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Introduzione
Listen to this online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron

L’autore: Giovanni Boccaccio nacque nel 1313 da una relazione extra coniugale 
tra un mercante e una nobildonna francese. Anche se manifestò 
immediatamente aspirazioni letterarie, venne mandato dal padre a Napoli per 
dirigere la Compagnia mercantile dei Bardi. 

Napoli fu un luogo fertile per coltivare la sua arte; fu anche la città in cui 
conobbe il suo più grande amore, Maria de’ Conti d’Aquino, che sarà 
immortalata nelle sue opere come Fiammetta.

Lasciò Napoli per la Toscana, e a Firenze ricoprì incarichi istituzionali. Durante 
la peste, Firenze e la sua nuova realtà saranno al centro della sua opera più 
famosa, il “Decameron”. Trascorse gli ultimi anni della sua vita in un piccolo 
borgo toscano, Certaldo, continuando la sua attività letteraria fino alla fine 
della sua vita. Morì il 2 dicembre 1375.

L’opera: Iniziato nel 1348 all’indomani della peste, il Decameron fu completato 
in cinque anni. È una raccolta di cento novelle, scritte con un linguaggio che fa 
del Boccaccio il vero iniziatore della prosa narrativa italiana. Nell’opera si può 
individuare un ritratto fedele della realtà guardata con occhio divertito ma che 
si rende anche conto dei problemi, delle contraddizioni e delle assurdità che la 
popolavano. Le novelle sono di diversa lunghezza, narrano avventure 
straordinarie ma anche fatti quotidiani. L’innovazione linguistica e la scelta di 
alcuni temi fecero sì che quest’opera fosse considerata volgare per l’epoca in 
cui fu pubblicata, e molti rappresentanti della curia provarono a convincere 
Boccaccio a distruggere i suoi scritti, con la minaccia che se non lo avesse fatto,
sarebbe bruciato all’inferno! 

Nonostante la storia tormentata dell’opera, il Decameron ha riscosso un 
grandissimo successo nelle generazioni più moderne, tanto da aver suscitato 
l’interesse di molti registi del ‘900, che ne hanno fatto dei progetti 
cinematografici indimenticabili. 

4

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron


Decameron - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Il titolo: Deriva dal greco ed equivale a “dieci giorni”: sono quelli passati da una
brigata di sette nobili donne e tre giovani che, per sfuggire al contagio della 
peste, si ritirano in una villa vicino Fiesole. Ciascuno dei giovani ogni giorno 
assume il titolo di re o di regina e indica l’argomento delle novelle. La scelta 
degli argomenti spazia da quello amoroso a quello più satirico, con un accento 
comico. 

L’ambientazione: A Firenze infuria la peste; ma i dieci villeggianti, in una natura 
fresca e bella, si dedicano al bel tempo, mangiando e bevendo, cantando e 
ballando, e raccontandosi ogni giorno ciascuno una novella per un totale, 
infine, di cento novelle. 

I protagonisti: Il Decameron è un’immensa galleria di personaggi dove si affolla 
un’innumerevole varietà di tipi umani. L’eroismo e le beffe, l’amore cortese e 
l’amore sensuale, lo spirito intelligente e quello stupido, la gioia e il dolore, la 
ricchezza e la povertà, la gloria e l’onore, il vizio e l’inganno, la vita e la morte. 
La galleria dei personaggi comprende molte figure diventate davvero popolari, 
a cominciare all’inizio dell’opera da Ser Ciappelletto, uomo senza religione e 
senza regole; Federigo degli Alberighi, esempio di amore nobile e cavalleresco; 
Lisabetta da Messina, testimone dell’amore eterno; Chichibio, il cuoco furbo 
che trasforma un inganno in uno scherzo divertente; e tanti altri personaggi, re 
e nobili, monaci e mercanti, cavalieri e povera gente, e soldati, giudici, notai, 
medici, artisti, operai, ecc... tutti “fotografati” in un momento particolare della 
propria esistenza senza essere giudicati dall’autore, che invece spinge il lettore 
a una più generale considerazione sui comportamenti del genere umano. 
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Capitolo 1. Ser Ciappelletto (giornata I, novella 1)
Listen to this online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron

Ai tempi in cui i mercanti toscani migravano in Francia per arricchirsi con 
prestiti a usura, viveva a Parigi un certo ser Ciappelletto, così chiamato per la 
sua piccola statura.

Egli era un notaio truffatore famoso per le sue imprese, assisteva a delitti che 
gli procuravano gioia, bestemmiava dio e tutti i santi. Non andava in chiesa e 
derideva i sacramenti, mentre le taverne o altri luoghi vergognosi lo 
rallegravano. Odiava le donne e praticava la sodomia. 

Un giorno però, mentre si trovava ospite in Borgogna di due fratelli usurai 
fiorentini, Ciappelletto ebbe un malore, tanto da capire di essere vicino alla 
morte.

I due fratelli si trovarono nella situazione di non poterlo mandare via, né di 
farlo confessare poiché sapevano quanto odiasse i sacramenti della chiesa, e 
non avrebbero quindi mai trovato un prete disposto ad assolverlo. 

Ser Ciappelletto, malato, ascoltava quello che dicevano i fratelli, e li chiamò per
rassicurarli di andare a cercare un frate esperto in queste cose perché avrebbe 
risolto lui la situazione.

