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PREMESSA

• « umana cosa è l’aver compassione agli afflitti….»

• L’autore descrive la sua condizione di innamorato passato attraverso molte esperienze 
che lo spingono ora a ricambiare quelle gioie e quei conforti che le donne gli hanno 
offerto. Perciò le «vaghe donne» che celano nei loro petti le fiamme amorose e che 
non godono di alcuna autonomia, costrette nelle loro camere dagli ordini e dalle 
proibizioni di padri, madri, fratelli, mariti sono tormentate da pensieri non sempre 
allegri. La loro malinconia, molto spesso generata da un «focoso disio» non 
soddisfatto non può essere rimossa andandosene in giro a «uccellare, cacciare, 
pescare, cavalcare, giocare o mercatare» come fanno gli uomini: e le vere donne, che 
sono quelle capaci di amare, non possono trovare conforto nell’ «ago e nel fuso e nell’ 
arcolaio». Per loro l’ autore farà raccontare «cento novelle o favole o parabole o 
istorie» in dieci giorni, narrate da una «onesta brigata» di sette donne e di tre 
giovani, nel pistilenzioso tempo della passata mortalità, e alcune canzonette dalle 
predette donne cantate a lor diletto.

• « Nelle quali novelle, piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunosi avvenimenti si 
vedranno, così nei moderni tempi avvenuti come negli antichi» e le donne, che le 
leggeranno,  passeranno lietamente il tempo e potranno avere utili indicazioni su ciò 
che si deve fare o evitare nelle più disparate situazioni.

• L’ Autore affida così alle donne un duplice ruolo: esse sono le protagoniste del libro e 
le utenti dello stesso, e questa dedica verrà ribadita lungo tutto il Novelliere ( sono 
ben 96 i vocativi, con un’ amplissima serie di varianti, con cui Boccaccio si rivolge alle 
donne).



LA  CORNICE

• Le 100 novelle sono racchiuse entro una struttura solida, articolata e complessa.

• I dieci giovani che formano l’onesta brigata hanno lasciato Firenze per cercare nelle loro 
ville di campagna di sfuggire al contagio e di ricreare una forma di vita nel rispetto di 
tutte le regole che in città sono state stravolte dal dilagare della peste. La loro vita è 
così regolata da un rituale cortese dove tutto si svolge con grande eleganza e armonia.

• Per trascorrere lietamente il tempo e impiegarlo in una attività che sia ricreativa dello 
spirito, il gruppo, su suggerimento di Pampinea, decide di occupare l’intero pomeriggio 
nella narrazione delle novelle, dove ciascuno avrà il suo spazio sotto il reggimento di una 
regina o di un re, ruolo che a turno verrà interpretato da ciascuno dei giovani. La regina 
o il re proporrà un tema dentro al quale si collocheranno le novelle.

• Ogni giornata è preceduta da un’introduzione che descrive l’ ambiente e le attività della 
brigata. Seguono poi le dieci novelle, narrate dai giovani cui la regina o il re con una 
breve introduzione offre la parola, commentando quanto è stato precedentemente 
narrato. Alla fine della giornata, uno dei giovani ( a turno ) intona una canzonetta (cioè 
una ballata) e tutti gli altri cantano e ballano.

• Inizialmente era stata valutata la possibilità di impiegare il tempo libero del pomeriggio in 
giochi di società o d’azzardo, ma Pampinea ritiene che questo intrattenimento sia poco 
opportuno. Nei giochi infatti c’è chi vince e c’è chi perde e questo provocherebbe 
malumori e frizioni.

• Ecco allora la brillante soluzione di affidarsi al «potere della parola» e al fascino 
suggestivo del racconto che diverte e educa.



INTRODUZIONE  ALLA PRIMA  GIORNATA

• Le novelle della prima giornata sono precedute da questa famosissima introduzione nella 
quale il Boccaccio si rivolge alle « graziosissime donne » per presentare il tempo e la 
ragione per cui sette donne e tre uomini si sono radunati e hanno insieme deciso di lasciare 
Firenze per recarsi nelle loro ville di campagna in modo da sfuggire al contagio della 
terribile pestilenza del 1348, in cui morì un sesto della popolazione europea. 

• Della « onesta brigata » parleremo nel paragrafo dedicato ai « novellatori ».

• Qui è importante invece ricordare le famosissime pagine dedicate alla descrizione della 
peste, che sono state molto lodate per la vivezza e il realismo con cui Boccaccio fotografa 
la disastrosa situazione in cui versa la città e i suoi abitanti, disperati e divisi, ciascuno  
chiuso nelle proprie case, dimentico di parenti e amici. La morte regna sovrana gettando 
tutti nella più nera disperazione, privi come sono di alcun tipo di difesa.

