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PRIMO GIORNO PRIMA NOVELLA 

Ser Cepparello inganna un santo frate con una confessione falsa e muore; e, pur essendo stato un 

pessimo uomo in vita, da morto è considerato santo e chiamato san Ciappelletto. 

È opportuno, carissime donne, che a qualsiasi cosa faccia l’uomo, sia dato inizio nell’ammirabile e 

santo nome di Colui che le creò tutte. Per cui, dovendo io, come primo, dare inizio al nostro 

raccontare, intendo cominciare da una delle sue meraviglie, affinché, una volta ascoltata, la nostra 

speranza in Lui, resti immutabile e sia sempre lodato da noi il suo nome. È risaputo che, le cose 

terrene sono transitorie e mortali, sono piene di dolori, di angoscia e di fatica sia dentro che fuori e 

sono soggette ad infiniti pericoli; né noi, che ci viviamo in mezzo e ne facciamo parte, potremmo 

resistere ed evitarle, se la grazia speciale di Dio non ci infondesse forza e prudenza. Non dobbiamo 

pensare che la grazia divina discenda su di noi per merito nostro, ma scaturisce dalla sua 

benevolenza ed ci è concessa grazie alle preghiere di coloro che, proprio come noi, furono mortali e 

seguirono bene le sue volontà mentre furono in vita ed ora, con Lui, sono divenuti eterni e beati. Ai 

quali noi stessi porgiamo le preghiere per le cose che riteniamo opportune, come a intercessori 

informati per esperienza sulla nostra fragilità, perché, forse, non osiamo rivolgere le nostre 

preghiere al cospetto di un tale giudice. E in Lui, che è pieno di pietà e di liberalità verso di noi, 

scorgiamo qualcosa anche di più grande, poiché l’acutezza dell’occhio umano non può trapassare il 

segreto della mente divina, succede, talvolta che, ingannati da false opinioni, ci facciamo 

rappresentare da qualcuno che è stato cacciato con eterno esilio. E nonostante ciò Egli, che vede 

tutto, esaudisce coloro che pregano, considerando maggiormente la purezza di colui che prega 

piuttosto che l’ignoranza o l’esilio di colui che intercede, come se fosse beato al suo cospetto. 

Questo apparirà chiaramente nella novella che intendo raccontare: dico chiaramente, non seguendo 

il giudizio di Dio, ma quello degli uomini. 

Si narra dunque che Musciatto Franzesi, divenuto cavaliere da ricchissimo e grande mercante di 

Francia e dovendo venire in Toscana con messer Carlo Senzaterra, fratello del re di Francia, pregato 

e sollecitato da papa Bonifacio, sapendo che i suoi affari erano talmente ingarbugliati, come spesso 

quelli di tutti i mercanti, da non potersi né capire né sbrogliare subito, pensò e trovò il modo di 

affidarli a più persone: gli rimase solo in dubbio chi fosse capace di assumere il compito di 

riscuotere i suoi crediti fatti a più borgognoni. E la titubanza derivava dall’aver sentito descrivere i 

borgognoni come uomini litigiosi, di indole malvagia e sleali; e a lui non veniva in mente chi vi 

potesse essere di tanto disonesto da potersi fidare di lui per opporsi alla loro malvagità. E dopo aver 

pensato a lungo gli venne in mente un certo ser Cepparello da Prato, che si rifugiava spesso nella 

sua casa a Parigi; era basso e di un’eleganza un po’ affettata, i francesi non sapevano cosa 

significasse Cepparello, pensando che volesse dire cappello o ghirlanda in dialetto, siccome era 

piccolo di statura come dicemmo, lo chiamavano Ciappelletto e non Ciappello: ed era conosciuto da 

quasi tutti come Ciappelletto, mentre pochi lo conoscevano come ser Cepperello. 

