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TERZO GIORNO QUINTA NOVELLA 

Lo Zima dona a messer Francesco Vergellesi un suo cavallo, in cambio parla a sua moglie con il 

suo permesso; siccome lei non dice nulla, lui risponde al posto suo, si vedrà l’effetto di questa 

risposta. 

Panfilo aveva finito di narrare la novella di frate Puccio tra le risate delle donne quando, con modi 

femminili, la regina impose ad Elissa di proseguire: ella, con tono aspro e riservato, cominciò a 

parlare così: 

- Molte persone credono di sapere tutto e che gli altri non sappiano niente e, a volte, pensando di 

ingannarli, scoprono di essere stati ingannati; per questa ragione credo che sia una grande pazzia 

quella di competere, senza scopo, con l’ingegno altrui. Ma poiché forse non tutti la pensano come 

me, vi racconterò ciò che avvenne ad un cavaliere pistoiese e, allo stesso modo, proseguirò a parlare 

dell’argomento di oggi. 

Un cavaliere, messer Francesco della famiglia dei Vergellesi, che viveva a Pistoia, era un uomo 

molto ricco, saggio ed avveduto ma oltremodo avaro. Costui doveva recarsi a Melano a ricoprire il 

ruolo di podestà, così si era rifornito di qualunque cosa gli servisse per affrontare agevolmente il 

viaggio, l’unica cosa che gli mancava era un cavallo e lo voleva bello; siccome non trovava nessun 

cavallo che gli piacesse si sentiva preoccupato. A quei tempi a Pistoia viveva un giovane che si 

chiamava Ricciardo, era di umile origine ma molto ricco, era molto pulito e vestiva in modo 

ricercato, generalmente era chiamato da tutti Zima; per lungo tempo aveva amato e desiderato 

inutilmente la moglie di messer Francesco che era una donna bellissima e molto onesta. Costui 

possedeva uno dei più bei cavalli della Toscana e, a causa della sua bellezza, lo custodiva 

gelosamente; che fosse innamorato della moglie di messer Francesco era cosa nota, quindi ci fu chi 

gli disse che Zima, in caso gli avesse chiesto il cavallo, glielo avrebbe donato per l’amore che 

provava per sua moglie. Messer Francesco, da avaro qual era, fece chiamare Zima e gli chiese se 

fosse disposto a vendere il suo cavallo, pensando che glielo avrebbe regalato. 

Zima gradì la proposta e rispose al cavaliere: “Messere, neppure se voi mi donaste tutto ciò che 

possedete potreste comprare il mio cavallo, ma lo potreste avere in dono quando vorreste, a questa 

condizione: che io, prima che voi ne entriate in possesso, possa, con il vostro permesso ed in vostra 

presenza, parlare un po’ con vostra moglie ma a distanza, in modo da non essere udito da nessuno 

se non da lei”. 

Il cavaliere, spinto dall’avarizia e pensando di poterlo ingannare, rispose che il patto gli piaceva e 

che avrebbe potuto parlare alla moglie per tutto il tempo che desiderava e, dopo averlo lasciato solo 

in una stanza del suo palazzo, andò nella camera della moglie, le disse quanto facilmente avrebbe 

potuto entrare in possesso del cavallo e le ordinò di ascoltare tutto ciò che le avrebbe detto Zima ma 

che si guardasse bene dal rispondergli, non avrebbe dovuto dire niente. Alla donna non piacque 

questa imposizione ma, dato che le conveniva assecondare il marito, disse che lo avrebbe fatto: si 

avviò dietro al marito per sentire ciò che Zima avesse intenzione di dirle. 

Quest’ultimo, come pattuito col marito, si mise a sedere insieme alla donna in un punto della sala 

lontano da tutti in modo da non poter essere sentito e cominciò a dire: “Donna valorosa, sono certo 

che siate talmente avveduta da aver capito, già da molto tempo, a quanto amore nei vostri confronti 

mi abbia condotto la vostra bellezza che, senza nessun dubbio, è superiore a quella di ciascun altra 

donna abbia mai visto, senza parlare del vostro comportamento ineccepibile e delle vostre singolari 

virtù che potrebbero conquistare l’animo di qualsiasi altro uomo. Non è necessario che vi mostri a 

parole il mio amore, che è il più grande ed il più fervente che mai nessun uomo abbia provato per 

