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TERZO GIORNO SESTA NOVELLA 

Ricciardo Minutolo ama la moglie di Filippello Sighinolfi; sapendo che è gelosa, per farle vedere 

Filippello, il giorno dopo, alle terme con la sua donna, fa in modo che ella vi vada e, credendo di 

essere insieme al marito, scopre di essere stata con Ricciardo. 

Ad Elissa non restava nulla da aggiungere quando, dopo aver lodato la sagacia di Zima, la regina 

ordinò a Fiammetta di proseguire con il racconto di una novella; ella, tutta sorridente, rispose: - 

Volentieri, signora- e cominciò. 

- Bisogna uscire dalla nostra città che, come di ogni altra cosa, è piena di esempi su tutti gli 

argomenti e, come ha appena fatto Elissa, si raccontino fatti avvenuti in altre parti del mondo, 

quindi ci sposteremo a Napoli e vedremo come una beghina, che mostrava di provare ripugnanza 

riguardo alle vicende di cuore, fu indotta dall’ingegno di un suo amante a provare il frutto 

dell’amore prima che ne avesse conosciuto i fiori: questo vi farà, nello stesso momento, essere 

prudenti nei fatti che possono avvenire e vi divertiranno in futuro. 

A Napoli, città antichissima e allegra, forse la più allegra città d’Italia, viveva un giovane di nobile 

lignaggio molto ricco che si chiamava Ricciardo Minutolo. Questi, pur avendo per moglie una 

donna bellissima e amata da tutti, si innamorò di un’altra che, secondo l’opinione comune, era 

molto più bella di chiunque altra donna napoletana, il suo nome era Catella ed era la moglie di un 

giovane gentiluomo che si chiamava Filippel Sighinolfo, ella, che era molto onesta, lo amava più di 

qualunque altra cosa al mondo. Dunque Ricciardo Minutolo, poiché amava Catella, faceva qualsiasi 

cosa si possa fare per entrare nelle grazie e conquistare l’amore di una donna e con tutto ciò non 

potendo giungere a soddisfare per niente il suo desiderio, era quasi disperato; non riusciva a 

liberarsi da questo sentimento amoroso, non sapeva come togliersi la vita né gli piaceva più vivere. 

Mentre si trovava in una tale disposizione d’animo un giorno alcune sue parenti gli consigliarono di 

rinunciare al suo amore ma lui ci provava invano; Catella aveva come unico amore Filippello ed era 

talmente gelosa da vivere nel terrore che qualsiasi uccello volasse nell’aria potesse rubarglielo. 

Ricciardo, appena sentì parlare della gelosia di Catella, studiò il modo per ottenere ciò che 

desiderava e cominciò a mostrare di aver perso ogni speranza e di essere innamorato di un’altra: 

così iniziò a far vedere a tutti come la corteggiava e come faceva per lei tutto ciò che in passato 

faceva per Catella. Non molto tempo dopo tutti i napoletani si convinsero che non fosse più 

innamorato di Catella ma di quest’altra donna: si impegnò talmente tanto che tutti lo credevano 

fermamente, anche Catella abbandonò l’atteggiamento di ritrosia che gli dimostrava a causa della 

sua corte sfrenata e cominciò ad essere più affabile e, quando si incontravano per strada, lo salutava 

cordialmente come faceva con gli altri. 

Faceva molto caldo e molti gruppi di donne e uomini si recavano per svagarsi, secondo le usanze 

dei napoletani, sulle spiagge e si trattenevano a pranzo e a cena, Ricciardo, sapendo che Catella ci 

era andata con i suoi amici, ci andò anche lui con la sua compagnia e fu ricevuto dalle amiche di 

Catella, anche se, inizialmente, si fece pregare mostrando di non aver intenzione di trattenersi con 

loro. Le donne, insieme a Catella, cominciarono a scherzare sul suo nuovo amore ed egli, 

fingendosi molto innamorato, forniva nuovi spunti per la conversazione. Qualche ora dopo le 

donne, come spesso avviene, se ne andarono chi da una parte e chi dall’altra e Catella rimase 

insieme a Ricciardo con poche altre, allora Ricciardo, rivolgendosi a Catella con fare scherzoso, 

fece un’allusione su di un certo amore di suo marito Filippello, Catella fu sopraffatta dalla gelosia e 

ardeva dal desiderio di sapere ciò che Ricciardo intendesse dire. Dopo un po’ non riuscì più a 

trattenersi e pregò Ricciardo di dirle, per amore della donna che amava, cosa intendesse dire di 

Filippello. 

Egli rispose: “Mi avete talmente scongiurato che non oso negare di dirvi ciò che mi chiedete, perciò 

sono pronto a raccontarvi ogni cosa, ma a patto che mi promettiate di non parlarne mai né con lui né 

con nessun altro se non dopo aver appurato che vi ho detto la verità, e vi spiegherò come fare per 

scoprirlo quando vorrete”. 
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Alla donna piacque questo patto, gli credette ancora di più e gli giurò di non dirlo a nessuno. 