Giunse ben presto un rispettabile frate, che i cittadini tenevano in gran 
considerazione, e lo fecero entrare nella camera di ser Ciappelletto. Qui il frate 
iniziò a porgli delle domande: 

"Da quanto non ti confessi, figliolo?"

Ciappelletto rispose: "Mi confesso per usanza una volta alla settimana, ma 
spesso più volte".

Disse il frate: "Poiché ti confessi con tale frequenza, avrai poche cose da dirmi e
io poche da domandarti".
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Rispose ser Ciappelletto: "Padre, vi esorto a chiedermi ogni cosa, come se non 
mi fossi già confessato. Preferisco il castigo della carne piuttosto che la 
perdizione della mia anima".

Le parole piacquero all’uomo, perciò chiese a Ciappelletto se mai avesse 
peccato di lussuria con qualche femmina. L’altro rispose: "Padre, io sono 
vergine come quando uscii dal corpo della mia mamma".

Così continuò chiedendogli di altri peccati. Ma ser Ciappelletto sapeva usare 
bene le parole, e riuscì a imbrogliare l’ingenuo frate. Questi arrivò a chiedergli 
se avesse mai peccato d’avarizia. Ciappelletto rispose: "Siamo venuti in questa 
casa di usurai per sgridarli e sottrarli all’abominio dei loro guadagni; e andando 
in elemosina ho raccolto soldi per i poveri, e qualche spicciolo per il mio 
bisogno".

Commosso e compiaciuto per il rigore spirituale del malato, il frate gli rivolse 
un’ultima domanda: "Sei tu spesso irritato e per quali motivi?"

Ciappelletto rispose: "Chi potrebbe non invocare un’ira divina, vedendo tanti 
giovani andare per taverne invece che in chiesa?"

"La tua è un’ira lodevole", disse il frate e lo rassicurò così: "Figlio, non avere 
paura, pregherò dio per te". 

Avendo constatato che non ci fosse più nulla da dire a ser Ciappelletto, il frate 
gli diede l’assoluzione, benedicendolo quale santissimo uomo. E chi non gli 
avrebbe creduto, vedendolo in punto di morte, con pentimento sofferto in 
cerca di perdono? 

E mentre i due fratelli usurai quasi morivano dal ridere per quell’imbroglio, il 
falso moralista ricevette l’ultima unzione e la sera di quello stesso giorno morì, 
avendo intorno un’assemblea di frati che lo portarono alla sua ultima dimora. 

L’ingenuo frate che lo aveva confessato, non cessò di narrare la bontà e 
l’innocenza di quell’uomo, mentre tutti premevano tra la folla per baciargli i 
piedi, le mani e i vestiti. Nella notte successiva lo seppellirono in un sarcofago 
di marmo, dove la gente andava ad accendere lumini per venerarlo. 
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Così morì quest’uomo la cui fama si impose tanto, da essere ormai divenuto 
Santo Ciappelletto. 

Glossario

chicchessia: anyone, whoever

taverne: taverns, pubs

lussuria: lechery

abominio: abomination

spicciolo: low value coin

lodevole: laudable, commendable

Esercizio 

Inserisci il nome dei peccati capitali accanto alla definizione corretta:

a. ira    b. avarizia      c. lussuria        d. gola

1. Incontrollata sensualità, irrefrenabile desiderio del piacere, enorme 
attaccamento ai beni terreni ed eccessiva resistenza nel separarsi da questi:

2. Esagerazione nel dedicarsi ai piaceri del cibo e delle bevande:

3. Alterazione dello stato emotivo che manifesta in modo violento un'ostilità 
profonda e vendicativa verso qualcosa o qualcuno:

4. Egoistica avversione allo spendere e al donare:
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Capitolo 2. Melchisedech (giornata I, novella 3)
Listen to this online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron

Il Saladino era diventato il sultano di Babilonia e, grazie al suo valore, aveva 
ottenuto molte vittorie sui saraceni e sui cristiani, ma a un certo punto della 
sua vita ebbe bisogno di una grande quantità di denaro, avendo speso nelle 
guerre tutto il suo tesoro. 

Non sapendo come procurarselo, si ricordò di un ricco giudeo di nome 
Melchisedech che prestava a usura in Alessandria.

Pensò di avere da lui il denaro, ma il giudeo era tanto avaro che non lo avrebbe
mai accontentato.

Costretto dal bisogno, cercò una giustificazione che avesse parvenza di legalità.
Così lo fece chiamare e lo accolse nel suo palazzo con familiarità. 

"Carissimo, ho saputo da più persone che sei saggio ed esperto nelle cose di 
dio e per questo vorrei che tu mi sciogliessi un dubbio. Vorrei sapere da te 
quale delle tre leggi reputi quella vera, la giudaica, la saracena o la cristiana?" 
chiese il Saladino.

L’uomo, che veramente era saggio, capì subito che il Saladino voleva metterlo 
in difficoltà e pensò di non poter esaltare nessuna delle tre religioni, senza 
favorire le intenzioni del suo interlocutore. 

