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Boccaccio e la narrativa breve gallo-romanza: rielaborazione e innovazione
Premessa
La ricca tradizione gallo-romanza di fabliaux, lais, vidas costituisce per lo scrittore fiorentino un
enorme serbatoio da cui attingere storie e racconti, che verranno sistematicamente trasformati e
rifunzionalizzati nella riscrittura novellistica. La conoscenza degli antecedenti o delle fonti di
Boccaccio risulta imprescindibile per cogliere e comprendere il suo apporto innovativo e la sua
operazione di transcodificazione di modelli culturali nel contesto urbano del secolo XIV.
Lo spazio riservato allo studio della tradizione letteraria medievale varia, tuttavia, nei commenti che
accompagnano le differenti edizioni del Decameron. Un excursus sulle edizioni e sui commenti
principali consente di tracciare le linee della ricezione contemporanea di Boccaccio e di affrontare
questioni di metodo di storia delle letteratura, essenziali nella didattica del testo letterario.

Programma
Università degli studi di Milano, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici, Aula
seminario
Lunedì 17 marzo 2014
15.00-18.00
15.00 Apertura dei lavori
15.15 Prof. Alfonso D’Agostino, Spazio, tempo e azione nella novella di Frate Alberto
(Decameron, IV, 2).
15.45 Prof.ssa Martina Di Febo, Frate Alberto e i suoi antenati antico-francesi: i fabliaux sui preti
lubrici
16.05 Prof. Roberto Tagliani, Commentare i commenti a Boccaccio: una proposta metodologica
16.30 Pausa
16.45-17.45 Laboratorio
Costruzione di due percorsi didattici, incentrati rispettivamente il primo sulla conoscenza della
tradizione gallo-romanza e sulla sua rielaborazione nella scrittura di Boccacco; il secondo sulla
disamina dei differenti commenti alle edizioni del Decameron e sulla costruzione di un percorso
critico-letterario basato su una pluralità di letture.
Direzione del laboratorio prof. Roberto Tagliani e prof.ssa Martina Di Febo
17.45-18.00 Conclusioni
I materiali preparatori saranno disponibili sul sito della SIFR-scuola (www.sifr.it) a partire dalla fine di gennaio 2014
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