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TERZO GIORNO INTRODUZIONE 

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

Neifile, si narra di chi, dopo aver desiderato molto qualcosa, la conquista con l’ingegno o la 

riacquista dopo averla perduta. 

Era domenica e l’aurora già iniziava a tingere il cielo di rosso ed il sole a diventare arancione 

quando la regina si alzò, svegliò tutti i suoi compagni e ordinò al maggiordomo di recarsi al luogo 

dove si sarebbero stabiliti per portare i bagagli e preparare tutto. Il maggiordomo, vedendo che la 

regina si stava incamminando, fece caricare subito le cose rimaste, smobilitò il campo e si avviò con 

i bagagli e con i domestici dietro alle donne ed ai signori. 

La regina, con passo lento, insieme alle donne ed ai tre giovani, accompagnata dal canto degli 

usignoli e di altri uccelli portato dal vento, prese il cammino verso l’occidente su per una collinetta 

non troppo conosciuta, piena di verdi e tenere erbette e di fiori che, a causa del sole che stava 

sorgendo, si aprivano tutti. La regina, mentre camminava chiacchierava, scherzava e rideva con i 

suoi compagni, dopo aver percorso oltre duemila passi, molto prima che fosse la terza ora e mezza, 

giunsero nei pressi di un bellissimo palazzo che sorgeva alquanto in alto sopra un poggio. 

Entrarono e girarono per le stanze e i vasti saloni, trovarono le camere pulite e fornite di tutti gli 

arredi necessari e lodarono moltissimo il signore del palazzo. Poi, quando scesero al piano inferiore, 

videro la corte molto ampia e bella, le cantine piene di ottimi vini e una fontana da cui sgorgava 

acqua freschissima in gran quantità e lodarono maggiormente il signore del  palazzo. Subito dopo, 

desiderosi di riposare, si sedettero sulla loggia che dominava la corte piena dei fiori tipici di quella 

stagione e di alberi rigogliosi, arrivò il maggiordomo che, con discrezione, servì i dolci ed il vino 

per rifocillarli. 

In seguito si fecero aprire un giardino cinto da mura situato accanto al palazzo e vi entrarono; alla 

prima occhiata apparve un luogo meraviglioso e cominciarono a osservarlo più attentamente in ogni 

particolare. Era attraversato, sia lungo il perimetro che nel mezzo, da ampi viali riparati da pergolati 

di viti, pareva, nel vederle, che avrebbero prodotto numerosi grappoli quell’anno, erano fiorite ed 

emanavano un forte profumo che si mescolava a quello di molte altre essenze, sembrava loro di 

trovarsi fra tutti gli alberi aromatici dell’Oriente. Lungo i viali perimetrali c’erano rose bianche e 

rosse e gelsomini: quindi, non tanto la mattina, ma quando c’era il sole alto, si poteva passeggiare 

all’ombra immersi nei profumi. Sarebbe troppo lungo descrivere quali e quante fossero le piante di 

quel giardino e come fossero disposte; ma erano presenti tutte, nessuna esclusa, quelle che crescono 

nel nostro clima ed erano numerose. In mezzo c’era un prato non meno, anzi molto di più, lodevole 

di qualsiasi altra cosa presente in quel giardino, l’erba era finissima e talmente tanto verde da 

sembrare quasi nera ed era trapuntato da mille diversi fiori, era cinto da rigogliosi alberi di arance e 

cedri con vecchi frutti e nuovi fiori che offrivano non solo la loro ombra ma anche la loro bellezza 

ed il loro piacevolissimo profumo. In mezzo al prato si trovava una fonte di marmo bianchissimo e 

finemente scolpito: dalla fonte, non so se da una sorgente naturale o artificiale, sgorgava, da una 

statua che si ergeva nel mezzo, talmente tanta acqua da poter far girare un mulino, lo zampillo si 

elevava verso il cielo e ricadeva con un soave suono nella vasca pulitissima. L’acqua che 

traboccava dalla fonte già piena, usciva furtiva dal prato e ritornava in superficie raccogliendosi in 

canaletti molto belli costruiti apposta che scorrevano attraverso tutto il giardino, infine si 

raccoglieva presso l’uscita e scorrendo, prima di giungere a destinazione, faceva girare due mulini 

con molta potenza a grande vantaggio del proprietario. 

Questo giardino, la sua disposizione ordinata, le piante e la fontana con i ruscelli che si diramavano 

da essa piacque molto a tutte le donne ed ai tre fanciulli, tutti cominciarono ad affermare che se si 

potesse realizzare il Paradiso sulla terra, non si potrebbe immaginare di aspetto diverso, né si 

potrebbe fare più bello. Mentre passeggiavano contenti facendosi bellissime ghirlande con i rami 

degli alberi udirono una ventina di uccelli che cantavano quasi facessero a gara e si accorsero di 

un’altra forma di bellezza che li sorprese: nel giardino c’erano un centinaio di animali graziosi, se li 

mostravano l’un l’altro ogni volta che vedevano uscire conigli da una parte, lepri correre da 
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un’altra, in un’altra parte ancora vedevano caprioli che si riposavano o giovani cerbiatti che 

brucavano l’erba e molti altri animali non nocivi, ciascuno impegnato a divertirsi, quasi 

addomesticati: questo accrebbe il piacere di trovarsi in quel luogo. 

Dopo aver passeggiato a lungo osservando ora una cosa ora un’altra fecero apparecchiare le tavole 

nei pressi della bella fontana e, dopo aver cantato sei canzonette e aver ballato, come volle la regina, 

andarono a mangiare: furono serviti molti piatti delicati in maniera impeccabile, si alzarono più 

felici di prima e ricominciarono coi i canti ed i balli finché la regina, a causa del caldo, ritenne fosse 

arrivata l’ora di andare a riposare. Alcuni ci andarono mentre altri, vinti dalla bellezza del luogo, si 

trattennero nel giardino e, mentre gli altri dormivano, passarono il tempo chi leggendo romanzi, chi 

giocando a scacchi o a domino. 

Verso la nona ora si alzarono e, dopo essersi lavati il viso con l’acqua fredda, si disposero, come 

ordinò la regina, sul prato nei pressi della fontana e si misero a sedere nel modo consueto e ciascuno 

attese il proprio turno per raccontare una novella riguardante l’argomento proposto dalla regina. Il 

primo che ricevette l’incarico fu Filostrato che iniziò così. 


