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QUARTO GIORNO CONCLUSIONE 

Se le prime novelle avevano rattristato i cuori delle donne desiderabili, questa, appena finita, di 

Dioneo le fece veramente ridere, soprattutto quando raccontò del magistrato che aveva attaccato 

l’uncino, così si rinfrancarono dalla malinconia. Il re, vedendo che il sole iniziava a tingersi di 

giallo e che la sua giornata era giunta al termine, si rivolse alle donne leggiadre con parole molto 

gentili per scusarsi di ciò che aveva fatto, cioè di aver scelto un tema tanto crudele come quello 

degli innamorati infelici; dopo le scuse si alzò e si tolse dalla testa la corona di alloro e, tra le donne 

che aspettavano di vedere chi avrebbe scelto, la pose, con gentilezza, sul biondissimo capo di 

Fiammetta, dicendo: - Pongo sul tuo capo questa corona e ti nomino colei che, dopo la triste 

giornata di oggi, domani possa consolare l’animo di queste nostre compagne. – 

Fiammetta, che aveva i capelli crespi, lunghi e d’oro, che ricadevano sulle braccia delicate e 

incorniciavano il viso tondo e splendido che pareva del colore di candidi gigli e di rose vermiglie 

sapientemente mescolati, gli occhi erano talmente neri e profondi da sembrare quelli di un falco 

pellegrino, la boccuccia era molto piccola e le labbra parevano due piccoli rubini, sorridendo, 

rispose: - Filostrato, io la ricevo volentieri e, affinché ti possa ravvedere di quello che hai fatto, fin 

da ora ordino che ognuno di noi si prepari a raccontare di un fatto lieto che avvenne ad un 

innamorato dopo aver passato un periodo di crudeli e sventurati avvenimenti. – Questo tema 

piacque a tutti: ella, dopo aver fatto chiamare il maggiordomo e aver organizzato con lui la giornata 

seguente, fece alzare tutti in piedi e li congedò dando l’appuntamento per l’ora di cena. 

Alcuni si misero a passeggiare per il giardino, non ci si poteva stancare di ammirarlo, altri andarono 

verso la cascata che avrebbe potuto azionare un mulino, chi da una parte e chi dall’altra si 

dedicarono a cose piacevoli fino all’ora di cena. Poi, come di consueto, si raccolsero vicino alla 

bella fontana e fu servita una cena luculliana. Dopo si alzarono e, secondo l’usanza, cominciarono a 

cantare e a danzare; Filomena guidava la danza quando la regina disse: -Filostrato, non intendo 

agire diversamente rispetto ai miei predecessori; siccome tutti hanno fatto così, comando che sia tu 

ad iniziare i canti; sono certa che le tue canzoni sono come i tuoi racconti, affinché questi giorni non 

siano più rattristati dalle tue delusioni d’amore, voglio che ne canti una, quella che ti piace di più. – 

Filostrato rispose che lo avrebbe fatto volentieri; senza indugio cominciò a cantare così: 

  Lagrimando dimostro 

 quanto si dolga con ragione il core 

 d’esser tradito sotto fede, Amore. 

  Amore, allora che primariamente 

 ponesti in lui colei per cui sospiro 

 senza sperar salute, 

 sì piena la mostraste di virtute, 

 che lieve reputava ogni martirio 

 che per te nella mente, 

 ch’è rimasta dolente, 

 fosse venuto; ma il mio errore 

 ora conosco, e non senza dolore. 

  Fatto m’ha conoscente dello ‘nganno 

 vedermi abbandonato da colei 

 in cui sola sperava; 

 ch’allora ch’io più esser mi pensava 

 nella sua grazia e servidore a lei, 

 senza mirare al danno 

 del mio futuro affanno, 

 m’accorsi lei aver l’altrui valore 

 dentro raccolto e me cacciato fore. 
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  Com’io conobbi me di fuor cacciato, 

 nacque nel core un pianto doloroso 

 che ancor vi dimora: 

 e spesso maladico il giorno e l’ora 

 che pria m’apparve il suo viso amoroso 

 d’alta biltade ornato 

 e più che mai infiammato! 

 La fede mia, la speranza e l’ardore 

 Va bestemmiando l’anima che more. 

  Quando ‘l mio duol senza conforto sia, 

 signor, tu ‘i puoi sentir, tanto ti chiamo 

 con dolorosa voce: 

 e dicoti che tanto e sì mi cuoce, 

 che per minor martir la morte bramo. 

 Venga dunque, e la mia 

 vita crudele e ria 

 termini col suo colpo, e ‘l mio furore, 

 ch’ove ch’io vada il sentirò minore. 

  Nulla altra via, niuno altro conforto 

 mi resta più che morte alla mia doglia. 

 Dallami dunque omai, 

 pon fine, Amor, con essa alli miei guai, 

 e ‘l cor di vita sì misera spoglia. 

 Deh fallo, poi ch’a torto 

 m’è gioia tolta e diporto. 

 Fa costei lieta, morend’io, signore, 

 come l’hai fatta di nuovo amadore. 

  Ballata mia, se alcun non t;appara 

 io non men curo, per ciò che nessuno, 

 com’io, ti può cantare. 

 Una fatica sola ti co’ dare: 

 che tu ritruovi Amore, e a lui solo uno 

 quanto mi sia discara 

 la trista vita amara 

 dimostri appien, pregandol che ‘n migliore 

 porto le ponga per lo suo onore. 

Le parole di questa canzone mostrarono molto chiaramente quale fosse lo stato d’animo di 

Filostrato e la ragione per cui si sentiva così: ma forse lo avrebbe mostrato ancora di più l’aspetto di 

una donna che stava danzando, se il buio della notte non avesse nascosto il rossore del suo viso. Ma 

dopo che egli finì di cantare, seguirono molte altre canzoni fino a quando non giunse l’ora di andare 

a dormire: per cui, dopo l’ordine della regina, ognuno si ritirò nella sua camera. 

 


