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PRIMO GIORNO QUINTA NOVELLA 

La marchesa di Monferrato, con un banchetto a base di galline e con alcune parolette leggiadre, 

respinge il folle amore del re di Francia. 

La novella raccontata da Dioneo, colpì i cuori delle donne che ascoltavano con un po’ di vergogna 

che si manifestò con un pudico rossore apparso sul loro viso; e poi la ascoltarono sogghignando,  

guardandosi l’un l’altra, riuscendo a malapena a trattenere il riso. Ma, una volta terminata, dopo che 

lo ebbero rimproverato, con alcune dolci parolette, per ribadire che novelle simili non si dovrebbero 

raccontare tra donne, la regina si volse verso Fiammetta che sedeva accanto a lui sull’erba e le 

comandò di proseguire l’ordine. Ella, con modi aggraziati e con un volto lieto cominciò: 

- Poiché mi piace che abbiamo iniziato ad illustrare con i racconti quanta sia la potenza delle 

risposte belle e pronte, e ancora come, per gli uomini, sia molto saggio cercare di amare sempre una 

donna di lignaggio più alto rispetto a lui, così come, per le donne, è molto prudente evitare di 

innamorarsi di un uomo di un ceto più alto rispetto a lei, mi è venuto in mente, donne mie belle, di 

illustrarvi, nella novella che devo raccontarvi, come, sia con i fatti che con le parole, una donna 

gentile, si guardò bene dal farlo e ne rifiutò uno. 

Il marchese di Monferrato era un uomo di grande valore, gonfaloniere della Chiesa, passato in 

oltremare in una crociata fatta dai cristiani con un esercito. Mentre si discuteva del suo valore alla 

corte di re Filippo il guercio, che si preparava a partire dalla Francia per andare a quella stessa 

crociata, un cavaliere disse che non esisteva sotto le stelle una coppia simile a quella del marchese e 

della sua donna: infatti, così come il marchese era famoso tra i cavalieri per le sue innumerevoli 

virtù, così la donna, tra tutte le altre donne del mondo, era famosa per la sua bellezza ed il suo 

valore. Queste parole restarono talmente impresse nella mente del re di Francia che, senza averla 

mai vista, cominciò subito ad amarla con ardore; e propose di non volere, per andare alla crociata, 

salpare da nessun altro posto se non da Genova, affinché, giunto lì andando per terra, avesse una 

ragione plausibile per andare a conoscere la marchesa, pensando che, non essendoci il marchese, gli 

potesse riuscire di mettere in atto il suo desiderio. E come aveva pensato di fare, così fece: per cui, 

dopo aver mandato avanti tutti gli uomini, si mise in cammino con una piccola compagnia di 

uomini cortesi; e, dopo essersi avvicinato alle terre del marchese, un giorno prima mandò a dire alla 

donna che lo attendesse la mattina seguente per pranzo. 

La donna, saggia e avveduta, rispose lietamente che questo era un onore grandissimo, al di sopra di 

ogni altro, e che egli fosse il benvenuto. E subito dopo cominciò a pensare che cosa significasse 

questo, cioè che un re, non essendoci il marito, venisse a farle visita: né si ingannò con l’idea che 

c’entrassero la sua fama e la sua bellezza. Nondimeno, disposta ad onorarlo come donna valorosa, si 

fece chiamare quegli uomini validi che erano rimasti e, con il loro consiglio, ordinò di fare ogni 

cosa opportuna, ma volle ordinare da sola le vivande per il banchetto. E fatte raccogliere, senza 

indugio, tutte le galline presenti nella contrada, ordinò ai suoi cuochi di preparare varie vivande solo 

con quelle per il banchetto reale. 

Il re, dunque, arrivò il giorno stabilito e fu ricevuto con una grande festa e onore dalla donna. Al 

quale, al di là di quello che aveva immaginato dalle parole del cavaliere, guardandola parve bella, 

valorosa ed educata, se ne meravigliò sommamente e la lodò molto, tanto che il suo desiderio si 

accese maggiormente in quanto aveva trovato la donna più bella di quanto avesse immaginato. E, 

dopo aver riposato un po’ nelle camere, fornite di quanto necessario per ricevere un tale re, giunta 

l’ora di pranzo, il re e la marchesa si sedettero allo stesso tavolo e gli altri, secondo il loro rango, 

furono serviti ad altri tavoli. 

In seguito il re, che fu servito di molte portate e di vini ottimi e preziosi, e che, oltre a ciò, guardava 

ogni tanto con diletto la bellissima marchesa, provò un grande piacere. Ma, mano a mano che 

venivano servite le diverse portate, il re cominciò a meravigliarsi del fatto che le vivande, per 

quanto fossero diverse, erano tutte a base di gallina. Il re sapeva che nel luogo in cui si trovava 

avrebbe dovuto esserci una ricca quantità di diversa selvaggina, e che l’aver annunciato con 

anticipo la sua visita alla donna, le avrebbe dato il tempo di far cacciare, ma, per quanto si 
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meravigliasse molto di questo fatto, non volle iniziare a parlare se non delle sue galline; e, rivoltosi 

verso di lei con viso allegro, le disse; “Dama, in questo paese nascono solo galline e nessun gallo?” 

La marchesa, che capì benissimo il senso della domanda, poiché le sembrò che, secondo il suo 

desiderio, il Signore Iddio, le avesse concesso il momento opportuno per poter esporre le sue 

intenzioni, alla domanda del re, rivolta verso di lui con nobile disinvoltura e franchezza, rispose: 

“No, mio signore, ma le femmine, per quanto diverse siano l’una dall’altra per i vestiti o per il 

rango, qui sono fatte come altrove”. 

Il re, sentite queste parole, comprese bene la ragione del pranzo a base di galline e la verità nascosta 

nelle parole e si accorse che, con una donna simile, avrebbe solo sprecato il fiato in vani discorsi e 

che non era il caso di usare violenza; per cui, così come, sconsideratamente, si era acceso per lei, 

questo fuoco mal concepito doveva, saggiamente, spegnersi per la sua dignità. E senza più 

rivolgerle parole maliziose, temendo le sue risposte, pranzò senza più alcuna speranza; e, finito di 

pranzare, affinché l’andare via presto rimediasse alla sua visita disonesta, dopo averla ringraziata 

degli onori ricevuti, raccomandandola a Dio, se ne andò da Genova.- 


