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SESTO GIORNO TERZA NOVELLA 

Monna Nonna de’ Pulci, con una risposta pronta, pone fine al discorso disonesto del vescovo di 
Firenze. 

Pampinea aveva finito di raccontare la sua novella e tutti apprezzarono molto sia la risposta sia la 
generosità di Cisti, la regina diede a Lauretta l’incarico di continuare, ella, con un sorriso, cominciò 
con queste parole: 
- Gentilissime donne, sia Pampinea sia Filomena hanno detto cose assai vere ed a proposito 
riguardo la nostra mancanza di virtù e sulla bellezza delle frasi; non è opportuno tornare 
sull’argomento ma vorrei aggiungere qualcosa sulla natura delle parole, esse dovrebbero mordere 
l’ascoltatore come fa la pecora e non come fa il cane: perché, se mordessero come il cane, 
risulterebbero offensive. Questo concetto è stato ottimamente illustrato sia dalle parole pronunciate 
da madonna Oretta sia dalla risposta di Cisti. È vero, sarebbe da giustificare colui che risponde 
mordendo come un cane a chi lo ha morso come un cane con una frase, al contrario di chi non lo 
fosse stato: per questo motivo è buona norma valutare bene come, quando, dove e con chi si sta 
parlando. Un nostro prelato prestò scarsa attenzione a queste cose e ricevette un morso per nulla 
inferiore a quello che aveva dato: ve lo voglio raccontare con questa breve novella. 
Antonio d’Orso, un prelato valoroso e saggio, era il vescovo di Firenze quando giunse a Firenze un 
gentiluomo catalano, messer Diego della Ratta, era il maniscalco del re Ruberto; aveva un corpo 
bellissimo ed era un gran donnaiolo, tra le varie donne fiorentine gliene piaceva una in particolare, 
era la nipote di un fratello del vescovo ed era assai bella. Aveva sentito che il marito, sebbene fosse 
di buona famiglia, era molto avaro e vizioso, si accordò con lui: gli avrebbe dato cinquecento fiorini 
d’oro se lo avesse fatto giacere per una notte con la moglie; così fece dorare monete di poco valore, 
in corso all’epoca, gliele consegnò e giacque con la moglie sebbene la donna fosse contraria. Il fatto 
fu risaputo e, così, al marito vizioso rimasero il danno e le beffe; il vescovo, saggiamente, finse di 
non aver sentito nulla. 
Il vescovo ed il maniscalco erano diventati molto amici, il giorno di san Giovanni, mentre 
cavalcavano uno affianco all’altro, videro alcune donne che passeggiavano per la strada dove si 
correva il palio, tra queste il vescovo vide una giovane che, in seguito, morì di peste in età avanzata, 
il suo nome era monna Nonna de’ Pulci, era cugina di Alesso Rinucci, penso la conosciate tutti: era 
una donna giovane, bella e fresca, dotata di una lingua sciolta e di un animo nobile, il vescovo, che 
poco prima aveva celebrato le sue nozze in Porta San Pietro, la indicò al maniscalco; poi, le si 
avvicinò e, dopo aver messo una mano sulla spalla del maniscalco, disse: “Nonna, che ti sembra di 
costui? Pensi che ti possa vincere?” 
A Nonna sembrò che quelle parole offendessero la sua onestà o che, per lo meno, la macchiassero 
agli occhi delle molte persone che le avevano udite; tuttavia non era sua intenzione liberarsi da 
questa offesa ma rispondere a tono così replicò subito: “Messere, forse non mi vincerebbe; ma 
vorrei essere pagata con una moneta vera e non falsa”. 
A queste parole il maniscalco ed il vescovo si sentirono ugualmente colpiti, il primo perché aveva 
compiuto un atto disonesto ai danni della nipote del fratello del vescovo ed il secondo perché aveva 
finto di ignorare l’offesa subita dalla nipote di suo fratello; se ne andarono senza guardarsi, 
vergognosi ed in silenzio, quel giorno non dissero più una parola. Così la fanciulla che era stata 
morsa, non evitò di mordere con questa frase appropriata.- 
 


