giove, dal latino Juppiter; Mars: marte; la lingua 

delle scienze e della filosofia era il latino.
6.   e quel … luna: e del cielo (quel) del sole, di mercurio e della 

luna; i cieli prendevano il nome dai pianeti.
7.   in maiestade sua: nella sua maestà.
8.   Così parlando: mentre discutevano così.
9.   che ha?: che cosa c’è?
10.   a gabbo: per scherzo.

11.   Havi: c’è.
12.   Tu credi … a noi: tu credi di aver beffato il matto [con la 

battuta del cappello], ma la questione da risolvere è rima-
sta a noi.

13.   cercaro  loro  scienze: esaminarono il problema grazie alle 
loro conoscenze.

14.   non … neente: non trovarono alcuna risposta.
15.   la mente … tondo: impegna la mente su problemi che riguar-

dano ciò che sta fuori dal mondo terreno (tondo).
16.   pena … Principio: si sforza e presume di poter conoscere dio 

(il suo Principio).
17.   veruno: alcun.
18.   Suo’: suoi, cioè di dio.

Anonimo 

XXiX – Qui ConTa Come i saVi asTroloGi 
dispuTaVano del Cielo empirio

Novellino, 1280-1300

La novella è incentrata su un motto di spirito. Prende di mira le dispute teologiche e 
filosofiche che rappresentavano il fulcro di tanta cultura medievale, segnalando una 
significativa svolta della mentalità. La prospettiva borghese del Novellino contrappone 
alla cultura astratta di molti dotti, che sprecano tempo e energie mentali in disquisizio-
ni inutili, una visione pragmatica che richiama l’uomo a occuparsi delle cose che può 
conoscere. La disputa fa riferimento alla concezione astronomica medievale: l’universo 
era composto da nove cieli concentrici al cui centro era posta la terra. Oltre i nove cieli 
c’era l’empireo, la sede di Dio.

Grandissimi savi stavano in una scuola a parigi1 e disputavano del cielo empirio, e molto ne par-
lavano e desiderosamente2, e come3 stava di sopra li altri cieli. Contavano il cielo4, dov’è Giupiter5, 
saturno e mars, e quel6 del sole, e di mercurio e della luna; e come sopra tutti stava lo ’mpireo cielo, e 
sopra quello sta dio padre in maiestade sua7. Così parlando8, venne un matto, e disse loro: «signori, 
e sopra il capo di quel signore che ha?»9.

e l’uno rispose a gabbo10: «Havi11 un cappello».
il matto se n’andò, e’ savi rimasero. disse l’uno: «Tu credi al matto aver dato un cappello, ma elli è 

rimasto a noi12. or diciamo: “sopra capo che ha?”».
assai cercaro loro scienzie13, non trovaro neente14. allora dissero: «matto è colui ch’è sì ardito che 

la mente metta di fuori dal tondo15; e via più matto e forsennato colui che pena e pensa di sapere il suo 
principio16; e sanza veruno17 senno chi vuol sapere li suo’18 profondissimi pensieri».

G. favati (a cura di), Novellino, f.lli Bozzi, Genova 1970
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Letteratura italiana delle origini 9 volume F unità 2

laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Individua fatti e personaggi.

 2. Di che cosa stavano discutendo i savi di Parigi?

 Degli dei della mitologia

 Della costituzione dell’universo

 Dell’esistenza di Dio

 Della posizione della terra nell’universo

 3. Qual è il dubbio che la domanda del matto insinua tra i sapienti?

 4. La conclusione degli astrologi è costruita secondo una sorta di climax: indica in che cosa consiste.

Riflettere

 5.  La novella si apre con la contrapposizione tra i savi astrologi e il matto. Come si risolve nella conclusione 
questa contrapposizione?

