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QUARTO GIORNO INTRODUZIONE 

Finisce la Terza giornata del Decameron: comincia la Quarta, durante la quale, sotto il regno di 

Filostrato, si parla di coloro che vissero una storia d’amore con fine infelice. 

Carissime donne, credevo, sia a causa delle parole di uomini saggi che da vicende lette o a cui ho 

assistito, che il vento impetuoso e ardente dell’invidia percuotesse solo le alte torri o le cime più 

elevate degli alberi: ora capisco che mi ingannavo. Ho sempre evitato e mi sono sempre impegnato 

per evitare l’impetuoso soffio dell’invidia, non solo percorrendo pianure ma persino valli molto 

profonde; questo appare evidente a chi legge queste novelle che, non solo sono scritte in dialetto 

fiorentino e in prosa ma non compare il nome di nessun autore e, inoltre, lo stile è il più possibile 

basso e dimesso. Nonostante tutto non mi è stato possibile evitare di essere colpito duramente da 

questo vento impetuoso anzi, a volte sono stato persino sradicato e dilaniato dai morsi dell’invidia; 

per questo motivo comprendo molto chiaramente ciò che dicono i saggi e cioè che, tra le cose 

terrene, la povertà è la sola cosa che non si invidia. 

Ci sono stati alcuni, care donne, che, dopo aver letto questi racconti, hanno detto che voi mi piacete 

troppo e che non è una bella cosa che mi rallegri il fatto di piacervi e di consolarvi e, cosa peggiore, 

a detta di altri, di lodarvi, come in genere faccio io. Altri ancora, dimostrando più tatto, hanno 

affermato che alla mia età non sta bene occuparsi di queste cose, cioè parlare di donne o 

compiacerle. Molti, mostrandosi molto comprensivi riguardo alla mia fama, dicono che sarei più 

saggio se me ne stessi con le Muse del Parnaso invece di mescolarmi con voi cianciando su questi 

argomenti. Ce ne sono altri ancora che, parlando più per dispetto che per saggezza, hanno detto che 

farei cosa più avveduta e opportuna se pensassi a come procurarmi il pane invece di star dietro a 

queste sciocchezze pascendomi di chiacchiere. Altri cercano il modo di dimostrare l’inutilità delle 

mie fatiche asserendo che le vicende si siano svolte in modo diverso da come ve le ho raccontate. 

Dunque, valorose donne, come vedete, mentre mi impegno al vostro servizio, sono scosso, 

molestato e trafitto nel vivo da questi soffi di invidia dai denti così atroci e acuti. Io ascolto e 

subisco queste cose con animo sereno e Iddio lo sa: sebbene la mia difesa sia tutta riposta in voi, 

non intendo risparmiare le mie forze anzi, senza rispondere come converrebbe, me le tolgo senza 

indugio dalle orecchie con risposte scherzose. Quindi, poiché non sono ancora giunto ad un terzo 

della mia fatica ed essi sono già in tanti e tante sono le loro supposizioni, penso che prima che io 

giunga alla fine, potrebbero moltiplicarsi a dismisura e potrebbero mettermi al tappeto con 

pochissimo sforzo se non avessero ricevuto prima nessuna replica; e, sebbene siano grandi, le vostre 

forze non sarebbero in grado di resistere a questi eventi. Ma prima di dare una risposta vorrei 

parlare in mio favore raccontandovi non una novella intera: come ho detto prima, non voglio che vi 

sembri che io voglia mescolare i fatti miei con i racconti di una così lodevole compagnia, ma 

racconterò solo una parte della storia affinché, data la sua incompletezza, questo risulti evidente e 

mi rivolgo alle malelingue con queste parole. 

Molto tempo fa nella nostra città viveva un signore chiamato Filippo Balducci, uomo di umili 

condizioni ma ricco e ben avviato, molto esperto nelle faccende che il suo stato richiedeva; aveva 

una moglie che amava molto ed ella gli voleva molto bene, conducevano una vita tranquilla e non si 

occupavano di altro se non di compiacersi a vicenda. Ora avvenne, come prima o poi succede a 

tutti, che la moglie passò a miglior vita, lasciando Filippo solo con un figlioletto di circa due anni. 

