
Boccaccio e Chaucer 

 
GIOVANNI BOCCACCIO 

Nato a Firenze nel 1313, Boccaccio è figlio illegittimo, ma presto legittimato, di un 
ricco mercante. In gioventù, Boccaccio viene mandato a Napoli, dove impara ad 
apprezzare la raffinatezza e la cultura della corte angioina. Con il sopraggiungere 
della crisi finanziaria, che ha dimensioni europee, torna a Firenze e moltiplica il suo 
impegno di scrittore. Incoraggiato dall'amicizia con Petrarca e con i primi umanisti 
fiorentini, Boccaccio alterna l'attività letteraria a quella politica. Muore nel 1375, dopo 
aver scritto molte opere e aver ricoperto numerosi e importanti incarichi pubblici. 
Dopo la peste del 1348, inizia il suo capolavoro, il Decameron, che concluderà nel 
1351: l'opera, una raccolta di cento novelle raccontate da dieci giovani narratori in 
dieci giorni, non è solo il testo più celebre dello scrittore fiorentino, ma una vera e 
propria sintesi di tutto il mondo comunale e mercantile del tempo, e uno dei libri più 
importanti per l'intera narrativa occidentale. 
Dopo questa magistrale prova, Boccaccio modifica, almeno in parte, i propri interessi 
di scrittura: successivo al Decameron, oltre ad opere di carattere erudito, è infatti il 
Corbaccio (1354-1356), un’aspra invettiva contro il genere femminile, che muta 
profondamente l’atteggiamento dell'autore rispetto alla tematica amorosa. L'ultimo 
periodo di vita, caratterizzato anche da difficoltà economiche e personali, è insomma 
per Boccaccio quello della meditazione esistenziale ed intellettuale: alla riscoperta 
dei classici corrisponde il sempre vivo interesse per Dante, cui Boccaccio dedica un 
Trattatello in laude (1365, ma la prima redazione è precedente di qualche anno) e 
una serie di pubbliche letture della Commedia a Firenze. Lo scrittore, ormai anziano 
e malato, si spegne a Certaldo nel 1375. 
 

GEOFFREY CHAUCER 

Geoffrey Chaucer è stato uno scrittore, poeta, cantante, burocrate e diplomatico 
inglese, il quale viene spesso riconosciuto come il padre della letteratura inglese. 
Benché abbia scritto diverse opere importanti, viene di solito ricordato in particolare 
per il suo capolavoro, pervenutoci incompleto, de I racconti di Canterbury. Alcuni 
studiosi sostengono inoltre che Chaucer sia stato il primo autore ad aver dimostrato 
la legittimità letteraria in volgare della lingua inglese. In un'epoca nella quale in 
Inghilterra la poesia veniva scritta prevalentemente in latino, francese e anglo-
normanno, Chaucer fece uso della lingua volgare elevando la lingua inglese del suo 
tempo a lingua letteraria. 
Egli nacque nel 1343 a Londra da un mercante di vini, e visse al servizio di tre re 
(Edoardo III, Riccardo II ed Enrico IV). È noto inoltre che tra il 1368 e il 1378 egli 
venne in Italia, dove conobbe i testi di Petrarca, Dante e Boccaccio; quest'ultimo, 
con il suo Decameron, avrebbe poi dato a Chaucer un'ispirazione fondamentale per 
la scrittura dei Racconti di Canterbury. 
I racconti di Canterbury sono una raccolta di novelle, scritte in gran parte dopo il 
1388, durante la fase inglese della produzione chauceriana. Tuttavia il suo modello 
letterario è il Decamerone del 1353, dalla quale Chaucer adottò soprattutto il 
principio organizzativo della trama a cornici, mentre le singole vicende sono opera 
originale di Chaucer.  
COMPARAZIONE CHAUCER BOCCACCIO 
Le opere di Boccaccio e di Chaucer sono una vera e propria miniera, ricca di 
sorprese. Sia il Decameron che i Racconti di Canterbury sono il primo, riuscitissimo 



tentativo di utilizzare il volgare come lingua letteraria nei rispettivi Paesi. I loro lavori, 
inoltre, presentano delle similitudini dovute al fatto che Chaucer, che ha subito 
l’influenza di Boccaccio, lo traduce e ne inserisce alcuni brani nelle proprie opere. 
Entrambi, infine, sono lontani dal prototipo dell’intellettuale, figura affatto sconosciuta 
fino ai tempi recenti: sono uomini veri, interessati alla vivida concretezza del mondo 
reale, a quella Commedia, non più divina ma umana, che descriveranno nelle loro 
opere. 
 

