
La cultura italiana: Dante e Boccaccio (Giorgia - III ASU) 

 

Nel Trecento emergono figure illustri che segnano in modo incisivo la storia della letteratura 

italiana.  

Tra questi si collocano Dante e Boccaccio, riconosciuti in tutto il mondo come autori di grande 

intelligenza e dall'estro rivoluzionario, originari di Firenze, la "culla dell'arte". 

Nonostante la medesima provenienza e il breve periodo che intercorre tra la vita dell'uno e 

dell'altro, il contesto culturale è diverso e traspare soprattutto nelle opere. 

Sono accomunati dalle difficoltà che hanno dovuto affrontare durante la vita. 

Dante dovette convivere con i continui scontri tra guelfi neri e bianchi, il suo esilio, la morte 

dell'amata Beatrice e la corruzione della città natia. 

Boccaccio, costretto a viaggiare fin dall'adolescenza, è testimone della caduta economica dei Bardi 

che colpisce anche la sua famiglia e vive negli anni caratterizzati dalla peste, in cui resta vittima il 

padre. Da queste esperienze significative nascono due delle più famose opere italiane: la "Divina 

Commedia" e il "Decameron". Entrambe sono strutturate come un viaggio che tocca le debolezze e i 

valori umani, ma nonostante questo tema comune vi sono numerosi elementi che le differenziano. 

Dante dipinge con sguardo critico uno scenario quasi apocalittico, totalmente incentrato sull'ascesa 

a Dio. Si rivolge ad un pubblico aristocratico, elevato e colto, quasi con "disprezzo per <la gente 

nova e i subiti guadagni>", seguito poi da Petrarca (V. Branca, "Boccaccio medievale e nuovi studi 

sul Decameron"). 

Con Boccaccio emerge la grande volontà di valorizzare e riconoscere il ceto mercantile. 

Nel proemio del "Decameron" traspare la speranza dell'autore di poter, con le sue novelle, 

distogliere le donne dai pensieri amorosi che recano loro dolore.  

Traspare una "esuberante vitalità" dai personaggi e dai temi, una vivacità che "colora più della metà 

delle novelle" (V. Branca "Boccaccio medievale e nuovi studi sul Decameron"). 

L'uomo è "faber fortunae suae", con l'industria supera le difficoltà e contrasta le grandi forze che lo 

minacciano (es: Fortuna), utilizza l'igegno.  

Parliamo di un uomo che è "possibilità" (Pico de la Mirandola), al centro di tutto e che "usa la sua 

ragione" (P. Abelardo), pensiero che caratterizzerà l'umanesimo.  

È impossibile non notare le differenze tra questi due autori, tra il viaggio verticale di uno e quello  

orizzontale dell'altro, tra la commedia umana di Boccaccio dove è centrale la beatitudine terrena e 

quella divina di Dante caratterizzata dalla ricerca della beatitudine celeste (F. De Sanctis, "Storia 

della letteratura italiana"). 

Nell'ultima la scelta di quella narrazione poetica ha creato una spaccatura con tutte le opere 

precedenti. Lo stesso Dante afferma questo sottolineando le differenze abissali con la tragedia 

(Dante Alighieri, "Epistola XIII a Cangrande"). 

"La carne si trastulla e chi ne fa le spese è lo spirito" questo è il pensiero di F. De Sanctis in merito 

ai temi trattati nel "Decameron". 

L'amore, infatti, appare come un elemento umano, carnale, privato di quegli ideali superiori che 

caratterizzavano le opere precedenti. 

A questo filone si ricollegano altre tematiche che portano al sovvertimento di alcuni valori. 

Ne è un esempio la novella "Ser Ciappelletto" avente come protagonista un uomo facilmente incline 

a compiere peccati che in punto di morte riesce ad imbrogliare uno dei più saggi frati e ad ottenere 

il titolo di santo. 

Con Lisabetta da Messina, invece, notiamo un ritorno allo "Stil Novo", all'amore impossibile e 

doloroso, che può portare addirittura alla morte. 