Ricciardo la prese in disparte in modo che gli altri non sentissero e cominciò a dire: “Signora, se vi 

amassi ancora come un tempo non oserei raccontarvi fatti che credo possano procurarvi dolore; ma 

dato che quell’amore è ormai passato, avrò meno remore nel rivelarvi la verità. Non so se Filippello 

si sentì offeso dal fatto che ero innamorato di voi o se, in qualche modo, abbia creduto che anche 

voi mi amavate; ma, in qualunque modo siano andati i fatti, per quanto mi risulta, non lo diede mai 

ad intendere. Ma adesso, forse dopo aver creduto che il mio sia qualcosa di più di un semplice 

sospetto, mostra di voler fare a me ciò che penso egli tema io abbia fatto a lui, cioè di volere una 

relazione con la mia donna; da quanto mi risulta, da qualche tempo, la sollecita in quel senso, non 

sempre facendone mistero, con molte ambasciate, questo l’ho saputo direttamente da lei che ha 

sempre risposto come le ho ordinato. Persino stamattina, prima che venissi qui, la trovai a casa con 

una donna a stretto colloquio, ho capito subito tutto e ne ho avuto conferma dopo aver chiesto 

spiegazioni alla mia fidanzata. Infatti mi disse: ‘È colei che viene a nome di quel seccatore di 

Filippello, e tu, facendomi rispondere e dandogli speranze, hai fatto sì che mi si metta tra i piedi; 

dice che vuole sapere ciò che intendo fare e che egli, qualora io lo desiderassi, farebbe in modo da 

farci incontrare segretamente alle terme; mi prega e mi istiga: e se non fosse per te che, non so con 

quale scopo, mi fai tenere queste trattative, io me lo sarei levato di dosso da tempo e ti assicuro che 

non avrebbe più osato guardarmi’. Così mi sembrò che la cosa stesse progredendo troppo e che non 

si potesse più aspettare per informarvi, affinché sappiate come sia ricompensata la vostra assoluta 

fedeltà, a causa della quale mi trovai prossimo alla morte. E affinché non crediate che queste siano 

parole vuote o fiabe, ma che possiate, in caso lo desideraste, vedere e toccare con mano, feci dire, 

dalla mia fidanzata, all’intermediaria, che sarebbe stata disposta il giorno dopo, cioè domani, verso 

la nona ora, mentre tutti fanno il pisolino, a venire in questa spiaggia; la donna se ne andò molto 

soddisfatta. Non penso che crediate che io la voglia mandare lì, ma se fossi al vostro posto farei in 

modo che si incontrasse con me invece che con la donna con cui crede di avere un appuntamento e, 

dopo essere stata un po’ con lui gli farei capire con chi è stato in realtà e gli darei quello che merita: 

in questo modo penso che si vergognerebbe talmente tanto che ne risulterà vendicato il torto che 

vorrebbe fare sia a voi che a me”. 

Dopo aver ascoltato, Catella, senza pensare né a chi le aveva pronunciate né ai suoi inganni, 

credette, come in genere fanno le persone gelose, immediatamente a queste parole e cominciò a 

collegarle ad alcuni fatti che si verificarono in passato; accecata dall’ira disse che lo avrebbe fatto 

senz’altro, infondo non le costava molto e, in caso si fosse presentato, lo avrebbe talmente 

svergognato che se ne sarebbe ricordato ogni volta che avesse guardato una donna. Ricciardo fu 

molto contento e, poiché gli parve che il suo consiglio stesse per dare buoni frutti, la indusse 

ulteriormente a prestare fede alle sue parole, pregandola di non dire assolutamente di averlo sentito 

da lui; ella glielo promise. 

La mattina seguente Ricciardo si recò da una buona donna che gestiva il lido che aveva indicato a 

Catella e le spiegò ciò che intendeva fare pregandola di aiutarlo per quanto possibile. La buona 

donna che gli era molto grata, disse che lo avrebbe accontentato volentieri e, insieme a lui, ordinò 

quello che avrebbe dovuto essere detto e fatto. Nella casa presso il lido c’era una camera molto 

buia, non c’era nessuna finestra che potesse illuminarla. La buona donna la allestì secondo le 

direttive di Ricciardo, vi fece mettere il letto migliore che aveva e nel quale Ricciardo, dopo aver 

pranzato, si mise ad aspettare Catella. 