Egli rimase molto sconvolto dalla morte della moglie, nessuno, perdendo l’amata, sarebbe stato più 

disperato di lui; sentendosi privato della compagna della sua vita, rimasto solo, decise di non voler 

più vivere tra gli uomini ma di dedicarsi al servizio di Dio e di far fare lo stesso al suo bambino. 

Quindi, dopo aver dato tutti i suoi averi in elemosina, senza attendere oltre si recò sul Monte 

Asinaio, lì si sistemò, insieme al figlio, in una piccola celletta, vivevano di elemosina, osservavano i 

periodi di digiuno e pregavano, evitava accuratamente di parlare di cose mondane e si premurava di 

tenergliele nascoste; affinché non fossero distolti dal servizio che stavano compiendo; si parlava 

solo ed esclusivamente di Dio e dei santi, e non gli insegnava altro se non le orazioni. Vissero in 
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questo modo per parecchi anni, non faceva mai uscire il figlio dalla cella e non gli faceva vedere 

nulla all’infuori di se stesso. 

L’uomo valoroso soleva, ogni tanto, tornare a Firenze: qui, dopo aver ritirato, secondo i suoi 

bisogni, le elemosine dei suoi pii benefattori, tornava alla sua cella. 

Filippo era diventato vecchio quando un giorno il figlio, che ormai aveva diciotto anni, gli chiese 

dove andasse. Filippo glielo disse; il figlio, allora disse: “Padre mio, voi ormai siete vecchio e non 

dovreste affaticarvi; perché non mi portate, almeno per una volta, con voi a Firenze? Mi fate 

conoscere i vostri amici benefattori, io, che sono giovane e sopporto meglio di voi le fatiche, potrei 

andare al posto vostro a Firenze a curare i vostri affari tutte le volte che vorrete, mentre voi potreste 

rimanere qui.” 

L’uomo valoroso, ritenne che il figlio fosse abbastanza grande e abituato a servire Dio; le cose 

mondane lo avrebbero difficilmente distolto da questo genere di vita, si disse: “Mio figlio ha 

ragione”; per cui, dovendoci andare, lo portò con sé. 

Una volta in città il giovane vide per la prima volta i palazzi, le case, le chiese e tutte le altre cose 

che si vedono in quei luoghi, rimase molto stupito e chiedeva continuamente al padre cosa fossero e 

come si chiamassero. Appena il padre rispondeva ad una domanda, il figliolo restava contento e ne 

formulava subito un’altra. Mentre il figlio chiedeva ed il padre rispondeva si imbatterono, per caso, 

in un gruppo di donne giovani, belle e pesantemente truccate, che provenivano da certe nozze: il 

giovane, non appena le vide, chiese al padre chi fossero.  

Il padre rispose: “Figlio mio, abbassa gli occhi, non guardarle perché non sono una bella cosa”. 

Il figlio, allora, disse: “Ma come si chiamano?” 

Il padre, per non destare, a causa dell’appetito dovuto alla giovane età, un desiderio più che inutile, 

non le volle chiamare con il loro nome, cioè femmine, ma disse: “Si chiamano papere”. 

Che cosa meravigliosa! Al figlio, che non aveva mai visto nessuna donna, non interessavano più i 

palazzi, né il bue, il cavallo e l’asino, nemmeno il denaro o qualsiasi altra cosa avesse visto, ma 

disse subito “Padre, vi prego, fate in modo che io abbia una di quella papere.” 

“Ohimé, figlio mio,” disse il padre “taci: elle sono una cosa malvagia”. 

Il giovane, allora, chiese: “Le cose malvage sono fatte così?” 

“Sì” disse il padre. 

