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INTRODUZIONE 

Comincia la prima giornata del Decameron durante la quale, dopo che l’autore ha descritto i 

motivi per i quali le persone che saranno presentate in seguito si ritrovano qui riunite a ragionare, 

si parla di ciò che più aggrada ciascuno sotto la guida di Pampinea. 

Tutte le volte, graziosissime donne, riflettendo su come siate tutte pietose per natura, riconosco che 

per molte, a vostro giudizio, la presente opera avrà un inizio triste e doloroso, quale è, appunto, 

doloroso il ricordo della mortalità causata dalla peste, sia per coloro che la provarono che per coloro 

che conobbero gli effetti funesti che portò dall’inizio. 

Ma non voglio che per questo vi spaventiate e che, leggendola, dobbiate quasi sempre sospirare e 

piangere. Questo orribile inizio sia per voi come per il viandante una montagna aspra ed erta, vicino 

alla quale ci sia una pianura bellissima e gradevole; il cammino diviene più piacevole quanto più 

gravosa è stata la salita. E, così come al dolore segue l’allegria, le miserie finiranno al 

sopraggiungere della letizia. 

A questo breve dolore (dico breve perché contenuto in poche parole) segue subito la dolcezza ed il 

piacere che vi ho promesso e che forse non vi sareste aspettato da un tale inizio. E, sinceramente, se 

avessi potuto condurvi in un altro modo, non per un sentiero aspro come questo, a quello che 

desidero, l’avrei fatto volentieri: ma senza questa premessa non si potevano raccontare i fatti che si 

leggeranno; sono stato costretto da necessità. 

Dico dunque che erano trascorsi milletrecentoquarantotto anni dalla reincarnazione del Figlio di 

Dio, quando nell’egregia città di Firenze, la più bella città d’Italia, ci fu la peste che, a causa di 

voleri superiori o delle nostre malefatte, fu mandata da Dio per correggerci; arrivò molti anni prima 

in Oriente e, dopo aver privato della vita moltissime persone, si espanse verso l’Occidente. E non 

valsero né il senno né i provvedimenti presi in virtù dei quali furono nominati addetti per ripulire la 

città dalle immondizie, fu vietato l’accesso agli infermi e furono dati molti consigli per conservare 

la salute; non valsero nemmeno le preghiere dei devoti durante non una ma molte processioni o in 

qualunque altro modo; quasi all’inizio della primavera del predetto anno il morbo cominciò a 

mostrare i suoi dolorosi effetti in un modo straordinario. E non come aveva fatto in Oriente, dove il 

segnale dell’inevitabile morte era l’uscita di sangue dal naso, ma, sia nei maschi che nelle femmine, 

all’inizio apparivano rigonfiamenti, chiamati volgarmente bubboni, all’inguine o sotto le ascelle: 

crescevano come una mela di media grandezza o come un uovo. E dalle due predette parti del 

corpo, in breve tempo, i bubboni mortali si diffondevano dappertutto; in seguito la malattia si 

trasformò: si osservavano macchie nere o livide che apparivano in gran quantità sulle braccia, sulle 

cosce o in qualsiasi altra parte del corpo: grandi e rade in alcuni casi, piccole e fitte in altri. E, come 

i bubboni, erano indizio di futura morte. 

Non esistevano cure per questa malattia: non si traeva beneficio né dal consiglio di un medico né 

dalle capacità della medicina: anzi sia a causa della natura del morbo, che non consentiva cure, che 

per l’ignoranza dei “medicanti” (dei quali c’erano pochi scienziati e il numero di coloro, uomini e 

donne, che non avevano mai studiato medicina era aumentato a dismisura) non si capiva da cosa 

fosse provocata la peste e come affrontarla; pochi ne guarivano, anzi, quasi tutti entro il terzo giorno 

dall’apparizione dei suddetti segni, chi prima e chi dopo, e quasi tutti senza altri sintomi quali la 

febbre, morivano. E questa pestilenza si avventava sulle persone sane che comunicavano con gli 

infermi come una fiamma avvicinata alle cose secche o unte. Ma era ancora più malevola: perché 

non ci si infettava solo parlando agli infermi o avvicinandoli, ma i panni e qualunque altra cosa 

adoperata da un malato portavano con se il morbo e lo trasmettevano a chiunque li toccasse. 

Devo raccontare un avvenimento spaventoso: se non fosse stato visto con gli occhi di molti e con i 

miei non ci crederei e non la scriverei persino se l’avessi sentita da qualcuno degno di fiducia. La 

virulenza della peste era talmente forte che non solo si trasmetteva da uomo a uomo, ma faceva 

molto di più: se per caso un animale veniva a contatto con un infermo o con un morto, non solo era 

contagiato, ma moriva in pochissimo tempo. Come dissi prima fui testimone di questo fatto: due 
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porci si imbatterono negli stracci, gettati per strada, di un pover’uomo deceduto a causa di tale 

morbo, i maiali, secondo il loro costume, prima li annusarono e poi li presero con i denti e li 

scossero; subito dopo, presi dalle convulsioni, caddero sugli stracci come se fossero stati avvelenati. 

