
IL DECAMERON 

L'opera maggiore di Boccaccio è il Decameron (iniziato nel 1349 e portato a 
termine nel 1351), raccolta di cento novelle inserite in una cornice narrativa 
comune che prende le mosse da un tragico fatto storico. Per sfuggire alla peste del 
1348, che aveva ucciso il padre e numerosi amici dello scrittore, un gruppo di dieci 
amici si rifugia in una villa fuori Firenze. Sette donne e tre uomini trascorrono dieci 
giornate (da cui il titolo dell'opera) intrattenendosi vicendevolmente con una serie di 
racconti narrati a turno. Un personaggio alla volta è infatti eletto re della giornata, 
con il compito di proporre un argomento che gli altri narratori sono tenuti a 
rispettare. Fanno eccezione a questo schema obbligato la prima e la nona giornata, 
in cui l'argomento delle novelle è libero. I personaggi hanno nomi allusivi: Panfilo  
l'amante fortunato, Lauretta  la gelosa, Filostrato  l'uomo che soffre pene d'amore, e 
così via. Gli argomenti sono di carattere diverso: ad esempio, nella seconda 
giornata si raccontano avventure a lieto fine, nella quarta si tratta degli amori 
infelici, mentre la quinta è dedicata alla felicità che premia gli amanti dopo che 
hanno superato particolari difficoltà. Ma i temi non sono solo sentimentali: nella 
sesta giornata si ragiona di motti spiritosi, nell'ottava di scherzi e beffe. In questi 
racconti si alternano numerosissimi personaggi, di svariata estrazione sociale 
(nobili, "borghesi", popolani), laici e religiosi, figure di tutte le età;  un vero e proprio 
universo ispirato alla realtà soprattutto toscana e fiorentina (con episodi ambientati 
in altri luoghi d’Italia - a Napoli soprattutto - e in paesi lontani), senza limitazioni nè 
di carattere morale, nè culturale. Vi sono infatti nobili e mascalzoni, amanti 
ingegnosi e uomini poveri di spirito, donne fedeli beffate e spregiudicate figure 
femminili, personaggi storici e di invenzione. Così, le condotte degli eroi sono 
ispirate sia a ideali elevati sia a interessi materiali, non ultimo il desiderio sessuale. 
Alcuni protagonisti, con le loro storie, sono diventati celebri: basti pensare 
all'incallito peccatore ser Ciappelletto e alla sua falsa confessione in punto di morte 
che lo farà considerare santo presso i posteri, oppure alle numerose beffe di cui  è 
vittima Calandrino, agli sproloqui di frate Cipolla che sostituisce alla realtà il suo 
mondo cialtronesco, oppure alla nobiltà d'animo di Federigo degli Alberighi. Questa 
straordinaria varietà di ambienti, temi e personaggi non implica, tuttavia, la 
mancanza di una struttura coerente. Infatti, oltre allo schema della cornice e a 
quello che regola l'alternarsi delle voci narranti, le corrispondenze sono sia 
disseminate all'interno dell'opera sia organizzate in una progressione di tipo etico. 
Dalla prima alla decima giornata si passa cioè dal dominio del vizio al trionfo 
della virtù, naturalmente in modo non meccanico, e con eccezioni che hanno il 
compito di variare questa successione di stampo morale. Alla base dell'inventiva di 
Boccaccio ci sono il gusto per il romanzesco (ma qui, a differenza di altre sue 
opere, si tratta di un romanzesco impregnato di realismo), l'attrazione verso la 
vitalità della giovinezza, l'attenzione critica che porta a superare le apparenze, una 
visione disincantata della vita. Ogni giornata si conclude con una canzone, squisito 
esempio della lirica boccaccesca, intonata dai personaggi che ballano. Dal punto di 
vista della struttura l’opera potrebbe schematizzarsi secondo un complesso 
riquadro ad incastro, nel quale emergono: 
- la voce del narratore/scrittore (Boccaccio) che sorveglia tutta l'Opera e in alcune 
parti (il Proemio, ma anche l'Introduzione alla IV giornata e la Conclusione) fa 
emergere il suo punto di vista 



