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QUARTO GIORNO PRIMA NOVELLA 

Tancredi, principe di Salerno, uccide l’amante della figlia e le manda il cuore in una coppa d’oro; 

ella riempie la coppa di acqua avvelenata, la beve e muore. 

-Oggi il nostro re ha suggerito, come tema, un argomento triste pensando che, nel luogo in cui 

siamo venuti per trascorrere ore liete, ci convenga raccontare delle altrui lacrime senza che si possa 

dire che non ne abbia compassione sia chi racconta che chi ascolta. Forse l’ha fatto per smorzare un 

po’ la contentezza che ci ha accompagnato nei giorni passati: comunque, qualsiasi sia la ragione, 

poiché non posso cambiare il suo volere, racconterò un fatto triste e sventurato, degno delle nostre 

lacrime. 

Tancredi, il principe di Salerno, sarebbe stato un signore molto umano e di indole benigna, se, in 

vecchiaia, non si fosse lordato le mani con il sangue di due amanti; in tutta la sua vita non ebbe che 

una figlia e, se non l’avesse avuta, sarebbe stato più felice. Ella fu amata teneramente dal padre, 

come nessun’altra figlia lo fu mai: a causa di questo amore tenero, pur essendo passata da ormai 

molti anni l’età per il matrimonio, non si decideva a farla sposare, non sopportava l’idea di separarsi 

da lei: finalmente la diede in sposa al figlio di un duca di Capova, ma poco dopo rimase vedova e 

tornò dal padre. 

Era bella come nessun’altra donna, aveva un bel corpo ed un bel viso, era giovane, forte e più 

saggia di quanto fosse necessario ad una donna. Conduceva una vita agiata con il tenero padre, 

come una gran dama, ma ben presto capì che il genitore, a causa dell’affetto che provava per lei, 

non si curava affatto di presentarle un futuro marito e non le sembrava conveniente chiederglielo, 

così pensò di cercare un valoroso amante da frequentare in segreto. La corte di suo padre era 

frequentata da tanti uomini, alcuni nobili ed altri no, come accade in quasi tutte le corti, la figlia 

iniziò a valutare le maniere ed i comportamenti di molti uomini; tra questi notò un giovane valletto 

del padre di nome Guiscardo, era di umili origini ma virtuoso e manierato, fu quello che le piacque 

di più e, vedendolo spesso, si innamorò perdutamente di lui in segreto, lo lodava sempre più spesso 

per il suo comportamento. Il giovane, che non era uno sprovveduto, se n’era accorto e si era 

talmente invaghito di lei da aver rimosso dalla testa ogni altra cosa. 

In questo modo si amavano senza che l’uno fosse a conoscenza dell’amore dell’altra, la giovane 

desiderava incontrarsi con lui più di qualunque altra cosa ma non intendeva confidare a nessuno il 

suo amore per il fanciullo, allora per fare in modo che ne venisse a conoscenza escogitò uno strano 

stratagemma. Scrisse una lettera in cui gli suggeriva cosa dovesse fare per incontrarla il giorno 

seguente; la mise in un pezzo di canna e la diede a Guiscardo scherzando e dicendo: “Stasera dallo 

alla tua domestica in modo che se ne serva per ravvivare il fuoco”. 

Guiscardo lo prese e si avviò verso casa sicuro che dietro quel regalo e quelle parole ci fosse una 

precisa ragione: esaminò la canna e vide che c’era una fessura, la aprì, lesse la lettera della fanciulla 

e, dopo aver ben capito tutto ciò che avrebbe dovuto fare, si sentì l’uomo più felice del mondo e si 

organizzò per fare in modo che tutto si svolgesse come lei aveva disposto. 

