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TERZO GIORNO NONA NOVELLA 

Giletta di Nerbona guarisce il re di Francia da una fistola; chiede Beltramo di Rossiglione per 

marito, lui la sposa controvoglia e, sdegnato, va a Firenze; qui si innamora di una giovane che, 

negli incontri amorosi, viene sostituita da Giletta, giace con lei e hanno due figli; in seguito la 

riconosce come moglie e la tiene tanto cara. 

La regina non voleva togliere il privilegio a Dioneo quindi, poiché la novella di Lauretta era giunta 

alla fine, toccava a lei raccontare; senza aspettare di essere sollecitata dagli altri, molto ispirata, 

cominciò a parlare così: 

- Chi racconterà una novella più bella di quella di Lauretta? Certo, ha avuto il vantaggio di non 

essere la prima, anche le seguenti sono piaciute; così mi aspetto che avverrà per le prossime di 

questa giornata. Ma, sia quel che sia, mi accingo a narrare una storiella riguardo al tema proposto. 

Nel regno di Francia viveva un gentiluomo che rispondeva al nome di Isnardo, conte di Rossiglione, 

costui, poiché era di salute cagionevole, si accompagnava sempre ad un medico chiamato maestro 

Gerardo di Nerbona. Il conte aveva un figlio unico, Beltramo, che era molto bello e simpatico; 

cresceva insieme ad altri fanciulli della sua età, tra i quali c’era la figlia del medico, Giletta, che 

nutriva un amore fervente, più di quanto convenga ad una fanciulla, per questo Beltramo. Dopo la 

morte del conte, Beltramo fu affidato al re e andò a vivere a Parigi, la giovane ne fu molto 

addolorata: si sarebbe recata volentieri a Parigi per incontrare Beltramo se, subito dopo, non fosse 

morto suo padre e se avesse avuto una ragione che non disdicesse al suo onore; ma aveva gli occhi 

di tutti puntati addosso perché era ricca ed era rimasta sola, non riusciva a trovare un modo per 

risolvere il suo problema senza essere disonorata. Era già in età da marito e non aveva mai potuto 

dimenticare Beltramo, aveva rifiutato, senza mostrare il motivo, molti uomini a cui i parenti 

l’avrebbero voluta maritare. 

Mentre ardeva più che non mai a causa dell’amore per Beltramo, inoltre aveva sentito dire che era 

diventato un ragazzo bellissimo, le capitò di apprendere una notizia: il re di Francia aveva avuto un 

tumore al petto e, siccome non era stato curato bene, gli era rimasta una fistola che gli procurava 

fastidi e molto dolore, non si era ancora trovato un medico in grado di guarirlo, ci avevano provato 

in molti ma avevano tutti peggiorato la situazione: il re era disperato e non accettava più né consigli 

né aiuto da nessuno. La giovane si rallegrò moltissimo, pensò non solo di aver trovato un motivo 

legittimo per recarsi a Parigi, ma, se quella malattia era quella che supponeva, sarebbe riuscita 

facilmente a sposare Beltramo. Quindi, in base a ciò che aveva appreso dal padre, preparò, 

mescolando alcune erbe, una polvere che avrebbe guarito il re, salì a cavallo e partì per Parigi. Per 

prima cosa fece in modo di vedere Beltramo, poi si recò al cospetto del re e gli chiese di vedere la 

piaga. Il re, vedendola giovane, bella ed educata, non seppe dirle di no e gliela mostrò. 

Ella, non appena l’ebbe vista, fu sicura di poterlo risanare e disse: “Mio signore, se siete d’accordo 

e quando volete, penso, con l’aiuto di Dio, di potervi guarire in otto giorni da questa malattia”. 

Il re, dentro di sé, rise di queste parole dicendosi: “E come potrebbe una giovane donna saper fare 

ciò che non hanno saputo né potuto fare i migliori medici del mondo?” La ringraziò per la sua 

buona volontà e rispose che non aveva più intenzione di seguire consigli medici. 