Decameron 

È considerata, nel contesto del Trecento europeo, una delle opere più importanti 
della letteratura, fondatrice della letteratura in prosa in volgare italiano. Ebbe 
larghissima influenza non solo nella letteratura italiana ed europea (si pensi solo alle 
Canterbury Tales di Geoffrey Chaucer), ma anche nelle lettere future, ispirando 
l’ideale di vita edonistica e dedicata al piacere ed al culto del viver sereno tipici della 
cultura umanista e rinascimentale. Nella tradizione italiana la prosa di Boccaccio 
assunse una funzione egemonica specialmente quando, nel Cinquecento, teorici e 
grammatici la indicarono come modello di riferimento. 
 

Canterbury Tales 
Scritto in versi e in Middle English, già simile all’inglese moderno, ma con 
commistioni inglese-francese.E’ stato paragonato al Decamerone di Boccaccio – che 
però è scritto in prosa – per realismo, tipo di comicità e anche tipo di struttura.  
Sia i Canterbury Tales sia il Decameron sono racconti con una cornice (frame). Un 
gruppo di persone si intrattengono raccontando storie: i rifugiati dalla peste nel caso 
del Decameron, il pellegrinaggio a Canterbury per Chaucer.    
 

San Valentino e l'Amore  

il Decameron è una raccolta di cento novelle precedute da un Proemio dove 
Boccaccio spiega il suo intento: fornire, sullo sfondo di una terribile epidemia, un 
intrattenimento piacevole per un pubblico composto soprattutto da donne, che, per 
quanto raffinate ed eleganti, non fanno parte del mondo dei letterati. Visto il genere 
di lettori, l'argomento principale non può che essere, ovviamente, l'Amore, declinato 
in tutte le sue forme, da quelle più spirituali alle più licenziose. 
E qui sta un altro collegamento con Chaucer, a cui, va ascritto il merito di aver 
consacrato San Valentino come santo patrono dell'Amore. Esistono infatti molti Santi 
di nome Valentino, e, a parte il fatto che tutti furono martiri, non si sa nulla di loro fino 
a quando proprio Chaucer compone, in onore delle nozze tra Riccardo II e Anna di 
Boemia, The Parliament of Fowls, (Il Parlamento degli Uccelli) un poema che 
associa Cupido a San Valentino, che così diventa il tramite ultraterreno della 
dimensione dell'Amore cortese.  
A Boccaccio, invece, risale l'aggettivo 'boccaccesco', che, a torto, è venuto a 
indicare un tipo di amore tutt'altro che platonico, descritto in alcune novelle del 
Decameron, a volte rielaborate o citate nei Racconti di Canterbury.  
Chaucer, che purtroppo non riuscirà a concludere il suo capolavoro, oltre ad alcune 
storie, riprende da Boccaccio anche lo schema narrativo e lo stile. Come è noto, 
Boccaccio sceglie dei giovani che si rinchiudono per sfuggire alla peste e Chaucer 
descrive dei pellegrini incamminati verso la Cattedrale di Canterbury; a tutti costoro 
viene chiesto a turno di narrare una storia per intrattenere gli altri. Se la cornice è 
simile, l'esito è diverso: i personaggi del Decameron sono del medesimo ceto e 
vengono descritti in modo più generico, mentre i pellegrini diretti a Canterbury sono 
individui veri, con realtà molto diverse tra loro e vengono descritti molto 



dettagliatamente dall'Autore che, e qui sta l'originalità, è un pellegrino anche lui. 