Il figlio continuò: “Non capisco cosa stiate dicendo, né per quale motivo siano una cosa malvagia: 

per quanto è possibile, non mi è ancora capitato di vedere niente di così bello e piacevole come loro. 

Sono più belle degli angeli dipinti che mi avete mostrato più volte. Deh, se vi importa qualcosa di 

me fate in modo che sia possibile portare una di queste papere da noi sui monti, e io provvederò a 

procurarle il becchime”. 

Il padre disse: “Non voglio; tu non sai come si procurano il becchime!” sentì, immediatamente, 

come la natura fosse più forte del suo ingegno; si pentì di averlo portato a Firenze. 

Adesso voglio che quanto ho detto finora basti e voglio rivolgermi agli ascoltatori. Dunque, giovani 

donne, alcuni mi rimproverano perché ci tengo troppo a piacervi e voi mi piacete troppo. Io 

confesso tutto apertamente, voi mi piacete e io ce la metto tutta per essere gradito a voi: ma chiedo a 

loro se si stupiscono per questo, considerando, lasciamo stare il fatto di aver conosciuto i baci 

amorosi, i teneri abbracci e i piacevoli congiungimenti che spesso con voi, dolcissime donne, si 

concedono, ma soltanto per aver visto e vedere continuamente i comportamenti gentili, la bellezza 

desiderabile, la leggiadra cortesia e, oltre a questo, l’onestà gentile e signorile; quando colui che fu 

nutrito, allevato e cresciuto su un monte selvatico e desolato, dentro i confini di una minuscola 

cella, senza nessun’altra compagnia se non quella del padre, vi vide per la prima volta, desiderò 

solo voi, chiese insistentemente solo di voi, provò affetto solo per voi. 

Costoro mi rimproverano, parlano male di me, mi linciano per il solo fatto che io, in un corpo che il 

cielo creò solo per amarvi, sin dalla pubertà, vi dedicai l’anima perché vedevo la virtù nella luce dei 

vostri occhi, sentivo la soavità delle vostre parole dolci e suadenti e la fiamma accesa dai vostri 

sospiri, per il fatto che mi piacete e faccio di tutto per piacervi, specialmente considerando che 

piaceste più di qualunque altra cosa ad un povero eremita, un giovinetto senza alcun sentimento, 
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anzi, ad un animale selvatico? Sicuramente chi mi rimprovera non vi ama e non desidera essere 

amato da voi, e non sente né capisce i piaceri e le virtù dell’attrazione naturale: a me importa poco. 

Coloro che mi criticano a causa della mia età dimostrano di non sapere il perché il porro abbia la 

testa bianca e la coda verde: a queste persone, lasciando che parlino male gli uni degli altri, 

rispondo, fino allo sfinimento, che non penso di dovermi vergognare di amare le cose alle quali 

Guido Cavalcanti e Dante Alighieri, già attempati, e il vecchissimo Cino da Pistoia stimarono fosse 

un onore indulgere e la bellezza delle quali fu loro cara. Aggiungo che, se non temessi di andare 

fuori tema, potrei citare molte storie che trattano di antichi e valorosi uomini che, nella tarda 

maturità, si ingegnarono per trovare il modo di risultare graditi alle donne: se le malelingue non lo 

fanno, vadano ad imparare. 

Il fatto che io debba stare con le Muse nel Parnaso è senza alcun dubbio un buon consiglio, tuttavia 

non possiamo sempre starcene con le Muse e nemmeno esse con noi. Non si può biasimare un uomo 

se qualche volta le lascia per dilettarsi nel vedere cosa le assomigli: le Muse sono donne e, benché 

le Muse valgano più delle donne, anch’esse, ad una prima occhiata, hanno l’aspetto delle donne e 

quindi, anche se non mi piacessero, mi dovrebbero piacere per questa ragione; senza aggiungere che 

le donne, e non le Muse, furono la ragione per cui composi mille versi. Elle si limitarono a fornirmi 

un valido aiuto e mi mostrarono come comporre quei mille versi; forse mentre scrivevo quei versi, 

seppur siano molto umili, sono venute molte volte per starmi vicino, probabilmente li composi per 

servirle o perché somigliano molto alle donne; dunque, mentre scrivo queste cose, non mi allontano 

poi molto né dal monte Parnaso né dalle Muse come affermano in molti. 