La giovane, allora, disse: “Mio signore, voi disprezzate la mia arte perché sono una giovane donna, 

ma vi ricordo che non guarisco con la mia scienza ma con l’aiuto di Dio e con il sapere del maestro 

Gerardo nerbonese, che fu mio padre e, in vita, fu un famoso medico”. 

Il re, allora, si disse: “Forse questa donna mi è stata mandata da Dio; perché non provare a vedere 

quello cha sa fare, poiché afferma di essere in grado di guarirmi in poco tempo e senza che provi 

alcun fastidio?”; decise di provare e disse: “Damigella, se non riuscirete a guarirci come avete 

promesso, cosa volete che vi venga fatto?” 

“Mio signore,” rispose la giovane “mettetevi nelle mie mani e se fra otto giorni non riesco a 

guarirvi, mandatemi al rogo, ma se dovessi riuscirci quale sarà la mia ricompensa?” 

Il re rispose: “Mi sembra che siate ancora senza marito; se riuscirete nel vostro intento, 

provvederemo a maritarvi bene con una persona altolocata”. 
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La giovane disse: “Mio signore, mi piace proprio il fatto che vogliate trovarmi un marito, ma voglio 

sceglierlo io, non vi chiederò nessuno dei vostri figli o della casa reale”. 

Il re promise subito di farlo. La giovane cominciò la sua cura, in breve,  prima dello scadere del 

termine, riuscì a guarirlo; il re, sentendosi risanato, disse: “Damigella, avete ben meritato un 

marito”. 

Ella rispose: “Dunque, signore, ho guadagnato Beltramo di Rossiglione, lo amo da quando ero una 

bambina e continuo tuttora ad amarlo moltissimo”. 

Al re parve molto gravoso doverla accontentare; ma, poiché lo aveva promesso, non voleva 

mancare, quindi lo fece chiamare e gli disse: “Beltramo, ormai siete grande ed avete compiuto la 

vostra educazione: noi vogliamo che torniate a governare il vostro feudo e che portiate con voi la 

damigella che vi abbiamo scelto per moglie”. 

Beltramo disse: “E chi è questa damigella, mio signore?” 

Il re rispose: “Ella è colei che, con le sue medicine, mi ha ridato la salute”. 

Beltramo, che la conosceva e l’aveva vista, sebbene gli sembrasse molto bella, sapendo che non 

proveniva da una famiglia di lignaggio pari alla sua, disse, con sdegno: “Mio signore, volete dunque 

darmi una medichessa per moglie? A Dio non piacerebbe che io prendessi per moglie una donna 

simile”. 

Il re disse: “Dunque, volete che noi non manteniamo la nostra promessa fatta alla damigella che ci 

ha guarito e che ha chiesto espressamente voi per marito?” 

“Mio signore,” disse Beltramo “voi, poiché sono vostro vassallo, potete togliermi tutti i miei averi e 

donarmi a chi volete; ma vi informo che non sarò mai contento di questo matrimonio”. 

“Lo sarete” disse il re “perché la damigella è bella e saggia e vi ama molto: per questo pensiamo 

che possiate avere una vita più lieta con lei che con una dama di più alto lignaggio”. 

Beltramo tacque, e il re iniziò ad organizzare grandi preparativi per la festa di nozze; giunto il 

giorno stabilito, Beltramo, sebbene lo facesse malvolentieri, sposò alla presenza del re la ragazza 

che lo amava più di se stessa. Dopo la cerimonia, avendo già riflettuto e stabilito quello che 

intendeva fare, chiese al re di potersi congedare dicendo di voler tornare nella sua contea per 

consumare il matrimonio: salito a cavallo, invece, si diresse verso la Toscana. Lì seppe che i 

fiorentini erano in guerra con i senesi e decise di schierarsi dalla loro parte; fu ricevuto cordialmente 

e fu eletto capitano con il favore di alcuni cittadini, siccome aveva un buon stipendio, rimase al loro 

servizio e trascorse giorni felici. 

