
Lezione 22: puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/kZiaUvVq7rE  Fermati al minuto 20 (Circa) 

IL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Leggendo il Decameron scopriamo che… 

a) 7 uomini e 3 donne si riuniscono in una villa… 

b) 7 donne e 3 uomini si riuniscono in una villa… 

c) 7 donne e 3 bambini si riuniscono in unavilla… 

 

2) …e… 

d) Restano li per due settimane… 

e) Restano li per tre settimane… 

f) Restano li per quattro settimane… 

 

3) …a fare da cornice a tutto questo abbiamo… 

g) La peste del 1348 

h) Il Covid-19 del 1348 

i) Un grande artista… 

 

4) Questi, passano il loro tempo… 

j) Raccontando, ognuno di essi, una storia al giorno, su un tema specifico 

k) Facendo banchetti…e altro… 

l) Cercando di scappare dalla villa… 

 

5) …ogni giorno infatti… 

m) Veniva eletto un Re o una Regina che sceglieva un tema da trattare 

n) Cucinavano la carne alla brace 

o) Bevevano ettolitri di birra 

 

6) il prescelto poi… 

p) era costretto a mangiare fino a scoppiare… 

q) doveva bere senza ubriacarsi… 

r) Introduceva il tema e concludeva poi la giornata 

 

7) L’intera opera, è di fatto…  

s) Una raccolta di 100 ricette, ma solo 8 di queste erano per vegetariani 

t) Una raccolta d’informazioni sulle migliori birre d’abbazia di quel periodo… 

u) Una raccolta di 100 novelle/storie a tema 

 

8) Di fatto, il termine Decameron…  

v) Deriva dal latino e significa “15 giorni” 

w) Deriva dal greco e significa “10 giornate” 

x) È il titolo della prima novella raccontata. 

https://youtu.be/kZiaUvVq7rE


9) Secondo Boccaccio, noi esseri umani siamo sottoposti… 

y) Alla sfiga… 

z) Alla fortuna 

aa) Alla felicità 

 

10) Scopriamo che la numerologia nel Decameron è importante infatti… 

bb) Riappare molto spesso il numero 10 

cc) Ruota tutto intorno al numero 3 

dd) Ruota tutto intorno al numero 6 

 

11) …inoltre… 

ee) Le giornate rappresentano i gironi dell’inferno dantesco 

ff) La prima giornata rappresenta i vizi umani, la decima il trionfo delle virtù, secondo una logica 

ascenzionale 

gg) Le giornate sono un chiaro richiamo alla poesia di Petrarca 

 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo enrico.piergentili@hotmail.com 


