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BOCCACCIO: Le opere in volgare Il periodo napoletano (1327-1340 ca.)

Biblioteca di Roberto d'Angiò

Tradizione poetica volgare

Romanzi francesi

fabliaux

Novelle orientali (Traduzioni latine)

vocazione
letteraria

di Boccaccio

anni di apprendistato
e sperimentazione

Confronto
tradizione

Le prime prove
letterarie di B.

Interesse
● Romanzi cavallereschi
● Opere erotico-

mitologiche (Ovidio)temaamore

erudito



  

Il periodo napoletano (1327-1340 ca.)

Mito cela le belle e altere
donne napoletane

tradizione
cortese

GENERE

CACCIA DI DIANA

1334 ca

visione positiva
dell'amore

amore eleva l'animo 
e lo rende gentile

Poemetto mitologico in TERZINE

Le ninfe di Diana 
sacrificano a Venere le 

prede di caccia trasformate
in uomini dalla  dea dell'amore

CONTENUTI
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storia d'amore contrastato a lieto fine.
***

L'amore dei due protagonisti, che li lega
 fin dalla fanciullezza, è ostacolato dalle origini umili 

di Biancifiore (nobile, in realtà).
 I genitori di Florio vendono la giovane 

ad alcuni mercanti per separare gli innamorati, 
costringendo Florio 

a una tortuosa  ricerca che si accompagna, 
nella narrazione, a numerose digressioni 

e descrizioni fantastiche.

TRAMA

Il periodo napoletano (1327-1340 ca.)

GENERE

FILOCOLO

1336 ca

romanzi del 
ciclo bretone

Romanzo in prosa 5 libri

CANTARE TOSCANO

BOCCACCIO: Le opere in volgare
1° romanzo

interamente
scritto in volgare

italiano● vicenda bizantina
● ripresa in un poemetto in francese:

    1160 Florio e Biancifiore (Floire et Blanceflor)
● Successo   versioni in varie lingue: italiano, tedesco,→

fiammingo, spagnolo

ORIGINE

 "Fatica d'amore" (dal greco philos, "amore" e colon, 
"fatica"), per indicare le molte peripezie cui va incontro il 
protagonista

TITOLO
pseudo-etimologia

tra
diz

ion
e n

ar
-

rat
iva

 m
ed

iev
ale

motivo della quête, 
della ricerca della 
persona amata

Romanzo 
Cavalleresco francese

Narrativa
orientale

agnizione, ovvero il 
riconoscimento 
dell'identità di un 
personaggio



  

B. inaugura
uso OTTAVE

Il periodo napoletano (1327-1340 ca.)

Elementi tradizione
epica classica

GENERE

FILOSTRATO

1335-1338

Ispirato al ciclo classico
(personaggi omerici)

Poema in OTTAVE in 9 canti

L'infelice amore di Troilo per Criseida.
Troilo figlio del re troiano 

Priamo, è innamorato di Criseida, 
che i Greci hanno fatto prigioniera. 

I due riescono a  incontrarsi 
e bevono entrambi alla coppa del piacere,

giurandosi amore eterno.
Ma Criseida  si innamora del greco Diomede 

e Troilo, vinto dalla disperazione, 
si getta nel campo 

nemico alla ricerca del rivale 
e viene ucciso da Achille

CONTENUTI
nella versione di B.

Roman de Troie
di Benoît de Sainte-Maure

XII sec
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Il periodo napoletano (1327-1340 ca.)

Elementi tradizione
epica classica

GENERE

TESEIDA

1339-1340

Ispirato al ciclo classico
(personaggi omerici)

Poemetto in OTTAVE

Due amici, Arcita e Palemone, sono innamorati 
della stessa donna, Emilia, cognata di Teseo.

I due giungono a un torneo, nel quale ciascuno 
capeggia un gruppo di eroi provenienti 

da tutta la Grecia.  Vince Arcita, 
che però muore per le ferite riportate, 
non senza aver prima concesso la mano 

di Emilia all'amico Palemone.
 Con il matrimonio tra Palemone ed Emilia 

si chiude il poema.

CONTENUTI

(Roman de Thèbes

Magnanimità
cavalleresca

intento
di B.

Emulare l'Eneide
appesantito 

● dai riferimenti eruditi
● e dall'eccessivo utilizzo 

di artifici retorici

invece
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Il periodo fiorentino (1340-1346 ca.)

Periodo fiorentino

Poesia allegorica Opere di Boccaccio

Indagare

mondo reale 
vasta gamma dei 
comportamenti 

e delle passioni umane

sua capacità di 
analisi psicologica

(che caratterizzerà Decameron)

affiora

BOCCACCIO: Le opere in volgare



  

GENERE

ARGOMENTO

COMMEDIA
DELLE NINFE
FIORENTINE

1341-1342

narrazione mista di prosa 
e versi (canzoni in TERZINE)

Il giorno della festa di Venere, 
un gruppo di ninfe racconta al rozzo 

e selvatico pastore Ameto i propri amori. 
In seguito Ameto viene fatto immergere 
dalla ninfa Lia nella fontana dell'Amore 
e così, illuminato dalla luce di Venere, 

da essere animalesco diventa uomo

CONTENUTI

Il periodo fiorentino (1340-1346 ca.)

pastorale

SIGNIFICATO
allegorico

Mito cela le belle
donne fiorentine

tradizione
cortese

amore eleva l'animo 
e lo rende gentile

Cfr. Caccia a Diana

 Campagna vicino Firenze
ambientazione

BOCCACCIO: Le opere in volgare

Vita nova



  

BOCCACCIO: focus

privo dei significati 
religiosi attribuitigli 
da Dante 

Cos'è l'amore per Boccaccio?