La novella sposa, scontenta a causa di questa faccenda, si recò a Rossiglione dove fu accolta come 

la loro signora, sperava di agire per il suo bene e di riportare a casa il marito. Quel luogo era stato 

per lungo tempo senza il conte ed ogni cosa era in disordine ed in rovina, da donna saggia qual era, 

rimise tutto in ordine con diligenza e sollecitudine; i sudditi furono molto contenti e la tennero in 

grande considerazione, la stimavano molto e biasimarono il conte perché non era contento di lei. 

Dopo aver riportato l’ordine nel paese, fece dire al conte, tramite due cavalieri, che le facesse sapere 

se a causa della sua presenza si astenesse dal venire nella sua contea, nel qual caso ella, per fargli 

piacere, se ne sarebbe andata. La risposta del conte fu durissima: “Che faccia quello che vuole; per 

quel che mi riguarda tornerò con lei quando avrà questo anello al dito e un figlio concepito con me 

in braccio”. Egli ci teneva molto a quell’anello e non se ne separava mai a causa di un certo potere 

magico che gli avevano fatto credere possedesse. I cavalieri capirono la durissima condizione posta 

dalle due cose quasi irrealizzabili; vedendo che non avrebbero potuto fargli cambiare idea, 

tornarono dalla donna e le comunicarono la risposta. 

Ella ne soffrì molto e, dopo aver riflettuto a lungo, decise di trovare il modo per fare le due cose 

proposte dal conte. Per questo, dopo aver deciso il da farsi, affinché, come conseguenza, potesse 

riavere accanto a sé il marito, radunò gli uomini migliori tra i più anziani della sua contea e 

raccontò dettagliatamente, supplicandoli, tutto ciò che aveva fatto per amore del conte e spiegò tutto 

quello che ne seguì. Alla fine disse che non era sua intenzione che il conte non abitasse qui come se 

fosse in esilio, anzi, avrebbe voluto trascorrere il resto della sua vita in pellegrinaggio e in opere di 

misericordia per la salvezza della sua anima; li pregò di occuparsi della sicurezza e del governo 



3/5 
 

della contea e che facessero sapere al conte che lei gli aveva lasciati vuoti e liberi i suoi 

possedimenti e se n’era andata con l’intenzione di non mettere mai più piede a Rossiglione. Mentre 

parlava furono versate molte lacrime dai suoi fedeli sudditi che la pregarono di cambiare idea e di 

rimanere; ma non ci riuscirono. 

Ella, dopo averli raccomandati a Dio, indossò gli abiti da pellegrina e si incamminò insieme ad un 

suo cugino e ad una sua cameriera, portando con sé molto denaro e gioielli preziosi; non disse a 

nessuno dove fosse diretta e non si fermò finché non giunse a Firenze. Lì si imbatté per caso in un 

modesto albergo tenuto da una buona vedova, vi alloggiò come se fosse una povera pellegrina, ma 

desiderava sentire notizie del marito. Il giorno seguente vide passare davanti all’albergo Beltramo a 

cavallo insieme ai suoi compagni; sebbene lo conoscesse molto bene, chiese alla proprietaria 

dell’albergo chi fosse. 

L’albergatrice rispose: “È un gentiluomo forestiero, si chiama conte Beltramo, è simpatico e cortese 

ed è molto amato in questa città; è molto innamorato di una nostra vicina, una gentildonna che, 

però, è povera. È una giovane molto onesta e, a causa della sua povertà, ancora non si sposa ma 

vive con sua madre, anche lei una buona donna molto saggia; forse, se non fosse per sua madre, 

avrebbe già fatto ciò che il conte le chiede”. 

La contessa ascoltò con molta attenzione queste parole; e, dopo aver esaminato minuziosamente 

ogni particolare ed aver compreso a fondo il significato di ogni cosa, concepì il suo piano: dopo 

aver saputo il nome della donna e della fanciulla amata dal conte e dove abitavano, un giorno si 

recò a casa loro senza dire nulla a nessuno in veste di pellegrina. Vide che la donna e la figlia 

conducevano una vita in povertà, le salutò e disse alla donna che, quando sarebbe stata disponibile, 

avrebbe voluto parlarle. 

