
Boccaccio e la novella di Chichibio cuoco 

Currado Gianfigliazzi, membro di una nobile 

famiglia di banchieri fiorentini, un giorno, 

mandò una grassa e giovane gru che aveva 

ucciso durate una battuta di caccia con il falco 

a Chichibio, suo cuoco, perché la cucinasse 

bene dato che aveva ospiti a cena. Allora, 

Chichibio, preso l’animale, la preparò e la mise 

nel forno; l’odore che presto la gru incominciò 

a emanare, però, attirò l’attenzione di una 

giovane donna, Brunetta, che pregò il cuoco 

insistentemente perché le porgesse una coscia. 

All’inizio, sebbene fosse follemente 

innamorato di tal donna, il povero cuoco si 

mostrò risoluto a non cedere alle sue richieste, 

ma, quando ella minacciò che non gli si 

sarebbe più concessa, se non avesse esaudito il 

suo desiderio, venne meno al suo dovere e le 

diede una coscia. Quando la gru fu servita sul 

tavolo dei commensali, Currado vedendola 

senza una coscia, chiamò Chichibio, affinché 

gli desse delle spiegazioni. Il cuciniere, allora, 

in sua difesa asserì che le gru non avevano che 

una sola gamba. Il padrone, ricevuta questa 

risposta, gli disse che il giorno successivo 

sarebbero andati in cerca di gru e che l’avrebbe 

punito, se le avessero trovate con due zampe. 

Il giorno dopo, i due uomini scorsero diverse 

gru su una zampa sola, cioè nella posizione in 

cui questi uccelli sono soliti dormire. Currado, 

gridando “oh, oh”, corse verso gli uccelli, che 

spiccarono il volo spaventati, mostrando anche 

la seconda zampa. Il cuoco, completamente 

sbigottito, si difese sostenendo che, se lui, 

Currado, avesse gridato “oh, oh” anche a 

quella cucinata, questa avrebbe messo in 

mostra anche la seconda coscia. Il padrone, 

convertita la rabbia in riso e apprezzando 

l’ingenua scaltrezza del cuoco, si mostrò 

benevole nei confronti di Chichibio cuoco e lo 

lasciò vivere. Chichibio è un uomo e come tale 

cede di fronte alla possibilità di non rivedere 

più la sua donna, ma, al contempo, quando si 

vede con le spalle al muro, è capace di fare o 

di dire qualsiasi cosa pur di salvarsi la 

pellaccia. In poche pagine si racchiude un lato 

della storia dell’uomo, cioè quello che va da 

Elena a Ginevra, da Cleopatra a Laura, donne 

per le quali uomini hanno ucciso o sono 

impazziti. Inoltre, non vi è una vera e propria 

morale in questa novella, ma si afferma il 

principio secondo cui l’ironia e l’uso della 

parola hanno la capacità di annullare 

completamente le disparità sociali e culturali 

tra i due personaggi che, di fatto, appartengono 

a classi sociali diverse. 


