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A Prato accadde che una donna di nome Filippa, fu sorpresa dal marito fra le braccia di 
Lazzarino dei Guazzagliotri, un nobile giovane di quella città. Il marito, Rinaldo, denunciò allora 
la moglie e la trascinò in tribunale. Qui, Filippa confessò con franchezza di essere stata sorpresa 
dal marito tra le braccia del suo amante. Aggiunse però che quando era stata approvata la legge 
che condannava a morte le adultere, le donne non erano state chiamate a dire la loro e che quindi 
si trattava di una legge radicalmente ingiusta. Inoltre chiese al marito se mai aveva mancato ai 
suoi doveri di moglie. Rinaldo rispose allora che mai gli si era rifiutata. La donna quindi affermò 
che se il marito aveva sempre ricevuto da lei ciò di cui aveva avuto bisogno, cosa avrebbe dovuto 
fare lei di ciò che lui le aveva lasciato, “avrebbe dovuto gittarlo a’ cani”? In seguito a ciò, dopo 
una grande risata fu deciso di condannare al rogo le donne che avessero commesso adulterio per 
denaro. 
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Viveva a Firenze Currado Gianfigliazzi, un gran signore, ricco e amante della caccia. Avendo un 
giorno catturato una bella gru, la diede al suo cuoco, Chichibio. Mentre la gru coceva sullo 
spiedo si spanse tutt’intorno un profumo di arrosto che attirò una servetta del rione di cui 
Chichibio era invaghito. Questa allora chiese a Chichibio una coscia del volatile ma Chichibio le 
rispose che non poteva regalargliela. Quella allora lo minacciò sul piano affettivo e al cuoco non 
rimase che accontentarla. Quella sera si tenne una bella cena con degli ospiti, e Currado, vedendo 
che alla gru mancava una coscia, chiese spiegazioni, al che il cuoco per difendersi disse che le 
gru avevano una sola gamba, non due. Allora Currado decise di sfidare il cuoco a dimostrargli, 
all’alba del giorno seguente, la veridicità delle sue parole. Così al mattino si recarono al lago 
dove le gru riposavano poggiate su una sola zampa. Proprio mentre Chichibio cominciava a 
credersi salvo Currado lanciò un forte grido a causa del quale tutte le gru presero il volo 
mostrando così entrambe le zampe. Al che il cuoco rispose al suo padrone che, se avesse lanciato 
un urlo simile la sera prima, anche quella gru avrebbe mostrato entrambe le zampe. Currado 
sorpreso e divertito di quella battuta decise allora di perdonare il cuoco. 
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A Rimini c’era un mercante molto ricco che era geloso oltre ogni misura della moglie e non la 
faceva uscire di casa, né affacciarsi alla finestra. Ella, poiché sapeva che accanto a loro viveva un 
giovane, per vendicarsi, quando il marito usciva ispezionava tutta la casa finchè riuscì a trovare 
una fessura dalla quale parlare al giovane. Avvicinandosi il Natale, la donna disse al marito che 
si doveva confessare ed egli indicatole un confessore, si travestì lui stesso da prete. Però la 
donna, capito l’inganno raccontò in confessione che tutte le notti se la intendeva con un prete che 
ella amava e che con orazioni particolari, faceva addormentare il marito ed entrava dalla porta. Il 
marito, avendo udito tutto ciò fu molto indignato e si mise di guardia tutte le notti fuori dal 
cancello, e nel frattempo lei chiamava il giovane dalla fessura e si giaceva con lui tutte le notti. 
Dopo molto tempo che non era riuscito a scorgere nessuno, interrogò la donna, la quale le disse 
che aveva capito il travestimento e per punire la sua gelosia si era inventata la storia del prete, e 
dal quel giorno in avanti il marito non fu più geloso e le concesse di uscire quando ne avesse 
avuto voglia.
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Ad Arezzo vi era un bel giovane di nome Tofano che era molto geloso della moglie la quale mal 
sopportava la sua gelosia e decise di andare con un altro uomo e tutte le sere, puntualmente lo 
faceva ubriacare e lo metteva a dormire così se la poteva intendere con il suo amante talvolta in 
casa sua, talvolta in casa di lei. Un giorno il marito, capendo qualcosa, finse di ubriacarsi e 
quando la donna andò a casa del suo amante, la chiuse fuori e al suo ritorno non la faceva 
entrare. Cosicché la donna minacciò di buttarsi dentro al pozzo così la gente avrebbe creduto che 
l’avesse buttata lui mentre era ubriaco e direttasi verso il pozzo buttò una grande pietra, 
provocando un tonfo enorme. Lui credendo che si fosse buttata, uscì di corsa per salvarla, però 
lei, che si era nascosta dietro la porta, entrò in casa e a sua volta lo chiuse fuori, giustificando la 
sua azione come una punizione per la sua gelosia, così si riconciliarono e lui le promise che non 
sarebbe più stato geloso.
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