
Boccaccio e la novella di Cisti fornaio 

Cisti è un umile fornaio fiorentino, che ogni 

giorno vede passare davanti alla propria 

bottega Geri Spina, marito di Madonna Oretta, 

protagonista della novella di Filomena che 

apre la sesta giornata, dedicata all’uso sapiente 

della parola, e alcuni ambasciatori di papa 

Bonifacio: essi, infatti, sono a Firenze per 

trattare affari diplomatici e ogni mattina 

passano davanti alla chiesa di Santa Maria 

degli Ughi, nei pressi della quale il fornaio 

Cisti, ogni giorno, apre il suo piccolo forno per 

esercitare la propria professione. Cisti è 

intenzionato a offrire il suo migliore vino 

bianco agli uomini, ma, essendo la sua 

condizione sociale inferiore, non osa rivolgere 

loro la parola e invitarli a bere. Quindi, si 

ingegna per attirare l’attenzione di Geri Spina: 

si siede tutti i giorni davanti alla propria attività 

ad assaporare il vino. Con il passare del tempo, 

il nobile marito di Madonna Oretta chiede al 

fornaio di fargli degustare quell’ambrosia e ne 

rimane così impressionato che, quando 

organizza un banchetto con i cittadini più 

eminenti, chiama un servo perché vada a 

prendere da lui il vino. Il servo, che vorrebbe 

assaggiare anche lui un po’ di vino, arriva dal 

fornaio con un grande fiasco. Cisti, tuttavia, si 

rifiuta di dare il vino in quanto un contenitore 

così capiente non è adatto ad accogliere un 

vino di tal genere. Il servo riferisce la risposta 

a Geri, che lo invia nuovamente con un nuovo 

fiasco più piccolo, che il fornaio riempie. In 

seguito Cisti spiega al nobile di aver rifiutato il 

primo recipiente dicendo che quel vino così 

buono non era degno di essere bevuto dai servi 

e dona tutto il vino al messer Geri. L'umile 

fornaio, in questo modo, conquista la fiducia e 

l’amicizia del nobile. Credo che le espressioni 

“s’avisò che gran cortesia sarebbe dar loro bere 

del suo buon vino biano (rr.31-32)” e “ma 

avendo riguardo alla sua condizione e a quella 

di messer Geri, non gli pareva onesta cosa il 

presummere d’invitarlo (rr.32-33)” facciano 

riferimento ai valori cortesi: il fornaio Cisti, 

infatti, è mosso da generosità disinteressata, a 

tal punto che agisce senza che gli sia chiesto 

qualcosa, come esige il codice etica della 

cortesia cavalleresca ma sempre orgoglioso e 

consapevole del suo ruolo, subalterno ma 

pieno di dignità. Nel protagonista della 

seconda novella della sesta giornata si può 

vedere una fusione degli ideali borghesi e dei 

valori cortesi, tipica della letteratura 

boccacciana ed espressione del cambiamento 

dei tempi con la fine del Basso Medioevo.  