Questa era la sua vita: essendo notaio, provava una grandissima vergogna quando un suo atto, 

sebbene ne facesse pochi, non risultava falso; avrebbe fatto tutti gli atti falsi che gli avessero 

richiesto, e li avrebbe fatti più volentieri e gratis piuttosto che un atto autentico lautamente 

retribuito. Testimoniava il falso con sommo piacere, sia che gli fosse richiesto o meno; e poiché a 

quei tempi in Francia si prestava grandissima fiducia ai giuramenti, non curandosi di giurare il 

falso, vinceva, in maniera disonesta, tutte le cause in cui era chiamato a dire la verità sul suo onore. 

Si divertiva molto, e si appassionava molto, nell’introdurre tra amici e parenti o tra altre persone 

odi, inimicizie e scandali, e maggiori erano i malanni che ne scaturivano tanto più piacere provava. 

Se veniva invitato ad assistere a un omicidio o ad un qualsiasi altro reato, ci andava volentieri senza 

negarlo e in molte occasioni si trovò a ferire e ad uccidere uomini con le proprie mani con sommo 

piacere. Era un grande bestemmiatore di Dio e dei Santi, e si adirava più di chiunque altro per ogni 

piccola cosa. Non soleva mai andare in chiesa, e scherniva i sacramenti con parole abominevoli 

come se fossero cose vili; al contrario frequentava spesso e volentieri le taverne ed altri luoghi 
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disonesti. Amava le donne come i cani amano i bastoni; al contrario si dilettava ad andare con 

uomini. Avrebbe rubato e rapito con violenza con la stessa coscienza di un uomo santo che fa 

l’elemosina. Era molto goloso e grande bevitore, tanto che alcune volte i suoi vizi gli procuravano 

malesseri. Accanito giocatore e baro ai dadi. Perché mi dilungo tanto? Egli probabilmente era 

l’uomo peggiore che mai fosse nato. La potenza e la condizione sociale di messer Musciatto 

protessero a lungo la sua malvagità, per cui molte volte fu trattato con riguardo sia dai privati, che 

spesso oltraggiava, che dalla giustizia alla quale sfuggiva continuamente. 

Dunque questo ser Cepparello venne in mente a messer Musciatto che conosceva perfettamente la 

sua vita, il detto messer Musciatto pensò che costui dovesse essere proprio la persona che la 

malvagità dei borgognoni richiedeva; perciò, dopo averlo fatto chiamare, gli disse:” Ser Ciapelletto, 

come sai, io sto per ritirare tutti i miei affari da qui: poiché, tra gli altri, ho a che fare con i 

borgognoni, uomini molto sleali, non saprei a chi affidare il compito di riscuotere il debito che ho 

con loro che sia più adatto di te. E perciò, dato che in questo periodo non stai facendo niente, e 

voglio provvedere a questo, ho intenzione di farti avere il favore della corte reale e di donarti la 

parte che riterrai opportuna della somma che riscuoterai”. 

Ser Ciappelletto, che era disoccupato e non si trovava in buone condizioni economiche e che vedeva 

andarsene colui che era stato per molto tempo suo protettore, si decise senza nessun indugio e quasi 

costretto dalla necessità, e disse che avrebbe accettato volentieri. Per cui, dopo essersi messi 

d’accordo, aver ricevuto la delega e le lettere di raccomandazione firmate dal re, dopo che messer 

Musciatto fu partito, se ne andò in Borgogna dove quasi nessuno lo conosceva: e qui, 

contrariamente alla sua indole, cominciò a riscuotere ed a svolgere il suo compito comportandosi in 

modo benevolo e comprensivo, quasi si riservasse di scatenare la sua rabbia all’ultimo momento. 

E così facendo, trovò alloggio in casa di due fratelli fiorentini, i quali prestavano a usura e lo 

trattarono con molta cortesia per amore di messer Musciatto, e qui gli capitò di ammalarsi. I due 

fratelli fecero venire subito un medico e servitori che si occupassero di lui e facessero ogni cosa per 

fargli recuperare la salute. Ma ogni rimedio era inutile, per cui il buon uomo, che era già vecchio ed 

aveva vissuto in maniera dissoluta, secondo il parere dei medici, andava peggiorando di giorno in 

giorno come colui che sta andando incontro alla morte; i due fratelli si addoloravano molto. 