Da avvenimenti simili a questo o peggiori nacquero diverse paure e fantasie nelle menti di chi era 

ancora vivo e tutti tendevano ad un fine crudele: evitare e sfuggire gli infermi e le loro cose; 

credevano che, così facendo, avrebbero acquistato la salute. 

Alcuni erano convinti che, per evitare il contagio, fosse necessario condurre una vita morigerata e 

priva di ogni cosa superflua; così vivevano separati da chiunque altro, si rinchiudevano in case dove 

non c’erano malati, mangiavano con moderazione cibi prelibati e bevevano, con altrettanta 

moderazione, ottimi vini, rifuggivano da ogni spreco, non parlavano mai con nessuno né di morti né 

di infermità e convivevano con i pochi piaceri che potevano concedersi. Altri, di diversa opinione, 

affermavano che la medicina migliore per questo male fosse bere smisuratamente, godere di ogni 

cosa, andare in giro cantando, mangiare qualunque cosa potesse soddisfare l’appetito, ridere e 

beffarsi di tutto; e così mettevano in pratica le loro convinzioni andando da una taverna all’altra 

giorno e notte, bevendo senza misura e facevano, anche in case altrui, solo cose che procuravano 

gioia e piacere. E ciascuno di loro faceva qualsiasi cosa con leggerezza e, quasi non dovesse più 

vivere, trascurava sia se stesso che le sue cose: a causa di questo comportamento la maggior parte 

delle case erano divenute un bene comune, così lo straniero, che vi capitava per caso le usava come 

se ne fosse il proprietario; e nonostante questo comportamento bestiale fuggivano sempre gli 

infermi per quanto possibile. E l’autorità delle leggi, sia divine che umane, della nostra città era 

stata distrutta, i ministri e coloro che amministravano la giustizia non potevano agire perché erano 

tutti morti o infermi o rimasti sprovvisti di dipendenti; ciascuno faceva tutto ciò che voleva. Molti 

altri tenevano, tra questi due estremi, una via di mezzo, non si privarono di tutti i piaceri del cibo 

quanto i primi né mangiarono e bevvero smisuratamente quanto i secondi, ma usarono le cose a 

sufficienza, a seconda dei loro appetiti e, senza rinchiudersi, andavano in giro portando nelle mani 

chi fiori, chi erbe aromatiche o spezie e, di quando in quando se li avvicinavano al naso pensando 

che, aspirare quegli odori, fosse un’ottima cosa per tonificare il cervello dato che tutta l’aria era 

impregnata dalla puzza dei cadaveri, degli infermi e delle medicine. Alcuni erano più crudeli e 

dicevano che contro la peste non esisteva miglior medicina che quella di fuggire: mossi da questa 

convinzione, non curandosi di nulla se non di se stessi, molti uomini e molte donne abbandonarono 

la loro città, le loro case, i loro posti, i loro parenti e le loro cose recandosi nelle campagne di altre 

città o della propria, come se l’ira di Dio non si indirizzasse a punire con la pestilenza la malvagità 

degli uomini ovunque essi fossero, ma eccitata mirasse a colpire coloro i quali si trovassero dentro 

le mura della propria città, quasi percependo che per chiunque fosse rimasto sarebbe arrivata 

l’ultima ora. 

E, sebbene gli appartenenti ad ognuna di quelle opinioni non morissero tutti, non per questo vissero: 

anzi molti, qualunque comportamento avessero, divennero infermi e, secondo l’esempio che essi 

stessi dettero quando erano sani a coloro che rimasero sani, languirono nell’abbandono. E lasciamo 

stare che ogni cittadino evitasse l’altro e che quasi nessun vicino si prendesse cura dell’altro e che si 

andassero a trovare i parenti lontani rare volte se non mai: il terrore di questa tribolazione era 

entrata nei cuori degli uomini e delle donne a tal punto che i fratelli si abbandonavano l’un l’altro, 

lo zio abbandonava il nipote, la sorella il fratello e spesse volte la donna abbandonava il marito; e, 

cosa ancora più incredibile, i padri e le madri evitavano di curare e di fare visita ai figli come se non 

fossero loro. A causa di questa situazione al numero inestimabile di uomini e donne che si 

ammalavano non rimaneva nessun aiuto se non la carità degli amici (e ce n’erano pochi) o la 

venalità dei servitori che curavano i malati allettati da lauti salari, a volte superiori rispetto al 

servizio che prestavano. E tra questi vi erano molti uomini e donne dall’indole rozza e, per di più, 

non pratici di tali servigi, i quali non facevano altro che porgere agli infermi gli oggetti richiesti o 

osservarli mentre morivano; alcune volte perdevano sia il lavoro che il salario. E, a causa del fatto 

che gli infermi furono abbandonati da parenti e amici e dalla penuria di servitori, si diffuse 

un’abitudine mai vista prima: nessuna donna, per quanto graziosa, bella o gentile fosse, una volta 
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divenuta inferma, si faceva problemi ad avere un uomo per accudente, sia che egli fosse giovane o 

meno, e, in caso di necessità dovuta alla malattia, gli lasciava vedere senza vergogna qualunque 

parte del corpo come se fosse stata una donna; a causa di questo fatto la maggior parte delle donne 

che guarirono furono quelle meno oneste. Inoltre perirono molti che sarebbero sopravvissuti se 

fossero stati aiutati; tra gli infermi che non potevano permettersi i servizi necessari e quelli che 

contraevano la peste nella città ne spirarono talmente tanti, sia di giorno che di notte, che non ci si 

stupiva più né di sentirne parlare né di vederli. Tra coloro che sopravvissero nacquero nuove usanze 

quasi per necessità. 