Ma cosa diremo a coloro che, invece, si preoccupano per la mia fame e mi consigliano di pensare a 

procurarmi il pane? Questo non lo so, ma, pensando a quale sarebbe la loro risposta se chiedessi a 

loro come fare, ritengo che mi direbbero: “Vai a cercare tra le favole”. In passato trovarono di più i 

poeti tra le loro favole che molti ricchi tra i loro tesori, molti uomini, dedicandosi alle favole, 

vissero fino a tarda età, molti altri, al contrario, si dedicarono ad avere più di quanto necessitassero 

e morirono prematuramente. Che dire ancora? Che queste malelingue mi caccino via in caso io mi 

rivolga a loro, per adesso non ho ancora bisogno della misericordia di Dio; in caso dovessi averne 

bisogno io saprei, come l’Apostolo, come vivere nell’abbondanza e come soffrire per le privazioni; 

quindi che nessuno si curi di me più di quanto lo faccia io. 

Sarei molto contento se coloro che raccontano fandonie su ciò che ho scritto mi portassero gli 

originali: in modo da poter controbattere in caso fossero discordanti e impegnarmi a correggere i 

miei errori; ma finché non sento altro che parole, li lascerò con la loro opinione ed io continuerò a 

tenermi la mia, ripagandoli con la stessa moneta. 

Ora ritengo di aver ampiamente risposto, quindi, armato dell’aiuto di Dio e del vostro nel quale, 

gentilissime donne, confido, e di buona pazienza, andrò avanti voltando le spalle a questo vento e 

lasciando che continui pure a soffiare: non vedo cosa mi possa capitare se non quello che avviene 

alla polvere sottile quando spira un vento turbinoso: o non viene smossa da terra o viene sospinta in 

alto, spesse volte sopra la testa degli uomini e sopra le corone dei re e degli imperatori, alcune volte 

viene trasportata talmente in alto da posarsi su alti palazzi o su eccelse torri; e se cade non può 

scendere più in basso rispetto al luogo di partenza. E così come mi impegnai con tutte le mie forze a 

compiacervi in tutte le cose, continuerò a farlo ora più che mai perché non si potrà dire nulla a 

ragion veduta se non che se io e molti altri vi amiamo, ci comportiamo in modo del tutto naturale; 

per contrastare le leggi della natura occorrono forze troppo grandi e spesse volte non solo si 

sprecano invano ma procurano enormi danni. Io confesso di non possedere questa forza e non 

desidero nemmeno averla; se l’avessi preferirei prestarla ad altri piuttosto che servirmene per me 

stesso. Per cui tacciano le malelingue, se non possono riscaldarsi con la fiamma dell’amore che 

vivano pure nella freddezza dell’astio: continuino pure a sguazzare nei loro divertimenti, anzi nei 

loro appetiti corrotti e, per questo poco tempo che ci è concesso di vivere, mi lascino in pace. 

Ma abbiamo divagato troppo, bellissime donne, è ora e tempo di riprendere da dove ci eravamo 

interrotti e continuare a seguire l’ordine che ci eravamo prefissi. 
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Il sole aveva ormai scacciato dal cielo ogni stella e dalla terra l’umida oscurità della notte, quando 

Filostrato si alzò e fece alzare tutta la compagnia, si recarono a camminare nel bel giardino: era 

giunta l’ora di pranzo, mangiarono nello stesso posto dove avevano cenato la sera precedente. 

Quando il sole fu alto nel cielo, si svegliarono e, come di consueto, si sedettero intorno alla bella 

fontana, lì Filostrato ordinò a Fiammetta di dare inizio ai racconti: ella, senza aspettare altro, con 

grazia femminile, cominciò. 