E un giorno, mentre si trovavano molto vicini alla camera nella quale ser Ciappelletto giaceva 

infermo, cominciarono a ragionare tra di loro. “Cosa ne faremo” diceva l’uno all’altro “di costui? Ci 

troviamo a mal partito a causa sua: se lo mandassimo fuori di casa nostra in queste condizioni ne 

risulterebbe un grande biasimo e un segno evidente di poco buonsenso, la gente ha visto come 

l’abbiamo prima accolto e poi fatto servire e curare con tanta sollecitudine, e ora, senza che ci abbia 

recato alcun danno, ora che è gravemente malato, vede che lo mandiamo subito fuori da casa nostra. 

D’altra parte, egli è stato un uomo talmente malvagio, che non si vorrà confessare né prendere 

nessun sacramento dalla Chiesa; e, dato che morirà senza confessione, nessuna chiesa vorrà ricevere 

il suo corpo, anzi, sarà gettato in un fosso come un cane. E, se anche si confessasse, i suoi peccati 

sono talmente tanti e orribili, che gli accadrà la stessa cosa, perché non ci sarà nessun frate e nessun 

prete che lo voglia o possa assolvere: quindi, non assolto, sarà gettato in un fosso. E se questo 

avviene, gli abitanti di questo luogo, che sia per il nostro mestiere, che a loro sembra molto 

disonesto e tutti i giorni ne parlano male, sia per la voglia che hanno di derubarci, vedendo ciò farà 

tumulti e griderà: ‘Non vogliamo più tollerare questi lombardi, cani che non si lasciano nemmeno 

entrare in chiesa’; e correranno alle nostre case e non solamente ci deruberanno ma, forse, oltre a 

ciò, ci toglieranno anche la vita: perciò, in ogni caso, ci ritroveremo male se costui muore”. 

Ser Ciappelletto, il quale, come dicemmo, giaceva poco distante da dove parlavano e, avendo 

l’udito fino come spesso capita agli infermi, udì ciò che dicevano di lui; li fece chiamare e disse 

loro:” Io voglio che non temiate nulla e né che riceviate alcun danno a causa mia. Ho sentito ciò che 

avete detto di me e sono certo che avverrebbe come avete detto se le cose andassero come avete 

previsto: ma andrà diversamente. Io, nella vita, ho fatto tante ingiurie a Dio che, se gliene farò 

un’altra in punto di morte, non ne terrà nemmeno conto; perciò cercate di far venire un frate santo 
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ed esperto, il migliore che ci sia; e lasciate fare a me, che io sistemerò a dovere i fatti miei e i vostri 

nella maniera giusta e in modo tale che ne sarete contenti”. 

I due fratelli, pur non riponendo molta speranza in queste parole, si recarono in un convento di frati 

e chiesero se ce ne fosse uno, santo e saggio, disposto a sentire la confessione di un lombardo che si 

trovava malato in casa loro; e fu loro indicato un frate di veneranda età dalla vita pura e 

irreprensibile, grande esperto delle Scritture e molto venerabile, per il quale tutti i cittadini 

provavano una grande e speciale devozione, e fu condotto a casa loro. Il frate, giunto nella camera 

dove giaceva ser Ciappelletto si sedette accanto a lui e per prima cosa cominciò a confortarlo 

cortesemente, e poi gli domandò quando fosse stata l’ultima volta che si era confessato. 

Ser Ciappelletto, che non si era mai confessato, rispose: ”Padre mio, di solito mi confesso almeno 

una volta alla settimana, a volte lo faccio con maggior frequenza; sono trascorsi otto giorni 

dall’ultima volta, da quando mi sono ammalato, tanta è stata la sofferenza che mi ha causato la 

malattia”. 

Disse allora il frate: ”Figliolo mio hai fatto bene e così si deve fare d’ora in poi; e poiché ti confessi 

spesso, ci sarà poco da sentire e da domandare”. 