Boccaccio lo reinterpreta, inserendo una tematica innovativa e rivoluzionaria, quella delle relzioni 

tra membri di diverso ceto. 

La capacità dell'autore di introdurre novità compare anche nella novella dedicata a Guido 

Cavalcanti, uno dei maggiori esponenti del Duecento, poeta che toccò temi dell'amore crudele. 

Si tratta di un elogio alla sua capacità filosofica, al distacco dai beni materiali e dalle gioie umane 

(es: feste, brigate). 



Un breve spunto dal pensiero di Dante, più chiuso, rigido e legato ai poemi omerici.  

Da ricordare, in tal caso, è il canto XXVI dell'Inferno dove Ulisse è protagonista e parla del "folle 

volo", della sapienza umana che non può nulla contro Dio e che quindi lo ha portato alla morte.  

L'importanza di queste due figure verrà poi omaggiata anche in numerose opere d'arte, come "Dante 

con in mano la Divina Commedia" e "La confessione di Ciappelletto e la venerazione della sua 

salma", quadri che testimonieranno per sempre l'influenza culturale di Dante e Boccaccio, il loro 

immenso contributo alla cultura italiana. 

 

 

“DIVINA COMMEDIA” E “DECAMERON”, DUE CAPOLAVORI A CONFRONTO 
(Sabrina - III ASU) 

 

Dante e Boccaccio sono stati due importanti autori del Trecento che hanno avuto una grandissima 

influenza sulla letteratura italiana con i loro capolavori: la “Divina Commedia” e il “Decameron”. 

Sono due opere apparentemente molto distaccate, tanto da essere considerate “la commedia e 

l'anticommedia”1, basate su concezioni del mondo totalmente opposte; nonostante ciò è comunque 

possibile individuare alcuni tratti in comune. Entrambi gli autori hanno scritto una “commedia” 

rappresentando i vari aspetti della vita umana, i personaggi più diversi e vari, la molteplicità di casi 

e situazioni in cui si possono trovare, però quella di Dante viene definita “divina” mentre quella di 

Boccaccio “umana”: Dante ha una concezione teocentrica della realtà, è convinto che l'uomo può 

raggiungere la salvezza solo con l'aiuto della Grazia, mentre in Boccaccio al centro del mondo vi è 

l'agire umano che con le sue sole forze interiori, non necessariamente con la fede, può riuscire ad 

affrontare gli ostacoli e le avversità contrapposte dalla Natura, dalla Fortuna e dagli uomini in 

generale. E' importante considerare che le due concezioni condizionano la scelta della realtà 

rappresentata nelle opere degli autori. In Boccaccio è riscontrabile un maggiore realismo e la sua 

attenzione si concentra prevalentemente sul mondo mercantile, quello emergente a livello 

economico, politico e sociale del suo tempo. Boccaccio ammira la classe borghese che con lui “per 

la prima volta nella letteratura europea riceve alta consacrazione”2: nelle novelle infatti l'autore 

tende ad esaltare alcune delle virtù laiche proprie dell'uomo moderno, quali “industria”, 

“mercatura”, “masserizia”. L' “industria” consiste nell'attivismo, nell'intraprendenza e nell'astuzia 

con cui l'uomo riesce a superare le difficoltà, raggiungere i propri fini e volgere la situazione a 

proprio vantaggio. Questo valore è particolarmente evidente nella figura di Ser Ciappelletto che con 

grande ingegno, pronunciando una falsa confessione, riesce ad ingannare il prete ed evitare che i 

due fratelli usurai che lo ospitano vengano screditati e abbiano problemi con gli affari per causa sua. 