 
 
Frate Puccio: 
Il giovane Panfilo cominciò a narrare la sua novella, la quale trattava di un uomo dal 
nome Puccio di Rinieri, di sua moglie, Elisabetta, una giovane, tra i ventotto e i trenta 
anni, fresca, bella e rotondetta, la quale per la santità del marito era sempre a dieta, 
contro la sua volontà, e, quando voleva dormire col marito, lui le raccontava la vita di 
Cristo o il lamento della Maddalena. In quel periodo tornò da Parigi un monaco 
conventuale di San Pancrazio, chiamato don Felice, giovanissimo, bello, intelligente 
e colto. Divenuto amico di frate Puccio, spesso e volentieri , si recava a casa sua a 
pranzo e a cena ; la moglie del frate, per compiacere il marito, li accudiva 
volentieri. Il monaco, frequentando la casa, vedendo la donna così bella e 
rotondetta, ma sofferente, pensò di poter sostituire il marito e togliergli la fatica. Ben 
presto, astutamente, suscitò in Elisabetta i suoi stessi desideri ; ma era molto difficile 
incontrarsi perché fr à Puccio non usciva mai di casa. Pensando e ripensando, don 
Felice escogitò un piano, che gli permettesse di stare in casa con la donna senza 
sospetto, nonostante anche il frate fosse in casa. Un giorno, mentre era con il frate, 
gli disse che conosceva bene il suo desiderio di diventare santo e gli poteva 
insegnare una via per raggiungere la santità rapidamente. Ma il Papa e gli alti prelati, 
che la usavano, non volevano che si conoscesse perché avrebbero perduto le 
elemosine dei laici, cui tenevano tanto. Fra Puccio promise solennemente che non 
ne avrebbe parlato con nessuno. La penitenza consisteva, prima di tutto, nel 
confessarsi scrupolosamente, nel fare quaranta giorni di digiuno e nell’astinenza 
rigidissima dal toccare non solo le altre donne, ma anche la propria moglie. Inoltre 
era opportuno che avesse in casa un luogo da cui, di notte, si potesse vedere il 
cielo, dove doveva porre una tavola molto grande dove doveva appoggiare la 
schiena e stare in p iedi, con le braccia aperte, come un crocifisso, e così ! doveva 
stare fino al mattino. Doveva, nel frattempo, recitare trecento Paternostri e trecento 
Avemarie in onore della Trinità . Poi, guardando il cielo, doveva sempre ricordare 
che Dio era il creatore del cielo e della terra e che Cristo era stato sulla croce come 
lui. All’alba se ne poteva andare nel suo letto a dormire. Al mattino seguente doveva 
andare in chiesa per udire almeno tre messe e recitare cinquanta Paternostri ,con 
altrettante Avemarie. In seguito ,doveva pranzare e nel pomeriggio, verso le sei, 
andare nuovamente in chiesa per recitarvi certe orazioni, senza le quali la penitenza 
non si poteva fare. Se avesse seguito tutte le indicazioni, già prima di finire la 
penitenza, avrebbe sentito che cosa meravigliosa era la beatitudine eterna. Frate 
Puccio, ben determinato, decise che avrebbe cominciato a fare penitenza la 
domenica successiva e, ritornato a casa ,raccontò ogni cosa alla moglie. Ella, 
comprendendo il gioco del monaco, assecondò il m arito,  promettendo che con lui 
avrebbe solo digiunato, ma non avrebbe fatto altro. Venuta la domenica, frate Puccio 
cominciò la penitenza. Il signor monaco, sicuro di non poter essere scoperto, per 
molte sere andava a cena dalla donna, portando ogni ben di Dio da mangiare e da 
bere. Poi giaceva con lei fino all’alba, infine, svegliatosi, se ne andava, e frate Puccio 
tornava nel suo letto. Il luogo scelto per la penitenza si trovava vicino alla camera 
della donna; durante la notte, i due amanti, nel fare l’amore con troppo ardore, 
provocavano dei forti rumori. Il frate, senza muoversi, chiamò la moglie e le chiese 
che cosa faceva. La donna, molto scherzosamente, rispose che era lei che si 
dimenava perché non poteva dormire per il digiuno. A questo punto Frate Puccio, 
inguenuamente, credette alle parole della moglie e quasi la rimproverò per la sua 