 6. Per quale motivo l’osservazione che porta a riflettere i saggi sul senso dei loro studi è affidata a un matto?

 7. Perché la «morale» della novella è all’opposto di quella comunemente trasmessa dagli exempla?

Scrivere

 8. Trascrivi il testo in italiano moderno.



testi per leggere e imparare

Letteratura italiana delle origini 10 volume F unità 2

1.   ingaistare: anguistare, caraffe; dal provenzale engrestara.
2.   giucolare: giullare.
3.   non s’ardiva: non aveva il coraggio.
4.   Levossi sue: si alzò.
5.   muiuolo: boccale; dal latino modiòlus.
6.   lavollo … di vantaggio: lo lavò accuratamente, più che bene.
7.   io … hoe: lo ho lavato.

8.   diè … guastada: pose la mano sulla caraffa, come per tratte-
nerla; guastada deriva a sua volta dal provenzale engrestara.

9.   Tu  …  qui: letteralmente la battuta di iacopino rangone si-
gnifica che il giullare avrebbe finito di preparare il bicchiere 
al meglio per la sua funzione in un altro posto, non alla sua 
tavola.

Anonimo

Xliii – Qui ConTa di messere ranGone, 
Come elli feCe a un Giullare

Novellino, 1280-1300

La novella, di ambientazione cortese, presenta una situazione ricorrente nel Novellino : 
l’indiscrezione del giullare, che crede di poter ottenere quanto desidera con un motto 
di spirito, viene rintuzzata dal signore con una fulminea battuta che – oltre ad opporre 
il rifiuto per quanto richiesto – conferma la gerarchia sociale e redarguisce la scortesia 
di chiedere a chi è superiore per rango.
Il protagonista è un personaggio storico. Fu podestà di Siena e, intorno alla metà del 
Duecento, di Firenze. Nel 1260 guidò l’esercito di Firenze contro Siena, alleata con le 
truppe imperiali. La famiglia era originaria di Modena, per questo è detto di Lombardia.

messere iacopino rangone, nobile cavaliere di lombardia, stando uno giorno a tavola, 
avea due ingaistare1 di finissimo vino innanzi, bianco e vermiglio. un giucolare2 stava a 
quella tavola, e non s’ardiva3 di chiedere quel vino, avendone grandissima voglia. levossi 
sue4, e prese un muiuolo5, e lavollo molto bene e di vantaggio6. e poi che l’ebbe così lava-
to molto, girò la mano, e disse: «messere, io lavato l’hoe7». e messere iacopino diè della 
mano nella guastada8, e disse: «Tu il pettinerai altrove che non qui»9. il giullare si rimase 
così, e non ebbe del vino.

G. favati (a cura di), Novellino, cit.
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. In quale ambiente sociale si svolge l’episodio narrato?

• Da quali elementi narrativi lo si deduce?

 2. I personaggi appartengono al medesimo ceto sociale?

 3. La rappresentazione dei personaggi è

 sintetica ma realistica

 fantasiosa

 improbabile

 articolata e complessa

Motiva la tua risposta con riferimenti al testo.

 4. Definisci il comportamento del giullare. Le opzioni corrette sono tre.

 presuntuoso

 umile

 arrogante

 ribelle

 volgare

 timido

 impertinente

 devoto

 indiscreto

 gentile

 5. Il narratore rivela ammirazione e solidarietà per uno dei protagonisti? Perché?

Riflettere

 6.  Per quali aspetti la novella di messere Rangone rientra nella forma tradizionale della narrativa medievale, 
come gli exempla?

 7. Quali elementi del testo analizzato sono caratteristici della nuova forma della novella?

 8.  Ricordi un’altra novella del Novellino che presenta una situazione simile a quella narrata nel testo che stai 
analizzando?

 9. Spiega il significato della risposta che messere Rangone dà al giullare.

Scrivere

10.  In un testo espositivo-argomentativo di almeno 200 parole, confronta la novella appena analizzata e la no-
vella che ha come protagonista Messer Azzolino e il suo favellatore spiegata nel libro: individua e illustra 
analogie e differenze fra i due testi narrativi.
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