Per quanto riguarda la “mercatura” invece, l'atteggiamento dell'autore è un po' ambiguo, in quanto 

se in alcune novelle viene apprezzata, in altre, come in “Lisabetta da Messina” viene messa in 

discussione sulla base di altri sentimenti. I fratelli della ragazza infatti subordinano all'interesse 

economico qualsiasi altro principio e valore, persino l'affetto familiare: uccidono l'amante della 

sorella temendo che la relazione possa compromettere i loro affari e provocano inevitabilmente la 

sua sofferenza. In questo senso, un atteggiamento simile è quello di Dante che considera la 

cupidigia uno dei peggiori peccati umani e quello che domina la città del suo tempo. Quest'autore 

però prova un totale “disprezzo per “la gente nova e i subiti guadagni” “3 credendola responsabile 

della decadenza, della corruzione e della violenza che dominano la realtà in cui vive. Questa sua 

ostilità emerge in maniera evidente nella celebre frase che lui stesso riporta nell' “Epistola XIII a 

Cangrande”: “Inizia la Commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi”. E' 

opportuno però notare che l'autore tiene molto alla città natia, nonostante le continue invettive, e più 

                                                 

1 

 
  F. De Santis, “Storia della letteratura italiana”, vol.I, “Laterza”, Bari 1954 
2  V. Branca, “Boccaccio medievale e nuovi studi sul Decameron”, Sansoni, Firenze 1996 
3  Idem 



volte cerca di convincere i concittadini a modificare la loro politica, recuperando i due grandi poteri 

universali dell'Impero e della Chiesa. La funzione stessa della “Commedia” è quella di indicare 

all'umanità dell'epoca la via della rigenerazione e della redenzione, estirpando tutti i mali e vizi. 

Questo aspetto di forte interesse e attaccamento alla città da parte dell'autore risulta chiaro anche nel 

celebre dipinto “Dante con in mano la Divina Commedia” di Domenico di Michelino, in Santa 

Maria del Fiore a Firenze, dove infatti sullo sfondo accanto ai regni oltremondani viene 

rappresentata la città con i suoi più famosi monumenti, come ad indicare uno dei principali valori 

dell’autore fiorentino. In Boccaccio invece è meno esplicito l’interesse per la politica, ma anche lui 

tiene molto alla città tanto che con le sue novelle e in particolare con la loro cornice ha proprio 

l’obbiettivo di mostrare che è possibile, anche nel caos sociale e nella disgregazione provocati dalla 

peste del 1348, riorganizzarsi, come fanno i giovani dell’ “onesta brigata”, e imporre un ordine 

umano alla realtà. Accanto all’industria, la mercatura e la masserizia in Boccaccio trova spazio 

anche l’esaltazione del potere della parola che se utilizzata in maniera appropriata permette di 

dominare la realtà. Questo aspetto viene mostrato nella novella di Cavalcanti che pronuncia un 

motto arguto particolarmente pungente, breve ma immediato, che rivela un profondo messaggio: 

senza la cultura gli uomini sono paragonabili ai morti, in quanto è essa che realizza la loro vera 

essenza, l’humanitas. Però non è certo solo Boccaccio che ammira questa abilità: uno dei 

personaggi più eloquenti nella “Commedia” è sicuramente Ulisse di cui narra nel XXVI canto   

dell’ “Inferno”. La famosa “orazion picciola” è capace di convincere i compagni a compiere un 

nuovo viaggio, insistendo sulla caducità della vita e sul bisogno dell’uomo di seguire virtù e 

conoscenza. Bisogna prendere in considerazione anche l’aspetto religioso nelle due opere: per 

Dante la religione e la fede sono la guida dell’uomo, allegoricamente rappresentate da Beatrice, e 

tutto il suo viaggio tende a questo fine supremo, in raggiungimento del cielo. Per Boccaccio invece 

tale valore viene trattato con leggerezza e subordinato a quelli umani. In alcune novelle tende quasi 

a sconvolgere le pratiche cristiane, come con la confessione di Ser Ciappelletto, a deridere la 

credulità degli ecclesiastici o il culto delle reliquie da parte del popolo, come viene mostrato della 

miniatura di Vienna4 dove appunto la salma dell’uomo, in vita malvagio e peccatore, è venerata 

come quella di un santo. Nonostante le differenze individuate, in entrambe le opere si svolge un 