- la Cornice, cioè la storia dei 10 ragazzi che si ritrovano nella Chiesa di S. Maria 
Novella e prendono la risoluzione di andare a trascorrere il tempo in campagna, 
lontano dall'abbruttimento fisico e morale provocato dalla peste. La Cornice, oltre 
che un espediente per unire le novelle secondo una tradizione consolidata, 
rappresenta anche il tentativo di costruire un'alternativa cortese ed idealizzata alla 
deformazione del mondo mercantile e soprattutto alla crudeltà portata dalla peste e 
dalla follia ad essa conseguente 
- le singole novelle, nelle quali dominano svariati argomenti, da quelli più comici e 
licenziosi, a quelli più elevati. Particolarmente possiamo notare, nelle varie novelle, 
questi tre temi: l'amore (in tutte le sue sfere e molteplici varietà); l'intelligenza 
(intesa come capacità dell'uomo di risolvere i propri problemi, approfittando della 
Fortuna e del Caso, secondo una logica mercantile e borghese); l'azione (che 
contraddistingue tutti i personaggi del Decameron, che sono sempre in movimento 
ed in continuo mutamento di scena. 

Il Decameron rappresenta il primo e più grande capolavoro in prosa della 
tradizione letteraria italiana antica, e si distingue per la ricchezza e la varietà 
degli episodi (che alternano toni solenni e umorismo popolare), per la duttilità della 
lingua e la sapiente analisi dell'animo umano. Sul piano stilistico si tratta di una 
prosa decisamente elaborata, tanto che il modo di dire, affermatosi in seguito, 
"periodare alla certaldese", allude proprio alla struttura spesso molto articolata della 
frase, modellata sulla sintassi latina. Una prosa che perciò si dimostra 
particolarmente duttile, visto che riesce con grande efficacia a rappresentare scene 
tragiche ed episodi comici, eventi nobili e beffe plebee. 

Per questa sua opera Boccaccio attinse a molteplici fonti: i classici greci e latini, il 
fabliau francese, la letteratura popolare compreso il patrimonio delle fiabe 
tradizionali, le raccolte di novelle italiane precedenti come il Novellino e le varie 
traduzioni contaminate delle Mille e una notte. Alla base, però, c'è anzitutto l'acuta 
osservazione della realtà contemporanea. Il Decameron presenta una nuova idea 
dell'uomo, non più indirizzato esclusivamente dalla Grazia divina ma inteso come 
artefice del proprio destino, un'idea che anticipa la concezione antropocentrica 
(l'uomo considerato al centro dell'universo) che sarà elaborata dagli umanisti del 
Quattrocento. Anche per questo aspetto ideologico il libro segna un punto di svolta 
rispetto alle tradizioni letterarie consolidate nel Medioevo. 

Il "Decameron" ebbe una immediata diffusione, sia in Italia che in Europa. 
Numerose furono subito le traduzioni e imitazioni. Un influsso che si ebbe sui 
novellieri posteriori come Sacchetti, Masuccio da Salerno, Giraldi Cinzio ecc. Ma 
anche sui trattatisti come Bembo, Della Casa, Castiglione, che inserirono i loro 
dialoghi in una cornice mutuata dal "Decameron"; e soprattutto sul teatro del XVI 
secolo, che derivò trame comiche e romanzesche, e procedimenti retorici. Retori e 
grammatici del XVI secolo lodarono l'opera come modello di stile; sospetto e 
censura vennero dagli ambienti cattolici e sessuofobi. La critica romantica, nel XIX 
secolo procedette a rivendicarne il valore umano e la varietà di motivi; in particolare 
si ricordi la lettura di  De Sanctis che paragon la "Commedia umana" di Boccaccio 
alla "Commedia divina" di Alighieri. 



Dal Decameron il letterato, narratore, poeta e regista Pier Paolo Pasolini ha tratto 
anche un famoso film del 1971 che suscitò polemiche e censure. Recentemente lo  
scomparso scrittore e attore Dario Fo ha pubblicato una sua edizione dell’opera Il 
Boccaccio riveduto e scorretto (2011) 
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