l'amore è un 
sentimento sereno e 
gioioso, ma 
soprattutto naturale

estraneo al conflitto 
tra materia e spirito 
che lacera Petrarca

è una qualità del tutto terrena, concreta, corporea, che 
non nasconde l'attrazione fisica e la sensualità

Cos'è la bellezza femminile per Boccaccio?

esperienza amorosa si colloca nella sua naturale e umana 
dimensione



  

poema allegorico in TERZINE 

suddiviso in 50 canti Commedia

GENEREAMOROSA VISIONE

1342-1343
Il poeta  visita in sogno un castello sulle cui 

pareti sono dipinti i trionfi di cinque 
figure allegoriche: 

Sapienza, Gloria, Avarizia, Amore e Fortuna

CONTENUTI

Il periodo fiorentino (1340-1346 ca.)

tradizione
cortese

B. viene guidato da una
donna “gentile”

I T
rio

nfi 
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GENERE

ELEGIA DI MADONNA
FIAMMETTA

1343-1344

Romanzo  
spunti autobiografici 

Fiammetta è una donna di Napoli, 
sposata e innamorata di un giovane fiorentino 

che l'ha abbandonata per tornare nella sua città.
La sofferenza è atroce e Fiammetta la racconta 

in forma di lettera destinata ad altre donne.

CONTENUTI

Il periodo fiorentino (1340-1346 ca.)

NOVITÀ  ruolo di narratore a una 
protagonista femminile

sul modello delle 
Heroides ("Le eroine") 

di Ovidio

un'opera composta dalle lettere 
che alcune eroine mitologiche indirizzano ai loro 

amanti da cui sono state abbandonate.
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GENERE

NINFALE
FIESOLANO

1346

 poemetto pastorale in OTTAVE

Ha come protagonisti un pastore, Africo, 
e una ninfa di Diana, 

Mensola, soggetta alle dure leggi 
di castità imposte dalla dea.

 per poter vivere il loro amore, i protagonisti si 
trasformeranno nei due corsi d'acqua che 

scorrono sotto le colline di Fiesole.

CONTENUTI

Il periodo fiorentino (1340-1346 ca.)

 Campagna vicino Firenze
ambientazione

reminiscenze classiche

BOCCACCIO: Le opere in volgare



  

ambientazione

GENERE

DECAMERON

1348-1353 100 Novelle (10 giornate – 10 novellatori)

Dieci giovani (7D+3U) incontratisi casualmente 
nella chiesa di Santa Maria Novella, decidono 
di lasciare la città  e di rifugiarsi in campagna 

per evitare il contagio della Peste.
Qui, per passare il tempo in modo conveniente, 
stabiliscono di raccontare una novella ciascuno 

su un tema scelto dal re o dalla regina 
della giornata.

CONTENUTI

Decameron

 Campagna vicino Firenze

Moltiplicazione dei 
piani narrativi

Autore/Narratore

10 novellatori

Personaggi
novelle

 I dieci "novellatori" narrano 
storie molto diverse tra loro e,
 in alcuni casi, i personaggi di 

queste raccontano a loro
volta altre storie, in una 

struttura che tende dunque a 
moltiplicare i piani narrativi. 

STILE
 grande varietà stilistica

INTRECCI
varia complessità, 

che si snodano in tempi e luoghi diversi PERSONAGGI

di ogni ceto sociale

BOCCACCIO: Le opere in volgare



  

ripensamento
interiore

 notizie sul 
mondo classico

Amicizia 

opere 
erudite che, 

secondo i modelli 
petrarcheschi

BOCCACCIO: Le opere in latino

Nuovi interessi
culturali

 abbandonare 
quasi completamente il volgare 

in favore del latino

Raccogliere e
Far conoscere



  

Raccolta di ECLOCHE pastorali

BOCCACCIO: Le opere in latino

Bucolicum carmen
(Canto pastorale)

1351-1367

Bucoliche di Virgilio

Bucolicum carmen
 di Petrarca

   De casibus virorum illustrium 
(Casi di uomini famosi)

1355-1373

Personaggi celebri dell'antichità che, 
per mutamenti improvvisi della sorte, 

passano da una condizione 
di vita felice a una di dolore

Raccolta di storie

De remediis utriusque fortunae 
di Petrarca

modelli

 tra i testi più letti in Europa 
durante il Quattrocento

 (sia versione latina, 
sia in traduzioni francesi,

 inglesi e spagnole)



  

27 lettere
In latino

molte indirizzate 
a Petrarca

BOCCACCIO: Le opere in latino

De mulieribus claris 
(Le donne famose)

1362

Genealogia deorum gentilium 
(Genealogia degli dèi pagani)

1365 ca.-1375)

opera che racconta la vita 
di celebri donne antiche e 

moderne
Raccolta di storie

 tra i testi più letti in Europa durante il Quattrocento
 (sia versione latina, 

sia in traduzioni francesi, inglesi e spagnole)

Cfr. De casibus

Vasta enciclopedia
mitologica

Epistolario



  

GENERE

CORBACCIO
1355-1365

 prosa satirica 
contro le donne e l'amore

violenta polemica nei confronti 
del genere femminile, 

il quale lo spinge a rifiutare 
l'amore in quanto causa di 

abbrutimento dell'animo umano

CONTENUTI

unica opera in volgare 
successiva al Decameron

BOCCACCIO: Le opere in volgare

visione del 
mondo e dell'uomo 

visione nel
Decameron

sul dissidio tra i valori dello spirito e 
l'attrazione per le gioie mondane

condizionata 
dalla riflessione di Petrarca
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