Catella, che aveva creduto alle parole di Ricciardo più di quanto avrebbe dovuto, la sera tornò a 

casa piena di rabbia, Filippello, pensieroso per altri motivi, era, come lei, sdegnato e non la trattò 

con il consueto affetto. Ella, notando il comportamento del marito, si insospettì ancora di più e si 

disse tra sé: “Costui pensa che domani vedrà quella donna per un incontro amoroso, ma questo 

sicuramente non avverrà”. Per tutta la notte rimuginò su questo pensiero immaginando cosa gli 

avrebbe detto una volta scoperto. 

Così, alla nona ora, Catella, senza cambiare minimamente idea, si recò al lido che le aveva indicato 

Ricciardo; lì vide la buona donna e le chiese se avesse visto Filippello. 
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La buona donna, istruita da Ricciardo, disse: “Siete voi quella donna che doveva parlargli?” 

Catella rispose: “Sì, sono io”. 

“Allora,” disse la buona donna “andate da lui”. 

Catella, che stava cercando ciò che non avrebbe voluto trovare, si fece accompagnare nella camera 

dove aspettava Ricciardo, vi entrò con il capo coperto da un velo e chiuse la porta a chiave, 

Ricciardo, vedendola entrare, fu molto contento, si alzò in piedi e, dopo averla abbracciata, le disse 

sommessamente: “Ben venuta, anima mia!” Catella, per fingere bene di essere l’amante del marito, 

lo abbracciò, lo baciò e si mostrò felice senza dire alcuna parola, temendo di essere riconosciuta. La 

camera era molto buia e di questo erano contenti entrambi; persino restando lì a lungo gli occhi non 

acquistavano maggior capacità di vedere. Ricciardo la condusse verso il letto e lì, senza parlare per 

paura di essere riconosciuti dalla voce, si trattennero per lungo tempo provando entrambi molto 

piacere. 

In seguito Catella ritenne che fosse arrivato il momento di dare sfogo al suo sdegno e, oltremodo 

adirata, cominciò a parlare: “Ahi, come sono sfortunate le donne! E com’è ripagato male il loro 

amore verso i mariti! Io, me misera, ti ho amato più della mia vita per otto anni e tu, come ho 

sentito, ardi e ti struggi per amore di una donna estranea, uomo peccatore e malvagio che non sei 

altro! Adesso con chi credi di essere stato? Sei stato con colei che per lunghi anni hai ingannato con 

false lusinghe, mostrando di amarla mentre eri innamorato di un’altra. Io sono Catella, non sono la 

moglie di Ricciardo, traditore disonesto che non sei altro: ascolta e dimmi se riconosci la mia voce; 

e mi sembra che adesso sia tutto chiaro così ti posso svergognare per mille anni come meriti, sozzo 

cane rognoso che non sei altro. Ah me misera! Per che uomo ho provato tanto amore per tanti anni? 

A questo cane sleale che, credendo di avere tra le braccia una donna estranea, mi ha riservato più 

carezze e attenzioni in queste poche ore che in tutto il tempo che sono stata con lui. Oggi, cane 

rinnegato, sei stato vigoroso mentre a casa ti mostri sempre debole, abbattuto e senza forze! Ma Dio 

sia lodato, hai lavorato il tuo campo e non quello altrui come credevi. Non mi meraviglia il fatto che 

stanotte non ti sei nemmeno avvicinato a me! Aspettavi di scaricarti altrove e volevi arrivare pieno 

di vigore per la battaglia: ma sia lodato Dio, grazie alla mia accortezza, ogni cosa è andata per il 

verso giusto! Perché non rispondi? Perché non dici qualcosa? Sei diventato muto ascoltando le mie 

parole? In fede di Dio non so che cosa mi trattenga: ti ficcherei le dita negli occhi e te li caverei! 

Credevi di mettere in atto questo tradimento di nascosto? Oh Dio, non sei l’unico furbo; non ci sei 

riuscito, ho saputo spiarti meglio di quanto credessi”. 

Ricciardo, dentro di sé, gioiva a queste parole e senza dire nulla la abbracciava, la baciava e la 

accarezzava come mai aveva fatto; lei, continuando il suo discorso, diceva: “Sì, se ora credi di 

potermi rabbonire con queste carezze, cane fastidioso che non sei altro, e di poterti riappacificare 

con me ti sbagli: non avrò soddisfazione fino a quando non ti avrò svergognato di fronte a tutti i 

parenti, gli amici ed i vicini che abbiamo. Adesso dimmi, uomo malvagio, non sono bella come la 

moglie di Ricciardo Minutolo? Non sono gentile come lei? Perché non mi rispondi, cane rognoso? 

Cos’ha lei che io non ho? Allontanati, non mi toccare, che per oggi hai giostrato fin troppo. So bene 

che ormai sai chi sono e che se lo avessi saputo prima avresti fatto contro voglia tutto ciò che hai 

fatto: ma possa Dio concedermi la grazia di farti soffrire per la mancanza di amore; non so cosa mi 

trattenga dallo stare distante da Ricciardo, che mi ha amato più di se stesso e non potette mai 

vantarsi di essere stato guardato da me neppure per una volta; e non so cosa ci sarebbe stato di male. 

