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Le novelle del Decameron nel Palazzo Davanzati 

 

20 aprile:  Novella nona della sesta giornata: Guido Cavalcanti dice con un motto onestamente villania  

   a certi cavalier fiorentini, li quali soprappreso l’aveano.  

  Lettura: Cristiana Guerrieri (Oranona Teatro) 

 

27 aprile:  Novella ottava della quinta giornata: Nastagio degli Onesti, amando una de’ Traversari, 

   spende le sue richezze senza essere amato. Vassene, pregato da’ suoi, a Chiassi: quivi vede 

   cacciare ad un cavaliere una giovane, e ucciderla e divorarla da due cani. Invita i parenti suoi 

   e quella donna amata da lui ad un desinare. La qual vede questa medesima giovane sbranare;  

   e temendo di simile avvenimento, prende per marito Nastagio.  

  Lettura: Lucia Succi (Oranona Teatro) 

 

4 maggio:   Novella settima della terza giornata: Alibech divien romita, a cui Rustico monaco insegna 

    rimettere il diavolo in inferno; poi, quindi tolta, diventa moglie di Neerbale.  

  Lettura: Marco Lazzerini (Oranona Teatro) 

 

11 maggio:   Novella nona della quarta giornata: Messer Guiglielmo Rossiglione dà a mangiare alla 

   moglie sua il cuore di messer Guiglielmo Guardastagno ucciso da lui e amato da lei; il che 

    ella sapiendo, poi si gitta da un’alta finestra in terra e muore, e col suo amante è sepellita.  

  Lettura: Marco Lazzerini (Oranona Teatro) 

 

18 maggio:   Novella settima della sesta giornata: Madonna Filippa, dal marito con un suo amante  

   trovata, chiamata in giudicio, con una pronta e piacevol risposta sè libera e fa lo statuto 

   modificare.  

  Lettura: Martina Dani (Oranona Teatro) 

 

25 maggio:   Novella settima della decima giornata: Il re Pietro, sentito il fervente amore portatogli dalla 

   Lisa inferma, lei conforta e appresso a un gentil giovane la marita, e lei nella fronte basciata,  

   sempre poi si dice suo cavaliere. 

  Lettura: Giovanni Bruneti (Oranona Teatro) 

 

 

 

 

 

 
 

 
  