Al lato del palazzo del principe c’era una grotta scavata, molto tempo addietro, nella montagna, 

l’interno era illuminato per mezzo di una fessura creata artificialmente, ma, poiché il luogo era 

abbandonato, la vegetazione aveva quasi coperto il buco; alla grotta si accedeva per mezzo di una 

scala segreta situata in una stanza a piano terra del palazzo che era di proprietà della donna, si 

accedeva alla scala attraverso una porta serrata. La scala era stata dimenticata da tutti perché 

nessuno se ne serviva più da moltissimo tempo, praticamente nessuno ricordava la sua esistenza: ma 

nessuna cosa è talmente segreta da non poter essere vista dagli occhi di Amore, che aveva fatto 

riaffiorare il ricordo nella mente della donna innamorata. La donna aveva armeggiato per diversi 

giorni servendosi di vari attrezzi per aprire la porta facendo in modo che nessuno se ne accorgesse: 

un bel giorno ci riuscì, si ritrovò da sola nella grotta e, dopo aver visto la fessura, mandò a 

Guiscardo tutte le informazioni necessarie affinché potessero incontrarsi, non mancò di dirgli anche 

a che altezza si trovava l’accesso da terra. Guiscardo, per incontrarsi con la fanciulla, si procurò una 

fune con nodi e cappi che gli permettevano di salire e scendere agevolmente e un vestito di pelle per 
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non essere graffiato dai rovi, quindi, senza dire niente a nessuno, la notte seguente si recò presso la 

fessura, dopo aver assicurato bene un capo della fune al tronco di un albero che si ergeva vicino 

all’apertura della grotta, di calò nell’antro ed attese la donna. 

Ella, quello stesso giorno, finse di voler andare a dormire, mandò via le sue domestiche e, rimasta 

sola, si chiuse a chiave nella camera, aprì l’uscio della grotta e scese, lì trovò Guiscardo, i due si 

salutarono molto calorosamente; andarono insieme in camera e lì trascorsero piacevolmente la 

maggior parte della giornata; dopo aver deciso di mantenere segreta la loro relazione, Guiscardo 

tornò nella grotta e la fanciulla, dopo aver chiuso a chiave l’ingresso che conduceva alla scala, uscì 

dalla camera e incontrò le sue damigelle. Guiscardo, al sopraggiungere della notte, si arrampicò per 

mezzo della fune, uscì dalla fessura da cui era entrato e tornò a casa; in seguito tornò più volte per 

incontrarsi con l’innamorata. 

Ma la sorte, invidiosa di un amore che durava da tanto tempo ed era molto appassionato, tramutò la 

felicità dei due amanti in un pianto amaro. 

Tancredi, ogni tanto, si recava da solo nella camera della figlia, restava a chiacchierare per un po’ e 

poi andava via. Un giorno, dopo pranzo, mentre la figlia, che si chiamava Ghismonda, era in 

giardino con le sue damigelle, andò nella camera della fanciulla senza essere visto né sentito da 

nessuno, non voleva sottrarre la ragazza alla compagnia delle amiche, così si mise a sedere su uno 

sgabello ai piedi del letto; le finestre della camera erano chiuse e le tende del baldacchino erano 

alzate; poco dopo appoggiò la testa sul letto e, come se volesse nascondersi, abbassò le tende del 

baldacchino e si addormentò. Mentre dormiva, Ghismonda, che sfortunatamente quel giorno doveva 

incontrarsi con Guiscardo, dopo aver lasciato le damigelle in giardino, entrò in camera: chiuse la 

porta e, senza che si accorgesse della presenza del padre, aprì l’uscio a Guiscardo che la stava 

aspettando, andarono, come sempre, sul letto e cominciarono a ridere e scherzare, Tancredi si 

svegliò e vide e sentì tutto ciò che stavano facendo Guiscardo e la figlia. Gli dispiacque molto, 

avrebbe voluto sgridarli ma poi decise di restare nascosto in silenzio per poter fare più 

accuratamente e con meno risentimento quello che aveva in mente. I due amanti stettero a lungo 

insieme, come facevano di solito, senza accorgersi di Tancredi; ad un dato momento scesero dal 

letto, Guiscardo tornò nella grotta e la ragazza uscì dalla camera. Tancredi, pur essendo vecchio, si 

calò in giardino da una finestra e, senza essere visto da nessuno, tornò in camera sua solo con il suo 

atroce dolore. 