La donna si alzò e disse che era disposta ad ascoltarla subito; entrarono da sole in una stanza, si 

misero a sedere e la contessa cominciò: “Signora, mi pare che anche voi, come me, siate nemiche 

della buona sorte: ma, se voleste, potreste trovare conforto per voi e darlo a me”. 

La donna rispose che non desiderava altro che risolvere onestamente i suoi problemi. 

La contessa continuò: “Ho bisogno di tutta la vostra fiducia, se mi ingannerete manderete in rovina 

sia i vostri affari che i miei”. 

“Sicuramente”, disse la gentildonna “ditemi tutto ciò che ritenete opportuno, non sarete mai 

ingannata da me.” 

Allora la contessa, iniziando dalla prima volta che si era innamorata, le rivelò la sua identità e le 

raccontò tutto quello che aveva passato fino a quel momento in modo tale che la gentildonna, 

credendo alle sue parole e ricostruendo ciò che aveva sentito parzialmente da altri, ebbe 

compassione per lei. La contessa, dopo aver raccontato tutto, proseguì: “Dunque avete sentito, oltre 

alle mie disgrazie, quali siano le due cose che devo avere per riconquistare mio marito; nessuna 

persona al mondo può farmele ottenere se non voi se è vero che, da quanto ho capito, il conte è 

perdutamente innamorato di vostra figlia”. 

La gentildonna disse: “Signora, non so se il conte ami mia figlia, ma lo mostra in molti modi; ma 

cosa posso fare io per fare in modo che accada ciò che desiderate?” 

“Signora,” rispose la contessa “ve lo dirò; ma prima voglio che mi facciate questo favore. Ho visto 

che vostra figlia è bella ed ha l’età per sposarsi: da quanto mi sembra di capire la tenete in casa a 

causa della vostra povertà. Vi prometto che, come ricompensa per il favore che mi farete, vi darò 

subito tutto il denaro che riterrete necessario per la dote e per un matrimonio dignitoso”. 

Alla donna, essendo povera, piacque la proposta ma, poiché possedeva nobiltà d’animo, disse: 

“Signora, ditemi cosa posso fare per voi e, se sarà una cosa onesta, lo farò volentieri e dopo voi 

farete ciò che riterrete opportuno”. 

Allora la contessa disse: “Ho bisogno che voi, per mezzo di qualcuno di cui vi fidate, facciate dire 

al conte che vostra figlia sarebbe disposta a soddisfare i suoi piaceri ma prima vorrebbe essere 

sicura che egli la ama come sembra; che ella non crederà mai all’amore del conte se egli non le 

regalerà l’anello che porta al dito a cui tiene tantissimo: se egli ve lo manda, voi me lo donerete. In 

seguito manderete a dire che vostra figlia è pronta per soddisfare i suoi piaceri, lo farete venire nel 
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luogo convenuto e, di nascosto, lo farete incontrare con me invece che con vostra figlia. Forse Iddio 

mi farà la grazia di restare incinta: così, con il suo anello al dito e il figlio concepito con lui in 

braccio, lo riconquisterò e vivrò con lui come una moglie deve vivere con il marito, e sarà merito 

vostro”. 

Alla gentildonna parve una cosa molto gravosa, temeva che forse avrebbe procurato biasimo alla 

figlia: d’altra parte riteneva fosse giusto fare in modo che la buona donna riavesse il marito e, 

quindi, il fine era onesto, quindi, avendo fiducia nei suoi sentimenti che erano buoni ed onesti, non 

solo promise alla contessa che lo avrebbe fatto ma, pochi giorni dopo, in gran segreto, eseguì 

l’ordine ricevuto e, benché il conte fosse riluttante, ebbe l’anello e riuscì a far giacere con il conte la 

moglie invece di sua figlia dimostrando molta abilità. Durante i primi incontri cercati con molto 

affetto dal conte, come piacque a Dio, la donna rimase incinta di due figli maschi, come apparve 

evidente dopo il parto,. La gentildonna fece in modo che la contessa godesse degli abbracci del 

marito non solo una ma molte volte, agendo in maniera talmente discreta che non si seppe mai 

nulla, il conte credette sempre di essere stato non con la moglie ma con colei che amava; la mattina, 

prima di andarsene, le donava gioielli belli e preziosi che la contessa custodiva diligentemente. 

