
Giovanni Boccaccio: analisi della novella di Nastagio degli 

Onesti 

Un nobile ravennate, Nastagio degli Onesti, 

nonostante sia ancora giovane, diventa 

ricchissimo dopo la morte del padre e dello zio 

e presto si innamora di una ragazza più nobile 

e ricca appartenente alla famiglia dei 

Traversaro. Per attirare la sua attenzione ed 

entrare nelle sue grazie, il giovane protagonista 

incomincia a dilapidare il proprio patrimonio, 

organizzando feste e banchetti vari. La giovane 

però non apprezza per niente gli sforzi del 

ragazzo e questa indifferenza lo induce più 

volte a pensare di togliersi la vita. Vista la 

situazione, amici e parenti gli consigliano di 

partire da Ravenna, in modo tale da 

dimenticare il suo amore non corrisposto; il 

giovane, allora, decide di trasferirsi a Chiassi. 

Un venerdì, Nastagio, essendosi addentrato 

nella pineta, vede una ragazza correre ignuda e 

piangente, inseguita da due mastini e da un 

cavaliere nero che impugna uno “stocco”: il 

protagonista, naturalmente,  si schiera in difesa 

della fanciulla ma il cavaliere, Guido degli 

Anastagi, lo invita a non intromettersi, dal 

momento che, essendo in realtà già morto per 

essersi suicidato a causa delle pene d’amore, 

sta scontando la propria pena, che consiste nel 

inseguire e uccidere colei che, un tempo, 

disprezzò il suo amore e che fu causa del suo 

delirio d’amor. Convinto da queste parole, 

assiste timoroso all’osceno spettacolo, al 

termine del quale, però, i due – il cavaliere e la 

giovane – ricominciano. Il ragazzo decide 

allora di non lasciarsi sfuggire questa 

occasione d’oro: invita, infatti, i propri parenti 

e la sua amata con i suoi genitori perché 

banchettino tutti insieme il venerdì successivo. 

Giunge il fatidico giorno e, una volta 

consumato il pasto, si ripete la scena 

dell’inseguimento. Allora, la giovane figlia di 

messer Paolo Traversaro, avendo paura di 

subire la stessa condanna della povera ragazza 

dilaniata dai cani, acconsente a sposare 

Nastagio. Questa novella è uno dei capolavori 

indiscussi dello scrittore Boccaccio per il suo 

stile e per il suo contenuto. 