Così pensò, e subito gli venne in mente la risposta che doveva dare, e disse: 
"Signore, la questione che mi proponete è molto interessante e io 
esemplificherò il mio pensiero con un aneddoto, se avrete la compiacenza di 
starmi ad ascoltare. Si narra di un uomo ricco che aveva tra i suoi tesori un 
anello bellissimo e prezioso al quale teneva molto, che voleva lasciare in 
eredità ai suoi discendenti. Nascose dunque l’anello e stabilì che il figlio che 
l’avesse ritrovato sarebbe divenuto il suo erede, onorato e riverito come 
fratello maggiore. Colui che ereditò l’anello fece la stessa cosa con i suoi 
discendenti e così l’anello passò, di mano in mano, a molti successori; finché 
alla fine tutto il suo patrimonio e l’anello furono ereditati da un suo 
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discendente che aveva tre figli, tutti belli e onesti, obbedienti al padre, il quale 
perciò li amava allo stesso modo. I ragazzi conoscevano la tradizione di dare 
l’anello all’erede preferito, e ognuno di loro desiderava essere il prescelto e 
pregava il padre affinché glielo lasciasse. Ciò creò molti dubbi nel padre che 
non voleva preferire uno all’altro e, volendoli soddisfare tutti e tre, fece fare 
all’insaputa di tutti, due copie perfette dell’anello, talmente perfette da non 
distinguerle dall’originale. Sul punto di morte, in segreto, diede a ciascuno dei 
figli il suo anello. Alla morte del padre ognuno rivendicò la propria supremazia 
sugli altri, convinto di essere l’unico erede. Perciò rimase sospesa la questione 
su chi fosse il vero erede del padre; e ancora oggi non è stata risolta. E così vi 
dico, o mio Signore, delle tre religioni date ai tre popoli di dio, sulle quali mi 
poneste la domanda. Ciascuno ha avuto la sua eredità, la sua vera legge e i suoi
comandamenti; ciascuna ritiene giustamente di essere quella vera, come per i 
tre anelli". 

Il Saladino riconobbe che l’uomo aveva saputo con molta furbizia sfuggire al 
tranello che gli aveva teso e decise di manifestargli la sua vera richiesta. 

Melchisedech dette al sovrano tutto il denaro che gli fu chiesto.

Il Saladino in seguito gli restituì tutto il dovuto, gli fece grandissimi doni e lo 
considerò sempre suo amico.

Glossario

avaro: mean, miserly

parvenza: semblance, appearance

sciogliere un dubbio: to dispel a doubt

aneddoto: story

avere la compiacenza: to be so kind as to

erede: heir

all’insaputa di: unknown to 

tranello: trap
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Esercizio

Metti in ordine la storia che Melchisedech racconta al Saladino:

a. I ragazzi conoscevano la tradizione dell’anello, e ognuno di loro desiderava 
essere il prescelto. 

b. Alla morte del padre ognuno rivendicò la propria superiorità sugli altri, 
convinto di essere l’unico erede dell’anello.

c. Tanto tempo fa un uomo ricco aveva un anello bellissimo e prezioso che 
voleva lasciare ai suoi discendenti. 

d. Colui che ereditò l’anello fece la stessa cosa con i suoi discendenti e così 
l’anello passò a molti successori. 

e. L’anello arrivò a un discendente che aveva tre figli che amava allo stesso 
modo. 

f. Nascose l’anello e stabilì che il figlio che l’avesse ritrovato sarebbe divenuto il 
suo erede.

g. Il padre non voleva fare preferenze e per questo fece fare due copie perfette 
dell’anello, che diede in segreto, a ciascuno dei figli sul letto di morte.
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Capitolo 3. Lisabetta da Messina (giornata IV, novella 5)
Listen to this online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron

A Messina vivevano tre giovani fratelli, dei mercanti molto ricchi. Avevano una 
sorella, Lisabetta, molto bella e onesta, che non aveva ancora marito.

Curava i loro affari, un giovane di nome Lorenzo, anche lui molto bello e 
gentile; avendolo notato, Lisabetta se ne innamorò. Anche Lorenzo cominciò a 
rivolgerle le sue attenzioni e non passò molto tempo che tra i due scoppiò la 
passione. 

Purtroppo però non fecero attenzione durante i loro incontri, perché il 
maggiore dei fratelli si accorse che Lisabetta andava dove Lorenzo dormiva. Il 
malvagio, senza parlare, aspettò che venisse il giorno. La mattina seguente 
raccontò agli altri fratelli ciò che aveva visto di Lisabetta e Lorenzo nella notte 
passata.

Decisero di fingere di non sapere nulla, finché non fosse giunto il momento per
vendicarsi di quella vergogna. Continuarono, quindi, a ridere e a scherzare con 
Lorenzo come facevano di solito, fino a quando, fingendo di andare fuori città 
per svago, lo portarono con loro.

Giunti in un luogo molto solitario, lo uccisero e lo sotterrarono, senza che 
nessuno se ne accorgesse. Poi, tornati a Messina, diffusero la voce che lo 
avevano mandato a fare delle commissioni in un altro paese, come certe volte 
accadeva.

Lisabetta, non vedendo tornare Lorenzo, sempre più in ansia, chiese ai fratelli 
con insistenza dove l’avessero mandato, ma ricevette una risposta minacciosa.

Una notte, dopo avere pianto molto per l’amato che non tornava, si 
addormentò spossata. Lorenzo le apparve in sogno, pallido e spettinato, con i 
vestiti strappati, e le disse che non sarebbe più tornato perché i fratelli di lei lo 
avevano ucciso. Le indicò il luogo dove l’avevano sotterrato e scomparve.