persistenza nel voler fare anche lei questo digiuno La donna gli rispose di non 
preoccuparsi e di continua re nella sua penitenza. E frate Puccio riprese i suoi 
Paternostri. L! a donna e il signor monaco da quella notte, fecero disporre in un’altra 
parte della casa un letto, dove stavano, in grande allegria, per tutto il tempo della 
penitenza di frate Puccio. Nello stesso momento il monaco se ne andava e la donna 
tornava nel suo letto, vicino al luogo della penitenza, dove rientrava il frate. 
Procedendo così le cose, la donna, scherzando col monaco, diceva che, grazie alla 
penitenza che faceva il marito, loro due avevano guadagnato il Paradiso. Quando la 
penitenza finì, Elisabetta, apprezzando molto i cibi che le aveva fatto assaggiare il 
monaco, mentre il marito l’aveva tenuta lungamente a dieta, trovò il modo di 
continuare a nutrirsi con lui. In conclusione, mentre frate Puccio, facendo penitenza, 
credette di mettersi in Paradiso, ci mise il monaco e la moglie, che con lui viveva nel 
bisogno di ciò che il monaco le donò abbondantemente. 

 
Il Mugnaio: 
AAllll''iiddeeaalliizzzzaattaa  aassttrraazziioonnee  ddeell  rraaccccoonnttoo  ddeell  CCaavvaalliieerree  ssii  ccoonnttrraappppoonnee,,  ccoonn  qquueelllloo  ddeell  

MMuuggnnaaiioo  uubbrriiaaccoo,,  uunn  nnaattuurraalliissmmoo  dd''eecccceezziioonnaallee  ffoorrzzaa  ee  vviittaalliittàà..  SSii  ttrraattttaa  dd''uunn  rraaccccoonnttoo  

ddeell  ggeenneerree  ddeeii  ffaabblliiaauuxx,,  cchhee  nnaarrrraa  aannccoorraa  ll''aammoorree  ddii  dduuee  uuoommiinnii  ((NNiiccoollaa  ee  AAssssaalloonnnnee))  

ppeerr  llaa  sstteessssaa  ddoonnnnaa  ((AAlliissoonn)),,  mmaa  aallllaa  rraarreeffaattttaa  ppaassssiioonnee  ccoorrtteessee  ssii  ssoossttiittuuiissccee  uunnaa  

vviivvaa  aanniimmaalliittáá,,  aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaall  gguussttoo  ddeellllaa  bbeeffffaa  ccoonnttrroo  iill  ssoolliittoo  mmaarriittoo  ggeelloossoo..  LLaa  

sscceennaa  ssii  rreessttrriinnggee,,  ee  ddaallll''eessoottiissmmoo  ddeell  mmoonnddoo  ccaavvaalllleerreessccoo  ssii  ppaassssaa  aallll''aammbbiieennttee  

ddoommeessttiiccoo  dd''uunn  bboorrggoo..  LLee  iimmmmaaggiinnii  ddiivveennttaannoo  ssoolliiddee  ee  pprroossaaiicchhee,,  ll''aazziioonnee  ppuurraammeennttee  

ffiissiiccaa..  AAmmbbiieennttee  ee  ppeerrssoonnaaggggii,,  tteemmppoo  ee  ssppaazziioo,,  ttuuttttoo  èè  aaccccuurraattaammeennttee  pprreecciissaattoo  nneeii  

ddeettttaaggllii  ppiiùù  iimmppiieettoossii,,  ee  ooggnnii  ddeettttaagglliioo  ccoonnccoorrrree  ccoonn  ppeerrffeettttaa  ffuunnzziioonnaalliittáá  aallll''eeffffeettttoo  

ddeellllaa  bbeeffffaa  ffiinnaallee..  