La notte seguente, dopo il primo sonno, secondo gli ordini impartiti da Tancredi, due uomini 

catturarono Guiscardo mentre usciva dalla fessura impedito nei movimenti dal vestito di cuoio e fu 

portato, in gran segreto, al suo cospetto; egli, non appena lo vide, gli disse quasi piangendo: 

“Guiscardo, la fiducia che nutrivo verso di te non meritava l’oltraggio e la vergogna che mi hai 

procurato, come ho potuto appurare vedendoti con i miei occhi”. 

Guiscardo non disse altro se non questo: “Amore può fare molto di più di quello che potremmo fare 

sia io che lei”. 

Tancredi ordinò che fosse rinchiuso e custodito segretamente in una stanza del palazzo; l’ordine fu 

eseguito. 

Il giorno seguente, Ghismunda era ancora all’oscuro di tutto, Tancredi, dopo aver riflettuto su quali 

cose terribili avrebbe fatto, dopo pranzo si recò, come di consueto, nella camera della figlia: la fece 

chiamare e, dopo aver chiuso a chiave la porta, le disse, piangendo: “Ghismunda, pensavo di 

conoscere la tua virtù e la tua onestà, non avrei mai potuto immaginare, anche se mi fosse stato 

riferito, se non lo avessi visto con i miei occhi, che tu potessi giacere con un uomo che non fosse 

tuo marito, non solo credevo che non lo avresti fatto, ma che non l’avvresti nemmeno pensato; me 

ne ricorderò e ne soffrirò per tutto il resto della breve vita che, a causa della vecchiaia, mi resta da 

vivere. Inoltre, almeno, visto che hai commesso un atto così disdicevole, Iddio avesse voluto che 

trovassi un uomo di rango pari al tuo; ma tra i tanti uomini della mia corte hai scelto Guiscardo, 

giovane di condizione infima, allevato nella nostra corte da quando era bambino per carità; per 

questo motivo mi hai procurato una grande angoscia, non so proprio cosa dovrei fare adesso con te. 

Stanotte ho fatto catturare Guiscardo mentre usciva dalla fessura e l’ho fatto imprigionare, ho già 
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deciso come mi comporterò con lui. Mi sento conteso da una parte dall’amore che ho sempre 

provato per te, più di un qualunque altro padre verso la figlie e dall’altra dal grandissimo sdegno 

che mi ha procurato questa tua azione folle: l’amore vorrebbe che ti perdonassi ma lo sdegno mi 

ordina di essere crudele con te, seppur contro la mia natura: ma prima che io prenda una decisione, 

desidero sentire quello che hai da dire a questo proposito”. Dopo aver pronunciato queste parole 

abbassò il viso ed iniziò a piangere forte come un fanciullo bastonato. 

Ghismunda provò un inestimabile dolore dopo aver ascoltato le parole del padre, non solo perché il 

suo amore segreto era stato scoperto ma anche a causa della cattura di Guiscardo e fu molte volte 

vicina a mostrarlo attraverso grida e pianti, come di solito fanno le donne: ma il suo animo altero 

vinse anche questa debolezza, impose al suo viso un’espressione impassibile e, essendo sicura che il 

suo Guiscardo fosse già morto, non implorò ma decise che la sua vita era finita. 

Quindi, non si rivolse al padre come una donna addolorata per essere stata rimproverata a causa del 

suo errore, ma fiera e valorosa, senza lacrime e con un viso per niente turbato, gli disse: “Tancredi, 

non sono disposta né a negare né a implorare, perché non trarrei alcun vantaggio dalla prima azione 

e non voglio trarne dalla seconda; inoltre non intendo, con nessun atteggiamento, guadagnarmi la 

tua benevolenza ed il tuo amore: ma, confessando la verità, intendo per prima cosa difendere il mio 

onore e, in seguito tener fede alla mia grandezza d’animo. È vero, ho amato e tuttora amo Guiscardo 