Si usava, come ancor oggi, che le donne parenti e vicine di casa si radunassero nella casa del morto 

per piangere con le parenti più prossime; inoltre i vicini e molti altri cittadini, si riunivano davanti 

alla casa del defunto e, a seconda del ceto di appartenenza, veniva il sacerdote; e il feretro era 

trasportato a braccia da persone dello stesso rango, accompagnato con ceri e canti, alla chiesa che 

aveva designato quando era ancora in vita. Queste usanze, a causa del dilagare della peste, furono 

abbandonate del tutto o molto limitate e, al loro posto, sopraggiunsero nuove abitudini. Molte 

persone, non solo morivano senza le donne che lo piangevano, ma molti passavano a miglior vita 

completamente soli: a pochissimi erano concessi i pianti e le amare lacrime dei congiunti, anzi 

erano sbeffeggiati con risa e battute scherzose da allegre compagnie; la maggior parte delle donne, 

messa da parte la pietà femminile, appresero subito questo nuovo costume per mantenere il 

buonumore. Erano rari i feretri accompagnati da più di dieci o dodici persone; la bara non era 

trasportata da persone onorevoli e stimate ma da una specie di beccamorti appartenenti ai ceti 

inferiori (che si facevano chiamare becchini e fornivano i loro servizi a pagamento); la maggior 

parte delle volte incedendo con passo frettoloso dietro a quattro o sei chierici, con poche candele e 

senza canti, non si dirigevano verso la chiesa prescelta ma a quella più vicina; i preti e i chierici, 

con l’aiuto dei becchini, senza affaticarsi troppo per un officio lungo e solenne, li ponevano subito 

nella prima sepoltura libera che trovavano. 

Per le persone di ceto basso e, forse, per la maggior parte degli appartenenti al ceto medio il 

trattamento era ancora più miserevole: divenivano infermi in migliaia al giorno e, a causa della 

povertà, rimanevano nelle loro case, e non essendo aiutati in nulla né tantomeno serviti, morivano 

senza scampo. E molti, sia di giorno che di notte, morivano per strada, a tanti altri capitava di 

morire in casa ed erano scoperti dai vicini a causa dell’odore del loro corpo in decomposizione: 

c’erano cadaveri dappertutto. E nella maggior parte dei casi i vicini seguivano lo stesso 

comportamento, dettato più dalla paura di essere contagiati dai cadaveri in decomposizione che da 

pietà verso i defunti. Essi, da soli o con l’aiuto di alcuni portatori, quando erano disponibili, 

prendevano i morti dalle loro case e li deponevano davanti alle porte di ingresso, dove, di solito di 

mattina, il passante li avrebbe potuti vedere: e quindi, dopo aver fatto portare bare, ve li 

deponevano, alcuni, per mancanza di bare, furono deposti sopra una tavola. Non fu nemmeno una 

sola bara a contenere due o tre corpi assieme, si sarebbero potute annoverare bare che contenevano i 

cadaveri di moglie e marito, di due o tre fratelli o di padre e figlio o di altri gruppi di tal genere. E 

infinite volte capitò che dietro a due o tre preti, muniti ciascuno di una croce, si accodassero i 

portatori con tre o quattro bare: così i preti, che credevano di dover seppellire un solo morto, se ne 

ritrovassero sei o otto e talvolta anche di più. I feretri non erano accompagnati da nessun pianto, da 

nessuna candela né da nessun essere umano, anzi la situazione era divenuta tale che ci si curava 

degli uomini che morivano come se si fosse trattato di capre: apparve manifestamente che la gravità 

dei mali aveva reso accorti e rassegnati anche i semplici, gli ignoranti; di fronte a quelle disgrazie, 

le quali non avevano potuto insegnare neppure ai savi a sopportare con pazienza i piccoli e rari 

danni che avvengono nel corso normale delle cose. In ogni chiesa, ogni giorno e quasi a tutte le ore 

pervenivano talmente tanti cadaveri che, neppure se si fosse voluto, la terra sacra non sarebbe 

bastata per dare, secondo le antiche usanze, a ciascuno la sua sepoltura; così, vicino alle chiese, al 

posto dei cimiteri, si scavavano fosse grandissime nelle quali si mettevano i cadaveri che 

arrivavano: i morti si stipavano come le merci nelle navi, ed erano ricoperti da poca terra dato che si 

