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SESTO GIORNO QUARTA NOVELLA 

Chichibio, cuoco di Currado Gianfigliazzi, con una risposta pronta data per salvarsi, volge in riso 
l’ira di Currado e scampa ai guai che Currado minacciò di fargli passare. 

Lauretta tacque e tutti lodarono Nonna; la regina ordinò a Neifile di continuare; ella disse: 
- Sebbene, amorevoli donne, spesso il pronto ingegno suggerisca, a seconda dei casi, parole utili e 
belle a chi parla, anche la fortuna alcune volte aiuta chi ha paura ponendo sulla sua lingua frasi che 
non avrebbe mai pensato di dire in situazioni tranquille: voglio spiegarvelo con questa novella. 
Tutte voi avrete avuto modo di sentire che Currado Gianfigliazzi è stato un notabile cittadino della 
nostra città; nobile e generoso, per non parlare delle sue azioni di maggior importanza, conduceva 
una vita cavalleresca e si dilettava andando a caccia di uccelli con i suoi cani. Un giorno a 
Perentola, mentre era a caccia con uno dei suoi falconi, uccise una gru, era bella grassa e giovane; 
così la fece portare ad uno dei suoi bravi cuochi che si chiamava Chichibio ed era veneziano; gli 
chiese di cucinarla, di prepararla bene e di servirla per cena. Chichibio, che era ciò che pareva: un 
sempliciotto, dopo aver preparato la gru, la mise sul fuoco e cominciò a cucinarla. La gru era ormai 
quasi cotta ed emanava un ottimo profumo, quando una fanciulla della contrada, che si chiamava 
Brunetta e di cui Chichibio era molto innamorato, entrò in cucina, sentì l’odore della gru e, dopo 
averla vista, pregò, con amorosa insistenza, Chichibio di dargliene una coscia. 
Chichibio le rispose, cantilenando per il suo dialetto: “Non l’avrete da me, donna Brunetta, non 
l’avrete da me”. 
Brunetta si inquietò e gli disse: “In fede di Dio, se non me la dai, non avrai più nulla che ti piaccia 
da me”, per farla breve il battibecco durò a lungo; alla fine Chichibio, per non contrariare 
ulteriormente la sua innamorata, staccò una coscia della gru e gliela diede. 
Poi la gru fu servita a Currado ed al suo ospite senza una coscia, Currado, molto stupito, fece 
chiamare Chichibio e gli chiese che fine avesse fatto l’altra coscia della gru. Il veneziano, 
mentendo, rispose subito: “Signore, le gru hanno una sola coscia ed una sola gamba”. 
Currado, adirato, disse: “Ma che diavolo! Non hanno che una coscia ed una gamba? Secondo te non 
ho mai visto una gru prima di questa?” 
Chichibio continuò: “Messere, è come vi dico; se vorrete ve le farò vedere dal vivo”. 
Currado, per riguardo verso gli ospiti, non volle continuare la discussione, ma disse: “Dato che 
affermi una cosa che non ho mai visto né sentito e dici di volermela far vedere dal vivo, domani 
mattina sarò contento di vederla; ma ti giuro sul corpo di Cristo che, se non sarà come dici, ti farò 
ridurre in maniera che, a causa del danno che subirai, ti ricorderai per sempre del mio nome fino a 
quando vivrai”. 
Per quella sera la discussione si chiuse lì, il mattino seguente, all’alba, Currado che era ancora 
adirato nonostante avesse dormito, si alzò tutto alterato e ordinò che gli fossero portati i cavalli; 
fece salire Chichibio su un ronzino e si diressero verso il fiume, sulle rive del quale all’alba, di 
solito, si vedevano le gru, strada facendo disse: “Presto vedremo chi ha mentito ieri sera: tu o io”. 
Chichibio, vedendo che Currado era ancora adirato, pensava che gli convenisse provare quanto 
aveva affermato con la sua bugia, ma non sapeva come fare; mentre cavalcava dietro a Currado, si 
sentiva terrorizzato e sarebbe fuggito volentieri se solo avesse potuto; ma non poteva fuggire e 
guardava ora in avanti, ora indietro, ora di lato, sicuro di vedere tutte le gru poggiate su due piedi. 
Erano già nel pressi del fiume, quando vide per primo sopra la riva ben dodici gru, stavano tutte su 
un piede solo come sono solite fare quando dormono; le indicò subito a Currado e disse: “Come 
potete ben vedere, messere, io ieri sera dissi la verità, le gru hanno una sola coscia ed un solo piede, 
guardate quelle”. 
Currado, dopo averle viste, disse: “Aspetta, ti farò vedere che ne hanno due” e, dopo essersi 
avvicinato, gridò “Ho, ho!” le gru misero giù l’altro piede e, dopo aver fatto qualche passo, 
cominciarono tutte a fuggire; Currado, allora, rivolgendosi a Chichibio, disse: “Che te ne pare, 
ingordone? Non ti sembra che ne abbiano due?” 
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Chichibio, sbigottito, non sapendo, egli stesso, come gli fosse venuto in mente, rispose: “Messere, 
avete ragione, ma voi non gridaste ‘ho, ho!’ a quella di ieri sera; se lo aveste fatto, avrebbe 
sicuramente tirato fuori l’altra coscia e l’altro piede come hanno fatto queste”. 
A Currado piacque talmente tanto questa risposta che la sua ira si tramutò in allegria e in riso e 
disse: “Chichibio, hai ragione: avrei dovuto farlo”. 
Così, dunque, con la sua pronta e divertente risposta, Chichibio sfuggì dalla malasorte e si 
riappacificò con il suo signore.- 
 


