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SESTO GIORNO OTTAVA NOVELLA 

Fresco suggerisce alla nipote di non specchiarsi se, come afferma, non vuole vedere persone 
sgradevoli. 

La novella appena raccontata da Filostrato fece un po’ vergognare le donne, lo dimostrava il rossore 
che apparve sui loro visi; ma mentre ascoltavano si guardavano l’una con l’altra, riuscendo a 
malapena a trattenere le risate, sogghignando. Ma ormai la novella era giunta alla fine e la regina, 
volgendosi verso Emilia, le ordinò di continuare; ella, come se si stesse svegliando da un sogno, 
sospirando, iniziò: 
- Gentili giovani, un lungo pensiero mi ha tenuto molto lontana da qui, ma per obbedire alla regina, 
racconterò comunque una novella, seppur più breve di quanto avrei fatto se non fossi stata così 
assorta, mi sbrigherò raccontandovi di come lo sciocco comportamento di una fanciulla sarebbe 
stato corretto con le parole appropriate di un suo zio se ella le avesse comprese. 
Un signore, il cui nome era Fresco da Celatico, aveva una nipote che tutti chiamavano con il 
vezzeggiativo Cesca: ella aveva un bel corpo ed un bel viso anche se non proprio angelico, in ogni 
caso credeva di essere talmente bella e nobile che aveva preso l’abitudine di disprezzare non solo 
gli uomini e le donne ma qualsiasi cosa vedesse; non si accorgeva di se stessa che era spiacevole e 
stucchevole più di chiunque altra, secondo lei, nessuna cosa era fatta bene; inoltre era superba, 
nemmeno facesse parte dei Reali di Francia. Quando camminava per strada si mostrava disgustata 
come se sentisse l’odore del cencio bruciato, non faceva altro che storcere il naso come se 
percepisse una puzza provenire da chiunque incontrasse. 
Ma adesso lasciamo stare gli altri suoi disdicevoli comportamenti; un giorno tornò a casa e si mise a 
sedere, con il suo modo lezioso, vicino a Fresco e non faceva altro che sbuffare; allora Fresco le 
chiese: “Cesca, come mai oggi, che è un giorno di festa, sei tornata a casa così presto?” 
Ella, piena di vezzi, rispose: “È vero, sono tornata presto perché penso che mai in questo paese ci 
siano stati uomini e donne così sgradevoli e spregevoli come quelli che ci sono al giorno d’oggi, 
non ce n’è uno che passi per la strada e che non mi dispiaccia come la malasorte; credo che non ci 
sia nessuna donna al mondo a cui dia fastidio vedere persone sgradevoli come dà fastidio a me, 
sono tornata a casa presto per non vederli”. 
Fresco, a cui davano molto fastidio i modi disgustosi della nipote, disse: “Figliola, se, come affermi, 
ti danno tanto fastidio le persone sgradevoli, non specchiarti più e vivrai felice”. 
Ma ella, più vuota di una canna anche se pensava di possedere la saggezza di Salomone, capì le 
parole di Fresco esattamente come le avrebbe capite un montone e disse che avrebbe continuato a 
specchiarsi come le altre. Rimase così con la sua stupidità ed ancora vi rimane. - 
 