  

  

IIll  ffaalleeggnnaammee  aavveevvaa  ddaa  ppooccoo  ssppoossaattoo  uunnaa  ddoonnnnaa  cchhee  aammaavvaa  ppiiùù  ddeellllaa  pprroopprriiaa  vviittaa  ee  

cchhee  aavveevvaa  ddiicciioottttoo  aannnnii..  GGeelloossiissssiimmoo,,  llaa  tteenneevvaa  cchhiiuussaa  ssttrreettttaa  iinn  ggaabbbbiiaa,,  ppeerrcchhéé  lleeii  

eerraa  uunnaa  ggiioovvaannee  ssccaavveezzzzaaccoolllloo,,  mmeennttrree  lluuii  eerraa  vveecccchhiioo  ee  tteemmeevvaa  ddii  rreessttaarr  ccoorrnnuuttoo..  IIll  

ggiioovvaannee  ssttuuddeennttee  ddii  ccaannttoo  NNiiccoollaa  aammaa  aallllaa  ffoolllliiaa  AAlliissoonn,,    llaa  mmoogglliiee  ddeell  ffaalleeggnnaammee  

TTuuttttaavviiaa  ppaarree  cchhee  iill  lloorroo  aammoorree  ssttiiaa  ppeerr  pprreennddeerree  uunnaa  bbrruuttttaa  ppiieeggaa,,  aalllloorraa  NNiiccoollaa  

ddeecciiddee  ddii  iinnggaannnnaarree  iill  ffaalleeggnnaammee  qquuiinnddii  rriimmaannee  nnaassccoossttoo  nneellllaa  ssooffffiittttaa  ppeerr  ttrree  ggiioorrnnii..  

UUnnaa  nnoottttee  MMaarrttiinn  ee  AAssssaalloonnnnee((ddii  ccuuii  iill  pprriimmoo  oommoosseessssuuaallee))  ssii  rreeccaannoo  ddii  nnoottttee  ssoottttoo  llaa  

ccaassaa  ddeell  lleeggnnaaiioolloo  aa  ffaarree  llaa  ccoorrttee  aadd  AAlliissoonn..  

IIll  ggiioorrnnoo  ddooppoo  iill  lleeggnnaaiioolloo,,  ssvveegglliiaattoossii  pprreessttoo,,  ssii  rreeccaa  ssuu  iinn  ccaammeerraa  ddii  NNiiccoollaa  ee  lloo  ttrroovvaa  

aassssoorrttoo  iinn  uunnaa  pprrooffoonnddaa  mmeeddiittaazziioonnee..  EEggllii  cceerrccaa  ddii  ccaappiirree  ccoossaa  ssttiiaa  ssuucccceeddeennddoo,,  

NNiiccoollaa  aalllloorraa  ssii  aallzzaa  ee  ccoommiinncciiaa  aa  ggrriiddaarree  ccoommee  uunn  ddiissppeerraattoo  cchhee  pprreessttoo  ccii  ssaarràà  uunn  

DDiilluuvviioo  UUnniivveerrssaallee  ppeeggggiioorree  ddii  qquueelllloo  cchhee  èè  ccaappiittaattoo  aa  NNooèè  ee  cchhee  ssuubbiittoo  bbiissooggnnaavvaa  

ffaabbbbrriiccaarree  ttrree  ggrraannddii  ssaacccchhee  ddii  lleeggnnoo  ddaa  ppootteerr  ccoonntteenneerree  AAlliissoonn,,  lluuii  ee  NNiiccoollaa  sstteessssoo..  

LL''uuoommoo  sscciiooccccoo  ssuubbiittoo  ssii  mmeettttee  aa  llaavvoorroo  ee  ppooii,,  ddaa  ccooppiioonnee,,  ii  ttrree  ssii  mmeettttoonnoo  ddeennttrroo  ii  

ppeennttoolloonnii  ddii  lleeggnnoo,,  aappppeessii  aadd  uunnaa  ttrraavvee,,  aadd  aassppeettttaarree  iill  ddiilluuvviioo..  