e lo amerò, anche se sarà per poco tempo, finché vivrò e, se dopo la morte si continua ad amare, non 

cesserò di amarlo: ma a questo mi indussero la mia fragilità femminile, il fatto che tu non fossi 

d’accordo che lo sposassi e la sua virtù. Dovresti sapere, Tancredi, che, dato che sei fatto di carne, 

hai generato una figlia di carne e non di pietra o di ferro; dovresti ricordare, sebbene tu ora sia 

vecchio, quali e quanti siano gli impulsi della giovinezza e con quanta forza ti travolgano: e tu, 

come uomo, li avrai provati nei tuoi anni migliori e nondimeno dovevi conoscere a cosa porta la 

vita oziosa e agiata sia nei vecchi che nei giovani. Dunque, poiché sono stata generata da te di carne 

ed ho vissuto talmente poco da essere ancora giovane, sia per l’una che per l’altra ragione mi sento 

pervasa dal desiderio che, sotto l’impulso di queste fortissime forze, ho già soddisfatto perché sono 

stata sposata e, quindi, so già quale piacere dia soddisfare questi istinti. Mi sono innamorata perché 

sono una donna giovane e non ho potuto resistere a quelle forze. Certo tentai di evitare con ogni mia 

forza, e in quanto stesse in me, di voler procurare vergogna a te o a me con quello che mi induceva 

a fare un istinto sia pur peccaminoso. Per fare questo Amore e la sorte propizia mi hanno indicato 

una via nascosta attraverso la quale, senza il consiglio di nessuno, potevo soddisfare i miei desideri: 

non nego questo, chiunque sia chi te l’abbia fatto sapere o comunque tu lo abbia scoperto. Non 

decisi di stare con Guiscardo per caso come fanno molte ma lo preferii tra tanti dopo aver riflettuto 

a lungo, con cognizione di causa ed ho soddisfatto a lungo i miei desideri grazie alla saggezza sia 

mia che sua. Mi sembra che tu, oltre al fatto che io abbia peccato per amore, preoccupandoti più 

dell’opinione altrui che della verità, mi rimproveri più aspramente di quanto dovresti dicendo che 

non ti saresti sconvolto tanto se avessi scelto un nobile e che mi sono messa con un uomo di bassa 

condizione sociale: in questa faccenda, senza accorgertene, rimproveri non tanto il mio peccato ma 

quello della sorte che, alcune volte molto spesso favorisce coloro che non ne sono degni e punisce 

chi, invece, lo sarebbe. Ma lasciamo stare questo adesso e volgi il tuo pensiero all’origine delle 

cose: vedrai che tutti noi abbiamo la carne proveniente tutta da una stessa massa di carne e che tutte 

le anime sono state generate dal medesimo Creatore con uguali forze, uguali possibilità e uguali 

virtù. La virtù ci distinse dopo che, inizialmente, nascemmo e continuiamo a nascere uguali; coloro 

che ne ebbero e ne adoperarono di più furono detti nobili, i rimanenti rimasero non nobili. Benché 

le cattive abitudini abbiano nascosto questa legge, essa non è ancora stata cancellata o guastata dalla 

natura e nemmeno dalle buone maniere; perciò colui che opera in modo virtuoso si mostra 

apertamente gentile, se altri lo chiamano diversamente non commette errore chi è indicato con quel 

nome ma chi glielo ha dato. Osserva tutti i nobili che conosci ed esamina la loro vita, le loro usanze, 

i loro modi di agire, osserva anche Guiscardo: se volessi giudicare equamente considereresti lui  un 

nobile e tutti gli altri ignobili. Riguardo alle virtù e al valore di Guiscardo io non credetti al giudizio 

di nessuno, se non alle tue parole e a quello che vidi con i miei occhi. Chi lo lodò più di te per tutte 
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le azioni degne di lode a causa delle quali qualunque uomo valoroso dovrebbe essere lodato? E 

certo non a torto: perché, se i miei occhi non mi ingannano, qualsiasi azione che compì e per la 