riempivano presto. 
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E affinché non racconti altri particolari delle disgrazie avvenute nella città, dico che questo periodo 

tanto funesto non risparmiò nemmeno le campagne circostanti. Nelle quali, lasciando stare le 

cittadelle fortificate che, nel loro piccolo, sono del tutto simili alle città, nei casolari isolati e nei 

campi i miseri braccianti, i poveri e le loro famiglie morirono sia di giorno che di notte, non come 

uomini ma quasi come bestie, senza l’intervento di un medico o l’aiuto di un servitore; a causa di 

ciò si trascuravano come i cittadini e non si curavano di nulla: anzi tutti, invece di conservare i frutti 

delle loro bestie e delle loro terre e delle loro passate fatiche, si sforzavano in tutti i modi di 

consumarli subito come se si aspettassero di morire da un momento all’altro. Per cui i buoi, gli 

asini, le pecore, le capre, i porci, i polli e persino i cani, fedelissimi agli uomini, cacciati dai loro 

ricoveri, se ne andavano per i campi, dove il foraggio non era stato né raccolto né mietuto, come 

meglio piaceva loro; molti, come se fossero forniti di ragione, dopo aver pascolato tutto il giorno, 

rientravano di notte nei ricoveri satolli e senza guida. 

Cosa si può dire di più, lasciando stare la campagna e ritornando alla città, se non che tanta e tale fu 

la crudeltà dovuta alle malefiche influenze degli astri, e, forse, anche degli uomini, che tra marzo e 

luglio persero la vita oltre centomila uomini nelle mura della città di Firenze sia per la peste che 

perché molti infermi furono mal curati o abbandonati a causa del terrore che avevano i sani di 

infettarsi; prima dell’avvento della peste si sarebbe forse pensato che la città avesse così tanti 

abitanti? E quanti palazzi, quante belle case, quante abitazioni nobili, fino a poco prima pieni di 

famiglie, di signori e di donne fino al più umile ragazzo, rimasero vuoti! Quante memorabili stirpi, 

quante eredità consistenti, quante ricchezze famose rimasero senza legittimi successori! Quanti 

uomini valorosi, quante belle donne e quanti nobili giovani, che sarebbero stati ritenuti sanissimi 

persino da Galeno, Ippocrate ed Esculapio, la mattina pranzarono con parenti, compagni e amici e la 

sera cenarono nell’altro mondo insieme ai loro defunti! 

Mi rincresce continuare a parlare di tante miserie: per cui posso tralasciarne altre senza danno del 

racconto, dico che, mentre la nostra città si trovava in queste condizioni, quasi senza abitanti, 

successe che, come poi sentii dire da una persona degna di fiducia, nella venerabile chiesa di Santa 

Maria Novella, un martedì mattina, non essendoci quasi nessuno, ascoltati i divini uffici in abito da 

lutto, come si richiedeva in una tale circostanza, si ritrovarono sette giovani donne, congiunte l’una 

all’altra per amicizia, parentela o vicinanza, avevano tra i diciotto e i ventotto anni, erano di sangue 

nobile, graziose ed oneste. Direi i loro veri nomi se non avessi una ragione per non dirli, questa: non 

voglio che in futuro dovessero vergognarsi per i fatti che racconteranno, perché al giorno d’oggi i 

costumi sono divenuti più austeri; né, ancora, voglio dare motivo agli invidiosi, pronti a criticare 

ogni persona lodevole, di sminuire l’onestà di queste valorose donne con il loro sparlare. Però, 

affinché si possa comprendere in seguito senza confusione ciò che ciascuna dirà, darò loro i nomi in 

base alle loro qualità: chiameremo Pampinea le prima, quella più anziana, e la seconda Fiammetta, 

Filomena la terza e la quarta Emilia e, in seguito, alla quinta daremo il nome di Lauretta e alla sesta 

di Neifile, e, non senza motivo, chiameremo l’ultima Elissa. 

Queste donne si trovarono per caso in chiesa senza nessun motivo, si sedettero formando quasi un 

cerchio, dopo alcuni sospiri e la recita del padrenostro, cominciarono a parlare tra di loro delle 

condizioni di quel periodo. 

E dopo un po’, dato che le altre tacevano, Pampinea cominciò a parlare: - Mie care donne, anche 

voi avrete udito tante volte, come me, che non si commette reato se si fanno valere i propri diritti. 

