
Boccaccio e la novella di Madonna Oretta 

Filomena apre la sesta giornata raccontando la 

novella che ha per protagonista Madonna 

Oretta, moglie del nobile e ricco banchiere 

fiorentino Ruggiero Spina. Una volta, quando 

aveva deciso di prendere parte a una 

scampagnata insieme a un gruppo di donne e 

cavalieri, uno di questi le disse che egli 

l’avrebbe potuta portare a cavallo con una delle 

più belle novelle al mondo, se solo l’avesse 

voluto. Poiché Madonna Oretta aveva 

accettato molto volentieri la proposta, il 

cavaliere si sentì obbligato a narrarla. Egli, 

però, nonostante gli sforzi, non si mostrò per 

nulla abile a parlare, per cui la storia venne 

prolungata con errori e modifiche. La 

nobildonna, non potendo più sopportare tale 

narrazione, lo pregò di lasciarla proseguire a 

piedi, poiché il cavallo che lui le aveva 

cortesemente offerto per alleviare quel tedioso 

viaggio si era rivelato del tutto vano. Il 

cavaliere comprese l’allusione e agì di 

conseguenza, lasciando incompleta quella 

storia e volgendo l’attenzione ad altre novelle. 

Nella nuova civiltà del Trecento, per una vera 

nobiltà non sono più sufficienti i valori cortesi, 

grazia nel comportamento e bellezza, ma è 

necessaria la capacità di esprimersi in maniera 

elegante e fine.  Questa è la critica che 

Filomena rivolge alle donne. Nella dimensione 

metanarrativa del testo di Madonna Oretta si 

evidenzia la dote dell’uso elegante della parola 

che è propria di tutti i novellatori della cornice: 

non basta che la materia della novella sia 

interessante, dacché è di fondamentale 

importanza la capacità di proporre in maniera 

ordinata e fluida l’argomento, e questo i dieci 

ragazzi della cornice sono in grado di farlo. 

Boccaccio sceglie una forma così breve per 

una novella fondamentale nell’ambito della 

definizione della sua poetica, perché in questo 

modo sottolinea il fatto che il saper narrare non 

necessariamente debba essere sinonimo di 

discorsi pomposi e altisonanti, che magari 

dovrebbero dire tutto ma, alla fine, non dicono 

niente: con questa breve, ma incisiva novella 

Boccaccio ci ribadisce che il bel parlare è una 

componente decisiva dell’ideale cortese, delle 

belle forme e del saper vivere. 


