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SESTO GIORNO INTRODUZIONE 

Finisce la Quinta giornata del Decameron: comincia la Sesta, nella quale, sotto il regno di Elissa, 
si narra di colui che, ingannato da parole gentili, si difende con una risposta adeguata o con senno 
evitando una perdita, un pericolo o una situazione imbarazzante. 

La Luna era ancora in cielo ma aveva perso la sua brillantezza e stava andando ad illuminare l’altro 
emisfero quando la regina si alzò e fece chiamare i suoi compagni, uscirono tutti dal palazzo e si 
allontanarono lentamente mentre ragionavano di varie cose tra le quali della maggiore o minore 
bellezza delle novelle già raccontate e delle varie situazioni descritte, a volte ricominciando a ridere 
fino a quando il Sole, che si stava alzando, cominciò a riscaldare l’aria e a tutti sembrò una buona 
idea andare verso casa e ritornarono sui loro passi. Lì erano già state apparecchiate le tavole con 
pietanze odorose di erbe aromatiche e con vasi di fiori profumati, prima che il caldo aumentasse, 
dopo l’ordine della regina, iniziarono a mangiare. Dopo aver consumato il pranzo cantarono varie 
canzoni per continuare la festa e dopo alcuni andarono a dormire e altri a giocare a scacchi o ad altri 
giochi; Dioneo e Lauretta di Troilo e di Criseida continuarono a cantare. 
Era già giunta l’ora della loro riunione, la regina li fece chiamare e, come di consueto, si sedettero 
intorno alla fontana; la regina stava per ordinare che si raccontasse la prima novella quando 
successe una cosa che non era mai capitata prima: udirono un gran fracasso, provocato dai 
domestici, che proveniva dalla cucina. Fu fatto chiamare il siniscalco e gli fu chiesto chi stesse 
gridando in quel modo e per quale motivo, egli rispose che erano Licisca e Tindaro ma non 
conosceva la ragione, infatti stava per recarsi lì per intimare il silenzio quando era stato chiamato. 
La regina gli ordinò di far venire immediatamente Licisca e Tindaro e chiese loro la ragione delle 
grida. 
Tindaro stava per rispondere quando Licisca, che era piuttosto attempata, superba e alterata per la 
discussione, si volse verso di lui e, guardandolo male, disse: - Bestia che non sei altro non ti 
permettere di parlare prima di me! Lascia che sia io a spiegare, - e, rivolgendosi alla regina, disse:- 
Madonna, costui vuole farmi conoscere la moglie di Sicofante, come se io non la conoscessi, mi 
vuol far credere che la prima notte in cui Sicofante giacque con lei messer Mazza entrò con la forza 
in Monte nero e ci fu spargimento di sangue; io dico che non è vero, vi entrò pacificamente e anzi 
fu accolto con gran piacere da quelli che si trovavano dentro. Costui è così stupido da pensare che le 
giovani fossero talmente sciocche da perder tempo ad aspettare il ritorno dei padri e dei fratelli per 
maritarsi, avrebbero dovuto, sei volte su sette, aspettare almeno tre o quattro anni! Sarebbero state 
fresche se lo avessero fatto! Posso giurare sulla fede di Cristo che non conosco nessuna che non 
abbia tradito il promesso sposo e anche quelle sposate ne hanno fatte di tutti i colori ai mariti: e 
questo caprone vuole insegnarmi come sono fatte le femmine, come se fossi nata ieri! – 
Mentre Licisca parlava le donne ridevano talmente tanto da non riuscire a fermarsi, la regina per 
ben sei volte le impose il silenzio ma senza risultato: non si fermò fino a quando non disse tutto ciò 
che aveva in mente. 
Quando, finalmente, tacque, la regina si rivolse a Dioneo ridendo e gli disse: - Dioneo, questo è 
pane per i tuoi denti: perciò, dopo che avremo ascoltato le nostre novelle, vorrei sentire il tuo 
parere.- 
Dioneo rispose subito: - Madonna, esprimo subito il mio parere, non ho bisogno di sentire altro: 
dico che Licisca ha ragione e che Tindaro è uno sciocco.- 
Licisca, dopo queste parole, cominciò a ridere e, rivolgendosi a Tindaro, disse: - Dicevo bene io, vai 
con Dio, credi di saperne più di me tu, che sei ancora un fanciullo? Non sono vissuta invano, 
perbacco -, e se la regina non le avesse imposto il silenzio con uno sguardo, se non le avesse detto 
di smetterla subito altrimenti sarebbe stata frustata e se non avesse mandato via sia lei che Tindaro, 
avrebbero perso tutto il giorno appresso a lei. Dopo che se ne furono andati, la regina ordinò a 
Filomena di iniziare con la prima novella; ella, con un sorriso, cominciò a raccontare. 