Conservare e difendere la propria vita quanto più possibile è un diritto naturale di ciascuno che 

nasce in questo mondo: questo comportamento è talmente radicato che è già successo che siano stati 

uccisi alcuni uomini innocenti pur di difendere la vita altri. E se lo concedono le leggi, alle cui cure 

e affidata la vita di ogni mortale, non è lecito, senza offesa per nessuno, che prendiamo tutti i 

provvedimenti che possiamo per sopravvivere? Ogni volta che rivedo le nostre azioni di questa 

mattina e quelle dei giorni passati e penso di che natura e di che qualità siano i nostri ragionamenti, 

comprendo, come voi potete comprendere, che non possiamo avere paura di noi stesse, né questo mi 

stupisce, considerando che ciascuna di noi è avveduta, come sogliono esserlo le donne, mi 

meraviglia di più che da parte vostra non si ricorra ad alcun rimedio contro ciò che a buon diritto 
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ciascuna teme. Noi abitiamo qui, a mio parere, per nessun’altro motivo se non essere testimoni di 

quanti morti siano stati seppelliti, di ascoltare che i pochi frati che sono rimasti qui cantino le loro 

funzioni alle ore stabilite, o di mostrare a chiunque, nei nostri abiti luttuosi, le nostre miserie. E se 

uscissimo di qui vedremmo trasportare i corpi dei morti o degli infermi, o scorrazzare per la città 

commettendo violenze coloro che, condannati all’esilio a causa dei reati commessi, si scherniscono 

dei cadaveri e dei morti, o la feccia della nostra città eccitata dal nostro sangue, o chiamare i 

becchini o altri girare a cavallo, sparlando, facendosi beffe di noi e delle nostre disgrazie cantando 

canzoni scurrili. Né sentiamo altre frasi se non “quelli sono morti”, “quegli altri stanno per morire” 

e, se fosse ancora in vita chi li facesse, udiremmo dappertutto pianti strazianti. E se torniamo nelle 

nostre case, non so se succeda anche a voi: io, che avevo una famiglia numerosa, sono rimasta sola 

e sono spaventata e mi si arricciano quasi tutti i capelli e, mentre mi aggiro per quella casa vuota o 

mi fermo in una stanza, mi sembra di vedere le ombre dei miei familiari morti e non con i visi che 

avevano quando erano ancora in vita, ma con un aspetto orribile, venuto chissà da dove per 

terrorizzarmi. Per questi motivi mi sembra di star male qui, fuori di qui e persino a casa, tanto più 

che mi pare che nessuna persona che abbia sia i mezzi che un posto dove andare, sia rimasta qui a 

parte noi. Ed ho sentito e visto più volte le persone che possono permetterselo, sia di giorno che di 

notte, da soli o in compagnia, fare qualunque cosa procuri loro piacere sia essa lecita o meno; e non 

solo persone non vincolate da voti religiosi, ma anche coloro che sono rinchiusi nei monasteri, 

inducendosi a credere che ciò convenga a loro e sia sconveniente solo per gli altri, trasgredite le 

leggi dell’obbedienza, si diedero ai piaceri carnali, e, ritenendo in tal modo di scampare al pericolo, 

sono diventati lascivi e dissoluti. E dato che è così, come evidentemente appare, cosa facciamo noi 

qui, cosa aspettiamo, cosa immaginiamo? Perché siamo più pigre meno attente alla nostra salute di 

tutto il resto dei cittadini? Ci reputiamo meno importanti degli altri? O crediamo che la nostra vita 

sia legata ai nostri corpi con catene più forti di quelle degli altri e quindi non dobbiamo 

preoccuparci di nessuna cosa che la metta in pericolo? Sbagliamo e siamo ingannate: a che stoltezza 

crediamo? Tutte le volte che volessimo ricordare di quale natura e qualità siano stati i giovani e le 

donne uccisi da questa pestilenza crudele, ne vedremmo una chiarissima dimostrazione. E quindi, 

affinché, a causa della nostra soverchia ritrosia o eccessiva fiducia che rende noncuranti dei 

pericoli, non ci capitasse per caso quello che, volendo, potremmo evitare, non so se siate d’accordo: 

io proporrei che, come molti hanno fatto prima di noi e continuano a fare, così come siamo, ce ne 

andassimo da questa città, e, fuggendo come la peste i comportamenti disonesti, e ce ne andassimo 

nei nostri poderi, dato che tutte ne abbiamo in abbondanza e lì ci concedessimo quella festa, 

quell’allegria, e tutto il piacere possibile senza perdere il senno. Lì si odono cantare gli uccelli, si 

vedono i colli e le pianure verdeggianti e i campi pieni di foraggio che ondeggiano come il mare, e 

alberi di mille specie e si vede meglio il cielo, che, seppure a volte offuscato non per questo ci nega 

le sue bellezze eterne, che sono molto più belle da vedere rispetto alle mura vuote della nostra città; 

ed oltre a questo, l’aria è assai più limpida e ci sono molte più cose belle e utili alla vita soprattutto 

in questo periodo e poche cose spiacevoli. E, benché anche lì muoiano i paesani come qui i 

cittadini, si prova un dispiacere minore in quanto ci sono meno case e, quindi, meno abitanti. E qui, 

a ben vedere, non abbandoniamo nessuno, anzi siamo noi che siamo state abbandonate: i nostri 

congiunti, quasi non fossimo parenti, ci hanno lasciato sole o perché sono morti o per fuggire alla 

morte. Nessun rimorso può derivare nel seguire questo consiglio: e se non lo seguiamo potremmo 

