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QUARTO GIORNO NONA NOVELLA 

Messer Guiglielmo Rossiglione dà da mangiare a sua moglie il cuore di messer Guiglielmo 

Guardastagno ucciso da lui e amato da lei; ella, dopo averlo saputo, si butta a terra da un’alta 

finestra e muore, è seppellita insieme al suo amante. 

La novella di Neifile era finita ed aveva suscitato molta tristezza in tutte le sue compagne quando il 

re, che non intendeva togliere il privilegio a Dioneo, non avendo niente da aggiungere, cominciò: 

- Mi è venuta in mente, pietose donne, una novella che, poiché vi addolorate così tanto quando 

ascoltate storie di amori sfortunati, non vi procurerà meno dolore di quella appena narrata, i 

protagonisti furono di più alta condizione rispetto a quelli di cui si è parlato e la loro vicenda è più 

cruenta. 

Dovete sapere che, come narrano i provenzali, in Provenza vivevano due nobili cavalieri, ciascuno 

possedeva castelli e vassalli: uno si chiamava messer Guiglielmo Rossignone e l’altro messer 

Guiglielmo Guardastagno. Poiché sia l’uno che l’altro erano molto abili con le armi, vestivano 

spesso l’armatura e avevano l’abitudine di partecipare a tornei o giostre come pure ad ogni raduno 

in cui si usavano le armi e vestivano la stessa divisa. Sebbene vivessero ciascuno nel suo castello e 

le due dimore fossero distanti ben dieci miglia l’una dall’altra, messer Guiglielmo Guardastagno, 

nonostante l’amicizia e la familiarità che li legava, si innamorò perdutamente della moglie di 

messer Guiglielmo Rossiglione, una donna bellissima e molto desiderabile e la corteggiò a tal punto 

che la donna se ne accorse; sapeva che era un valorosissimo cavaliere, le piacque e cominciò a 

riversare il suo amore su di lui a tal punto che non desiderava o amava nient’altro che lui e non 

aspettava altro che essere invitata ad un incontro: questo, non molto tempo dopo, avvenne e stettero 

insieme alcune volte, amandosi l’un l’altro con passione. 

Si incontravano con scarsa prudenza e così il marito se ne accorse e si adirò talmente tanto che la 

grande amicizia che provava per Guardastagno si tramutò in odio mortale; seppe, tuttavia, tenere 

nascosto questo sentimento meglio di quanto fecero i due amanti con il loro amore e decise di 

ucciderlo ad ogni costo. Rossiglione era già convinto di eliminare il rivale quando seppe che in 

Francia ci sarebbe stato un grande torneo; immediatamente Rossiglione pensò a Guardastagno e gli 

mandò a dire che, se avesse voluto, avrebbero potuto andare insieme e che avrebbero dovuto 

incontrarsi per decidere come organizzare il viaggio. Guardastagno ne fu contentissimo e rispose 

che sarebbe andato a cena da lui la sera seguente. 

Rossiglione pensò che fosse giunto il momento opportuno per ucciderlo; il giorno dopo prese le 

armi, salì a cavallo e, insieme ad un suo domestico, percorse circa un miglio dal suo castello e si 

mise in agguato in un bosco dove Guardastagno sarebbe dovuto passare. Dopo aver atteso per molto 

tempo, lo vide arrivare insieme a due domestici, erano tutti disarmati, non temevano nulla; come 

valutò fosse giunto il momento, corse verso di lui, inferocito e pieno di rancore, con una lancia in 

mano gridando: “Traditore, sei un uomo morto!” e pronunciare queste parole e conficcargli la lancia 

nel petto fu tutt’uno. 

Guardastagno, senza potersi difendere e senza dire una parola, cadde trapassato dalla lancia e subito 

dopo morì. I suoi domestici, senza riuscire a vedere chi lo avesse ucciso, girarono le teste dei cavalli 

e fuggirono, più in fretta possibile, verso il castello del loro signore. Rossiglione scese dal suo 

cavallo, aprì il petto di Guardastagno con un coltello e gli strappò il cuore con le mani, lo fece 

avvolgere nella banderuola della lancia e ordinò ad uno dei domestici di prenderlo; poi, dopo aver 

minacciato i domestici affinché non facessero parola con nessuno di quanto avevano visto, risalì a 

cavallo, era buio quando arrivò al castello. 