Disse ser Ciappelletto: ”Messer frate, non dite così: tutte le volte che mi sono confessato, anche se 

ciò avveniva di frequente, ho voluto sempre raccontare tutti i peccati che mi ricordavo dal giorno 

della nascita fino al giorno della confessione; e perciò vi prego, mio buon padre, di chiedermi ogni 

cosa punto per punto come se non mi fossi mai confessato, perché preferisco mortificare questa mia 

carne piuttosto che indulgere ai suoi piaceri, che perdere la mia anima, che il mio Salvatore redense 

con il suo sangue”. 

Queste parole piacquero molto al sant’uomo e gli parvero la dimostrazione di una mente ben 

disposta: e dopo aver lodato ser Ciappelletto per questa abitudine, cominciò a chiedere se avesse 

commesso il peccato di lussuria con qualche donna. 

Ser Ciappelletto, sospirando, rispose: ”Padre mio, mi vergogno di dire la verità perché temo di 

peccare di vanità”. 

Il santo frate disse: ”Parla sinceramente perché dicendo la verità non si commette mai peccato né 

durante la confessione né in altre circostanze”. 

Disse allora ser Ciappelletto: ”Poiché mi rassicurate, ecco che io ve lo dirò: sono vergine come 

quando uscii dal corpo della mia mamma”. 

“Oh sia tu benedetto da Dio!” disse il frate “come hai fatto bene! Ed agendo così sei ancora più 

meritevole, in quanto, se lo avessi voluto, avresti potuto farlo, al contrario di noi e di tutti coloro che 

sono costretti dalla regola monastica”. 

E dopo di ciò gli chiese se avesse recato dispiacere a Dio peccando di gola. Al quale, ser 

Ciappelletto, sospirando forte, rispose di sì e molte volte; per cui, oltre ai digiuni delle quaresime 

che fanno le persone devote, ogni settimana era solito digiunare a pane e acqua per almeno tre 

giorni, e beveva l’acqua con piacere e appetito come se fosse un grande bevitore di vino, 

specialmente quando si sentiva affaticato a causa delle preghiere o del pellegrinaggio; e molte volte 

aveva desiderato le insalatine di erbette, come quelle che preparano le donne quando vanno in 

campagna, e molte volte il cibo gli era sembrato più gradevole di quanto dovrebbe esserlo per uno 

che, come lui, digiuna per devozione. 

Il santo frate disse: ”Figliolo mio, questi peccati sono naturali e di poco conto, perciò non voglio 

che te ne aggravi la coscienza più del necessario. Ad ogni uomo, per quanto santo sia, capita che 

dopo un lungo digiuno risulti gradevole mangiare e dopo uno sforzo desideri bere”. 

“Oh!” disse ser Ciappelletto “padre mio, non mi dica queste cose per confortarmi: sapete bene che i 

sacrifici che si offrono a Dio, si devono compiere con purezza e senza alcuna macchia nell’anima: 

altrimenti si commette peccato”. 

Il frate, contentissimo, disse: ”Sono contento che la pensi così e mi piace molto la tua coscienza 

pura e buona. Ma dimmi: hai mai peccato di avarizia desiderando più del necessario o quello che 

non ti appartiene?” 
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Ser Ciappelletto disse: ”Padre mio, non vorrei che dubitaste di me perché sono a casa di questi 

usurai: io non ho nulla a che fare con loro, anzi sono venuto per rimproverarli e castigarli e 

dissuaderli da questo vergognoso guadagno; e credo che ci sarei riuscito se Dio non mi avesse 

mandato questa malattia. Dovete sapere che mio padre, alla sua morte, mi lasciò un’enorme 

ricchezza, metà della quale la diedi in elemosina; e poi, per mantenermi e poter aiutare i poveri mi 

sono dedicato a piccoli affari, anche se ho desiderato i profitti. E ho sempre diviso a metà con i 

poveri quello che ho guadagnato, tenendo una metà per le mie esigenze e dando a loro l’altra: e il 

mio Creatore mi ha talmente aiutato che i miei affari sono andati di bene in meglio”. 