andare incontro a dolori e fastidi e, forse, alla morte. E quindi, quando lo riterrete opportuno, , 

ritengo sia una cosa ben fatta a da dover fare farci accompagnare dalle nostre fantesche e prendere 

tutte le nostre cose, oggi siamo qui e domani saremo in un luogo dove potremo concederci tutte le 

feste e l’allegria possibili in questo periodo; e vivremo in questo modo, se la morte non ci coglierà 

prima, finché il cielo non porrà fine a queste disgrazie. Ricordatevi il partire onestamente non è più 

disdicevole del rimanere qui tenendo un comportamento disonesto.- 

Le altre donne, dopo aver ascoltato Pampinea, non solo lodarono il suo consiglio, ma erano 

talmente desiderose di seguirlo che cominciarono subito ad alzarsi, quasi predisponendosi per 

iniziare il cammino. 
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Ma Filomena, che era molto avveduta, disse:- Donne, sebbene quanto affermato da Pampinea sia 

ottimamente detto, non dobbiamo affrettarci come sembra vogliate fare. Vi ricordo che siamo tutte 

donne, e non c’è nessuna talmente ingenua, da non sapere come le donne si lascino guidare dalla 

ragione quando sono insieme e come non si sappiano regolare senza la presenza di un uomo. Noi 

siamo volubili, litigiose, sospettose, pusillanimi e paurose: per questi motivi ho un forte timore che, 

se ce ne andiamo senza nessuna guida a parte la nostra, questa compagnia si dissolva molto prima e 

con minor dignità rispetto al previsto: perciò è bene prendere provvedimenti prima di cominciare.- 

Disse allora Ellissa:- A dire il vero gli uomini sono i capi delle donne, e queste ultime, senza ordini, 

riescono rare volte a portare a termine correttamente qualcosa: ma come possiamo trovare questi 

uomini? Ciascuna di noi sa che la maggior parte dei suoi sono morti, e coloro che sono rimasti in 

vita sono chi di qua chi di là in diverse compagnie, fuggendo, non sappiamo dove, da ciò che noi 

cerchiamo di evitare: e invitare estranei non sarebbe conveniente; infatti, se ci teniamo alla nostra 

reputazione, dobbiamo trovare il modo per salvaguardarci, in modo tale che, al nostro partire per 

diletto e per riposo non seguano fastidi e discordie.- 

Mentre le donne erano impegnate in questi ragionamenti ecco entrare nella chiesa tre giovani, il più 

giovane dei quali non aveva meno di venticinque anni. Né l’avversione del tempo, né la perdita di 

amici o di parenti, né la paura per se stessi aveva potuto spegnere e neppure affievolire il loro 

amore. Uno si chiamava Panfilo, Filostrato il secondo e l’ultimo Dioneo, tutti di bell’aspetto e 

molto educati: cercavano, per consolarsi in una situazione tanto turbamento, di incontrare le loro 

donne, tutte e tre si trovavano, per caso, tra le sette predette e alcune delle altre erano parenti strette 

di alcuni di loro. 

Costoro furono notati dalle donne prima che le vedessero; perciò Pampinea cominciò sorridendo:- 

Ecco che la fortuna ci è favorevole, ed ha fatto arrivare questi giovani discreti e valorosi, i quali, se 

non rifiuteranno questo compito, ci faranno da guida e da servitori.- 

Neifile allora, rossa in viso per la vergogna perché era la donna amata da uno dei tre giovani, disse:- 

Pampinea, per Dio, attenta a ciò che dici. Io so benissimo che non si può dire altro che bene di 

ciascuno di costoro, e li considero adeguati ad un compito più gravoso di questo; e, allo stesso 

modo li ritengo in grado di tenere buona e onesta compagnia non soltanto a noi ma anche a donne 

più belle ed importanti di noi. Ma poiché si sa che essi sono innamorati di alcune di noi, temo che se 

li conduciamo con noi, ne segua per noi infamia a biasimo né per colpa loro e né per colpa nostra. 

Disse allora Filomena:- Questo non importa niente; a condizione che io viva onestamente e non mi 

rimorda la coscienza per nessuna colpa, chi vuole parli pure male di me: Dio e la verità mi 

difenderanno. Piuttosto, magari fossero già disposti a venire, poiché veramente, come ha detto 

Pampinea, potremmo dire che la fortuna sia favorevole alla nostra partenza.- 

Le altre, sentendola parlare in questo modo, non soltanto tacquero, ma con volontà unanime, 

chiesero che i giovani fossero chiamati e che li si informasse della loro intenzione e che li si 

pregasse che fosse per essi cosa gradita accompagnarle lungo il viaggio. Per cui, senza più parole, 

dopo essersi alzata, Pampinea, che era parente di alcuni di loro, si avvicinò a loro che stavano fermi 

a guardarle e, dopo averli salutati con un viso lieto, spiegò ad essi la loro decisione e li pregò, a 

nome di tutte, che decidessero di far loro compagnia con animo puro e fraterno. I giovani in un 

primo momento credettero di essere derisi, ma dopo videro che la donna parlava seriamente, 

risposero lietamente di essere pronti; e senza indugiare, prima di allontanarsi da lì, disposero tutto 

ciò che era necessario per la partenza. E, dopo aver fatto predisporre con ordine ogni cosa 

necessaria, e dopo aver mandato qualcuno in anticipo al luogo in cui intendevano andare, la mattina 

seguente, cioè il mercoledì, all’alba, le donne con alcune loro domestiche, e i tre giovani con tre 

loro servitori, usciti dalla città ei misero in cammino: si erano allontanati dalla città non più di due 

miglia scarse quando giunsero al luogo prescelto. 

