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TERZO GIORNO CONCLUSIONE 

La novella di Dioneo, a causa delle allusioni e i doppi sensi, aveva fatto ridere a crepapelle le 

donne; la regina, dopo la sua conclusione, sapendo che il suo regno era giunto al termine, si tolse la 

corona d’alloro, la mise, con un sorriso, in testa a Filostrato e disse: “Presto scopriremo se il lupo 

saprà governare meglio le pecore di quanto abbiano fatto finora le pecore nel governare i lupi.- 

Filostrato, a queste parole, disse, ridendo: - Se mi si fosse dato ascolto, i lupi avrebbero insegnato 

alle pecore come rimettere il diavolo in inferno meglio di come Rustico fece con Alibech; quindi 

non chiamateci lupi, anche perché voi non siete pecore: ma ora, poiché mi è stato concesso, 

governerò il regno che mi è stato affidato.- 

Neifile rispose: - Sentite Filostrato: voi, prima di insegnare a noi, avreste dovuto imparare ad essere 

saggio, come fece Masetto da Lamporecchio presso le monache che riacquistò l’uso della parola, 

forse imparerete quando diventerete uno scheletro e le vostre ossa, senza più midollo, saranno usate 

come zufoli.- 

Filostrato capì che si trovava di fronte falci non meno affilate delle sue frecce e così lasciò da parte 

le battute pungenti e si dedicò al governo del regno che gli era stato affidato: fece chiamare il 

maggiordomo e si informò sullo stato dei lavori, ordinò tutto quello che ritenne necessario per il 

benessere sia suo che dei suoi compagni per tutto il periodo del suo regno; poi, rivolto alle donne, 

disse: - Amabili donne, per disavventura, dopo che cominciai a distinguere il bene dal male, a causa 

della bellezza di una di voi, fui vittima di Amore, e non mi ha giovato l’essere umile ed ubbidiente e 

nemmeno assecondare, per quanto mi fu possibile, tutti i suoi capricci, fui abbandonato per un altro 

uomo, poi andò tutto di male in peggio; penso che continuerà così fino alla morte. Per questo 

motivo mi piacerebbe che il tema di domani fosse inerente alle vicende che mi capitarono, cioè che 

si parlasse delle storie d’amore che hanno avuto un esito infelice, perché io, anche se è trascorso 

molto tempo, mi aspetto una fine molto infelice, inoltre il nome con cui mi chiamate mi fu imposto 

da una persona che sapeva fin troppo bene ciò che doveva dire-; dopo aver pronunciato queste 

parole si alzò e congedò tutti fino all’ora di cena. 

Il giardino era talmente bello e piacevole che nessuno scelse di uscire per cercare un posto migliore, 

anzi, poiché il sole, intiepidito, non dava più alcun fastidio presero ad inseguire caprioli, conigli e 

altri animali che trovarono, andarono a disturbarli mentre, seduti, si godevano il riposo, saltandogli 

intorno. Dioneo e Fiammetta cominciarono ad intonare la canzone di messer Guglielmo e la Dama 

di Vergi, Filomena e Panfilo si dedicarono al gioco degli scacchi; così, chi facendo una cosa e chi 

un’altra, arrivò l’ora di cena: quindi, dopo che furono imbandite le tavole nel pressi della fontana, 

mangiarono con allegria. 

Filostrato, per mantenere le consuetudini dettate da coloro che governarono prima di lui, dopo che 

furono sparecchiate le tavole, ordinò a Lauretta di guidare una danza e di cantare una canzone; ella 

disse: - Mio signore, non conosco canzoni cantate da altri, né, in questo momento, me ne ricordo 

qualcuna adatta ad una così allegra compagnia; ma se mi chiedete di cantarne una che conosco, lo 

farò volentieri.- 

Il re le rispose: - Nessuna non potrebbe essere bella e divertente, quindi canta pure la prima che ti 

viene in mente.- 

Lauretta, allora, con voce soave ma in maniera malinconica, cantando in coro la ripresa, cominciò: 

  Niuna sconsolata 

 da dolersi ha quant’io, 

 ch’invano sospiro, lassa innamorata. 

  Colui che move il cielo ed ogni stella 

 mi fece a suo diletto 

 vaga, leggiadra, graziosa e bella, 

 per da qua giù a ogni altro intelletto 

 alcun segno di quella 
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 beltà che sempre a Lui sta nel cospetto; 

 e il mortal difetto 

 come mal conosciuta, 

 non mi gradisce, anzi m’ha dispregiata. 

  Già fu chi m’ebbe cara e volentieri 

 giovinetta mi prese 

 nelle sue braccia e dentro a’ suoi pensieri, 

 e de’ miei occhi tututto s’accese, 

 e ‘l tempo che leggieri 

 sen vola, tutto in vagheggiarmi spese; 

 e io, come cortese, 

 di me il feci degno; 

 ma or ne son, dolente a me!, privata. 

  Femmisi innanzi poi presuntuoso 

 un giovinetto fiero, 

 sé nobil reputando e valoroso, 

 e presa tienmi e con falso pensiero 

 divenuto è geloso; 

 laond’io, lassa!, quasi mi dispero, 

 cognoscendo per vero, 

 per ben di molti al mondo 

 venuta, da uno esser occupata. 

  Io maledico la mia sventura, 

 quando per mutar vesta, 

 sì dissi mai; sì bella nella oscura 

 mi vidi già e lieta, dove in questa 

 io meno vita dura, 

 vie men che prima reputata onesta. 

 O dolorosa festa, 

 morta foss’io avanti 

 che io t’avessi in tal caso provata! 

  O caro amante, del qual prima fui 

 più che altra contenta, 

 che or nel ciel se’ davanti a Colui 

 che ne creò, deh! Pietoso diventa 

 di me, che per altrui 

 te obliar non posso: fa ch’io senta 

 che quella fiamma spenta 

 non sia che per me t’arse, 

 e costà su m’impetra la tornata. 

La canzone di Lauretta finì, fu ascoltata attentamente e interpretata da ognuno a modo suo: ci 

furono alcuni che la vollero interpretare secondo il detto milanese che afferma sia meglio un buon 

porco che una bella ragazza; altri la capirono in maniera più fine e usarono meglio l’intelletto ma, 

per ora, non è il caso di riferire in che modo. Il re, dopo aver fatto accendere molte candele tra 

l’erba e i fiori del giardino, fece cantare molte altre canzoni, finché non cominciarono a sparire le 

stelle; allora, reputando che fosse giunta l’ora di andare a dormire, diede la buonanotte e ciascuno 

andò nella sua camera. 