La giovane, una volta sveglia, pianse amaramente. Decise dunque di andare a 
vedere, di nascosto dai fratelli, nel luogo indicato, per verificare se ciò che le 

12

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron


Decameron - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

era apparso in sogno era vero. Giunta sul luogo, spostò le foglie secche e scavò 
nel punto in cui la terra le sembrò meno dura. Trovò il corpo dell’infelice 
amante, ancora intatto, a conferma del suo sogno.

Avrebbe voluto portare con sé tutto il corpo per seppellirlo, ma non era 
possibile. Allora, con un coltello, gli staccò la testa dal busto, l’avvolse in un 
asciugamano e la diede a una sua domestica. Poi, di nascosto, se ne ritornò a 
casa, e si chiuse in camera piangendo così tanto che lavò con le lacrime la 
testa, coprendola di baci. Quindi, prese un grande vaso e la mise lì dentro, 
avvolta in un bel fazzoletto di seta. La coprì di terra, vi piantò del basilico e 
innaffiò ogni giorno quel vaso con acqua di rose e di aranci, e con le sue 
lacrime.

Aveva preso l’abitudine di sedersi sempre vicina al vaso e di piangere tanto. Il 
basilico, sia per la cura continua, sia per la decomposizione della testa che c’era
dentro il vaso, divenne bellissimo e molto profumato.

Ben presto la sua tristezza e la cura che lei aveva per il vaso insospettirono i 
vicini, che ne parlarono con i fratelli. Questi, di nascosto, fecero portare via il 
vaso di basilico.

Lisabetta non trovandolo, lo chiese con insistenza, ma non le fu restituito. 
Dopo poco si ammalò e nella sua malattia non chiedeva altro che il vaso.

I giovani, meravigliati dell’insistente richiesta, vollero vedere che cosa ci fosse 
dentro. Versata la terra, videro il tessuto in cui era avvolta la testa, non ancora 
così consumata, di Lorenzo. Temendo che l’omicidio si venisse a sapere, con 
prudenza fuggirono da Messina, e se ne andarono a Napoli.

Lisabetta, continuando a chiedere il suo vaso, morì disperata. E così finì il suo 
sventurato amore.
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Glossario

malvagio: evil, wicked

minacciosa: menacing

spossata: exhausted

spettinato: disheveled

sotterrato: buried

domestica: servant 

sventurato: miserable

Esercizio

Completa le frasi con le preposizioni semplici o articolate:

1. Anche Lorenzo cominciò a rivolgerle attenzioni e non passò molto tempo 
che ________ i due scoppiò la passione. 

2. Decisero ________ fingere ________ non sapere nulla, finché non fosse 
giunto il momento ________ vendicarsi.

3. Continuarono ________ ridere e ________ scherzare ________ Lorenzo, 
fino ________ quando, fingendo ________ andare fuori città ________ svago, 
lo portarono ________ loro.

4. Decise ________ andare ________ vedere, ________ nascosto ________ 
fratelli, ________ luogo indicato.

5. Giunta ________ luogo, spostò le foglie secche e scavò ________ punto 
dove la terra era meno dura.
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Capitolo 4. Federigo degli Alberighi (giornata V, novella 9)
Listen to this online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron

Un tempo visse a Firenze un giovane chiamato Federigo, famoso per la sua 
cortesia più di ogni altro giovane in Toscana.

Come avviene per i gentiluomini, si innamorò di una gentildonna, Monna 
Giovanna, ritenuta tra le più belle donne che ci fossero in quel tempo a 
Firenze.

Per poter conquistare l’amore di lei faceva feste e spendeva senza alcun 
ritegno. Ma la donna non si curava per niente di quelle cose, né di chi le 
facesse.

Ben presto Federigo consumò tutte le sue ricchezze e divenne povero. Gli 
rimase soltanto un piccolo podere, nel quale poveramente viveva con un 
falcone, il migliore del mondo. 

Nel frattempo avvenne che Monna Giovanna rimase vedova. 

In estate, com’era usanza delle donne fiorentine, se ne andava con il figlio in 
campagna, in un suo possedimento vicino al podere di Federigo.

Il fanciullo divenne amico di Federigo, e si appassionò al falcone del 
gentiluomo. Il ragazzo desiderava averlo, ma non osava chiederlo, perché 
vedeva che era molto caro al suo padrone.

Stando così le cose, il ragazzo si ammalò.

La madre, che lo amava straordinariamente, per confortarlo spesso gli 
domandava che cosa desiderasse. Il giovane le rispondeva: "Madre mia, se voi 
farete in modo che io abbia il falcone di Federigo, io credo di potere guarire 
presto".

La donna sapeva quanto l’uomo fosse legato al falcone, e anche quanto 
Federigo l’avesse amata, ma ricordava anche come lei non l’avesse degnato 
nemmeno di uno sguardo, lasciando che si riducesse in miseria. Tuttavia, fu 
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tanto forte l’amore per il figlio, che gli disse che sarebbe andata da Federigo a 
chiedergli il falcone.

La mattina seguente si recò nella modesta casa del giovane. Lui la salutò, 
meravigliato.

Monna Giovanna, andandogli incontro, gli disse che era venuta a pranzare con 
lui.

Federigo era così povero che non aveva nulla da offrire per il pranzo; allora 
prese il suo falcone, che se ne stava appollaiato sul trespolo, e pensò che era 
degna vivanda per una tale donna. Senza indugi gli tirò il collo, lo fece pelare da
una domestica e lo fece arrostire per bene allo spiedo. 

