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B. frequenta ogni 
ceto sociale

DECAMERON: LA GENESI Una commedia umana

 ritrarre la realtà umana in tutte 
le sue multiformi manifestazioni 

senza pregiudizi moralistici

 Napoli e Firenze
due “patrie”

DECAMERON

1348-1353
sue esperienze 

profonda conoscenza di
uomini, stili di vita, 
caratteri e mentalità

Francesco De Sanctis
critico

“commedia
umana”



  

DECAMERON: LA GENESI La composizione

DECAMERON

1348-1353 l'abbozzo di alcune novelle risale 
probabilmente ad anni precedenti

Molte revisioni 
(fino alla morte)

 rilesse integralmente, 
apportandovi numerose modifiche

Ne è una 
prova certa 

manoscritto 
autografo del 

1370



  

DECAMERON: IL TITOLO Il titolo e 
il contesto storico

DECAMERON

1348-1353

 parole greche deka, "dieci" 
ed emèron, "giorni"

1348 - anno della peste neraambientato

 descrive i sintomi 
e gli effetti della malattia

nell'introduzione

 paura del contagio e della morte 

totale disordine 
sociale e morale

unica legge rimasta:
 spirito di sopravvivenza

preludio alla disso
luzione 

di ogni legame affettiv
o

fa precipitare Firenze



  

DECAMERON: IL TITOLO Il titolo e 
il contesto storico

DECAMERON

1348-1353 “orrido cominciamento”incipit

incontro occasionale dei 
10 giovani novellatori

 martedì mattina del 1348 a 
Santa Maria Novella 

si incontrano 7 donne 
e 3 uomini

 racconto-cornice

100 novelle

Pampìnea propone
di rifugiarsi

sui colli fiorentini

● Scampare al contagio
● Vivere in perfetta armonia

come passare 
il tempo?

Filomenapropone il re o la regina eletta ogni giorno 
deciderà come organizzare le attività

per 2
 

settim
an

e

●  svaghi, alle piacevoli 
conversazioni e ai 
racconti 

● 10 giorni stabiliti ogni 
giovane narra a turno 
una novella, quindi, in 
tutto 100 novelle

No 
ven/sab



  

DECAMERON: IL TITOLO Il significato del ritiro

DECAMERON

1348-1353 Ritiro in campagna

GIARDINO
“locus amoenus”

Prim
a il  pal azzo i n cam

pagn a

Poi in  un a vill a circon data gia rdi no

 bisogno di tornare 
a vivere "normalmente"

ristabilire gli equilibri 
e i valori umani

ritrovare il senso della vita
 a contatto con la natura

un tópos letterario
 luogo felice e incantevole

 Sono accomunati 
dall'amicizia, dalla gentilezza, 
dal gusto di ritrovarsi insieme

La loro 
convivenza

●  Alla città
● alla perdita di ogni punto di 

riferimento etico e sociale

trionfo di una società ordinata e onesta, 
l'affermazione di valori autentici 

 l'affermazione di valori autentici 



  

DECAMERON: STRUTTURA TEMI E STILE Simbologia

DECAMERON

1348-1353
 simbologia dei numeri propria 
della cultura medievale

10 Giorni

Narratori

Novelle 
per narratore

Il racconto-cornice

procede lungo tutte 
le introduzioni e le conclusioni 

delle altre nove giornate e di 
ciascuna novella

creare un materiale narrativo 
vasto ed eterogeneo

 affidare a ciascun personaggio 
il compito di narrare

Alternanza
punti di vista

la funzione 
della cornice

Origine antica
Mille e una notte



  

Conclusione
(commento o riflessione sul tema)

DECAMERON: STRUTTURA TEMI E STILE Struttura dell'opera

STRUTTURA

dichiarazione di poetica: 
voler divertire

 DEDICA ALLE DONNE che hanno 
nobiltà d'animo e che soffrono per amore

solidarietà

Introduzione 
(dei novellatori o dell'autore)

BALLATArubrìca NOVELLA

Si congeda dalle donne 
e si difende dalle accuse

di immoralità
CONCLUSIONE

10 
GIORNATE

PROEMIO
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