• Tuttavia val la pena di sottolineare subito come il Boccaccio tenda a elevare il tono e lo 
stile dell’opera e anche qui sia presente una fonte letteraria, che è stata individuata nella 
« Historia  Longobardorum » di Paolo Diacono. Ma pur essendo ciò assolutamente vero, 
Boccaccio mostra già qui la potenza della propria scrittura realistica, sia tragica che 
comica.



INTRODUZIONE ALLA VI GIORNATA

• Nella articolata organizzazione del libro (un regime delle simmetrie imperfette) 
particolare importanza riveste l’introduzione alla sesta giornata, che è più ampia e 
molto retoricamente sostenuta (nella cornice di solito il Boccaccio si impegna in 
descrizioni molto ricercate e eleganti, anche con qualche ripetizione).

• Qui siamo proprio a metà del libro e per riaffermare il valore della parola la giornata 
contiene «novelle di motto», e ciascuna di esse si conclude con una battuta in grado 
di risolvere situazioni spiacevoli o addirittura molto pericolose, come vedremo nell’ 
ultimo nostro incontro e in particolare nell’esempio scelto di Chichibio.

• Qui val la pena di ricordare la prima novella della giornata, che è una specie di 
dichiarazione di intenti, in cui madonna Oretta mette a tacere un cavaliere che non 
sa usare la parola, che non sa raccontare una novella.

• La morale è quella che non tutti possono raccontare novelle con la necessaria sagacia 
e che si deve lasciare questo compito ai professionisti. L’ Autore quindi ammonisce a 
non sottovalutare forma e contenuto delle novelle, apparentemente in molti casi un 
puro divertimento (quelle che noi oggi chiameremmo aneddoti o barzellette). Ma per 
raggiungere lo scopo bisogna possedere un uso sapiente della parola e una chiara 
visione della realtà.



I  novellatori • L’ «onesta brigata» decameroniana è composta, come è noto, da dieci giovani, 
sette donne e tre uomini, ma la storia della formazione del gruppo prende avvio 
dall’incontro delle sette donne in una chiesa fiorentina, tanto è vero che c’è chi 
ha ipotizzato che inizialmente il Boccaccio avesse pensato ad un Eptamerone, 
cioè una raccolta di novelle narrate dalle sole sette donne.

• Le quali donne, ritrovatesi a pregare in chiesa, si attardano poi a ragionare 
tra loro della situazione tragica della città e sotto la guida di Pampinea che è 
la più anziana del gruppo (potrebbe avere ventisette anni) prende forma un 
progetto di lasciare la città sconvolta dalla peste e di ricreare nelle loro ville 
di campagna una forma di vita cortese e civile, sfuggendo così al contagio che 
infuria in città.

• Ma alla realizzazione del progetto si oppone la considerazione che esso non può 
essere realizzato da sole donne le quali sono « mobili, riottose, sospettose, 
pusillanimi e paurose» : ci vuole quindi almeno un uomo che possa 
concretamente realizzare l’idea. Fortuna vuole che mentre sono immerse nei 
loro ragionamenti, entrino in chiesa tre giovani ben noti alle ragazze poichè 
ciascuno di loro è innamorato di una di esse. L’ accordo è presto raggiunto e si 
darà effetto alla progettata trasferta, durante la quale comunque non 
emergono altri elementi che consentano di identificare meglio i legami affettivi 
che legano i tre giovani a tre delle ragazze, dal momento che il soggiorno in 
campagna si svolgerà nel pieno rispetto delle regole di una vita virtuosa, sia dal 
punto di vista meteriale che morale, e dei rapporti interpersonali. Così non 
sappiamo chi ama chi e possiamo solo fare delle ipotesi prendendo spunto 
dall’onomastica dei novellatori.  



Pampinea
Fiammetta

Filomena
Emilia

Lauretta
Neifile

Elissa
Dioneo

Panfilo
Filostrato



• I personaggi dei novellatori sono presentati come reali, ma la scelta dei nomi ne sottolinea il loro carattere 
letterario, in ragione di un principio divulgatissimo nel medioevo secondo cui «Nomina sunt consequentia rerum». 
Il Boccaccio segue questa linea soprattutto in senso letterariamente allusivo. Le fanciulle sono sette come i giorni 
della settimana e i pianeti, come le virtù teologali e cardinali e come soprattutto le Arti liberali. Sono le nuove 
Muse ispiratrici di poesia, visto che sono proprio loro a prendere, come detto, l’iniziativa del «buen retiro» e del 
narrare.

