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SESTO GIORNO PRIMA NOVELLA 

Un cavaliere offre a madonna Oretta un passaggio a cavallo mentre le racconta una novella: e, 
siccome la racconta in maniera molto disordinata, è pregato da lei di farla andare a piedi. 

- Giovani donne, come le stelle sono l’ornamento dei cieli nelle notti serene, i fiori quello dei prati 
verdi in primavera e i floridi arbusti dei colli, così le belle parole sono l’ornamento dei 
comportamenti lodevoli e dei bei discorsi; i motti, siccome sono brevi, sono più adatti alle donne 
che agli uomini, perché il parlare tanto si nega di più alle donne che agli uomini. In verità, 
qualunque sia la ragione: malvagità del nostro ingegno o inimicizia nei nostri confronti per volontà 
dei cieli, al giorno d’oggi sono rimaste poche donne, se non nessuna, in grado di pronunciare una 
frase al momento opportuno o di comprenderne una detta da altri: questa è una vergogna per tutte 
noi. Ma, siccome Pampinea ha già parlato molto di questo argomento, non aggiungo altro; tuttavia 
per farvi capire l’eleganza di certe frasi pronunciate al momento opportuno, vorrei narrarvi di come 
una gentildonna impose, in modo cortese, il silenzio ad un cavaliere. 
Molte di voi sanno o hanno avuto modo di sentire che, non molto tempo fa, nella nostra città viveva 
una donna molto gentile ed educata che si esprimeva con linguaggio forbito, il suo valore non 
merita che si taccia il suo nome. Si chiamava Oretta ed era la moglie di Geri Spina; un giorno, 
proprio come adesso noi, si trovava in campagna e stava passeggiando insieme ad alcune donne e 
ad alcuni cavalieri che erano stati tutti a pranzo da lei; la strada per giungere al luogo che 
intendevano visitare era lunga da fare a piedi, così, uno dei cavalieri disse: “Madonna Oretta, se 
volete, vi porterò per un bel tratto della via che dobbiamo percorrere a cavallo e vi racconterò una 
delle più belle novelle del mondo”. 
La donna rispose: “Messere, sì, vi prego, mi farebbe molto piacere”. 
Il cavaliere che forse non sapeva usare la spada quanto la lingua, dopo il consenso della donna, 
cominciò a narrare una novella che per se stessa era bellissima ma egli ripeteva tre, quattro, a volte 
sei volte la stessa parola e, di tanto in tanto, tornando indietro; alcune volte diceva: “Non ho 
spiegato bene”, sbagliava i nomi, li confondeva e, così, guastava il racconto: senza dire che 
descriveva in maniera pessima sia il carattere dei personaggi che i fatti che accadevano. 
Madonna Oretta, udendolo, fu presa molte volte da un sudore freddo e da uno sfinimento come se 
fosse stata malata e in punto di morte; ad un certo punto non resistette più e, vedendo che il 
cavaliere si era messo nei pasticci e che non riusciva ad uscirne, disse: “Messere, il vostro cavallo 
ha un trotto troppo duro, vi prego quindi, di farmi scendere”. 
Il cavaliere, che, per fortuna, era miglior intenditore che narratore, capì il significato di quella frase 
e, scherzando, cominciò a raccontare altre novelle e lasciò stare quella che aveva iniziato.- 