“Ti sei comportato bene” disse il frate “ma quanto spesso ti sei adirato?” 

“Oh!” disse ser Ciappelletto “questo l’ho fatto molto spesso; e chi potrebbe trattenersi, vedendo 

tutto il giorno uomini che fanno cose sconce, che non osservano i comandamenti di Dio, che non 

temono le sue punizioni? Molte volte al giorno avrei preferito essere morto piuttosto che vivo, 

vedendo giovani rincorrere le vanità e sentendoli giurare e spergiurare, frequentare le taverne, non 

recarsi nelle chiese e seguire le vie del mondo piuttosto che quelle di Dio”. 

Disse allora il frate: “Figliolo mio, questa ira è sacrosanta, non posso esigere da te una penitenza; 

ma in qualche caso questa indignazione ti ha indotto a commettere un omicidio o a offendere o 

ingiuriare qualche persona?” 

Ser Ciappelletto rispose: “Ahimè, messere, voi che sembrate un uomo di Dio, come potete dire 

queste parole? Se avessi avuto solo il pensiero di fare qualunque delle cose che avete detto, credete 

che Dio mi avrebbe sostenuto come credo abbia fatto? Queste son cose che fanno i malandrini e i 

malvagi, ai quali, ogni volta che ne incontravo qualcuno, ho sempre detto ‘Va, e che Iddio ti 

converta’”. 

Allora disse il frate: “Ora dimmi, figliolo mio, che Dio ti benedica: hai mai fatto falsa testimonianza 

contro qualcuno o parlato male di qualcuno o sottratto cose ad altri senza il loro permesso?” 

“Senza dubbio, messere,” rispose ser Ciappelletto “ho parlato male di qualcuno; lo feci di un mio 

vicino che non faceva altro che battere la moglie, così io parlai male di lui ai parenti della consorte, 

perché provavo tanta pena per quella disgraziata, che egli, ogni volta che beveva troppo, conciava 

come solo Dio sa”. 

Disse allora il frate: “Orbene, dimmi, dato che sei stato mercante, hai mai ingannato qualcuno come 

spesso fanno i tuoi colleghi?” 

“In fede mia,” disse ser Ciappelletto “sì messere, ma non so chi fosse: se non che, un cliente mi 

diede il denaro per una stoffa che gli avevo venduto e io lo misi nella cassa senza contarlo, dopo un 

mese buono mi accorsi che c’erano quattro soldi in più; per cui, dopo averli tenuti un anno per 

restituirglieli, dato che non lo rividi, li diedi in elemosina.” 

Disse il frate: “Questo è trascurabile, e facesti bene a comportarti così”. 

Oltre a questo, il santo frate gli chiese molte altre cose, e a tutte rispose in questo modo; il frate 

voleva procedere all’assoluzione ma ser Ciappelletto disse: “Messere, c’è un peccato che non ho 

ancora confessato”. 

Il frate chiese quale; ed egli disse: “Mi ricordo che un sabato dopo l’ora nona feci spazzare la casa 

ad un servitore e non ho sufficientemente santificato la domenica”. 

“Oh!” disse il frate “figliolo mio, questa è una cosa da nulla”. 

“No,” disse ser Ciappelletto “non dite cosa da nulla, la domenica è veramente da onorare perché in 

questo giorno nostro Signore resuscitò da morte a vita”. 

Disse allora il frate: “Hai fatto altro?” 

“Sì messere,” rispose ser Ciappelletto “una volta, inavvertitamente, sputai in chiesa”. 

Il frate cominciò a sorridere e disse: “Figliolo mio, di questo non ci si deve preoccupare, noi che 

siamo religiosi vi sputiamo tutti i giorni”. 

Disse allora ser Ciappelletto: “E commettete una grande villania. Perché nessun luogo dovrebbe 

essere più pulito come il sacro tempio, nel quale si perpetua il sacrificio di Dio”. 