itinerario ideale che va dai vizi e i gesti meschini alle virtù e i gesti più magnanimi, sempre 

seguendo due approcci opposti, quello simbolico-allegorico e quello laico e realistico. Dal 

confronto tra i due autori si può comprendere perché i loro capolavori vengano definiti “divina 

commedia” e “commedia umana” : “”commedia” per Dante è la beatitudine celeste; “commedia” 

per Boccaccio è la beatitudine terrena”5. Significa che essi sono frutto di due concezioni del mondo 

antinomiche, quella mistica e spiritualizzata di Dante, e quella laica e umana di Boccaccio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4  Miniatura del ms.2561, c.18 v. Ősterreichische Nationalbibliothek, Vienna  

5  F. De Santis, “Storia della letteratura italiana”, vol.I, “Laterza“, Bari 1954 
 



 

 

 

 

 

Le differenze tra Dante e Boccaccio     (Eva – III ALS) 

 

Con il termine ''commedia'' si indica ''un genere di narrazione poetica che differisce da tutti gli 

altri'', come delinea lo stesso Dante Alighieri, nell' Epistola XIII a Cangrande; tale modalità testuale 

è però affrontata in modo diversificato da due dei tre autori che costituiscono le ''Tre Corone'' 

della letteratura italiana: Dante e Boccaccio. Essi si ritrovano a confrontarsi con due realtà 

completamente differenti, le quali verrano riprese nelle loro rispettive opere: una società centrata 

sui valori del Medioevo, molto classica, e ''la ricchissima vita mercantile tra il Duecento e il 

Trecento'', ''isolata ancora nell'opera di Dante in un cerchio di aristocratico disprezzo per <la 

gente nova e i subiti guadagni>'', come si afferma in ''Boccaccio medievale e nuovi studi sul 

Decameron '' di V. Branca. Anche la modalità con cui vengono trattati i contenuti risulta assai 

differente, a tal punto che è possibile definire secondo F. De Santis, nella ''Storia della letteratura 

italiana'', che la ''commedia di Dante è una riforma, la commedia del Boccaccio è una rivoluzione''. 

Dante implica una narrazione basata sul proprio credo, quindi con chiare e solide fondamenta nella 

religione cristiana, mentre Boccaccio assume un tono maggiormente laico e distaccato. Come 

delinea F.De Santis nella ''Storia della letteratura italiana'', "<commedia> per Dante è beatitudine 

celeste, <commedia> pel Boccaccio è la beatitudine terrena''. Inoltre, il fiorentino del Duecento basa 

il suo giudizio e la successiva collocazione nei vari cerchi dell'Inferno sul comportamento adottato 

dalle varie anime durante la vita terrena, come illustrato nella rappresenazione artistica di D. di 

Michelino, ''Dante con in mano la Divina Commedia''. Emerge quindi un criterio di moralità; che 

non si riscontra così evidentemente nel Boccaccio. Nella novella ''Andreuccio da Perugia'', egli non 

giudica in modo negativo le scelte del protagonista, anche se chiaramente errate, tende solamente a 

sottolineare il percorso di formazione da costui seguito. In riferimento alla funzione e al significato 

della donna, nelle due opere, ''La Divina Commedia'' e il ''Decameron'', tale concetto si presenta in 

modalità assai diversificata: per Dante, generalmente, la donna, in particolar modo Beatrice, assume 

sembianze angeliche, funge da tramite con Dio: è un essere superiore; mentre per Boccaccio spesso 

si delinea in una posizione d'equilibrio alla pari con l'uomo: ella acquista dignità, non è più 

angelicata, oppure oggetto dipendente esclusivamente dall'uomo. In contrasto risulta essere quindi 

la figura femminile: Virgilio nel secondo canto, spiegando la situazione e confortando lo stesso 