Tu hai creduto di essere stato qui con sua moglie ed è come se fossi stato realmente con lei perché, 

per parte tua, non hai trascurato nulla perché questo non avvenisse: quindi, se io stessi con lui non 

avresti nessuna ragione per biasimarmi”. 

Le parole furono tante e grande fu il rammarico della donna: alla fine Ricciardo, ritenne che se 

avesse continuato ad alimentare questa credenza avrebbe procurato solo del male e decise di 

scoprirsi e di rivelare l’inganno; la abbracciò e la strinse a sé in modo che non potesse liberarsi e 

disse: “Dolce anima mia, non adiratevi: mi sono ingegnato per ottenere con l’inganno ciò che non 

avrei mai potuto avere semplicemente amandovi, sono il vostro Ricciardo”. 
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Catella, a questa parole e dopo averlo riconosciuto dalla voce, avrebbe voluto subito scendere giù 

dal letto ma non poteva; poi avrebbe voluto gridare ma Ricciardo le aveva chiuso la bocca con una 

mano, le disse: “Signora, ormai ciò che è stato è stato, e non potreste cambiarlo anche se sbraitaste 

per tutta la vita; se voi gridaste o fareste in modo da far sapere a tutti ciò che è avvenuto, 

avverranno due fatti. Il primo, di cui dovreste preoccuparvi, e non poco, comporterebbe il guastarsi 

della vostra buona reputazione ed il vostro disonore, infatti, quand’anche voi diciate che sono stato 

io a farvi venire qui con l’inganno, io lo negherò, anzi, dirò di avervi convinto promettendovi 

denaro e regali e che, siccome non avete ottenuto da me tutto ciò che speravate, vi siete adirata e vi 

siete espressa con simili parole facendo tanto chiasso: voi sapete bene che la gente crede molto più 

facilmente al male piuttosto che al bene, quindi crederà a me e non a voi. Poi, come conseguenza, 

nascerà una rivalità tra me e vostro marito e potrebbe anche succedere che io potessi ucciderlo 

oppure che lui potesse uccidere me: comunque andasse non sareste contenta. Per cui, cuore mio, 

spero non vogliate, nello stesso tempo, disonorare voi stessa e mettere in pericolo ed in affanno sia 

vostro marito che me. Voi non siete la prima né sarete l’ultima persona ingannata: io non vi ho 

ingannato per rubarvi qualcosa ma a causa del troppo amore che provo per voi e sono disposto ad 

amarvi per sempre e ad essere un vostro umile servitore. E così come, per molto tempo, ho fatto 

qualsiasi cosa per voi e ho considerato vostre tutte le cose che posseggo, da questo momento in poi 

intendo continuare più che mai ad essere al vostro servizio. Ora poiché in altre situazioni avete agito 

con saggezza, sono certo che lo farete anche in questo caso”. 

Catella, mentre Ricciardo diceva queste cose, piangeva a dirotto e, sebbene fosse molto adirata e si 

rammaricasse, ragionando riconobbe che il discorso di Ricciardo non faceva una piega, capì che 

sarebbe stato possibile che avvenisse ciò che Ricciardo aveva previsto, quindi disse: “Ricciardo, 

non so come e se il Signore mi darà, con la sua grazia, tanta forza da poter sopportare l’inganno e 

l’ingiuria che mi hai fatto. Non voglio parlare adesso di cosa mi hanno indotto a fare la mia 

balordaggine e la mia smodata gelosia, ma stai sicuro di questo: non mi darò pace finché, in un 

modo o nell’altro, non sarò vendicata da ciò che mi hai fatto; perciò lasciami in pace, non mi 

cercare più: hai avuto ciò che desideravi e mi hai straziata a tuo piacimento. Adesso è arrivato il 

momento di lasciarmi: lasciami in pace, ti prego”. 

Ricciardo, che si rendeva conto che era ancora troppo adirata, era deciso, in cuor suo, a non 

lasciarla andare prima di aver ottenuto il suo perdono: cominciò, allora, a placarla con parole 

dolcissime, tanto disse, tanto pregò e tanto scongiurò che ella, ormai vinta, si riconciliò con lui; e in 

seguito si videro spesso per incontri amorosi con grande gioia di entrambi. La donna, dopo aver 

provato quanto fossero più dolci i baci dell’amante rispetto a quelli del marito, tramutò la sua 

durezza in un dolce amore verso Ricciardo e, da quel giorno in poi, lo amò teneramente, agendo con 

discrezione godettero entrambi del loro amore, che Dio ci faccia godere del nostro.- 