una donna: e così sarà finché la mia misera esistenza sosterrà le mie membra, e ancora, se anche 

nell’aldilà si ama, vi amerò per l’eternità. Per questo motivo potete sentirvi sicura che non 

possedete niente, sia essa cosa preziosa o meno, che possiate ritenere veramente vostra e, in questo 

modo, contare veramente su di essa, come me stesso, per quanto io valga e lo stesso vale per 

qualunque cosa io possegga. Affinché ci crediate veramente, aggiungo che anche se tutto il mondo 

obbedisse subito ad ogni mio ordine, sarei molto più felice se potessi fare qualsiasi cosa vi faccia 
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piacere e mi ordinaste. Quindi, poiché sono nelle vostre mani, come avete udito, oserò, non 

immeritatamente, rivolgere le mie suppliche a vostra altezza, da voi sola posso trarre la mia pace, 

ogni bene per me e la mia salute, da nessun altro. E vi prego, da vostro umilissimo servo, mio bene 

e unica speranza della mia anima, che questo mio ardore amoroso possa nutrirsi di voi e che la 

vostra misericordia sia tanta e talmente addolcita la durezza che mostravate in passato nei confronti 

di questo essere che si reputa vostro, da poter affermare di essere rinato, confortato dalla vostra 

pietà e innamorato della vostra bellezza; se il vostro nobile animo non esaudirà le mie preghiere, 

senza dubbio la mia vita verrà spezzata e morirò, e voi potreste essere considerata un’assassina. 

Lasciamo stare che la mia morte non vi farebbe onore e nemmeno che, provando i rimorsi della 

coscienza, vi dispiacerebbe averlo fatto e che, qualche volta, più incline a pietà, potreste dire a voi 

stessa ‘Come feci male a non aver misericordia del mio Zimo’, questo pentimento non vi 

gioverebbe, anzi, vi causerebbe un maggior dolore. Quindi, affinché ciò non avvenga, adesso che 

potete aiutarmi, abbiate pietà di me e, per non farmi morire, abbiate misericordia, perché dipende da 

voi soltanto rendermi il più felice o il più triste uomo al mondo. Spero che la vostra cortesia sia 

talmente tanta e che non dobbiate soffrire se io riceva la morte come ricompensa per questo amore 

immenso, ma che riconforterete il mio spirito con una risposta felice e piena di grazia, io mi trovo 

qui, al vostro cospetto, tutto spaventato e tremante”. Detto questo tacque e, dopo alcune lacrime e 

profondissimi sospiri, attese la risposta della donna. 

La donna non era mai stata nemmeno scalfita dal lungo corteggiamento, dalle serenate e da altre 

cose simili che Zima profondeva a causa del suo amore per lei, ma le parole appena dette dal suo 

fervente amante la colpirono: cominciò a provare per lui un sentimento che non aveva mai provato, 

ed era amore. E, sebbene tacesse per obbedire all’ordine del marito, alcuni sospiri non potettero 

nascondere quello che avrebbe risposto volentieri a Zima. 

Zima, dopo aver aspettato un po’, vedendo che la donna non rispondeva, dapprima si stupì ma dopo 

cominciò a capire lo stratagemma usato dal cavaliere: eppure, guardandola aveva notato un lampo 

nei suoi occhi mentre lo guardava, inoltre aveva sentito i sospiri che lasciava uscire dal petto con 

tutta la loro forza, si sentì invaso dalla speranza e decise di agire in un altro modo. Cominciò così a 

rispondersi al posto della donna ed udito da lei: “Zima mio, non ti nascondo che da molto tempo mi 

sono accorta che l’amore che provi per me è grandissimo e perfetto ma adesso, con le tue parole, lo 

conosco meglio e ne sono molto felice, come farei a non esserlo. Tuttavia, se ti sono sembrata dura 

e crudele, non voglio che tu creda che io sia, nel profondo della mia anima, quella che volevo 

apparire; anzi, ti ho sempre amato e mi sei stato caro più di qualunque altro, ma mi conveniva 

comportarmi in quel modo sia per paura degli altri che per preservare la mia onestà. Ma adesso è 

giunto il momento di dimostrarti quanto ti amo e ricompensarti, in questo modo, di tutto l’amore 

che provi e che hai provato per me; quindi stai tranquillo e aspetta fiducioso, messer Francesco, 

come già sai dato che gli hai regalato il tuo bel cavallo per amore verso di me, tra pochi giorni si 