Monna Giovanna insieme a Federigo mangiò il buon falcone, senza saperlo.

Alla fine del pasto Monna Giovanna, per amore del figlio, gli chiese in dono il 
falcone.

Federigo, udendo ciò che la donna domandava, cominciò a piangere. 
Purtroppo non poteva accontentarla e non poteva donarle il falcone perché 
aveva reputato il falcone degno cibo per lei, l’aveva fatto arrostire e glielo aveva
servito nel tagliere. A testimonianza di ciò che aveva detto, le fece gettare 
avanti le penne, i piedi e il becco.

La donna, vedendo e udendo come erano andati i fatti, apprezzò la grandezza 
del suo animo, che la povertà non aveva piegato. Ma, persa la speranza di 
avere il falcone per la salvezza del figlio, se ne andò tutta malinconica, 
ritornando dal ragazzo. 

Il giovane, per il dolore di non aver potuto avere il falcone o per la malattia, 
dopo pochi giorni morì con gran dolore della madre.

Monna Giovanna, essendo rimasta ricchissima ed essendo ancora giovane, fu 
costretta dai fratelli a risposarsi. Lei, ricordandosi di Federigo e della sua 
generosità, rispose ai fratelli che non avrebbe sposato nessun altro se non 
Federigo degli Alberighi.
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Federigo, che finalmente aveva ottenuto in moglie la donna tanto amata ed era
divenuto ricchissimo, visse il resto della sua vita come ottimo amministratore 
delle loro ricchezze. 

Glossario

senza ritegno: without restraint

podere: farmhouse

possedimento: property

stando così le cose: that being so

trespolo: roost

vivanda: food

Esercizio

Abbina a ogni parola presente nel testo il rispettivo sinonimo:

1. cortesia 2. gentiluomo 3. povero 4. possedimento

5. domestica 6. testimonianza 7. amministratore

a. bisognoso, misero

b. affermazione, dichiarazione

c. garbo, gentilezza

d. cameriera, donna di servizio

e. nobile, signore

f. dirigente, responsabile

g. proprietà, tenuta
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Capitolo 5. Cisti Fornaio (giornata VI, novella 2)
Listen to this online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron

Durante il pontificato di papa Bonifacio VIII, il papa mandò a Firenze alcuni suoi
ambasciatori per concludere degli affari. Gli ambasciatori furono ospiti di un 
nobile, Messere Geri. 

Quasi ogni mattina, trattando i loro affari, tutti insieme passavano davanti alla 
chiesa di Santa Maria, dove Cisti il fornaio aveva il suo forno ed esercitava 
personalmente la sua arte. La esercitava così bene che era diventato 
ricchissimo e viveva splendidamente, avendo anche i migliori vini che si 
potevano trovare a Firenze.

Cisti, vedendo passare ogni mattina davanti alla sua porta il nobile e gli 
ambasciatori del papa, poiché faceva molto caldo, pensò che sarebbe stata 
cosa molto cortese dare loro da bere un buon bicchiere del suo vino bianco.

Considerata la sua condizione rispetto a quella del nobile, non osò invitarlo ma 
pensò di fare in modo che il gentiluomo si invitasse da sé. Avendo sempre 
indosso un gilè bianchissimo e un grembiule sempre fresco di bucato, ogni 
mattina più o meno all’ora in cui erano soliti passare gli ambiti ospiti, si poneva 
davanti alla sua porta. 

Si faceva portare lì un secchio nuovo pieno di acqua fresca, e una piccola 
caraffa piena di buon  vino bianco con due bicchieri che parevano d’argento, 
tanto erano lucidi. Stava lì seduto, e quando i nobili passavano, cominciava a 
bere il suo vino con tanto gusto.

Il nobile uomo, vista questa scena per due mattine, alla terza chiese al fornaio 
che cosa fosse ciò che stava bevendo e se fosse buono. Così Cisti offrì il vino al 
signore, perché lo assaggiasse. 

Messere Geri, che aveva una gran sete, propose agli ambasciatori di assaggiare
insieme con lui il vino offerto. Il fornaio, fatta portare una bella panca, li pregò 
di sedere. Così detto, lavati quattro bicchieri, si fece portare una piccola brocca 
di buon vino e lo versò da bere a Messere Geri e ai compagni. 
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A tutta la compagnia il vino sembrò il migliore che avessero bevuto da lungo 
tempo e, finché gli ambasciatori si trattennero, ogni mattina Messere Geri si 
intrattenne a berlo insieme a loro.

Dopo aver concluso i loro affari, dovendo gli ambasciatori partire, Messere Geri
fece un magnifico banchetto a cui invitò tutti i cittadini più onorevoli di Firenze.

Poi ordinò a un suo servo di andare da Cisti con un fiasco, per farsi dare un po’ 
di vino, per offrirne mezzo bicchiere a ogni uomo prima del pranzo. Il servitore,
che voleva un po’ di vino anche per sé, prese un fiasco molto grande.

Appena Cisti lo vide, subito disse al servo che non poteva essere Messere Geri 
a mandarlo, perché quello era un fiasco troppo grande, di quelli da riempire 
alla fontana.

Quando il servitore riferì la risposta al suo padrone, lui volle vedere il fiasco che
quello stupido servo aveva portato da riempire. Comprese che Cisti aveva 
ragione e, rimproverato il servo, gli fece portare un fiasco più piccolo.

