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SESTO GIORNO SECONDA NOVELLA 

Cisti il fornaio, con una sola frase, fa ravvedere messer Geri Spina di una sua domanda azzardata. 

La frase pronunciata da madonna Oretta fu molto apprezza sia dalle donne che dagli uomini; la 
regina ordinò a Pampinea di continuare; ella cominciò così: 
- Belle donne, non so cosa sia maggiormente da ritenere un vero peccato: la natura che mette 
un’anima nobile in un corpo vile o la sorte che riserva un lavoro umile ad una persona dotata di 
valore cosa che, come abbiamo avuto modo di constatare, avvenne al nostro concittadino Cisti ed a 
molti altri ancora; a Cisti, che era dotato di un animo nobilissimo, toccò di fare il fornaio. Io 
maledirei sia la natura che la fortuna se non sapessi che la natura è molto accorta e che la fortuna ha 
cento occhi, anche se gli sciocchi la immaginano cieca. Secondo me, essendo entrambe avvedute, 
agiscono come molte volte fanno i comuni mortali i quali, incerti del loro futuro, seppelliscono le 
cose a cui tengono di più nei luoghi più sporchi delle loro case, in modo da sollevare meno sospetti; 
quando ne hanno bisogno le prendono, sicuri che quel luogo abbandonato le abbia preservate 
meglio di una bella camera. Così le due ministre del mondo nascondono le cose per loro più 
importanti all’ombra dei mestieri reputati più umili, affinché, qualora, al bisogno, siano riportate 
alla luce, appaia più chiaro il loro splendore. In un’occasione di scarso rilievo, la dichiarazione di 
Cisti il fornaio fece riflettere messer Geri Spina, ho ricordato questo fatto ascoltando la novella di 
madonna Oretta che fu sua moglie, ed ora voglio raccontarvelo brevemente. 
Il papa Bonifazio, che aveva somma stima di Geri Spina, mandò a Firenze alcuni dei suoi nobili 
ambasciatori per concludere affari, essi furono ospitati a casa di messer Geri che si occupava, 
insieme a loro, delle faccende del papa; non sappiamo per quale ragione quasi tutte le mattine 
messer Geri e gli ambasciatori del papa passavano a piedi davanti alla chiesa di Santa Maria Ughi, 
dove Cisti il fornaio aveva il suo forno ed esercitava il suo mestiere. Egli, malgrado la sorte gli 
avesse assegnato un mestiere umile, lo esercitava talmente bene da essere diventato ricchissimo, 
viveva splendidamente e non voleva abbandonare quell’arte per nessuna ragione al mondo; nella 
sua bottega si trovavano i migliori vini bianchi e rossi di Firenze e del circondario. 
Ogni mattina vedeva passare davanti alla sua porta messer Geri e gli ambasciatori del papa, faceva 
molto caldo e pensò che sarebbe stato gentile offrire loro un bicchiere del suo buon vino bianco; 
ma, considerata la sua condizione in relazione a quella di messer Geri, non osava invitarlo ma pensò 
di trovare il modo di indurre messer Geri ad invitarsi da sé. Indossava sempre un gilet bianchissimo 
ed un grembiule fresco di bucato che lo facevano sembrare più un mugnaio che un fornaio. Ogni 
mattina, più o meno all’ora in cui di solito passava messer Geri insieme agli ambasciatori, si faceva 
portare davanti alla porta una secchia nuova con acqua fresca, una piccola brocca bolognese di 
terracotta piena del suo vino bianco e due bicchieri talmente lucidi che sembravano d’argento: si 
metteva, quindi, a sedere e, dopo aver sputato una o due volte, iniziava a bere il suo vino con 
talmente tanto gusto che avrebbe fatto venir voglia anche ai morti. 
Messer Geri lo vide per due mattine consecutive, la terza disse: “Com’è, Cisti? È buono?” 
