Schema riassuntivo del Decameron
Giornata

Re/Regina

Argomento

Novelle

Prima

Pampinea

Tema libero: si ragiona di quello che
più aggrada a ciascheduno.

Seconda

Filomena

Storie sfortunate ma con un lieto fine:
si ragiona di chi, da diverse cose
infestato, sia oltre alla sua speranza
riuscito a lieto fine.

1. San Ciappelletto: Ser Cepparello con una falsa
confessione inganna un santo frate e muorsi; e, essendo
stato un pessimo uomo in vita, è morto reputato per
santo e chiamato san Ciappelletto.
4. Landolfo Rufolo: Landolfo Rufolo, impoverito, divien
corsale e da’ genovesi preso rompe in mare e sopra una
cassetta di gioie carissime piena scampa; e in Gurfo
ricevuto da una femina, ricco si torna a casa sua.
5. Andreuccio da Perugia: Andreuccio da Perugia, venuto
a Napoli a comperar cavalli, in una notte da tre gravi
accidenti soprapreso, da tutti scampato con un rubino si
torna a casa sua.

Terza

Neifile

Storie di chi riesce a ottenere quanto
desidera o a recuperare quanto ha
perduto grazie al suo ingegno: si
ragiona di chi alcuna cosa molto da lui
disiderata con industria acquistasse o
la perduta ricoverasse.
Storie d’amore con un finale infelice: si
ragiona di coloro li cui amori ebbero
infelice fine.

Quarta

Filostrato

Quinta

Fiammetta

Storie d’amore con un finale felice: si
ragiona di ciò che a alcuno amante,
dopo alcuni fieri o sventurati accidenti,
felicemente avvenisse.

Sesta

Elissa

Settima

Dioneo

Storie di chi riesce a risolvere una
situazione difficile con una risposta
pronta: si ragiona di chi con alcun
leggiadro motto, tentato, si riscotesse,
o con pronta risposta o avvedimento
fuggì perdita o pericolo o scorno.
Storie di beffe fatte dalle mogli ai
mariti: si ragiona delle beffe, le quali o
per amore o per salvamento di loro le
donne hanno già fatte a’ suoi mariti,
senza essersene avveduti o sì.
Storie di beffe di qualunque tipo: si
ragiona di quelle beffe che tutto il
giorno o donna a uomo o uomo a
donna o l’uno uomo all’altro si fanno.

Ottava

Lauretta

---

5. Lisabetta da Messina: I fratelli d’Ellisabetta uccidon
l’amante di lei: egli l’apparisce in sogno e mostrale dove
sia sotterato; ella occultamente disotterra la testa e
mettela in un testo di bassilico, e quivi sù piagnendo ogni
dì per una grande ora, i fratelli gliele tolgono, e ella se ne
muore di dolor poco appresso.
8. Nastagio degli Onesti: Nastagio degli Onesti, amando
una de' Traversari, spende le sue ricchezze senza essere
amato. Vassene, pregato da' suoi, a Chiassi; quivi vede
cacciare ad un cavaliere una giovane e ucciderla e
divorarla da due cani. Invita i parenti suoi e quella donna
amata da lui ad un desinare, la quale vede questa
medesima giovane sbranare; e temendo di simile
avvenimento prende per marito Nastagio.
9. Federigo degli Alberighi: Federigo degli Alberighi ama e
non è amato e in cortesia spendendo si consuma e
rimangli un sol falcone, il quale, non avendo altro dà a
mangiare alla sua donna venutagli a casa; la quale, ciò
sappiendo, mutata d'animo, il prende per marito e fallo
ricco.
4. Chichibìo e la gru: Chichibio, cuoco di Currado
Gianfigliazzi, con una presta parola a sua salute l'ira di
Currado volge in riso, e sé campa dalla mala ventura
minacciatagli da Currado.

---

3. Calandrino lapidato: Calandrino, Bruno e Buffalmacco
giù per lo Mugnone vanno cercando di trovar l'elitropia, e
Calandrino se la crede aver trovata; tornasi a casa carico
di pietre; la moglie il proverbia, ed egli turbato la batte, e
a' suoi compagni racconta ciò che essi sanno meglio di lui.
6. Calandrino e il maiale rapito: Bruno e Buffalmacco

www.contucompiti.it

Nona

Emilia

Tema libero: si ragiona ciascuno
secondo che gli piace e di quello che
più gli agrada.

Decima

Panfilo

Storie di chi in una determinata
situazione si è comportato con cortesia
e nobiltà d’animo: si ragiona di chi
liberalmente o vero magnificamente
alcuna cosa operasse intorno a’ fatti
d’amore o d’altra cosa.

imbolano un porco a Calandrino; fannogli fare la
sperienzia da ritrovarlo con galle di gengiovo e con
vernaccia, e a lui ne danno due, l'una dopo l'altra, di
quelle del cane confettate in aloè, e pare che l'abbia
avuto egli stesso; fannolo ricomperare, se egli non vuole
che alla moglie il dicano.
3. Calandrino gravido: Maestro Simone, ad instanzia di
Bruno e di Buffalmacco e di Nello, fa credere a Calandrino
che egli è pregno; il quale per medicine dà a' predetti
capponi e denari, e guarisce della pregnezza senza
partorire.

---
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