
RIASSUNTO DELLA NOVELLA “LISABETTA DA MESSINA” 
Tratta dal Decameron 
Di Giovanni Boccaccio 

 
 
 
Sequenze 
1 Lisabetta e i suoi tre fratelli 
2 Lisabetta si innamora di Lorenzo 
3 I due si incontrano segretamente 
4 I fratelli  uccidono Lorenzo 
5 Lisabetta si crede tradita e piange ininterrottamente 
6 Lorenzo appare in sogno 
7 Lisabetta cerca il copo di Lorenzo 
8 Lisabetta taglia la testa e la mette in un vaso 
9 I fratelli cominciano a sospettare e rubano il vaso 
10 Scoperta della testa e fuga dei fratelli a Napoli 
11 Lisabetta privata del vaso muore di dolore 
 
 
Riassunto 
La bella Lisabetta viveva a Messina con i tre fratelli in una famiglia di ricchi mercanti. Un giorno si 
innamorò, ricambiata, del loro giovane servo: Lorenzo. Durante uno dei loro incontri segreti un 
fratello li vide e decise di ucciderlo per salvare l’onore della famiglia. 
Non vedendo più l’amato, la giovane si credette tradita e pianse senza posa per giorni finché 
Lorenzo le apparve in sogno raccontandole che era stato assassinato dai fratelli. 
Lisabetta partì in cerca del corpo di Lorenzo e, non potendolo portare tutto con se, gli tagliò la testa 
e la portò con sé. Per non farsi scoprire dai fratelli, la conservò in un vaso di basilico che innaffiava 
ogni giorno con le sue lacrime. Dopo qualche tempo i fratelli cominciano a sospettare qualcosa e 
rubarono il vaso. Scoperta la testa di Lorenzo, per paura di essere denunciati dell’omicidio, 
fuggirono a Napoli. 
Lisabetta privata del suo prezioso vaso, morì di dolore. 
 



RIASSUNTO DELLA NOVELLA “CESCA E LO SPECCHIO” 
Tratta dal Decameron 
Di Giovanni Boccaccio 

 
 
 
 
Sequenze 

1. Cesca è una ragazza bella ma non si accontenta mai di nulla e tutto le sembra spiacevole. 
2. Cesca cammina per la strada e guarda con disgusto tutti pensando di essere superiore. 
3. Cesca va a casa dello zio Fresco. 
4. Lo zio chiede perché è rientrata così presto essendo un giorno di festa. 
5. Cesca risponde che tutti le sembrano  brutti e  sgradevoli. 
6. Fresco la prende in giro. 
7. Lei non capisce la battuta e resta nella sua ignoranza. 
 
 
 

 
Riassunto 
Cesca era una ragazza abbastanza bella ma non si accontentava mai di nulla e tutto le sembrava 
spiacevole. Ogni giorno camminava per la strada e guardava con disgusto tutti pensando di essere 
assai superiore alla media. Un giorno di festa si recò a casa dello zio Fresco, il quale si sorprese 
perché la nipote era rientrata presto. La ragazza rispose che non sopportava nessuno perché ai suoi 
occhi erano tutti brutti e  sgradevoli. Lo zio ribattè che se voleva vivere felice era meglio che non si 
guardasse allo specchio. Cesca non capì la battuta e rispose che voleva ben specchiarsi come le 
altre. Rimase così  nella sua ignoranza. 