quale lo hai lo hai lodato era degna di lode, e le vidi ancor più chiaramente di quanto le tue parole 

abbiano potuto descriverle: e anche se mi fossi sbagliata, sarei stata tratta in inganno da te. Dirai, 

allora, che mi sono messa con un uomo di bassa condizione? Non dirai la verità: se per caso dicessi 

povero ti si potrebbe concedere anche se dovresti vergognarti perché hai fatto in modo che un uomo 

valoroso, tuo servitore, acquistasse una buona posizione; ma la povertà non toglie a nessuno la 

gentilezza bensì gli averi. Molti re, molti grandi principi sono stati poveri, molti di coloro che 

zappano la terra o guardano le pecore sono stati ricchissimi e lo sono ancora. L’ultimo dubbio che 

mi hai esposto, cioè che non sai cosa fare con me, l’ho rimosso completamente: se tu, nella tua 

vecchiaia hai deciso di fare ciò che non hai mai fatto nella tua giovinezza, cioè diventare crudele, 

usa la tua crudeltà verso di me, che non sono disposta a rivolgere nessuna preghiera a te, poiché tu 

sei la prima causa di questo peccato, se peccato si può chiamare; stai certo che se, qualunque cosa tu 

abbia fatto o abbia intenzione di fare in futuro a Guiscardo, non la farai anche a me, lo farò io con le 

mie stesse mani. Ora basta, vai a piangere con le donne e, allo stesso tempo, ad incattivirti e, se sei 

convinto che ce lo meritiamo, uccidici”. 

Il principe riconobbe la nobiltà d’animo di sua figlia ma non per questo credette che fosse davvero 

disposta a fare ciò che aveva affermato con tanta forza; dopo averla lasciata e aver abbandonato il 

proposito di voler usare la sua crudeltà contro di lei, pensò di raffreddare l’amore fervente della 

ragazza danneggiando l’altro, ordinò alle due guardie di Guiscardo di strangolarlo, in silenzio, la 

notte seguente e che gli portassero il suo cuore dopo averglielo tolto. Le guardie eseguirono gli 

ordini ricevuti. 

Il giorno seguente il principe si fece portare una coppa d’oro grande e preziosa e ci mise il cuore di 

Guiscardo, poi la fece portare alla figlia da un suo fidatissimo domestico e gli ordinò di 

consegnargliela dicendo queste parole: “Tuo padre ti manda questa per consolarti con la cosa che 

ami di più, così come tu lo hai consolato con la cosa che lui più amava”. 

Ghismunda, ferma nella sua decisione e si fece portare alcune erbe e radici velenose e, dopo che il 

padre se ne fu andato, le strizzò per estrarne il liquido per averlo pronto nel caso avvenisse quello 

che temeva. Quando si presentò il domestico con il dono e con le parole del principe, prese la coppa 

tra le mani con un viso imperturbabile; dopo aver tolto il coperchio non appena vide il cuore ed 

ascoltò il messaggio ebbe la certezza che si trattasse del cuore di Guiscardo; quindi, rivolgendo lo 

sguardo al domestico, disse: “Ad un cuore come questo non si poteva dare che una sepoltura d’oro 

come questa: mio padre ha agito saggiamente”. 

Detto questo lo portò verso la bocca, lo baciò e disse: “Fino ad oggi per tutta la mia vita ho avuto 

l’amore tenerissimo di mio padre, ma ora non più; per cui gli porterai i miei ultimi ringraziamenti 

per questo prezioso regalo”. 