recherà a Melano per ricoprire la carica di podestà. Non appena sarà partito, ti prometto senza fallo, 

sul mio onore e per l’amore sincero e leale che provo per te, che entro pochi giorni verrai da me e 

realizzeremo in pieno il nostro sogno d’amore. Affinché non si debba più parlare di questo, fin da 

questo momento ti dico che quel giorno vedrai due asciugamani stesi alla finestra della mia camera, 

che si trova sopra al nostro giardino, quella notte, stando attento a non essere visto da nessuno, entra 

per la porta del giardino: mi troverai ad aspettarti, trascorreremo insieme tutta la notte in festa e con 

molto piacere da parte di entrambi, come desideriamo”. 

Dopo aver parlato al posto della donna Zima ricominciò a parlare per se stesso e rispose: “Carissima 

donna, la soverchia gioia che mi ha causato la vostra risposta piena di bontà mi ha talmente 

sopraffatto che ancora non riesco a ringraziarvi adeguatamente. Anche se potessi dire ciò che 

desidero, nessun discorso basterebbe per ringraziarvi pienamente come vorrei e come si dovrebbe; 

quindi alla vostra riflessione, piena di discrezione, sia affidato il compito di conoscere quanto io 

non posso esprimere con le parole, benché lo desideri. Vi dico solo che, penserò, senza dubbio, di 

fare come mi avete imposto; forse allora, rassicurato dal dono che mi avete concesso, farò in modo 
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di ringraziarvi adeguatamente. Qui non mi resta altro da dire; però, carissima donna, che Dio vi 

conceda tutta la felicità ed il bene che desiderate, Dio vi benedica”. 

Durante tutto questo tempo la donna non disse una parola; poi Zima si alzò e si diresse verso il 

cavaliere che, vedendolo in piedi, gli andò incontro e gli disse ridendo: “Com’è andata? Ho 

mantenuto bene la mia promessa?” 

“No messere,” rispose Zima “perché mi prometteste di farmi parlare con vostra moglie, invece mi 

avete fatto parlare con una statua di marmo”. 

Quanto detto piacque molto al cavaliere che, se prima aveva una buona opinione della moglie, 

adesso ce l’aveva migliore; e disse: “Ormai il tuo bel cavallo mi appartiene”. 

Zima rispose: “Sì messere, ma se avessi saputo di ricavare da questa grazia ricevuta da voi una tale 

ricompensa, vi avrei donato il cavallo senza chiedervi nulla in cambio: e volesse Iddio che l’avessi 

fatto, perché voi avete comperato il cavallo ed io non l’ho venduto”. 

Il cavaliere rise a queste parole: adesso possedeva un cavallo e pochi giorni dopo partì per Melano 

all’ufficio di podestà. La moglie, rimasta libera nella sua casa, ripensando alle parole di Zima, 

all’amore che provava per lei e al cavallo che aveva donato al marito per amore di lei, vedendo che 

passava spesso davanti a casa sua, si disse: “Cosa faccio? Perché butto via la mia giovinezza? Mio 

marito è andato a Melano e non tornerà durante questi sei mesi; e quando mai me li risarcirà? 

Quando sarò vecchia? Oltre a questo, quando troverò un amante come Zima? Sono sola, né ho 

paura di nessuno: non so perché non mi conceda queste ore di felicità dato che posso. Non avrò più 

occasioni come questa: non lo saprà nessuno e, se si dovesse scoprire, meglio fare e pentirsi che 

piangersi addosso”. 

Dopo essersi consultata con se stessa in questo modo, un giorno mise due asciugamani alla finestra 

del giardino come le aveva detto Zima; Zima li vide e ne fu felicissimo, appena fece buio, si 

avvicinò, da solo e senza essere visto da nessuno, alla porta del giardino della donna e la trovò 

aperta: quindi si diresse verso la porta della casa, entrò e vide la giovane donna che lo stava 

aspettando. La donna, vedendolo arrivare, gli andò incontro e lo accolse con gioia, egli la seguì 

salendo le scale mentre la abbracciava e la baciava centomila volte; senza alcun indugio si 

coricarono e diedero sfogo al loro amore. Questa volta, che fu la prima, non fu l’ultima; infatti 

finché il cavaliere era a Melano e ancora dopo il suo ritorno, Zima tornò molte altre volte per il 

piacere di entrambi.- 