Dante, indica la figura di Beatrice, giunta a invocare il suo aiuto dal Paradiso, come una donna dai 

tratti perfetti. Invece, in una novella del ''Decameron'', 'Chichibio Cuoco'', appare una giovane 

definita una ''donnetta'': si tratta di Brunetta, ragazza astuta, di umili condizioni e meschina. La 

stessa amata di Boccaccio è descritta nell' ''Amorosa visione'' o in ''L'elogia di Madonna Fiammetta'' 

come una donna nobile, che non presenta alcun carattere angelico o irreale. Anche il giudizio sulla 

capacità di ingannare risulta assai diverso, o addirittura contrastante. Dante lo considera un peccato 

da punire, assolutamente inammissibile. Infatti nel 26° canto dell' ''Inferno'' condanna sia Ulisse che 

Diomede in un'unica fiammella, in quanto in vita hanno ingannato sempre insieme. Invece 

Boccaccio esalta chiaramente questa virtù, considerandola una grande dote, associabile a quella 

della parola: ne è un esempio la novella ''Ser Ciappelletto'', uomo corrotto e riprovevole, che ha 

usato l'imbroglio divertendosi, causando grandi dolori per tutto il corso della sua vita. Giunto al 

termine della sua esistenza, inganna anche l'anziano frate che lo confessa, raccontandogli l'antitesi 

della realtà. Il personaggio viene rappresentato in ''La confessione di Ciappelletto e la venerazione 

della sua salma'', una miniatura che raffigura sia il momento dell'ammissione dei peccati sia il 

momento seguente, quello del riconoscimento del protagonista come un uomo santo, titolo 

certamente non appropriato. Emergono, quindi, numerose caratteristiche contrastanti, che 

permettono di diversificare nettamente ''La Divina Commedia'' e ''Il Decameron'', ma entrambi gli 

autori hanno realizzato delle opere che hanno avuto un riscontro positivo sia nell'età loro 



contemporanea, sia nel nostro tempo, assicurando a innumerevoli generazioni il piacere della lettura 

di grandi capolavori di letteratura. 

 

 

 

UN CONFRONTO DI OPERE (Renata - III ALS) 

 

La rappresentazione dell’umanità è posta su piani completamente diversi da Dante e Boccaccio, 

anche se nel farlo hanno scritto opere che per alcuni aspetti sono simili. 

Basta ricordare che il numero di canti e quello delle novelle sono entrambi cento. Anche nella 

struttura si trova qualcosa in comune: “La commedia è un genere di narrazione poetica che 

differisce da tutti gli altri” ¹ poiché si ha un inizio angoscioso e doloroso per poi finire con felicità. 

Questo succede nel “Decameron”, che descrive in principio la terribile situazione di Firenze 

infestata dalla peste e finisce con una novella dove si parla di un personaggio che possiede una forte 

fede religiosa e che deve affrontare prove che lo porteranno alla felicità. Infatti Boccaccio all’inizio 

spiega come, per raggiungere la vetta di una montagna e godersi il paesaggio, sia necessaria molta 

fatica: così succederà nella sua opera. Questo paragone descrive sia il viaggio di Dante, sia il 

“Decameron”. Però le analogie non vanno oltre, perché nella “Divina Commedia” l’umanità viene 

rappresentata nella vita dopo la morte come conseguenza dei peccati di cui si è macchiata. Anche 

nell’opera “Dante con in mano la Divina Commedia” di Domenico di Michelino ² lo si rappresenta 

con il Purgatorio alle spalle, con il Paradiso e di fianco i condannati. Ma l’autore era comunque 

legato alla sua città natia, infatti nell’Inferno fa parlare Ciacco di questa. Boccaccio invece ritrae gli 

uomini con tutti i pregi e difetti, soprattutto non esprimendo alcun giudizio sulla natura umana, “che 

