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La novella delle papere riassunto

Poco dopo il 2015, Filippo Balducci decide di isolarsi dall'altro mondo, poi decide di andare in montagna e vivere come una galassia. Prega di prendere il suo unico figlio e lo educa allo stesso tempo, non gli parla mai di donne e non ne incognita mai una: per questo lascia sempre il bambino da solo in un capannone e
deve andare nella città dello shopping. All'arrivo in città, il ragazzo, che vive sempre al di fuori del suo corpo civile, ammira fortemente la visione di edifici e monumenti e chiede al padre una spiegazione di tutto ciò che incontra lungo il percorso. Ad un certo punto tornano da un matrimonio e incontrano un gruppo di
donne ben vestite. Il giovane non aveva mai visto una donna prima, e chiede a suo padre di cosa si tratta. Suo padre risponde che sono la cosa più brutta e malsana del mondo e li invita a non pensare a lui. Ma il giovane insiste sulle proprie domande fino a quando non dice che suo padre, che teme che la parola
femmina da sola innescherà gli impulsi sensuali di suo figlio, è un'anatra. Suo figlio risponde dicendo che vuole una di queste anatre, e che una volta che l'ha preso, dovrebbe sempre stare attento a darle qualcosa. Il romanzo non ha uno scopo preciso: questo perché lo stesso Boccaccio vuole differenziarsi da quello che
hanno detto i 10 protagonisti. In effetti, è usato dagli scrittori per trasudare il potere dell'amore mentre introducono il quarto giorno, che può far spiccare anche i giovani selvaggi cresciuti senza educazione emotiva. In questo modo Boccaccio risponde a chi pensa troppo alla crescita delle emozioni per loro e le accusa di
promuovere per loro, nonostante i tempi in cui le donne hanno bisogno di essere contente e dimenticare le loro passioni. I romanzi di Duck riaffermano gli ideali del dechameron e offrono a Giovanni Boccaccio al. di ricordare l'irresistibile potere dell'amore. De cameron di Giovanni Boccaccio è una delle opere più famose
della letteratura medievale italiana. L'opera de La Summa, certaldese autore della tradizione del romanzo, raccoglie trame, ambientazioni del tempo, luoghi geografici e altri romanzi per genere: avventura, dramma, fiabe, beffa ... Tante storie diverse collegate da una colla: l'amore. Rappresenta le costanti richieste dalla
macchina narrativa di Boccaccio.Ma: la generosità di Federico Degli Alberigi, la follia di Elisabetta da Messina, o la pura carpticità con sfumature comiche, come nel romanzo parlato da Dioneo, l'anarchia più spinosa della brigata narratore. Procurati molte critiche da Boccaccio, da molte insulti. Questo lo costrinse a In
prima linea nella difesa del valore del suo lavoro, e come il suo giovane narratore, ha risposto dicendo il romanzo: Il romanzo di Paperino. Anatra Novella. Il quarto giorno, introduttivoBoccaccio interrompe il jering per prendere lui stesso il dechameron della brigata. Insieme al prohemius e alla devozione alle donne,
l'autore indica un terzo giorno di conversazione diretta. Riferendosi alla donna più preziosa, Boccaccio dichiara che i venti frettolosi e ferventi di Nvidia nei suoi romanzi, pubblicati ancor prima del completamento di Decamron, sono accusati di prendersi troppa cura del genere e dell'amore delle donne in un'epoca in cui
non dovrebbero più farlo (come quasi spiega in Promiocaos, come spiega in Promiomeonea, 4 anni). Piuttosto, dovrebbe prestare attenzione alla musa di Parnaso, che è dedicato all'unico genere che lo lascia con storie linguistiche simili a romanzi e modesti scritti tematici e merita la stessa dignità linguistica di lui. Poi ci
sono gli altri detrattori che lo accusano di scrivere una finzione ispirata da fatti che non sono veri, e altri che hanno ragione ad avere il pane invece di perdere tempo dietro questo tuffo: dovrebbe vivere come un normale essere umano e smettere di perdere tempo dietro queste sciocchezze. Boccaccio racconta la storia
dell'anatra da molti critici designati come Centhuneshima della collezione e decide di rispondere a queste accuse. Trama un tempo viveva a Firenze a Valducci, nelle Filippine, e un uomo ricco sposò una donna che amava così tanto. Quando morì lasciò il suo giovane figlio, che era determinato a dedicarsi alla vita di un
eremita, quando un Filippo sofferente lo portò con sé sul Monte Assinaio (Monte Senario, vicino a Mugelo). Trascorrono la loro vita in cellule con completa solitudine e indipendentemente da tutto ciò che accade nel mondo. Con il passare degli anni, il figlio di Filippo crebbe. Ora che sapeva che il suo vecchio padre