Cisti si alzò subito in piedi e disse: “Sì, messere, è talmente buono che non si può descrivere a 
parole, dovreste assaggiarlo”. 
Messer Geri, che aveva una gran sete, forse a causa della calura o del desiderio di assaggiare il vino 
che Cisti beveva con tanto gusto, si rivolse sorridendo agli ambasciatori e disse: “Signori, è bene 
che assaggiamo il vino di questo brav’uomo: penso che non ce ne pentiremo”; e, insieme a loro, si 
diresse verso la bottega di Cisti. 
Egli fece subito portare fuori una bella panca e li pregò di sedersi; poi, rivolgendosi ai servitori che 
si facevano avanti per lavare i bicchieri, disse: “Compagni, tiratevi indietro e lasciate che faccia io 
questo servizio perché non sono meno bravo a mescere che a infornare; e che non vi venga in mente 
di assaggiarne nemmeno una goccia!” 
Detto questo egli stesso lavò quattro bicchieri belli e nuovi, si fece portare una brocca del buon vino 
e versò da bere a Geri ed ai suoi compagni; era davvero ottimo, da molto tempo non bevevano un 
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vino così; gli ambasciatori lo apprezzarono davvero e, finché stettero a Firenze, Geri, quasi ogni 
mattina, andò a berlo con loro. 
Venne il giorno in cui gli affari furono sbrigati e gli ambasciatori dovevano partire, Geri organizzò 
un sontuoso banchetto al quale invitò parte dei cittadini più onorevoli, invitò anche Cisti che, però, 
non volle partecipare in nessun modo. Messer Geri, quindi, ordinò ad un suo domestico di recarsi 
con un fiasco a prendere un po’ di vino da Cisti e che ne servisse mezzo bicchiere ai commensali 
con la prima portata. Il domestico, forse sdegnato perché non aveva potuto assaggiare il vino, prese 
un gran fiasco. 
Cisti, non appena lo vide, disse: “Figliolo, non ti ha mandato da me messer Geri”. 
Il domestico confermò più volte di essere stato mandato da messer Geri ma non ottenne nessuna 
risposta così tornò dal suo signore e gli riferì tutto; messer Geri disse: “Tornaci e digli che ti ho 
mandato io: se continua a risponderti come prima chiedi a lui dove dovresti andare”. 
Il domestico tornò e disse: “Cisti, credimi, è stato messer Geri a mandarmi da te”. 
Cisti rispose: “Io sono sicuro che non è stato lui”. 
“Ma allora,” disse il domestico, “dove avrebbe dovuto mandarmi?” 
Cisti rispose: “Sull’Arno”. 
Il domestico tornò da messer Geri e riferì nuovamente tutto, la risposta di Cisti aprì gli occhi a Geri 
che disse: “Fammi vedere il fiasco che hai portato”; e, dopo averlo visto, aggiunse “Cisti ha 
ragione”; dopo averlo rimproverato gli fece prendere un fiasco più piccolo. 
Cisti, dopo averlo visto disse: “Adesso sì che ho capito che è lui che ti ha mandato”, e lo riempì con 
piacere. 
Quello stesso giorno fece riempire una botticella di quell’ottimo vino e la fece portare, 
delicatamente, a casa di messer Geri, ci andò anche lui e gli disse: “Messere, non vorrei che 
credeste che il grande fiasco di stamattina mi avesse spaventato; ma mi sembrava che aveste 
dimenticato quello che vi ho fatto capire, nei giorni passati, mescendo questo vino da piccole 
brocche, cioè che questo vino non è adatto alla servitù, e stamattina ho voluto ricordarvelo. Ora, 
siccome non ho più intenzione di conservarlo per voi, ve l’ho fatto portare tutto: fatene ciò che 
volete”. 
Messer Geri apprezzò moltissimo il dono di Cisti e lo trattò con tutti gli onori, lo stimò come uomo 
di grande valore e gli fu amico per sempre.- 