Cisti questa volta, credendo che l’avesse mandato davvero Messere Geri, glielo 
riempì. Poi, lo stesso giorno, fece riempire una piccola botte del suo vino e lo 
fece portare a casa del nobiluomo, accompagnando lui stesso il servitore.

Trovato Messere Geri, gli spiegò che non era rimasto spaventato dal grande 
fiasco che aveva mandato inizialmente. Ma, come aveva dimostrato lui stesso 
ogni mattina servendo il vino in piccole caraffe, quello non era vino per la 
servitù e quindi, temendo lo avesse dimenticato, glielo aveva voluto ricordare.

La botte che aveva fatto portare era un dono e ne poteva fare ciò che voleva.

Messere Geri gradì moltissimo il dono e lo tenne da conto. Ringraziò Cisti e da 
quel momento lo stimò come suo amico. 
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Glossario

messere: sir

fornaio: baker

gilè: vest

grembiule: smock

caraffa: jug

fiasco: wicker wine bottle

botte: cask, barrel

Esercizio

Indica se le affermazioni sono Vere o False:

1. Cisti è un fornaio umile di cuore e molto povero.

2. Cisti non invita i signori al suo negozio a causa della sua condizione sociale.

3. Il vino di Cisti è così buono che Geri lo vuole per un banchetto.

4. Cisti si rifiuta di dare il vino al servitore perché non vuole che lo beva anche 
lui.

5. Messere Geri si arrabbia con Cisti quando vede tornare il servo senza vino.

6. Cisti alla fine non regala il vino a Geri, perché non sono amici.
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Capitolo 6. Chichibio (giornata VI, novella 4)
Listen to this online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron

Corrado Gianfigliazzi, un cittadino importante di Firenze, si dilettava a fare vita 
cavalleresca, andando continuamente a caccia con i suoi cani.

In una di queste occasioni, con un suo falcone aveva ammazzato una gru. 
Vedendo che era bella, grassa e giovane, la mandò al suo cuoco chiamato 
Chichibio, dicendogli di arrostirla per cena.

Chichibio preparò la gru, la mise sul fuoco e cominciò a cuocerla. Quando la 
gru era quasi pronta e mandava un ottimo profumo, entrò in cucina una 
ragazza della zona, Brunetta, di cui Chichibio era molto innamorato, e attratta 
dal profumo della gru, pregò insistentemente Chichibio di dargliene una coscia.

Chichibio però rispose che non poteva dargliela perché era per il suo padrone. 
A queste parole Brunetta si offese e perciò alla fine il giovane, per non 
rattristare la sua donna, le diede una delle cosce della gru.

Quella stessa sera servì a cena a Corrado e a un suo ospite la gru senza una 
coscia. 

Corrado, meravigliato, gli domandò dove fosse finita l’altra coscia della gru. 

Il cuoco, bugiardo, rispose che le gru avevano una sola gamba e quindi una sola
coscia.

Corrado, turbato, rispose che non era possibile e che non era la prima volta che
vedeva una gru. 

Chichibio tuttavia insistette e aggiunse che, se il gentiluomo avesse voluto, 
glielo avrebbe fatto vedere dal vivo. 

Corrado, per amore del suo ospite, non volle continuare a discutere. Disse 
comunque che voleva andare a verificare se quello che il cuoco diceva, e che 
lui non aveva mai visto né sentito, era vero. 

La mattina dopo Corrado si alzò e comandò che fossero portati i cavalli.

21

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron


Decameron - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Fatto montare Chichibio su un ronzino, lo condusse verso il fiume, sulla cui riva 
ogni giorno all’alba si vedevano le gru. 

Chichibio, vedendo che l’ira di Corrado ancora durava, cavalcava dietro al 
padrone, pieno di paura. 

Giunti vicino al fiume, vide sulla riva dodici gru, tutte ritte su un solo piede, 
come erano solite fare quando dormivano. Immediatamente le mostrò a 
Corrado dicendogli: 

"Messere, ieri sera io dissi la verità: le gru hanno una sola coscia e un solo 
piede, come vedete guardando quelle che stanno là". 

Corrado gli disse di aspettare, perché gli avrebbe dimostrato che era in errore e
che le gru in realtà avevano due gambe. E, mettendosi più vicino a loro, gridò: 
"Ho, ho!"

A quel grido le gru, mandato giù l’altro piede, cominciarono a fuggire.

Allora Corrado rivolto a Chichibio gli disse che era un imbroglione e che ora 
doveva ammettere di essersi sbagliato.

Chchibio, sbalordito, replicò: "Messere, è vero, ma voi ieri sera non gridaste 
'Ho, ho!'; se aveste gridato come adesso, la gru sicuramente avrebbe mandato 
fuori l’altra coscia e l’altro piede, come hanno fatto queste". 

A Corrado la risposta piacque tanto che trasformò in allegria e in riso tutta la 
rabbia, e rispose che Cichibio aveva proprio ragione, così avrebbe dovuto 
gridare la sera prima.