E in breve di fatti del genere ne raccontò molti; infine cominciò dapprima a sospirare e poi a 

piangere a dirotto, come colui che sa farlo fin troppo bene quando vuole. 
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Disse il frate: “Figliolo mio, cosa c’è?” 

Rispose ser Ciappelletto: “Ahimè, messere, mi è rimasto un peccato che non ho mai confessato, 

tanta è la vergogna che provo nel doverlo dire; e ogni volta che me ne ricordo piango come vedete, 

e penso che Iddio non possa avere misericordia di me per questo peccato”. 

Allora il santo frate disse: “Ma dai, figliolo, cosa stai dicendo? Se tutti i peccati che furono 

commessi da tutti gli uomini e tutti quelli che si devono ancora commettere finché durerà il mondo, 

fossero commessi da un solo uomo, e egli ne fosse pentito e contrito come vedo che tu sei, è 

talmente tanta la bontà e la misericordia di Dio che, qualora egli si confessasse, glieli perdonerebbe 

volentieri: perciò parla sinceramente”. 

Disse allora ser Ciappelletto sempre piangendo forte: “Ahimè, padre mio, il mio peccato è troppo 

grande e posso a stento credere che possa essere perdonato da Dio senza l’intercessione delle vostre 

preghiere”. 

Il frate disse: “Dillo sinceramente, che io ti prometto di pregare Iddio per te”. 

Ser Ciappelletto continuava a piangere e non lo raccontava, e il frate continuava ad esortarlo; dopo 

che ser Ciappelletto, piangendo, ebbe tenuto il frate così in attesa per un bel po’, fece un grande 

sospiro e disse: “Padre mio, dato che mi promettete di pregare Iddio per me, io ve lo dirò: sappiate 

che, quando ero piccolino, una volta maledissi mia mamma”. E così dicendo ricominciò a piangere 

a dirotto. 

Disse il frate: “Oh figliolo mio, e questo ti sembra un così grande peccato? Gli uomini bestemmiano 

Iddio continuamente ed eppure Egli perdona volentieri chi si pente di averlo bestemmiato; e tu non 

credi che Egli non ti perdoni questo? Non piangere, confortati, perché credo fermamente che se tu 

fossi stato uno di quelli che lo crocifissero, Egli ti perdonerebbe data la contrizione che vedo in te”. 

Disse allora ser Ciappelletto: “Ahimè, padre mio, che cosa dite? La mia dolce mamma, che mi portò 

in grembo per nove mesi giorno e notte e mi tenne in braccio per più di cento volte! Le feci troppo 

male maledicendola ed è un grave peccato; e se voi non pregherete Iddio per me, egli non mi 

perdonerà”. 

Il frate, constatato che non c’era nient’altro da dire a ser Ciappelletto, gli fece l’assoluzione e gli 

diede la sua benedizione, ritenendolo un santissimo uomo, dato che credeva, senza riserve, che tutto 

ciò che aveva raccontato ser Ciappelletto fosse vero: e chi non gli avrebbe prestato fede sentendolo 

parlare così in punto di morte? 

E poi, dopo tutto questo, gli disse: “Ser Ciappelletto, con l’aiuto di Dio voi sarete presto guarito; ma 

se Iddio chiamasse a sé la vostra anima pura e ben disposta, sareste contento se il vostro corpo fosse 

sepolto nel nostro convento?” 

Ser Ciappelletto rispose: “Sì messere, anzi, dopo che mi avete promesso di pregare Iddio per me, 

non vorrei essere sepolto altrove: senza contare che ho avuto sempre una devozione speciale verso 

il vostro Ordine. E perciò vi prego, non appena rientrerete al vostro convento, di farmi portate il 

corpo di Cristo che consacrate la mattina sull’altare; per cui io, pur non essendone degno, possa 

riceverlo con il vostro permesso, e subito dopo l’estrema unzione, affinché io, pur avendo vissuto 

come peccatore, almeno muoia come cristiano”. 

Il santo uomo disse che gli piacque molto e che aveva parlato bene, e avrebbe provveduto senza 

indugio; e fu così. 

