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PRIMO GIORNO CONCLUSIONE 

Il sole si era già inchinato verso la sera e, il caldo era notevolmente diminuito, quando le giovani 

donne e i tre ragazzi finirono di raccontare le loro novelle. 

Quindi la regina, con fare allegro, disse: 

- Ormai, care compagne, al mio regno non resta più nulla da fare in questa giornata se non nominare 

una nuova regina, la quale disponga, secondo il suo giudizio, per il giorno a venire, la sua e la 

nostra vita ad un decoroso divertimento. E benché sembri che il giorno duri ancora fino al 

sopraggiungere della notte, poiché chi non si prende in tempo non riesce a provvedere per 

l’avvenire, affinché si possa preparare ciò che la nuova regina ritiene opportuno per domani 

mattina, penso che questa sia l’ora giusta per organizzare le giornate seguenti. E quindi, in 

reverenza a Colui che ha creato tutte le cose e per vostra consolazione, nomino regina del nostro 

regno, per questa seconda giornata, Filomena, che è una ragazza molto discreta. E, detto ciò, dopo 

essersi alzata in piedi ed essersi tolta la corona d’alloro, la mise, con reverenza, in testa a colei che, 

lei per prima, salutò come regina, subito dopo seguirono tutte le altre e tutti i giovani e si misero 

volentieri a disposizione della sua signoria. 

Filomena, un po’ rossa per il turbamento derivato dall’essere stata incoronata e ricordando le parole 

pronunciate poco prima da Pampinea, per non mostrarsi melensa, ripreso il coraggio, restando lì 

dov’erano, per prima cosa riconfermò a tutti gli incarichi affidati da Pampinea e dispose il da farsi 

per la mattina seguente e per la cena; subito dopo iniziò a parlare così: - Carissime compagne, 

sebbene Pampinea, più per la sua gentilezza che per il mio valore, mi abbia eletto regina di tutte voi, 

non sono disposta, per indicarvi come dovremo vivere, a seguire solo il mio giudizio, ma anche il 

vostro; e, poiché mi sembra sappiate già cosa ho in mente di fare, intendo illustrarvi, con poche 

parole, come possiate togliere o aggiungere qualcosa. Se oggi ho osservato bene le azioni di 

Pampinea, mi sembra siano state, allo stesso modo, degne di lode e divertenti; e perciò non intendo 

cambiarle, fino a che non diventeranno noiose a causa della ripetitività o per qualunque altra 

ragione. Dato, dunque, l’ordine di continuare a fare ciò che abbiamo iniziato, dopo esserci alzati da 

qui, andremo a divertirci un po’ e, quando il sole starà per tramontare, mangeremo con il fresco, e 

dopo alcune canzonette e ulteriori divertimenti sarà buona cosa andare a dormire. Domattina, dopo 

esserci alzati con il fresco, allo stesso modo andremo a svagarci ciascuno come meglio crede, e, 

come abbiamo fatto oggi, all’ora debita torneremo a mangiare e balleremo; e dopo esserci alzati dal 

sonnellino, come abbiamo fatto oggi, torneremo a raccontare novelle qui, perché mi sembra che 

questo posto sia, al tempo stesso, piacevole e comodo. Io voglio cominciare a fare ciò che 

Pampinea, essendo stata eletta tardi regina, non ebbe il tempo di fare: cioè limitare ad un argomento 

le novelle che racconteremo e lo illustrerò fra poco, in modo che ognuno abbia il tempo di pensare a 

cosa raccontare circa l’argomento proposto. Il tema, purché vi faccia piacere, sarà il seguente: si sa 

che, dal principio del mondo, gli uomini sono stati in balia dei casi della fortuna, e lo saranno fino 

alla fine, ciascuno parli di questo: chi, travagliato da diverse vicende, sia, insperabilmente, riuscito 

ad uscirne con un lieto fine.- 

Le donne e gli uomini lodarono tutti questa proposta e si dissero disposti a seguirla; solo Dioneo, 

dopo che tutti tacquero, disse: - Signora, anch’io, come tutti, ritengo che il suggerimento dato da voi 

sia valido e lodevole. Tuttavia, come favore speciale, vi chiedo un privilegio, che desidererei mi 

fosse confermato fino a quando durerà la nostra compagnia, ed è questo: che io non sia costretto, da 

questa regola, a raccontare una novella secondo il tema proposto, se non lo vorrò, ma che possa 

trattare l’argomento che più mi piacerà. E affinché nessuno creda che voglia questa concessione 

come uno che non conosca storielle, sarei contento se, da ora in poi, fossi sempre l’ultimo a 

raccontare.- 

La regina, che lo conosceva come uomo divertente ed allegro e credeva veramente che egli lo 

avesse chiesto solo per rallegrare la compagnia, qualora fosse stanca di trattare del tema proposto, 

con una novella spiritosa, gli concesse questo privilegio con il consenso degli altri. E dopo essersi 

alzati si diressero con passo lento verso un ruscello con acque limpidissime che scendeva da una 
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montagna lungo una valle ombrosa tra pietre levigate e verdi erbe. Lì, dopo essere entrate in acqua 

scalze e con le braccia nude, cominciarono a scherzare tra di loro. E verso l’ora di cena tornarono 

verso il palazzo e cenarono con piacere; dopo cena, la regina, dopo aver fatto portare gli strumenti 

musicali, ordinò che si iniziasse una danza e che fosse Lauretta a condurla mentre Emilia, 

accompagnata al liuto da Dioneo, cantasse una canzone. Lauretta iniziò a condurre una danza 

mentre Emilia cantava amorevolmente la seguente canzone: 

 Io son sì vaga della mia bellezza, 

che d’altro amor già mai 

non curerò ne credo aver vaghezza. 

 Io veggio in quella, ognora ch’io mi specchio, 

quel ben che fa contento lo ’ntelletto; 

nè accidente nuovo o pensier vecchio 

mi può privar di sì caro diletto. 

Qual altro dunque piacevole obgetto 

potrei veder già mai, 

che mi mettesse in cor nuova vaghezza? 

 Non fugge questo ben, qualor disìo 

di rimirarlo in mia consolazione: 

anzi si fa in contro al piacer mio 

tanto soave a sentir, che sermone 

dir nol porìa ne prendere intenzione 

d’alcun mortal già mai, 

che non ardesse di cotal vaghezza. 

 E io, che ciascuna ora più m’accendo 

quanto più fisi tengo gli occhi in esso, 

tutta mi dono a lui, tutta mi rendo, 

gustando già di ciò ch’el m’ha promesso: 

e maggior gioia spero più dappresso 

sì fatta, che già mai 

simil non si sentì qui da vaghezza. 

Tutti avevano partecipato allegramente a questa piccola ballata che faceva ancora pensare alle sue 

parole; dopo aver danzato altre brevi carole, poiché era già passata una piccola parte della breve 

notte, la regina volle porre fine alla prima giornata. E dopo aver fatto accendere le torce, ordinò che 

ciascuno andasse a riposare fino alla mattina seguente: per cui ognuno si ritirò nella propria camera. 