In questo modo la pronta e divertente risposta evitò a Chichibio la cattiva sorte
e lo rappacificò con il suo padrone. 
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Glossario

si era dilettato: amused himself

gru: crane

coscia: thigh

turbato: upset

ronzino: nag, unimpressive horse

cavalcava: was riding

sbalordito: stunned

cattiva sorte: misfortune, bad luck

Esercizio

Abbina a ogni aggettivo trovato nel testo, il suo contrario:

1. insistente 2. rattristato 3. meravigliato 

4. bugiardo 5. turbato

a. contento b. sincero c. tranquillo 

d. arrendevole e. indifferente
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Capitolo 7. Frate Cipolla (giornata VI, novella 10)
Listen to this online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron

Certaldo era un villaggio nella campagna fiorentina, dove una volta all’anno si 
recava uno dei frati di Sant’Antonio per raccogliere le elemosine fatte dagli 
sciocchi abitanti. Il suo nome era frate Cipolla: piccolo di persona, con i capelli 
rossi, sorridente, un grande predicatore. 

Secondo la sua abitudine, nel mese di agosto, il frate andò a Certaldo una 
domenica mattina, quando tutti gli uomini e le donne si erano recati a messa e 
quindi sapeva di trovarli in chiesa.

Inoltre, poiché erano devoti di Sant’Antonio, per concessione speciale gli 
avrebbe mostrato una santissima reliquia, che aveva portato con sé 
dall’Oriente. La reliquia era una delle penne dell’Angelo Gabriele, che era 
rimasta nella camera di Maria Vergine quando l’angelo era andato a Nazareth 
per l’Annunciazione. 

Mentre frate Cipolla raccontava queste cose, c’erano in chiesa due giovani 
molto furbi, che, dopo avere riso un po’ della storia della reliquia, decisero di 
fare un brutto scherzo al frate.

Avendo saputo che il frate la mattina avrebbe pranzato al castello con un suo 
amico, appena sentirono che era a tavola, andarono all’albergo dove il frate era
alloggiato. Uno dei giovanotti aveva il compito di intrattenere il servitore di 
frate Cipolla, mentre l’altro doveva cercare tra le cose del frate la famosa 
penna e sottrargliela, per vedere che cosa poi il frate avrebbe detto al popolo.

Il servo di frate Cipolla era un uomo molto stupido, a cui il frate aveva 
raccomandato di controllare che nessuno toccasse le sue cose, soprattutto le 
bisacce che contenevano le cose sacre.

Ma il servo desiderava stare in cucina, e infatti appena rimase da solo, lasciò la 
camera aperta e tutte le cose del frate abbandonate. 

I due giovani trovarono il servo occupato, dunque senza nessuna difficoltà, 
entrarono nella camera di frate Cipolla. Per prima cosa cercarono la bisaccia in 

24

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron


Decameron - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

cui c’era la penna: trovarono una piccola cassettina avvolta in un gran telo di 
seta. Nella cassettina c'era una penna come quelle della coda di un pappagallo.

Tutti contenti i due giovani presero la penna e, per non lasciare la cassetta 
vuota, la riempirono con dei carboni che avevano trovato in un angolo della 
camera. Chiusero la cassetta e sistemarono ogni cosa come l’avevano trovata, 
senza essere visti da nessuno. 

Alle tre, radunato tutto il popolo, frate Cipolla cominciò la predica.

Avendo intenzione di mostrare la penna dell’angelo Gabriele, disse prima 
alcune parole in lode dell’Angelo, poi aprì la cassetta. Come la vide piena di 
carboni, la richiuse velocemente, si rivolse al popolo e iniziò a raccontare di un 
lungo viaggio alla ricerca di reliquie sacre, concludendo: "Ho conservato 
devotamente tutte queste cose. Il mio superiore non ha voluto che ve le 
mostrassi fino a che non fosse stato certificato che erano autentiche. Le porto 
sempre con me, temendo di affidarle ad altri. In verità porto sempre con me la 
penna dell’angelo Gabriele, in una cassetta perché non si guasti, e anche i 
carboni con i quali fu arrostito San Lorenzo in un’altra cassetta. Le due cassette 
si assomigliano molto, per cui spesso viene presa l’una per l’altra, come è 
avvenuto ora. Perciò, credendo di aver preso la cassetta dove era la penna, ho 
portato invece quella dove erano i carboni". 

E continuò: "Dio vuole che io, mostrandovi i carboni con i quali il Santo fu 
arrostito, riaccenda in voi la devozione per San Lorenzo. Per questo mi fece 
prendere, non la penna come volevo, ma i benedetti carboni spenti dal sangue 
del Santo. Perciò figli benedetti, avvicinatevi qui per vederli devotamente".

Detto ciò, cantando una lode di San Lorenzo, aprì la cassetta e mostrò i carboni.

La folla dei fedeli, credulona, si accalcò tutta intorno a frate Cipolla dando 
molte più offerte del solito.

I due briganti, che erano stati presenti e avevano udito la soluzione da lui 
trovata, si erano sganasciati dalle risate.
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Dopo che il popolo si fu allontanato, andarono da lui, gli raccontarono ciò che 
avevano fatto e gli restituirono la sua penna, che lui utilizzò l’anno successivo 
con lo stesso profitto dei carboni. 

Glossario

elemosine: alms

reliquia: relic

sottrarre: steal

bisacce: saddlebags

pappagallo: parrot

lode: praise

credulona: sucker,

sganasciare: roar with laughter

Esercizio

Completa le frasi con il connettore corretto:

1. Il servo desiderava stare in cucina, e _______________ rimase da solo, lasciò
la camera aperta. 

2. Nel mese di Agosto, il frate andò a Certaldo _______________ tutti gli 
uomini e le donne si erano recati a messa.

3. Chiusero la cassetta e sistemarono ogni cosa _______________ l’avevano 
trovata, senza essere visti. 

4. Uno aveva il compito di intrattenere il servitore di frate Cipolla, 
_______________ l’altro doveva cercare tra le cose del frate.

