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SESTO GIORNO SETTIMA NOVELLA 

Madonna Filippa, dopo essere stata sorpresa dal marito con l’amante, è convocata in tribunale, 
con una risposta pronta ed elegante, si libera dalla condanna e fa modificare la legge. 

Fiammetta taceva e gli altri stavano ancora ridendo per il discorso dello Scalza che dimostrava 
come quella dei Baronci fosse la famiglia più nobile, quando la regina ordinò a Filostrato di 
raccontare la sua novella; egli iniziò dicendo: 
- Valorose donne, saper parlare è una bella cosa in ogni circostanza ma, secondo me, 
particolarmente qualora lo richieda la necessità; lo seppe fare in modo eccelso una nobile donna 
della quale voglio parlarvi, ella, non solo portò allegria e mosse al riso gli ascoltatori ma, come 
udirete, si liberò dal cappio di una morte disonorevole. 
Nella città di Prato vigeva una legge, a dire il vero non meno biasimevole che dura, che condannava 
al rogo qualunque donna fosse stata sorpresa dal marito nell’atto dell’adulterio, senza fare 
distinzione tra chi fosse con l’amante o con qualunque altro uomo per denaro. Mentre era in vigore 
questa legge, una nobildonna, bellissima e molto innamorata, che rispondeva al nome di Filippa, 
una notte fu sorpresa da Rinaldo de’ Pugliesi, suo marito, tra le braccia di Lazzarino de’ 
Guazzagliorti, un giovane nobile della stessa città, che la donna amava quanto se stessa. Rinaldo, 
nel vederli, si adirò moltissimo e si trattenne a stento dall’ucciderli: trascinato dall’ira lo avrebbe 
sicuramente fatto se non avesse temuto per la sua sorte. Si calmò e rinunciò ai propositi omicidi ma 
decise che la legge facesse ciò che a lui non era lecito fare, cioè uccidere sua moglie. 
Quindi, senza pensarci oltre, appena fu giorno, andò a testimoniare il fallo della moglie e, dopo 
averla accusata, la fece citare in tribunale. La donna, che, come tutte le persone innamorate, aveva 
un gran cuore, seppur sconsigliata da molti amici e parenti, decise di presentarsi davanti al giudice e 
di confessare tutto; preferiva morire con coraggio piuttosto che fuggire e vivere in esilio 
dimostrandosi indegna dell’uomo che teneva tra le braccia la notte precedente. Comparse davanti al 
podestà, tutti gli uomini e le donne che l’accompagnavano le consigliarono di negare ma lei, con la 
testa alta e senza esitazioni, chiese di essere interrogata. Il podestà, guardandola, la trovò bellissima 
e dal comportamento esemplare, inoltre, come testimoniavano le sue parole, era dotata di un animo 
nobile; ne ebbe compassione e temeva che ella confessasse un fatto che lo avrebbe costretto, per 
non venire meno al suo dovere di magistrato, a condannarla a morte. 
Non potendo astenersi dall’interrogarla sui fatti di cui era accusata, le disse: “Madonna, come 
vedete, è qui presente vostro marito Rinaldo che ha sporto querela, afferma di avervi sorpreso in 
adulterio con un altro uomo; chiede che io, secondo la legge vigente in questa città, vi punisca con 
la pena di morte; io, però, non posso farlo se voi non confessate, per cui prestando molta attenzione 
alle parole che pronuncerete, ditemi se è vero ciò di cui vostro marito vi accusa”. 
La donna, senza un attimo di esitazione, con voce pacata, rispose: “Messere, è vero che mio marito 
Rinaldo stanotte mi ha sorpreso tra la braccia di Lazzarino, ci sono stata molte altre volte a causa 
dell’amore che provo per lui, non lo negherei per niente al mondo; ma, come certamente sapete, le 
leggi devono essere uguali per tutti e fatte col consenso di quella data classe di persone cui esse 
riguardano. Questo non avviene per questa legge in particolare, perché riguarda solo le donne che 
potrebbero, molto meglio degli uomini, soddisfare molte persone; oltre a questo, quando fu varata, 
non fu invitata nessuna donna a dare la sua approvazione: per questo motivo si può affermare, a 
ragione, che è una legge ingiusta. A voi sta decidere se volete, a danno del mio corpo e della vostra 
anima, ottemperare ad essa; ma prima di procedere, vi prego di farmi un piccolo favore, chiedete a 
mio marito se, quando mi desiderava, ogni volta e per quante volte volesse, io mi offrivo a lui o mi 
negavo”. 
Rinaldo, senza aspettare la domanda del podestà, disse che senza alcun dubbio la donna gli aveva 
sempre concesso il piacere, ad ogni sua richiesta. 
“Quindi”, seguitò a dire la donna “Chiedo a voi, messer podestà, se lui ha avuto sempre da me tutto 
ciò che gli piaceva e di cui aveva bisogno, cosa avrei dovuto fare io del mio restante desiderio? 
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Gettarlo ai cani? Non è molto meglio concederlo ad un altro uomo che si ama piuttosto che lasciarlo 
deteriorare?” 
Quasi tutti i pratesi si erano recati per assistere all’interrogatorio di questa donna così famosa, essi, 
subito dopo aver ascoltato questa domanda così arguta, esaurite le risate, gridarono all’unanimità 
che la donna aveva ragione e che aveva argomentato bene: prima che tutti lasciassero la piazza, con 
il parere favorevole del podestà, la legge crudele fu modificata e applicata solo alle donne che 
tradivano il marito per denaro. Rinaldo si allontanò dal tribunale frastornato da questa strana 
vicenda; la donna felice e libera, come se fosse stata resuscitata dalle fiamme, tornò a casa 
vincitrice.- 