Dante gitta nel loto e dove il riso è soverchiato dal disgusto e dalla indignazione” ³. Ad esempio 

nella novella di “Ser Ciappelletto” il protagonista compie tutto ciò che un uomo può fare di male, 

dal mentire a benefattori a prendere in giro la Chiesa. Nel “Decameron” le virtù degli uomini sono 

viste in modo positivo, anzi sono proprio queste a sconfiggere la fortuna, ad esempio nella novella 

di Chichibio la condizione del protagonista viene influenzata dalla sorte e grazie al suo ingegno 

riesce a non farsi punire dal padrone. Oppure in “Andreuccio da Perugia” il protagonista, grazie alla 

furbizia acquisita, riesce a superare alcune situazioni imposte dalla sorte. Invece Dante condanna gli 

uomini proprio a causa di queste virtù: nel ventiseiesimo canto dell' "Inferno" si incontra Ulisse 

poiché in vita ha usato la sua eloquenza per ingannare e sfuggire a nemici che la fortuna gli aveva 

posto davanti.  

Queste visioni sono completamente opposte: da una parte c’è Dante, che, “laico, assume tono di 

sacerdote e di apostolo” ⁴ , mentre dall’altra il “Decameron”, “rappresentazione della misura che 

l’uomo dà delle sue doti e delle sue capacità al confronto delle grandi forze che sembrano dominare 

l’umanità” ⁵ . Anche la visione di Dio nelle due opere è diversa: Boccaccio, essendo nel contesto 

della Firenze stravolta dalla peste, dove persino i legami affettivi più stretti, come tra padre e figlio, 

vengono abbandonati, è evidente che non potrebbe ricavare molto da questa situazione. Però è per 

questo motivo che le sette fanciulle si ritrovano in chiesa, luogo simbolico, dove cercano conforto. 

Eppure in altre novelle, come “Ser Ciappelletto”, il clero non viene rappresentato esemplare, poiché 

nel dialogo con il frate, costui stesso ammette che la Chiesa non rispetta le regole come si dovrebbe. 

Inoltre riesce a farsi convincere dalla recita del protagonista. Invece Dante non potrebbe più 

tenacemente ribadire la gloria di Dio nella “Divina Commedia” attraverso gli angeli, i beati, la 

redenzione di alcuni e il pentimento per non essere stati capaci di raggiungere il Paradiso. 

“Commedia per Dante è la beatitudine celeste; commedia per Boccaccio è la beatitudine terrena” ⁶ . 

 

1. Dante Alighieri, “Epistola XIII a Cangrande" 

2. Domenico di Michelino (Firenze, 1417-1491) “Dante con in mano la Divina Commedia", in 

Santa Maria del Fiore  

3.  F. De Sanctis, “Storia della letteratura italiana” vol. I, Laterza, Bari 1954 

4. F. De Sanctis, op.cit. 



5. V. Branca, "Boccaccio medievale e nuovi studi sul Decameron”, Sansoni, Firenze 1996 

6.  F. De Sanctis, op.cit. 

La commedia e l'anticommedia: analogie e differenze tra Dante e Boccaccio. (Giacomo – III ALS) 

 

La commedia, come spiega Dante Alighieri nell' "Epistola XIII a Cangrande", è un genere di 

narrazione poetica differente dagli altri , diverso per contenuto dalla tragedia, che è caratterizzata da 

un passaggio da una situazione felice e lieta ad una conclusione "rivoltante e terrificante".                                                                                                                                                            

La commedia è l'opposto: si inizia infatti con argomenti spesso terribili e si arriva gradualmente a 

situazioni più gioiose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dante, infatti, inizia la sua opera con un viaggio nelle profondità infernali, risalendo poi il monte 

del Purgatorio, fino ad arrivare nel Paradiso, sede di Dio e delle anime beate.                                                                                                                                                            

Allo stesso modo Boccaccio, dopo il proemio, inizia il "Decameron" con il racconto sulla peste, 

inoltre egli stesso si scusa per aver inserito nell'opera un argomento così doloroso per tutti coloro 

che hanno perso amici e parenti durante l'epidemia, ma                                                                                                                                                                                                             

spiega che questo è necessario per introdurre argomenti molto più felici e dilettevoli.                                                                                                   

Malgrado alcune analogie , le opere di questi due autori differiscono notevolmente tra loro.                                                                                                            

