
GIOVANNI BOCCACCIO  
 
1313-1375  
 
La sua opera mette al centro l’uomo, "la città dell’uomo". 

Decameron. (DANTE: "la città di Dio": Divina commedia).  
Decameron:1348, anno della peste: il racconto (il raccontare. ..) come sorta di antidoto 
all’epidemia. Il racconto della novella diventa uno strumento di dialogo tra i giovani protagonisti 
della vicenda.  
Boccaccio vive personalmente il dramma umano della peste. Scrive altre opere: poesie e "opere 
minori". Vive e si forma a Firenze. Boccaccio non è  un autore che incentra tutto il suo interesse 
letterario sulla nobiltà: nel Decameron emerge soprattutto la figura del "mercante", la 
borghesia.  
Per Boccaccio è; fondamentale l’arte del raccontare(da scrittore laico   separato dalla chiesa), 
dove la società trova nel suo centro l’uomo (sorta di inizio dell’Umanesimo). Grande studioso dei 
classici. 
Vive anche a Napoli (1327-1341). La sua visione letteraria percepisce il declino ma anche il 
profondo significato della nobiltà (letteratura cortese) e il suo rapporto con la borghesia. 

Tre momenti fondamentali: 

1. 1349-51. Decameron. Peste 1348. Poesie opere”minori”  

2. 1341-1350. Firenze, borghesia la figura del mercante. Novelle raccontare.  

3. 1350-1375. Scrittore “laico”. Umanesimo. Napoli 1327-41. Nobiltà,  cortesia. Aspetto 
fondamentale dell’ultima fase è che diventa uno scrittore misogino, contro le donne. Più 
maschilista, più religioso legato alla tradizione e nemico delle donne. Moralista. 

Muore a Certaldo nel 1375.  

Nel medioevo gli scrittori antichi venivamo interpretati come precursori del cristianesimo. 
L’umanesimo invece dicevano che andavano letti per quello che erano.  

Decameron 

Il nome significa dieci giorni. Abbiamo un proemio, una sorta di prefazione, dove vengono 
indicate le finalità e la dedica. La finalità è quella di correggere il peccato della fortuna. Qui ce 
l’ha  soprattutto con le donne. La dedica è alle donne.   

Chiama il suo libro “principe galeotto” dal canto V dell’inferno di Dante dove si parla di 
Lancillotto e Ginevra.  7 donne e 3 uomini. Tre come la trinità,  dieci come le giornate del 
Decameron. Nell’introduzione si parla della peste del 1348, ci è disgregazione  dell’individuo e 
dei rapporti umani. Descrive la peste proprio per offrire un’alternativa a questo mondo 
abbruttito dalla malattia. Allora questi dieci ragazzi decidono  di andare in campagna. Si 
incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella. Decidono di scegliere un re e una regina ovvero 
uno che deve dare il tema alla novella. La “cornice” sarà la storia che lega le 100 Novelle.  La 
cornice è  la storia di dieci giovani che collegano queste Novelle. La cornice è importante perché 
ci spiega qualcosa di più rispetto alle Novelle,  ovvero che hanno la funzione di un  esistenza 
separata rispetto a quella normale della pestilenza e a tutto ciò che accade nella realtà (paura, 
odio e malattia). La cornice non è necessariamente una fuga, ma solo una interruzione. Perché 
quando avranno finito di raccontare le loro Novelle i ragazzi ritorneranno nelle loro case, il 
ritorno alla realtà.  

• Ogni giorno si sceglie un re e una regina 



• Ogni re o regina scelgono il tema 

• Ogni giorno ha una introduzione  

• Ci sono le dieci Novelle per ogni giornata, 

• Ogni novella è preceduta da una rubrica,  una specie di riassuntino che ci dice di cosa 
parla 

• Abbiamo una conclusione della giornata dopo ogni dieci Novelle.  

• Abbiamo vari temi delle giornate. 

• Abbiamo il tema libero nella prima e nella nona giornata che verranno tenuti sempre da 
Dioneno.  

Qui siamo ancora all’interno di un mondo medievale. I numeri 3, 7, 10, 100. Ma verso una 
modernità.  Pensiamo alle 14-15 giornate in cui i ragazzi stanno in campagna. Il tema è libero e 
non ciclico. Abbiamo die i ragazzi. Bisognerebbe vedere i nomi. Sono tutti grecizzanti, che hanno 
un loro significato.  Tre maschi e sette femmine.  

1. Panfilo, tutto amore, quello che ama continuamente. 

2. Filostrato, vinto dall’amore,  amore infelice, 

3. Dioneno, ovvero da bacco, scherzoso.   