Dette queste parole, tenendo la coppa stretta in mano e guardando il cuore disse: “Ahi! Dolcissima 

dimora di tutti i miei piaceri, sia maledetta la crudeltà di colui che mi ti fa vedere con gli occhi della 

fronte! Avrei preferito guardarti per sempre con quelli della mente. Tu hai finito il tuo tempo e ti sei 

liberato del corso di vita che la sorte ti aveva concesso: sei giunto alla fine verso la quale corriamo 

tutti: hai lasciato le miserie e le fatiche del mondo e hai ricevuto dal tuo stesso nemico la sepoltura 

che il tuo valore meritava. Non ti mancava niente per avere un degno funerale se non le lacrime di 

colei che amasti tanto mentre eri in vita; ma Iddio fece in modo che il mio spietato padre ti 

mandasse da me per avere le mie lacrime e io te le darò, sebbene mi fossi proposta di morire con gli 

occhi asciutti e senza nessuna ombra di paura nel viso; dopo aver versato le mie lacrime per te, 

senza alcun indugio farò in modo che la mia anima si congiunga, con il tuo aiuto, con quell’anima 

che tu custodisti con tanto amore. Con quale migliore compagnia potrei andare in quel luogo 

sconosciuto più felice e più sicura? Sono certa che è ancora qui nelle vicinanze e sta guardando i 

posti preferiti da lei e da me e che attende la mia anima poiché, ne sono sicura, mi ama ancora ed è 

amata moltissimo da me”. 



5/5 
 

Detto questo, come se avesse avuto una fontana nella testa, senza nessun lamento femminile, chinò 

il capo sulla coppa e, piangendo, cominciò a versare talmente tante lacrime da suscitare stupore 

mentre baciava infinite volte il cuore morto. Le sue damigelle, che le stavano intorno, non capivano 

di chi fosse quel cuore o che significato avessero le parole pronunciate ma, vinte dalla compassione, 

piangevano tutte, le chiedevano invano la ragione della sua disperazione e cercavano, come meglio 

potevano, di confortarla. 

Quando le sembrò di aver pianto abbastanza sollevò il capo e, dopo essersi asciugata gli occhi, 

disse: “O amatissimo cuore, ogni mio dovere verso di te è compiuto, non mi resta altro da fare se 

non venire con la mia anima a far compagnia alla tua”. 

Dopo aver pronunciato queste parole si fece dare il vasetto con il liquido preparato il giorno prima e 

versò il contenuto nella coppa sul cuore bagnato dalle sue copiose lacrime; senza nessun timore 

avvicinò la bocca e bevve fino infondo poi, con la coppa in mano, salì sul letto, assunse una 

posizione composta e accostò al suo cuore quello dell’amante defunto: aspettava la morte senza dire 

più nulla. 

Le sue damigelle non sapevano cosa avesse bevuto e, dopo aver visto e sentito tutto, mandarono 

qualcuno da Tancredi per metterlo al corrente degli avvenimenti; questi, temendo che fosse 

successo ciò che temeva, scese subito verso la camera della figlia, la vide giacere sul letto e si mise 

accanto a lei; capì in che condizioni si trovava e, anche se tardi, la confortò con parole dolci e 

cominciò a piangere dando sfogo al suo dolore. 

La donna gli disse: “Tancredi, serba queste lacrime per un altro momento più sfortunato di questo, 

non le versare per me, non le desidero. Dove mai si è visto qualcuno che piange per quello che ha 

voluto? Ma, se è ancora vivo in te quell’amore che provavi per me, concedimi un ultimo dono, 

poiché non volesti che io frequentassi Guiscardo senza dire niente a nessuno, di nascosto, fa in 

modo che il mio corpo sia sepolto vicino al suo, ovunque tu lo abbia fatto mettere, dato che, ormai, 

tutti sappiamo che è morto”. 

Il principe non riuscì a rispondere a causa dei singhiozzi provocati dal pianto; allora la giovane, che 

aveva capito che per lei era giunta la fine, si strinse al petto il cuore morto e disse: “Restate con Dio, 

io parto”. Le si velarono gli occhi, perse i sensi e si dipartì dalla vita terrena. 

L’amore di Guiscardo e Ghismunda ebbe, come avete udito, in esito funesto: Tancredi, dopo essersi 

pentito troppo tardi per la sua crudeltà, versò copiose lacrime e, nel dolore generale di tutti i 

salernitani, li fece seppellire con tutti gli onori nella stessa tomba.- 