Quella di Boccaccio, come viene spiegato da V. Branca in "Boccaccio medievale e nuovi studi sul 

Decameron", Sansoni , Firenze 1966, è la "commedia umana del Medioevo" , la rappresentazione 

delle doti e capacità dell'uomo al confronto delle grandi forze che dominano il nostro mondo.                                                                                                                                     

Queste capacità con cui l'uomo prova a superare situazioni a lui avverse si manifestano spesso 

attraverso l'eloquenza e l'uso ingegnoso della parola.                                                                                                                                                                         

Nella novella del "Decameron" "Ser Ciappelletto", emerge particolarmente questo aspetto, in 

quanto si racconta l'inganno che il protagonista compie nei confronti di un frate.                                                                                                                                                    

Ser Ciappelletto viene descritto come un uomo terribile , che trovatosi in punto di morte , per non 

recare danno a chi lo aveva ospitato morendogli in casa come peccatore, decide di confessare le 

proprie colpe. Durante la confessione emergono le capacità del personaggio di ingannare attraverso 

la parola: infatti egli mente facendosi passare per un uomo pio e rispettoso di Dio, garantendosi una 

sepoltura nel monastero dei frati , che inoltre lo proclamano santo.                                                                                                                                                                                         

Anche nella novella "Chichibio cuoco" il protagonista riesce a salvarsi dall'ira di un nobile, a cui 

aveva fatto un torto, grazie alla sua arguzia, con cui riesce a compiacere il signore al punto da non 

ricevere alcuna punizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Al contrario, nella "Divina Commedia" dantesca questa dote è vista molto negativamente.                                                                                                                   

Infatti nel canto XXVI dell' "Inferno" Dante, giunto nella bolgia dei consiglieri fraudolenti, incontra 

Ulisse e Diomede , che vengono puniti in quanto in vita hanno ripetutamente ingannato, 

commettendo un peccato molto grave.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nell'opera di F. De Sanctis : "Storia della letteratura italiana" , vol 1 , Latenza , Bari 1954, le due 

commedie vengono messe a confronto e ne vengono sottolineate le diversità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Quella del Boccaccio viene definita "anticommedia" e parodia della "Divina Commedia" , in quanto 

si cerca la beatitudine terrena a discapito dello spirito e i valori come la patria, la famiglia e la fede , 

molto presenti nella commedia dantesca, scompaiono.                                                                                                                                                                                                                                                                

Questa quasi totale mancanza di valori morali è spesso presente nelle novelle del "Decameron", 

come ad esempio in "Andreuccio da Perugia".                                                                                                                                                                                                           

Il protagonista, giovane mercante inesperto, viene più volte ingannato, prima da una prostituta che 

si finge sua sorella per derubarlo, poi da due ladri che lo chiudono in una tomba. Da questa 

situazione riesce poi a evadere, poiché un gruppo di uomini, tra cui un prete, giunti in chiesa per 

profanare la tomba e rubare le ricchezze del morto, involontariamente lo liberano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Le due commedie differiscono anche per il contesto in cui le vicende sono ambientate .                                                                                                                                      

Nell'opera di Domenico di Michelino : "Dante con in mano la Divina Commedia" conservata nella 

chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze, viene rappresentato il poeta, accanto ad una parte 

dell'inferno, con dei dannati, il monte del Purgatorio e il Paradiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dal dipinto emerge il tipo di ambientazione della "Divina Commedia", ovvero luoghi che 

trascendono la realtà , popolati da anime ed esseri mostruosi o divini , in netta contrapposizione con 



il contesto in cui la commedia umana è ambientata.                                                                                                                                                             

Come si può infatti notare anche nella miniatura  "La confessione di Ser Ciappelletto e la 

venerazione della sua salma" del ms 2561 , C. 18V. della Ősterreichische Nationalbibliothek di 

Vienna, i luoghi descritti nel "Decameron" sono terreni e il contesto di riferimento è quello dei 

mercanti e dei borghesi. 

 

 

 

 

 

 


