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SESTO GIORNO SESTA NOVELLA 

Michele Scalza dimostra a certi giovani che i Baronci sono gli uomini più nobili del mondo e della 
Maremma e vince una cena. 

Le donne stavano ancora ridendo per la bella e pronta risposta di Giotto quando la regina ordinò a 
Fiammetta di continuare; ella iniziò con queste parole: 
- Giovani donne, Panfilo ha appena ricordato i Baronci, voi non li conoscete bene come lui, così ho 
pensato ad una novella che, senza andare fuori tema, narra di quanto fossero nobili; per questo 
motivo voglio raccontarla. 
Non molto tempo fa nella nostra città viveva un giovane il cui nome era Michele Scalza, era l’uomo 
più simpatico e divertente del mondo: conosceva e raccontava le storie più bizzarre; per questa 
ragione ai fiorentini faceva molto piacere, quando si ritrovavano, che facesse parte della compagnia. 
Un giorno si trovava con alcuni amici a Montughi e cominciarono a discutere tra loro su quali 
fossero gli uomini di famiglia più nobile e antica di Firenze; alcuni dicevano gli Uberti, altri i 
Lamberti, ciascuno esponendo le proprie ragioni. 
Mentre ascoltava, lo Scalza cominciò a ridere e disse: “Ma va là, va là, sciocconi che non siete 
altro! Non sapete quello che dite! Gli uomini più nobili e di stirpe più antica, non solo di Firenze o 
della Maremma ma di tutto il mondo, sono i Baronci, lo dicono tutti i sapienti, lo sa chiunque li 
conosca come li conosco io: poiché noto che nessuno li ha presi in considerazione, vi racconterò le 
vicende dei vostri vicini di Santa Maria Maggiore”. 
Quando i giovani, che si aspettavano che desse loro ragione, udirono queste parole lo beffeggiarono 
e dissero: 
“Tu ci prendi in giro, come se noi non conoscessimo i Baronci esattamente come li conosci tu”. 
Lo Scalza disse: “Per il vangelo, non vi sto prendendo in giro, anzi, vi dico la verità: se qualcuno 
vuole scommettere una cena, in caso perdessi, la pagherei volentieri a tutti e sei; anzi, farei di più, 
mi adeguerei all’opinione della maggioranza”. 
Uno di loro, che si chiamava Neri Vannini, disse: 
“Io ci sto, sono pronto a vincere questa cena”; furono tutti d’accordo che Piero di Fiorentino facesse 
il giudice, si recarono, dunque, tutti insieme a casa sua, pregustando già di veder perdere lo Scalza e 
gli raccontarono ogni cosa. 
Piero, che era un giovane saggio, dopo aver ascoltato l’argomentazione di Neri, si rivolse allo 
Scalza e gli chiese: “E tu come dimostri ciò che affermi?” 
Lo Scalza disse: “Come lo dimostro? Lo dimostrerò in maniera tale che non solo tu, ma anche 
costui che non è d’accordo, si convincerà e mi darà ragione. È noto che quanto più gli uomini sono 
di stirpe antica, tanto più sono nobili, e su questo siamo tutti d’accordo: i Baronci provengono, più 
di chiunque altro, da una famiglia antica e, quindi, sono loro i più nobili; se sarò in grado di 
dimostrare che la loro stirpe è quella più antica, avrò vinto la scommessa. Dovete sapere che 
Domenedio fondò la stirpe dei Baronci nei tempi in cui stava imparando a dipingere, le altre 
famiglie furono fondate quando Domenedio già dipingeva. E per convincervi che io dico la verità su 
questa questione, osservate bene i Baronci e gli uomini delle altre famiglie: mentre gli altri hanno 
un viso simmetrico e ben proporzionato, i Baronci si riconoscono per il loro viso molto lungo e 
stretto, alcuni hanno un naso molto lungo, altri lo hanno corto, altri ancora si presentano con il 
mento in fuori e rivolto verso l’alto e possiedono mascelle simili a quelle di un asino; c’è persino 
chi ha un occhio più grande dell’altro e chi ne ha uno più in giù dell’altro, proprio come sono i visi 
che fanno i bambini che imparano a disegnare. Per questo motivo, senza ombra di dubbio, come già 
detto, la stirpe fu fondata da Domenedio nel periodo in cui imparava a dipingere, ma allora 
appartengono alla famiglia più antica e, di conseguenza, sono i più nobili”. 
Dopo aver udito le parole dello Scalza, Piero, che era il giudice, Neri, che aveva scommesso la 
cena, e tutti gli altri che avevano iniziato la discussione precedentemente si misero a ridere 
affermando che lo Scalza aveva proprio ragione, riconobbero che aveva vinto la cena e si 
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dichiararono d’accordo: i Baronci erano, effettivamente, gli uomini di stirpe più antica e più nobili 
che esistessero non solo a Firenze ma in tutto il mondo ed in Maremma. 
Per questo motivo Panfilo, giustamente, per descrivere la bruttezza del viso di messer Forese, disse 
che sarebbe apparso orribile perfino a un Baronci.- 