sarebbe spesso andato a Firenze per fare le faccende domestiche, suggerisce di seguirlo. Tuttavia, non sapendo nulla del mondo esterno, il ragazzo gli chiede costantemente di spiegare tutte le cose che passano davanti ai suoi occhi: palazzi, case, chiese. E in una di queste chiese, una brigata di bellissime giovani
donne (aggettivi per l'appartenenza all'aristocrazia) si riversa fuori dalle strade e torna dal matrimonio che era appena accaduto. Il ragazzo non riesce a distogli guardarli e cerca di frenare il suo appetito sessuale chiedendo a Filippo una spiegazione per rispondere che si tratta di un'anatra. Era così folgorato da quasi un
angelo e da una visione più bella dello stesso angelo dipinto che suo padre da allora gli ha mostrato, tutto inutile È piccolo e voglio avere una di quelle anatre così posso prenderle. Il romanzo si conclude con un finale aperto in cui Filippo, che ha cercato invano di contenere la passione del figlio, si rammarica di averlo
portato in città. La fonte del romanzo dell'anatra Il romanzo dell'anatra non è inventato dal boccaccio di piante sane. Fu ispirato dalla storia di Baraam e Iosapa, la traduzione latina della vita del Buddha risalente al 9 ° secolo, e insegnato da molti scrittori cristiani come ammissione, una storia morale che insegnava come
avvertimento. La storia racconta di un principe che vive in isolamento fino alla maggiore età, e mentre il principe che una volta lo portò in città per scoprire il mondo era affascinato da quello che il suo tutore chiama il diavolo, pensa che sia la cosa più bella che abbia mai visto: una donna. Se la fonte originale è
caratterizzata dalle caratteristiche geniste del sorriso di base che tendono ad essere, vale la pena dirlo, demonizzare l'intero genere femminile come discendente diretto di Eva, Ori Boccaccio cerca invece di riaffermare la sua fedeltà a un mondo fatto di baci intensi, un appassionato connubio di arti (sottolineato dal
dubbio desiderio del figlio di PhilippPo e soprattutto di catturare un'anatra, di amore. Come se Boccaccio utilizzasse i dipinti di Filippo per rendere divertente il mondo clericale (li ha già messi nei saloni in molti dei romanzi di Dechameron, occupando le circostanze biografiche che hanno portato Iacopone Dadi a fare un
pegno: la morte della moglie e la chiusura della ricchezza. È lo stesso autore che ci parla; prima di tutto, il romanzo di Dechameron non nasce solo dal desiderio di raccontare e continuare una tradizione che ha un precedente per la letteratura orientale (soprattutto mille, una notte). Perché, con un potere irresistibile,
nessun essere umano può evitare di diventare amore. Ognuno di noi, come il figlio di una galassia, raramente resiste al viso dolce e alla bella forma di una donna. Lo stesso vale per Boccaccio, che sarà sempre dalla parte delle donne (nonostante lavori successivi come Il Corbaccio rappresentino un tradimento dei suoi
ideali). Dallo stesso punto di vista, va letta anche la risposta alla seconda critica, della vecchiaia. Boccaccio ricorda che gli uomini di poesia nella cultura considerati grandi non dovrebbero più farlo teoricamente: Shinoda Pistoia, Dante anche Ryder e Dante, naturalmente. E mentre l'artista non può fare a meno di sedersi
ed essere sempre sincero, come suggerito dall'immagine della musa di Parnaso, ha il dovere e il dovere di sperimentare costantemente nuovi generi. Anche cose basse e umili come la finzione. Ma la risposta più entusiasta viene sempre data a tutti coloro che lo hanno invitato a trovare un lavoro serio portando il pane a
casa invece di scrivere: lo scrittore è già ricco. Hanno un patriottismo tremendo composto da poesia e prosa da leggere e scrivere, e a differenza di molti che vogliono cercare più pane, potrebbero avere l'opportunità di essere immortali. Il mondo del commercio (mercanti, accumulando ricchezza, lontano dagli ideali
huwish del cristianesimo), di cui boccaccio stesso faceva parte e non sempre ha visto favorevolmente nel Medioevo, si oppone alla letteratura che non arricchisce l'uomo ma arricchisce l'anima di saggezza. Infine, la risposta alla veridicità del romanzo è: cose che queste cose non hanno detto, sarei stato molto grato per
loro di portare l'originale. L'accusa si conclude con infondata, in quanto Boccaccio è convinto di scrivere e invita i detrattori a portare testi originali che chiaramente non esistono. Fonte fotografica: Google Images Images
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