IInnttaannttoo  iinn  uunnaa  cchhiieessaa  vvii  èè  uunnaa  ggrraannddee  ffeessttaa  aallllaa  qquuaallee  ssttaannnnoo  ppaarrtteecciippaannddoo  aanncchhee  

AAssssaalloonnnnee  ee  MMaarrttiinn..  QQuueesstt''uullttiimmoo  ddiiccee  ddii  nnoonn  aavveerr  vviissttoo  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ggiioorrnnoo  iill  lleeggnnaaiioolloo  

ee  qquuiinnddii  iinncciittaa  ll''aammiiccoo  aa  rreeccaarrssii  ddaallllaa  ssuuaa  AAlliissoonn,,  cchhee  nneell  ffrraatttteemmppoo  hhaa  iinnvviittaattoo  nneellllaa  

ssuuaa  ssttaannzzaa  NNiiccoollaa,,  ddaattoo  cchhee  iill  lleeggnnaaiioolloo  èè  bbeelllloo  cchhee  aaddddoorrmmeennttaattoo..  

MMeennttrree  AAlliissoonn  ee  NNiiccoollaa  ssii  ssttaannnnoo  bbaacciiaannddoo,,  AAssssaalloonnnnee  bbuussssaa  aallllaa  ffiinneessttrraa,,  mmaa  vviieennee  

rriiffiiuuttaattoo  ppiiùù  vvoollttee  ddaallllaa  rraaggaazzzzaa..  AAlllloorraa  iill  ggiioovvaannee  llee  cchhiieeddee  uunn  bbaacciioo  ssoolloo  ee  AAlliissoonn  hhaa  

llaa  bbrriillllaannttee  iiddeeaa  ddii  ffaarrggllii  uunn  bbrruuttttoo  ttiirroo::  ddaattoo  cchhee  èè  bbuuiioo,,  eessppoonnee  ddaallllaa  ffiinneessttrraa  iill  ssuuoo  

sseeddeerree  ee  aappppeennaa  llee  llaabbbbrraa  ddii  AAssssaalloonnnnee  ssii  ppooggggiiaannoo  ssuullllaa  ppeellllee,,  ppaarrttee  uunn  pprrooffoonnddoo  



ppeettoo..  

AAssssaalloonnnnee  ffuuggggee  vviiaa  iinnddiiggnnaattoo  ggiiuurraannddoo  vveennddeettttaa  ee  iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo  rriimmeeddiiaa  uunn  ffeerrrroo  

aarrddeennttee..  

TToorrnnaattoo  ssoottttoo  llaa  sstteessssaa  ffiinneessttrraa  cchhiieeddee  aadd  AAlliissoonn  ddii  aaffffaacccciiaarrssii  uunn  aattttiimmoo  ppeerr  rriiaavveerree  

uunn  aallttrroo  bbaacciioo  iinn  ccaammbbiioo  ddii  uunn  aanneelllloo..  AAlllloorraa  NNiiccoollaa  ppeennssaa  ddii  rriippaaggaarrlloo  ccoonn  llaa  sstteessssaa  

mmoonneettaa  ddeellllaa  sseerraa  pprreecceeddeennttee  eedd  eessiibbiissccee  iill  sseeddeerree,,  vveenneennddoo  bbrruucciiaattoo  pprroopprriioo  nneell  

ccaavvoo  ddeellll''aannoo..  UUrrllaannddoo,,  NNiiccoollaa  ffuuggggee  iinn  bbaaggnnoo,,  mmeennttrree  iill  lleeggnnaaiioolloo  aall  ggrriiddoo  ddeellllaa  

ppaarroollaa  ""aaccqquuaa"",,  ttaagglliiaa  aa  ccoommaannddoo  llaa  ffuunnee,,  ssffrraacceellllaannddoossii  aall  ssuuoolloo.. 
 
Le differenze principali tra la novella di Chaucer e quella di Boccaccio sono: 
-Il linguaggio utilizzato da Chaucer è a volte più triviale di quello di Boccaccio 
-Chaucer riprende i temi di cui tratta Boccaccio nel “Decameron” 
-Nel Decameron i 10 ragazzi che raccontano le storie sono aristocratici mentre nei 
Canterbury Tales ci sono 29 pellegrini di diversa estrazione sociale.  

 
 


