
COME ANALIZZARE UNA NOVELLA DEL DECAMERON 
All’inizio di ogni novella vi è un riassunto.  

Occorre, per prima cosa, leggerlo e, in seguito, iniziare la lettura della novella, cercando di dividerla 
in MACROSEQUENZE. Ogni macrosequenza contiene più sequenze e può essere individuata sulla 
base dell’argomento centrale di cui parla e sul modo con cui viene scritta. Una macrosequenza può 
e essere: 

1.Narrativa: se racconta un avvenimento 

2.Descrittiva: se descrive un fatto, un personaggio, un paesaggio 

3.Riflessiva: se contiene una riflessione, in genere effettuata dall’autore / narratore 

4.Dialogata: se prevale il dialogo. 

E’ poi fondamentale individuare il rapporto che c’è tra tempo della narrazione (= il tempo che 
occorre per raccontare la storia) e tempo della storia (= la durata effettiva della storia). Per 
comprendere meglio questo rapporto si può usare il seguente trucchetto: 

immaginiamo di fare un filmato (= tempo della narrazione) che racconti la storia. Se questo è più 
breve o più lungo rispetto alla durata della storia che viene raccontata avremo il nostro rapporto. 

Es. racconto la vita di un uomo dalla nascita all’età di 40 anni prima del racconto vero e proprio = 
devo per forza fermarmi su alcune scene significative della vita dell’uomo (non posso certo andare 
minuto per minuto); pertanto TS=40 anni, TN= circa 15’ e TS>TN 

descrivo un paesaggio autunnale all’inizio di un romanzo = mentre sto filmando passeranno 5’ 
minuti, mentre la storia è ferma; dunque TS<TN 

descrivo il dialogo tra due persone = il film procede come il racconto del testo TS=TN 

SISTEMA DEI PERSONAGGI 

 In una novella abbiamo, in genere, un sistema di personaggi costituito da 

Il protagonista: è il personaggio centrale della storia, quello attorno al quale ruota tutta la 
narrazione, le cui vicende fanno da filo conduttore e vengono seguite dalla situazione iniziale sino 
all'epilogo finale. 

L'antagonista: è il nemico del protagonista, colui che gli si oppone e cerca di ostacolarlo nei suoi 
progetti, rompendo gli equilibri di una situazione. 

L'aiutante: è, in generale, un personaggio che aiuta il protagonista, che cerca di favorirlo nel 
raggiungimento dei suoi scopi o nel superamento degli ostacoli. 

L'oppositore:  è il personaggio che si oppone alle azioni del protagonista: può essere un 
collaboratore dell'antagonista, il quale ostacola l'eroe per tutta la vicenda e ne é uno dei motori, 
oppure può agire per conto proprio frapponendo ostacoli temporanei e parziali tra il protagonista e il 
suo scopo. 



Facciamo un esempio considerando una fiaba che tutti conosceranno: Cenerentola Cenerentola è la 
protagonista. L'antagonista è la matrigna che non la fa uscire di casa, l'aiutante è la fata e gli 
oppositori che in questo caso sono più di uno sono le sorellastre. 

Nelle fiabe i ruoli sono definiti in modo più netto, in altri testi narrativi il sistema dei personaggi 
non è così schematico, ma più sfumato e mutevole.  

Occorre anche tenere conto dei seguenti rapporti: 

 Il conflitto tra protagonista e antagonista nasce a causa dell’oggetto, cioè dell’obiettivo da 
raggiungere: può trattarsi di un oggetto materiale o di un bene astratto (il potere, la libertà, la verità, 
l’amore di qualcuno...). Se consideriamo i personaggi in base al loro rapporto con l’oggetto, 
individuiamo due funzioni principali: il destinatario e il destinatore. 

• Il destinatario è il personaggio che agisce per ottenere l’oggetto del desiderio (in genere è il 
protagonista o l’antagonista). 

• Il destinatore o mandante è colui o colei che svolge la funzione di arbitro nello stabilire il 
destinatario dell’oggetto, quindi contribuisce a volgere l’azione a favore dell’uno o dell’altro 
contendente. Nella fiaba può essere il re che affida all’eroe un incarico difficile, o i genitori che 
concedono all’eroe di partire. Nel racconto poliziesco può essere chi assume il detective-
protagonista per l’indagine. 

A questo punto lo schema “tipo” risulta questo 

I TEMI 

Vanno individuati tra quelli che sono costitutivi di tutta l’opera di Boccaccio; abbiamo visto che 
sono cinque: La parola, l’intelligenza, l’amore, la Natura, la Fortuna 



Facciamo ora un esempio con la novella I,1 “Ser Ciappelletto” 

 
Riassunto prima novella:  
La prima novella del libro, narrata da Panfilo, è una beffa costruita in modo “barocco” da un artefice cinico e fantasioso 
con il gusto del gioco a oltranza. Ser Ciappelletto è un malvagio che si fa beffe di tutti e di tutto, Dio compreso, con una 
straordinaria capacità di istrione che lo rende uno dei personaggi più interessanti e famosi del Decameron. 

Macro sequenze: 

Personaggi: 

❖ Protagonista: Ser Ciappelletto 

❖ Antagonista: frate 

❖ Aiutanti: frate (inconsciamente) e i due fratelli 

Oggetto:  
inganno del frate 

Temi 

❖ Ingegno: riesce a ingannare il frate  

❖ Parola: utilizza la parola per ingannare il frate 

Numero Contenuto Tipo Tempo 
(ts = tempo della storia; tn = 
tempo della narrazione)

                1-32 Intervento di Dio Sequenza riflessiva Ts < Tn

33-141 Ritratto di Ser Ciappelletto   Sequenza descrittiva Ts > Tn

142-312 Confessione Sequenza dialogata Ts = Tn

313-367 Conclusione Sequenza narrativa Ts > Tn