5. Nella cassettina trovarono una penna _______________ quelle della coda di 
un pappagallo.
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Capitolo 8. Griselda (giornata X, novella 10)
Listen to this online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/decameron

Gualtieri dedicava tutta la sua esistenza alla caccia, e non aveva nessuna 
intenzione di sposarsi e mettere su famiglia. Tuttavia, quando i sudditi dei suoi 
territori, temendo di restare senza un signore, lo invitarono a trovare una 
compagna, lui decise di scegliere da sé la donna giusta, tra le tante di cui 
poteva disporre data la sua posizione. 

Il marchese Gualtieri decise di sposare una modesta guardiana di pecore, 
Griselda. Poco dopo le nozze la ragazza, che grazie al suo carattere dolce e 
accomodante e alla sua gentilezza d’animo subito si conquistò l’amore della 
corte e di tutti i sudditi, vincendo i pregiudizi legati alla sua estrazione sociale, 
rimase incinta e diede alla luce una bambina. 

La notizia riempì di gioia tutti quanti, fino a che Gualtieri, assillato dal pensiero 
di volere provare la pazienza di lei, decise di testare la fedeltà della moglie: 
iniziò a tormentarla senza alcuna pietà né rispetto. 

Dapprima le raccontò che il popolo criticava la sua provenienza popolare e il 
fatto che un nobile come lui avesse scelto una semplice popolana come sposa; 
poi aggiunse che anche la bambina era mal vista in quanto figlia sua. La 
reazione della giovane, fedele e sottomessa alla figura del marito, stupì 
moltissimo il marchese, che intravide in questo atteggiamento una grande 
saggezza e una notevole forza d'animo. 

Non contento, Gualtieri mandò un parente a togliere la bambina a Griselda, 
dicendole che sarebbe stata messa a morte. La madre, afflitta dal dolore, 
ubbidì all’ordine del coniuge e consegnò la bambina. In realtà la piccola non 
venne uccisa, ma affidata alle cure e all’educazione di un parente di Bologna.

Lo stesso meccanismo perverso si ripeté tempo dopo, quando Griselda partorì 
un maschietto, ovvero l’erede tanto desiderato da Gualtieri. Quest’ultimo 
replicò la sua ignobile condotta, sempre convinto di testare così la fedeltà della 
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moglie, e anche il secondogenito venne dato per morto e spedito invece a 
Bologna. 

Il marchese non era ancora soddisfatto e, nonostante la moglie non si fosse 
ribellata neanche alla presunta uccisione dei suoi stessi figli per rispetto e 
venerazione del marito, le annunciò di aver domandato la dispensa papale per 
potersi risposare con una donna socialmente degna di lui. Gualtieri ordinò a 
Griselda di tornarsene da dove era venuta, restituendo la dote e ogni altro 
bene materiale acquisito col matrimonio. 

L’unica richiesta di Griselda, dettata peraltro dall’attenzione per il ruolo sociale 
del marito, fu quella di poter portare via una camicia con cui coprirsi, per non 
disonorare marchese e figli.

Gualtieri richiamò quindi la prole da Bologna e spacciò la figlia, ora dodicenne, 
per la sua futura sposa. Inoltre ordinò a Griselda di preparare tutto l’occorrente
per le nozze e, mostrandole la ragazzina, le chiese cosa ne pensasse, 
aspettandosi a questo punto un cedimento da parte della donna. Anche questa
volta Griselda rimase impassibile, e affermò che la futura sposa era bellissima. 

Gualtieri a questo punto, commosso dalla fedeltà della moglie, le rivelò la 
verità: i figli non erano mai stati uccisi ed erano lì davanti ai suoi occhi, lui la 
amava moltissimo e d’ora in avanti avrebbero vissuto tutti insieme felici e 
contenti.

Glossario

sudditi: subjects

estrazione sociale: lineage

popolana: commoner

afflitta: needy

secondogenito: second-born

dispensa papale: papal dispensation

prole: children
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Esercizio

Completa le frasi, unendo le due colonne:

1. Gualtieri prende in moglie 

2. Il marchese la sottopone a prove crudeli 

3. Prima le sottrae i figli facendole credere 

4. Infine la richiama per farle fare 

5. Griselda subisce tutto 

6. La donna viene riaccolta nella casa del marito 

a. senza mai ribellarsi.

b. da cameriera a un’altra moglie.

c. una ragazza del popolo, Griselda.

d. e onorata secondo il suo merito.

e. per constatare la sua fedeltà.

f. di volerli uccidere.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. c 2. d 3. a 4. b

Capitolo 2

1. c 2. f 3. d 4. e 5. a 6. g 7. b

Capitolo 3

1. tra 2. di, di, di (per) 3. a, a, con, a, di, per, con 

4. di, a, di, dai (dei), nel 5. sul (al), nel  

Capitolo 4

1. c 2. e 3. a 4. g 5. d 6. b 7. f

Capitolo 5

1. F 2. V 3. V 4. V 5. F 6. F

Capitolo 6

1. d 2. a 3. e 4. b 5. c

Capitolo 7

1. appena - quando 2. quando 3. come 4. mentre 5. come

Capitolo 8

1. c 2. e 3. f 4. b 5. a 6. d
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