La moglie, che aveva sentito che Guardastagno sarebbe dovuto venire a cena e lo aspettava con 

ansia, non vedendolo si meravigliò e disse al marito: “Come mai Guardastagno non è venuto?” 

Il marito rispose: “Moglie, mi ha mandato a dire che non potrà essere qui prima di domani”, la 

donna rimase un po’ contrariata. 

Rossiglione, sceso da cavallo, fece chiamare il cuoco e disse: “Prendi questo cuore di cinghiale e 

prepara la pietanza migliore e più piacevole al palato che sai fare; quando sarò a tavola fammela 
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servire in un piatto d’argento”. Il cuoco lo prese e, con tutta la sua arte e la sua bravura, lo tagliò a 

pezzi, lo condì con spezie buonissime e cucinò un manicaretto prelibato. 

Intanto messer Guiglielmo si era seduto a tavola con la moglie. Fu servita la cena, ma lui, oppresso 

dal pensiero del delitto appena commesso, mangiò poco. Il cuoco gli fece servire il manicaretto, lui 

lo fece mettere davanti alla donna, disse che doveva essere molto buono ma che lui, quella sera, non 

aveva tanta voglia tanto appetito. La moglie, che, invece, era affamata, cominciò a mangiarlo e le 

parve molto buono; alla fine svuotò il piatto. 

Quando la moglie ebbe finito, il cavaliere disse: “Moglie, come vi è sembrata questa pietanza?” 

La donna rispose: “Mio signore, in verità mi è piaciuta molto”. 

“Che Dio mi aiuti,” disse il cavaliere “vi credo e non mi meraviglio se vi è piaciuto da morto ciò 

che da vivo vi piaceva più di qualunque altra cosa”. 

La donna, a questa parole, rimase sbalordita; poi disse: “Ma come? Cosa mi avete fatto mangiare?” 

Il cavaliere rispose: “Avete mangiato proprio il cuore di messer Guiglielmo Guardastagno, che voi, 

da donna disonesta, tanto amavate; sappiate che egli è stato ucciso e che io, con queste mani, glielo 

strappai dal petto questa sera poco prima di tornare”. 

Vi lascio immaginare come si sentì la donna dopo aver udito la fine che aveva fatto colui che amava 

più di qualsiasi altra cosa; dopo un po’ disse: “Voi avete compiuto l’atto più sleale e malvagio che 

possa compiere un cavaliere; perché io, senza che lui me l’avesse imposto, l’avevo eletto a signore 

del mio cuore e vi avevo, con questo, oltraggiato, avrei dovuto essere io punita e non lui. 

Comunque, mai piaccia a Dio, che con questa tanto nobile pietanza, com’è stata quella del cuore di 

un tanto cortese e valoroso cavaliere, come fu messer Guiglielmo Guardastagno, si mescoli nessun 

altro cibo!” 

Si alzò in piedi e si diresse verso una finestra che si trovava dietro di lei e, senza nessun indugio, si 

lasciò cadere. La finestra era molto alta da terra per cui la donna, non solo morì, ma si sfracellò. 

Messer Guiglielmo, vedendo la scena, rimase profondamente turbato e gli parve di aver agito male; 

temendo la reazione dei paesani e del conte di Provenza, fece sellare i cavalli e andò via. 

La mattina seguente il fatto si seppe in tutta la contrada: i corpi furono recuperati dai parenti che 

vivevano nel castello di messer Guiglielmo Guardastagno e da quelli della donna, con immenso 

dolore e moltissimi pianti furono riposti nella stessa tomba nel castello della donna, sulla lapide 

furono scritti versi che facevano sapere di chi fossero le salme e la ragione della loro morte.- 