Dopo aver scoperto di essere incinta la contessa non volle più gravare la gentildonna 

dell’incombenza e le disse: “Signora, grazie a Dio e a voi, ho ottenuto ciò che desideravo, perciò è 

giunto il momento di smettere e che io me ne vada”. 

La gentildonna le disse che era molto contenta che avesse realizzato i suoi desideri ma che le aveva 

fatto questo favore non per avere una ricompensa ma perché le sembrava giusto farlo, le pareva una 

buona azione. 

La contessa disse: “Signora, mi piacciono molto le vostre parole, anch’io voglio donarvi ciò che 

chiederete non come ricompensa ma perché ritengo sia giusto fare così”. 

La gentildonna, allora, costretta dalle necessità, con grandissima vergogna le chiese cento lire per il 

matrimonio della figlia. La contessa, sapendo quanto le costasse e sentendo la richiesta fatta con 

molta cortesia, le donò cinquecento lire e tanti gioielli belli e preziosi di pari valore; la gentildonna, 

per fare in modo che Beltramo smettesse di venire a casa sua, se ne andò insieme alla figlia in 

campagna da alcuni suoi parenti; poco tempo dopo Beltramo ebbe la notizia che la contessa se n’era 

andata e, essendo stata richiesta la sua presenza, tornò a casa. 

La contessa fu molto contenta quando sentì che il conte era partito da Firenze ed era tornato nella 

sua contea; restò a Firenze finché non giunse il tempo di partorire, diede alla luce due figli maschi 

identici al loro padre. Li affidò ad una balia che li nutrì e, quando le parve fosse giunto il momento, 

si mise in cammino e, senza essere riconosciuta da nessuno, si recò a Monpulier; lì riposò per alcuni 

giorni, chiese dove fosse il conte e scoprì che il giorno della festa di tutti i Santi avrebbe 

organizzato una grande festa a Rossiglione a cui avrebbero partecipato tante donne e tanti cavalieri, 

così, sempre vestendo abiti da pellegrina, ci andò. 

Mentre le dame ed i cavalieri, riuniti nel palazzo del conte, si apprestavano a prendere posto a 

tavola, si diresse verso il conte senza cambiarsi d’abito coi i due figlioletti in braccio passando in 

mezzo agli invitati, gli si gettò ai piedi e disse: “Mio signore, sono la tua sposa sventurata che, per 

fare in modo che tu tornassi a casa tua e ci restassi, ho vagato per molto tempo chiedendo 

l’elemosina. Ora ti chiedo, in nome di Dio, che controlli le due condizioni che hai imposto e che mi 

hai comunicato tramite i due cavalieri che ti mandai: ecco, tra le mie braccia non ho un solo figlio 

tuo ma due, ed ecco qui il tuo anello. È, quindi, giunto il momento che io sia ricevuta da te come 

moglie secondo la tua promessa”. 

Il conte, a queste parole, si turbò profondamente, riconobbe l’anello e i figli che gli somigliavano 

moltissimo; ma disse: “Come può essere successo?” 

La contessa, suscitando lo stupore del conte e di tutti i presenti, raccontò dettagliatamente come si 

erano svolti i fatti; allora il conte, reputando che avesse detto la verità, considerando la sua 

perseveranza e la sua saggezza e, per di più, i due figlioletti così belli, dovette tener fede alla sua 

promessa e compiacere tutti i suoi invitati che lo pregavano di accoglierla come legittima sposa e di 

onorarla, depose la sua ostinata severità, fece alzare in piedi la contessa e la abbracciò e la baciò 
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riconoscendo lei come sua legittima sposa e i bambini come suoi figli. Le fece indossare abiti adatti 

al suo rango e, con grandissima soddisfazione di tutti i presenti e di tutti i vassalli che ricevettero la 

notizia, proseguì con i festeggiamenti non solo in quella circostanza ma per molti giorni a seguire; 

da quel giorno in poi la tenne sempre accanto come sua moglie, la onorò, la amò e la ebbe cara.- 