• Venendo ai nomi, possiamo raccogliere alcune osservazioni sparse. Elissa è il nome che il Boccaccio diede alla 
regina Didone, la più appassionata figura virgiliana, morta per amore: e sarà probabilmente una delle tre donne 
amate da uno dei giovani (senza tuttavia poter stabilire di quale coppia fa parte). Lauretta contiene una allusione 
alla mitica donna del Petrarca (e il diminutivo è usato regolarmente dal Boccaccio per indicarla) e ovviamente al 
lauro poetico. Fiammetta è il più boccacciano perché è il nome con cui viene identificata la donna che il Boccaccio 
amò a Napoli e a cui sono dedicate diverse opere. Pampinea significa la «rigogliosa», cioè ricca, sovrabbondante 
di sentimento amoroso. Neifile, che significa «la nuova innamorata» o «l’amante d’amor nuovo» e dovrebbe essere 
una creatura stilnovistica, un omaggio a Dante: è la più giovane del gruppo e forse ha diciassette anni. Filomena
è l’amante del canto oppure «l’amata» ed è il nome della donna cui è dedicata un’opera giovanile del periodo 
napoletano «il Filostrato» ed è la donna che il Boccaccio amò prima di Fiammetta: essa è particolarmente legata 
a Pampinea e forse sono parenti. Emilia ( «la lusinghiera» ) porta un nome caro al Boccaccio: così si chiama la 
protagonista femminile del poema epico il «Teseida».

• Venendo ai tre giovani, dopo aver ribadito che essi sono più o meno felicemente innamorati di una delle fanciulle 
(ma non è dato sapere quali), è stato giustamente osservato che essi rappresentano tre facce diverse dell’ 
Autore e che hanno quindi una forte componente autobiografica. E’ come se il Boccaccio si fosse scomposto in tre 
figure diverse, accentuando in ciascuna di esse un aspetto del proprio approccio con l’amore. Filosatrato (che è 
anche il titolo di un’opera giovanile, come si è detto) è il «vinto da Amore», cioè colui che ama senza essere 
ricambiato e conosce solo le pene dell’amore. Panfilo è il «tutto Amore», cioè colui che vive serenamente e 
pienamente questo sentimento. Dioneo, il cui nome allude alla carnalità dell’amore, è fra i tre quello che meglio 
interpreta la personalità del Boccaccio e osservando il suo ruolo all’interno della brigata ci accorgiamo che è il più 
brillante, il più spiritoso, il più scanzonato. Forse proprio per questo gode di un singolare privilegio all’interno del 
gruppo: egli narrerà sempre l’ultima novella della giornata e potrà derogare (o interpretare liberamente) dal tema 
trattato nella giornata.



LA PRIMA E L’ULTIMA NOVELLA DEL LIBRO

• La solida struttura del Decameron è articolata come un lungo viaggio che attraversa tutte le vicende 
umane e ha un percorso ascensionale, passando dalla amara reprensione dei vizi alla gloriosa celebrazione 
della virtù. Così il protagonista della prima novella è l’uomo peggiore del mondo e la protagonista 
dell’ultima è uno «speculum Virginis» cioè una madonna terrena. Ser Cepparello da Prato non inganna 
soltanto gli uomini della sua risma ma con una falsa confessione mette un santo frate nella condizione di 
decretarne la santità e diventa san Ciappelletto che dopo morto diventa oggetto di venerazione e di culto 
per i fedeli. Lui che si era fatto beffe di Dio diventa in realtà strumento di diffusione della fede.

• Val la pena di sottolineare che l’apertura del libro, al di là dell’aspetto tragicomico della vicenda, è 
affidata ad una grande novella che ha un tema di fondo molto serio e profondamente religioso: come 
abbiamo detto ser Cepparello, credendo di beffare Dio, viene da Dio stesso riconvertito in uno 
strumento di fede. Considerando poi che anche la seconda e la terza novella di questa prima giornata 
affrontano temi religiosi che riaffermano la grandezza del Cristianesimo, è evidente che il Decameron si 
avvale nel suo avvio dell’alto patronato di Dio, che scenderà poi in terra e affronterà senza timori 
censori tutti i casi degli uomini, per risalire poi alla fine di questo viaggio tra i vivi alle altezze celesti 
raggiunte da una creatura assolutamente terrena nell’aspetto ma animata da una grande virtù di stampo 
religioso. Questa donna si chiama Griselda, che resiste ad una crudele persecuzione da parte del marito, 
ma, dopo essere stata ripudiata e cacciata da casa, vi ritornerà con tutti gli onori. L’esemplarità dei 
casi di Griselda ha fatto sì che questa novella abbia avuto una grande fortuna anche extravagante, cioè 
al di fuori del libro e lo stesso Petrarca, che non amava tanto il Decameron, ne fece una traduzione 
latina.



