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SESTO GIORNO QUINTA NOVELLA 

Messer Forese da Rabatta e il pittore maestro Giotto venivano dal Mugello, uno, con una frase, 
punge l’altro per il suo aspetto smunto. 

Non appena Neifile tacque e le donne si divertirono molto per la risposta di Chichibio, Panfilo, 
secondo il volere della regina, disse: 
- Carissime donne, così come, spesse volte, la sorte nasconde grandissimi tesori di virtù in uomini 
che esercitano mestieri umili, come, poco fa, ci spiegò Pampinea, la natura ripone ingegni supremi 
in uomini dal bruttissimo aspetto. Questo capitò a due nostri cittadini, intendo raccontare 
brevemente come avvenne: il primo si chiamava messer Forese da Rabatta, era basso e con il corpo 
sformato, il suo viso era talmente piatto e rincagnato che sarebbe apparso orribile anche al più 
deforme dei Baronci, ma dimostrava una conoscenza delle leggi tale da essere reputato una libreria 
di diritto civile da molti uomini valorosi; l’altro, il cui nome era Giotto, era dotato di un ingegno 
talmente grande e di una bravura talmente eccelsa che non esisteva nessuna cosa creata dalla natura, 
madre di tutte le cose e generatrice del moto perpetuo dei cieli, che egli, con lo stilo, con la penna o 
con il pennello, non fosse in grado di dipingere in modo talmente reale da ingannare gli uomini a tal 
punto che pensavano fosse vero ciò che, invece, era dipinto. Per questo motivo aveva fatto rinascere 
quell’arte che, per molti secoli, era stata trascurata a causa degli errori commessi da alcuni che 
dipingevano più per dilettare gli occhi degli ignoranti che per compiacere la mente dei saggi; poteva 
essere, a ragione, considerato una delle luci della gloria fiorentina; per di più, lui che fu maestro di 
pittura per molti, visse quella gloria con estrema umiltà, rifiutando sempre di essere chiamato 
maestro. Questo titolo, che rifiutava, risplendeva tanto in lui quanto era ambito e fortemente 
desiderato da chi ne sapeva meno di lui e dai suoi discepoli. Ma, sebbene risplendesse nell’arte, non 
era sia nel corpo che nell’aspetto, più bello di messer Forese. Ma torniamo alla novella. 
Sia messer Forese sia Giotto avevano possedimenti nel Mugello; era estate, tempo in cui si 
prendono le vacanze nei tribunali e messer Forese si era recato a vedere i suoi possedimenti, per il 
rientro noleggiò un cavallo e, per sfortuna, gli toccò un cattivo ronzino; dunque, mentre cavalcava 
incontrò Giotto che, avendo anche lui già visitato le sue tenute, stava tornando a Firenze; l’uno non 
era messo meglio dell’altro né per il cavallo e né per l’attrezzatura, così, si facevano compagnia 
procedendo a passo lento come due vecchi. Ad un certo punto, come avviene spesso in estate, li 
sorprese un improvviso acquazzone: essi si affrettarono per raggiungere, il più presto possibile, la 
casa di un contadino, che era amico e conoscente di entrambi. Passò un po’ di tempo e la pioggia 
non diede alcun segno di dover cessare, entrambi dovevano essere a Firenze prima di sera, si fecero, 
allora, prestare due mantellacci vecchi di panno grezzo e due cappelli lisi per quanto erano vecchi, 
di meglio non c’era, e cominciarono a camminare. 
Dopo un po’ erano tutti bagnati e sporchi di fango per gli schizzi prodotti dagli zoccoli dei ronzini, 
in quello stato non potevano certo apparire persone rispettabili; alla fine, smise di piovere ed il cielo 
divenne più chiaro, essi, che fino ad allora avevano camminato in silenzio, cominciarono a 
chiacchierare. Messer Forese mentre cavalcava e, nel contempo, ascoltava Giotto che era un ottimo 
oratore, cominciò a guardarlo da capo a piedi e, notando che era molto brutto e malridotto, senza 
riflettere sulla sua condizione, si mise a ridere e disse: “Giotto, se adesso ci venisse incontro un 
forestiero che non ti avesse mai visto prima, pensi che, vedendoti in questo stato, crederebbe che sei 
il miglior pittore al mondo?” 
Giotto rispose subito: “Messere penso che egli, guardando voi in questo momento, crederebbe di 
certo che voi sapete l’abicì”. 
Sentendo queste parole messer Forese riconobbe il suo errore e si vide pagato con le monete che 
meritavano le merci.- 