Il predetto luogo si trovava su un piccolo monte, piuttosto distante, da ogni parte, dalle nostre 

strade, piacevole allo sguardo, con molti alberi e piante pieni di verdi fronde; alla sommità c’era un 

palazzo con un cortile bello e grande nel mezzo, e con logge, con sale e con camere ciascuna 

bellissima nel suo genere e ornata da piacevoli dipinti, con intorno praticelli e meravigliosi giardini 
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e con pozzi d’acqua freschissima e con scantinati a volta di vini pregiati: cose più adatte a raffinati 

bevitori che a donne sobrie ed oneste. La compagnia che arrivava trovò, con suo grande piacere, il 

palazzo tutto spazzato, i letti fatti nelle camere e ogni cosa piena di fiori di stagione e tappezzata di 

stuoie di giunco. 

E appena giunti, dopo essersi messi seduti, disse Dioneo, che era un giovane piacevole e pieno di 

spirito più di tutti gli altri:- Donne, ci ha guidati qui la vostra saggezza più che la nostra accortezza; 

io non so cosa pensiate di fare delle vostre preoccupazioni: io ho lasciato le mie le ho lasciate dietro 

la porta della città quando, insieme a voi, poco fa ne uscii. E quindi o voi siete disposte a divertirvi, 

a ridere e a cantare insieme a me (quel tanto, intendo, che si conviene alla vostra dignità) o mi 

permettete che torni ai miei pensieri e che rimanga nella città sofferente.- 

Pampinea, che aveva cacciato le sue preoccupazioni nello stesso modo, gli rispose lieta:- Dioneo, 

parli molto bene: si vuole vivere in modo festoso, nessun’altra ci ha fatto fuggire dalle sofferenze. 

Ma siccome le cose senza misura non possono durare a lungo, io, che fui colei che iniziò i 

ragionamenti dai quali è nata questa bella compagnia, pensando a come continuare la nostra letizia, 

ritengo che sia necessario che tra noi ci sia un capo, stimato ed onorato da noi come superiore, che 

abbia il compito di disporci a vivere in allegria. E affinché ciascuno provi il peso della 

responsabilità insieme al piacere del comando e, di conseguenza, sia tirato da una parte e dall’altra, 

affinché chi non partecipa non provi invidia, propongo che a ciascuno per un giorno si attribuisca la 

responsabilità e l’onore; e tutti insieme scegliamo chi debba essere il primo. Per quanto riguarda 

coloro che seguiranno, quando si avvicinerà l’ora del tramonto, sarà eletto colui o colei che piacerà 

al signore o alla signora che ha avuto il comando in quella giornata; e questi, secondo la sua 

volontà, per il tempo che deve durare il suo comando, dia ordini e stabilisca il luogo e il modo in cui 

dobbiamo vivere.- 

Queste parole piacquero moltissimo, e all’unanimità elessero lei come capo per il primo giorno; e 

Filomena, corsa rapidamente verso un alloro (perché molte volte aveva sentito dire di quanto onore 

fossero degne le sue fronde e di quanto onore rendevano degno colui che ne era meritatamente 

incoronato), ne colse alcuni rami e ne fece una ghirlanda decorosa ed appariscente; la quale, messa 

sopra la testa, rappresentò il segno visibile per ciascuno della regale signoria e del potere finché 

durò il loro stare insieme. 

Pampinea, eletta regina, ordinò che ognuno tacesse, avendo già fatto chiamare a sé i servitori dei tre 

giovani e le domestiche delle donne che erano quattro; e, mentre ognuno stava in silenzio, disse:- 

Affinché per prima dia a tutti l’esempio, in base al quale la nostra compagnia, procedendo di bene 

in meglio, possa continuare a vivere con ordine e con piacere e senza alcuna vergogna fino a 

quando ci sarà gradito, nomino mio maggiordomo Parmeno, servitore di Dioneo, e a lui affido la 

cura e la responsabilità di tutta la nostra servitù e ciò che riguarda il servizio della mensa. Voglio 

che Sirisco, servitore di Panfilo, sia il nostro incaricato delle spese e tesoriere e che esegua gli 

ordini di Parmeno. Tindaro, si occupi del servizio di Filostrato e degli altri due nelle loro camere 

qualora gli altri, non se ne potessero occupare, perché intenti a sbrigare gli altri compiti. Misia, la 

mia domestica e Licisca, quella di Filomena, staranno in permanenza nelle cucine e prepareranno 