LE  RUBRICHE  DELLE  NOVELLE

• Le novelle del Decameron non hanno un titolo, ma sono numerate progressivamente con riferimento alla 
giornata e al posto che occupano all’interno della stessa, per cui la novella di ser Cepparello è la I.1 e la 
novella di Griselda è la X.10.

• Tuttavia le novelle sono anche corredate di una rubrica, che naturalmente nei manoscritti antichi è scritta 
in rosso: la rubrica svolge esattamente le funzioni del titolo ed è costruita in modo da contenere tutti gli 
elementi essenziali della storia. L’Autore scrive dei veri e propri pezzi di bravura organizzando le rubriche 
in modo orizzontale o verticale, dando cioè una organizzazione gerarchica alle informazioni che le rubriche 
contengono. Alcune di esse quindi sono dei riassunti lineari, altre invece mettono al centro l’evento più 
significativo della vicenda narrata e vi organizzano intorno le informazioni secondarie.

• Vedremo nel dettaglio le rubriche delle novelle scelte per i prossimi incontri, ma qui, a scopo 
esemplificativo, possiamo analizzare la rubrica della prima novella:

• SER  CEPPARELLO CON UNA FALSA COFESSIONE INGANNA UNO SANTO FRATE ,  E MUORSI ;  ED 
ESSENDO  STATO  UN PESSIMO  UOMO IN VITA , E’  MORTO  REPUTATO  PER  SANTO  E   CHIAMATO 
SAN CIAPPELLETTO.

• Possiamo osservare che la rubrica assomiglia moltissimo al nostro brevissimo riassunto e la vicenda terrena 
(e ultraterrena) del protagonista è racchiusa nei due nomi, quello del grande imbroglione (il notaio ser 
Cepparello da Prato) e quello della sua trasfigurazione in santo dopo la morte (san Ciappelletto). Al centro 
della rubrica è posto l’episodio fondamentale della novella e cioè la confessione generale che Cepparello fa 
in punto di morte ad un frate di grande statura morale che non lo conosce e prende per buone tutte le 
incredibili menzogne con cui Cepparello descrive in modo antifrastico la sua vita, un vero e proprio pezzo di 
bravura che esalta la straordinaria teatralità del libro, riscontrabile in molte altre novelle, ma qui ai suoi 
massimi livelli.



CONCLUSIONE DELL’ AUTORE

• Non poteva mancare in un libro così riccamente strutturato e in cui la struttura stessa si fa carico di 
molte informazioni importanti una Conclusione in cui l’Autore offre alcune chiavi di lettura del suo libro. 
Un aspetto molto importante è offerto proprio dalle rubriche e ci aiuta a capire come queste siano molto 
più significative di titoli più o meno lunghi.

• E’ noto come il Decameron sia considerato un libro «scandaloso» data la presenza di molte novelle legate 
al tema dell’ amore e quindi scabrose per il loro contenuto spesso erotico, dato che l’amore ha 
ovviamente caratteristiche prettamente terrene. Va subito detto comunque che nel Decameron è bandita 
qualsiasi oscenità a livello verbale, e la sensualità più o meno esplicita di molte situazioni è risolta in 
chiave allusiva con ampie perifrasi, litoti ed eufemismi, magari molto trasparenti ma comunque sempre 
lontani dalla parolaccia scurrile.

• Nella conclusione il Boccaccio ha presente questo problema, particolarmente spinoso dato che il libro è 
dedicato alle donne, e alle sue  lettrici offre un escamotage che dovrebbe funzionare da antidoto per 
evitare le novelle più scabrose, in cui l’elemento erotico ha una parte preponderante. Il Boccaccio cioè 
autorizza una preliminare selezione delle novelle da compiersi attraverso la lettura delle rubriche, 
evitando così quelle novelle ritenute «indegne», ma senza perdere la complessa unità del libro.

• E’ inutile sottolineare che questa funzione esplicitata dallo stesso Autore riconosce alle rubriche un ruolo 
di primissimo piano, il che spiega l’importanza delle considerazioni che abbiamo fatto esaminando le 
stesse in via preliminare. 



Grazie per l’attenzione

Arrivederci  al 20  ottobre

con le novelle della seconda 

e della terza giornata


