
GIOVANNI BOCCACCIO
UNO SCRITTORE PREUMANISTA

1313  nasce a Certaldo, figlio illegittimo di un ricco mercante
1327 si trasferisce con il padre a Napoli e frequenta 
la corte angioina scoprendo la vocazione  letteraria

1336  scrive il Filocolo
1338   termina il  Filostrato

1340 una grave crisi economica lo fanno rientrare a Firenze per darsi alla politica
1341-42 scrive la Commedia  delle Ninfe fiorentine

1342-43 scrive   l'Amorosa visione
1343-44  compone l'elegia di Madonna Fiammetta, una donna

di cui si immamora perdutamente
1346 compone  il Ninfale fiesolano

1348-53   compone il Decameron  ispirato dalla morte del padre
e di alcuni amici   che muoiono   a causa della peste

1348 inizia l'attività  di ambasciatore
1350 conosce Petrarca di cui diviene frequentatore

1360  si fa chierico a causa di una grave crisi spirituale
e viene allontanato dalla politica a seguito di una congiura

alla quale però lui non vi aveva preso parte diretta
1362  si ritira deluso  a Certaldo

1365  termina il Corbaccio  e riprende gli impegni pubblici
1373  commenta la Divina Commedia su commissione comunale, ma in breve si ammala 

1375  muore a Certaldo

1327-40  il periodo napoletano dove il tema centrale è l'amore
1340-46 il periodo  fiorentino dove la poesia diventa allegorica 
di indagine psicologica- sono gli anni in cui  conosce Fiammetta

che diventa la protagonista del suo famoso  poema in cui è
Fiammetta stessa che racconta le sue sfortunate vicende amorose-

la straordinaria novità è proprio quella di dare voce ad una figura
femminile che si  presenta in tutta la sua naturalezza-

il suo capolavoro sarà il Decameron, subito riconosciuto come 
un lavoro geniale, una raccolta di 100 novelle da leggere  

nei 10  giorni di isolamento  dentro una villa  che  un gruppo di 10 giovani
si trovano ad organizzare  dovendo sfuggire alla paura  del contagio della  peste-

ogni giorno dalla domenica al giovedi di due settimane, i 10 giovani ne leggeranno una a testa,
con lo scopo di riflettere e conversare sui temi della vita-

i 10 giovani sono sette  donne e tre uomini e l'opera  sarà  dedicata   proprio alle donne-
ogni giorno un giovane sarà nominato re o regina della giornata,

e da questi  organizzata in  libertà secondo un tema principe scelto- il venerdi e il sabato vengono  giorni
dedicati al riposo, alla pulizia personale  e alla preghiera-

il Decameron ha tre livelli di narrazione: il primo è quello di Boccaccio, l'ideatore di
tutto il sistema e di tutta la struttura- il secondo è quello dei 10 giovani-

il terzo è quello dei personaggi stessi  dei racconti-
con il Decameron nasce una lingua nuova  fatta di accelerazioni e rallentamenti, intrecci e analessi,

ricca  e multiforme, elegante e vivace, priva di dialettismi,  pungente e retorica   dove necessario,
assolutamente innovativa e moderna anche se in linea con i valori del medioevo-

Per la prima volta il sentimento amoroso è vissuto con naturalezza e 
senza il senso di colpa e di peccato che sempre tormentò  l'amico Petrarca-  

Troviamo una visione  antropocentrica e  religiosa nello stesso tempo- 

1309  La sede papale viene trasferita ad Avignone
1309-43 Roberto d'Angiò diventa re di Napoli

1313 muore Arrigo VII
1321  muore Dante

1331-38 Firenze conquista  Pistoia e Arezzo
1337 inizia la guerra dei 100 anni

1345 fallisce la Compagnia dei Bardi, una grande banca del tempo
che obbliga Boccaccio a lasciare la vita mercantile

1347 rivolta di Cola di Rienzo a Roma
1348  scoppia la peste nera

1359  I Visconti conquistano la Lombardia
1360  si conclude la prima parte della guerra tra Francia e Inghilterra

1377 la sede del papato torna a Roma
1378  tumulto popolare dei Ciompi a Firenze

La fine della cultura medioevale e l'inizio dell'umanesimo,
dove i valori diventano laici e borghesi, con l'uso di

uno stile libero e originale che per secoli
rimarrà il modello della prosa italiana.

I  contenuti del  Decameron scelti dai giovani   saranno la libertà, la fortuna, 
la forza dell'ingegno,  l'amore infelice, l'amore felice,  

l'arguzia, la disonestà delle donne, altre forme di inganno per opera 
degli uomini,   ancora il tema della libertà 

e infine  la nobiltà d'animo unita alla generosità-
Lo scopo primo non è quello educativo (anche se rimane incluso)

ma è quello di divertire-  i protagonisti delle novelle sono
per lo più mercanti, donne di vario lignaggio, banchieri, insomma

esponenti della società libera, anche se non mancano frati e aristocratici.
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