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I dieci giorni 
L’attualità del Boccaccio in tempi di pandemia 
 
La conclusione della rassegna estiva “Giovedì in piazza” organizzata da LaFilanda, è 
dedicata alla riscoperta di Giovanni Boccaccio. Il prossimo 
 
giovedì 27 agosto 
alle 20:30 sul piazzale LaFilanda 
 
si rievocheranno i dieci giorni vissuti da una brigata di giovani che decise di sfuggire 
al pericolo del contagio della peste che infuriò su Firenze nel 1348. Essi lasciarono la 
città, evitando i contatti e rifugiandosi in campagna per vivere, per un tempo limitato, 
una vita governata da precise regole (una delle quali era quella del racconto di novelle), 
senza abbandonare mai il controllo della ragione e senza perdere la speranza di 
ricostruire la vita sociale di prima. 
Come non vedere nella situazione che sta alla base del Decameron un parallelo con 
quello che è accaduto e ancora sta accadendo ai giorni nostri? 
 
Partendo da questo intrigante presupposto, il prof. Francesco Bianchi, 
accompagnato da Maria Luisa Cregut di Artinscena e da Sergio Ostinelli, proporrà 
un percorso di novelle incentrato su alcune figure femminili del libro. 
 
In effetti, Boccaccio dedica il libro alle donne, in particolare a quelle che amano, e 
nelle sue novelle le eleva a protagoniste indiscusse: proprio loro - che erano allora 
subordinate al genere maschile, escluse dall’educazione e dalla cultura - acquistano 
grande dignità. Troveremo donne forti, coraggiose, determinate a far valere ciò in cui 
credono (per esempio la forza dell’amore) opponendosi a padri o fratelli insensibili e 
possessivi; ma ci saranno anche donne astute, pronte a mettere in campo il loro 
ingegno, la loro “industria” per realizzare il loro scopo oppure per trarsi d’impaccio. 
Una qualità, quest’ultima, che appartiene a tutte le donne, indipendentemente dal 
loro ceto e dal loro ruolo sociale. 
 
Una serata dedicata al novellare trecentesco che si preannuncia dunque stuzzicante. 
 
L’accesso all’appuntamento è libero e gratuito, senza prenotazione.  
All’entrata sono richiesti i dati personali per la tracciabilità delle presenze. 
In caso di pioggia, all’interno de LaFilanda con una disponibilità limitata di posti. 
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