accuratamente i piatti che Parmeno ordinerà. Chimera, di Lauretta e Stratilia, di Fiammetta 

vogliamo che siano intente a tenere in ordine le camere delle donne e alla pulizia dei luoghi dove 

staremo. E vogliamo e ordiniamo che ciascuno, se gli sta a cuore la nostra grazia, ovunque egli 

vada, da dovunque egli torni, qualsiasi cosa senta o veda, si astenga dal portarci dall’esterno 

nessuna notizia che non sia lieta.- 

E dati frettolosamente questi ordini, che furono approvati da tutti, levatasi in piedi, lieta disse:- Qui 

ci sono giardini, qui ci sono praticelli, qui altri luoghi molto piacevoli, per i quali ognuno può 

andare a divertirsi; e allo scoccar della terza ora, si ritrovino tutti qui, affinché si mangi con il 

fresco. 

Lasciata, dunque, libera l’allegra compagnia dalla nuova regina, i giovani insieme alle belle donne, 

discorrendo di argomenti piacevoli, si incamminarono con passo lento verso un giardino, facendosi 

belle ghirlande di varie fronde e cantando canzoni d’amore. E dopo esser rimasti nel giardino per 
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tutto il tempo concesso dalla regina, tornati a casa, constatarono che Parmeno aveva iniziato 

accuratamente il suo lavoro, perciò, entrati in una sala al piano terra, videro le tavole imbandite con 

tovaglie bianchissime e con bicchieri che sembravano d’argento e ogni cosa coperta con fiori di 

ginestra; per cui, dopo aver lavato le mani, come volle la regina, secondo le indicazioni di Parmeno, 

andarono tutti a sedere. Le pietanze furono cucinate delicatamente e furono preparati vini 

freschissimi: e senza indugio, i tre servitori servirono a tavola. E ciascuno, rallegrato da tutte queste 

cose belle e ben disposte, mangiarono festosamente tra piacevoli discorsi. E sparecchiate le tavole, 

poiché tutte le donne e i giovani sapevano danzare in cerchio tenendosi per mano e alcuni di loro 

suonavano e cantavano benissimo, la regina ordinò che fossero portati gli strumenti; come lei 

ordinò, Dioneo prese un liuto e Fiammetta una viola e cominciarono, soavemente, a suonare l’aria 

di una danza; quindi la regina, con le altre donne e i due giovani, con passo lento, dopo aver 

mandato i servitori a mangiare, cominciarono tutti a danzare in cerchio; e finita la danza 

cominciarono a cantare canzoni gradevoli e liete. E andarono avanti in questo modo finché alla 

regina parve il momento di andare a dormire: per cui, dato a tutti il permesso, i tre giovani se ne 

andarono nelle loro camere, separate da quelle delle donne, le trovarono con i letti ben fatti e piene 

di fiori come la sala, e le donne trovarono le loro camere nelle stesse condizioni: quindi, dopo 

essersi spogliati, andarono a riposare. 

Non era suonata da molto l’ora nona quando la regina si alzò e fece alzare tutte le altre ed anche i 

giovani, affermando che dormire troppo durante il giorno era nocivo: e così se ne andarono in un 

prato con l’erba verde ed alta dove non vi penetrava da nessuna parte il sole. E qui, sentendo 

arrivare un soave venticello, come volle la loro regina, si sedettero in cerchio sull’erba verde, ella 

disse loro:- Come vedete il sole è alto e fa molto caldo, non si ode nient’altro se non le cicale sugli 

ulivi, per cui, andarsene adesso in un altro luogo sarebbe senza dubbio una sciocchezza. Qui si sta 

bene al fresco, e ci sono, come vedete, tavolette per giocare a scacchi o a dama, e ognuno può 

divertirsi come più gli piace a seconda dello stato d’animo. Ma se voleste seguire il mio parere, 

trascorreremo questa parte calda del giorno non giocando, in cui è necessario che l’animo di uno 

delle parti provi dispiacere senza troppo divertimento dell’altro o di chi sta a guardare, ma 

raccontando novelle (in modo che colui che narra allieti tutta la compagnia che ascolta). Ciascuno 

non avrà finito di raccontare una sua breve novella che il sole sarà sceso verso il tramonto e il caldo 

scemato, e potremo andare a fare cose piacevoli dove più vi piacerà: e perciò, qualora quanto 

propongo vi piaccia, perché sono disposta a seguire il vostro desiderio, facciamolo; e se non vi 

piacesse, ciascuno faccia ciò che più gli piace fino all’ora del vespro.- 

Le donne così come tutti gli uomini approvarono il raccontare novelle. 

- Quindi, - disse la regina - se questo vi piace, per questa prima giornata voglio che ciascuno sia 

libero di parlare dell’argomento che gli sarà più gradito.- 

E rivolta a Panfilo, che sedeva alla sua destra, gli chiese gentilmente di dare inizio con una sua 

novella alle altre; per cui Panfilo, udito l’ordine ed ascoltato da tutti, cominciò così. 

 


