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Giuseppe Chiecchi è professore ordinario di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Verona. La 
sua ricerca, anche se comprende Manzoni e Gadda, è prevalentemente indirizzata ai primi secoli della Lettera-
tura italiana, come dimostrano, tra l’altro, le pubblicazioni sulla paremiografia (La parola del dolore. Primi studi sulla 
letteratura consolatoria tra Medioevo e Umanesimo, 2005) e sulla narrativa di Boccaccio (Giovanni Boccaccio e il romanzo 
familiare, 1994). Tra i risultati delle indagini su Vincenzio Borghini, si menzionano Le Annotazioni e i Discorsi sul 
«Decameron» del 1573 dei deputati fiorentini (2001) e Vincenzio Borghini. Scritti su Dante (2009). Ha curato l’edizione 
della Consolatoria a Pino de’ Rossi di Boccaccio (1994). Nel 2012 ha pubblicato Dante, Boccaccio, l’origine. Sei studi e 
una introduzione e nel 2014 Annotazioni sul volgarizzamento del «Liber ruralium commodorum» di Pietro Cresenzi (2014).

Nei sette capitoli (e una 
quasi-premessa) del libro, si 
effettuano altrettante esplora-
zioni nella narrativa di Boccac-
cio, in ogni caso senza pretesa di 
giudizio. Infatti, la grande scrit-
tura narrativa coincide con la 
rivelazione alla coscienza dello 
spazio infinito aperto alla paro-
la e, per conseguenza, del car-
attere episodico, irriducibile, 
del contenuto e della forma del racconto. 
Boccaccio, fin dall’apprendistato retorico 
(si pensi allo Zibaldone Laurenziano) e fin 
dagli esordi napoletani (Filocolo; Filostra-
to), ha reso disponibile la sua scrittura a 
ogni eventualità tecnica, come il dictamen 
medievale, alle cangianti prospettive della 
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diegesi, alla varietà di impiego 
delle auctoritates più venerate 
e dei topoi della tradizione 
letteraria, alle anfibologie del 
linguaggio. In conseguenza di 
questa coraggiosa consegna 
alle circostanze narrative di 
tutti miti (compresi quelli più 
intimi e personali) e delle varie 
forme della loro rappresent-
abilità, l’autore del Decameron 

è giunto in zone pressoché inesplorate 
della psiche e ha riprodotto con gli effetti 
anche spettacolari della verisimiglianza il 
vitalismo e la dissimulazione, la gloria e la 
miseria umane e, insomma, la molteplicità 
di quanto può accadere nel mondo per 
mirabile virtù della parola.

Laid out in seven chapters, the volume examines the contents, patterns and forms of Boccaccio’s narrative 
art. From the epistolary exercises contained in the Zibaldone at the Laurentian Library to the author’s 
literary debut (Filocolo, Filostrato) and on to his masterpiece (the Decameron), through passages of 
fundamental diegetic importance (Elegia di Madonna Fiammetta), this unexhausted experimental pro-
posal leads Boccaccio’s writing to be constantly renewed, to the extraordinary outcome of a story that enters 
into the individual psyche and the dynamics of social relations.
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