I due fratelli, che avevano un forte timore che ser Ciapperello li ingannasse, si erano appostati 

vicino ad un tavolato, che divideva la camera in cui giaceva ser Ciappelletto da un’altra, e 

ascoltavano comodamente ciò che ser Ciappelletto diceva al frate; e alcune volte avevano talmente 

una gran voglia di ridere, sentendo le cose che confessava di aver fatto, che quasi scoppiavano. E, 

talora, dicevano tra di loro: “Che uomo è costui, se, né vecchiaia, né malattia, né paura della morte, 

alla quale si vede vicino, né ancora di Dio, davanti al giudizio del quale si aspetta di giungere tra 

poche ore, hanno potuto rimuovere dalla sua malvagità, e nemmeno fare in modo che non voglia 

morire come è vissuto?” Ma, sentendo che avrebbe ricevuto la sepoltura in chiesa, non si curarono 

del resto. 
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Subito dopo ser Ciappelletto si comunicò: e, poiché peggiorava, ebbe l’estrema unzione e dopo che 

fu da poco passato il vespro, il giorno stesso della confessione, morì. Quindi i due fratelli, usando il 

loro denaro, ordinarono che fosse seppellito onorevolmente e, mandarono a chiamare i frati affinché 

predisponessero, secondo l’usanza, la sera la veglia funebre e il mattino seguente la sepoltura. 

Il santo frate che l’aveva confessato, sentendo che era spirato, si accordò con il priore; e, dopo aver 

fatto suonare le campane, raccontò ai frati radunati che ser Ciappelletto era stato un santo uomo da 

come aveva arguito dalla confessione; e sperava che il Signore Iddio potesse, tramite lui, fare molti 

miracoli e li persuase che quel corpo si dovesse ricevere con grandissima riverenza e devozione. Il 

priore egli altri frati, che gli credettero, acconsentirono: e la sera si recarono lì dove giaceva il corpo 

di ser Ciappelletto, e gli fecero una grande e solenne veglia funebre; e la mattina, tutti vestiti con i 

camici e con i piviali, con i libri in mano e le croci davanti, accompagnarono cantando il feretro e lo 

condussero nella loro chiesa con grandissima festa e solennità, quasi tutti gli abitanti della città, 

uomini e donne li seguirono. E dopo averlo posto nella chiesa, il santo frate che l’aveva confessato, 

salito sul pulpito, cominciò a predicare della sua vita, dei suoi digiuni, della sua verginità, della sua 

semplicità e innocenza e santità, tra le altre cose narrò di come ser Ciappelletto gli aveva confessato 

piangendo il suo peggior peccato, e di come a malapena era riuscito a convincerlo che Iddio glielo 

avrebbe perdonato, da questo prese spunto per riprendere il popolo che ascoltava dicendo: “E voi, 

maledetti da Dio, per ogni fuscello di paglia che vi si avvolge tra i piedi bestemmiate Dio e la 

Madonna e tutti i santi del Paradiso”. 

E oltre a queste disse molte altre cose della sua lealtà e della sua purezza d’animo: in breve con le 

sue parole, le quali erano tenute in grande considerazione da tutte le persone della contrada, 

convinse tutti che il defunto era un santo, a tal punto che, terminata la funzione, si accalcarono tutti 

per baciargli i piedi e le mani e gli furono stracciati tutti gli abiti che aveva addosso, e si ritenne 

fortunato chi potesse averne un lembo: si stabilì che fosse tenuto lì per tutto il giorno, affinché 

potesse essere visitato da tutti. Poi, la notte seguente, fu deposto in un’arca di marmo e seppellito, 

con tutti gli onori, in una cappella: e subito il giorno seguente cominciarono ad andarci persone ad 

accendere candele e pregarlo, e a far voti e ad attaccare immagini di cera come ex voto a seconda 

della promessa fatta. E la fama della sua santità e la devozione verso di lui crebbe a tal punto che 

non c’era quasi nessuno che, trovandosi in difficoltà. Si rivolgesse ad un altro santo, e lo 

chiamarono e lo chiamano tuttora san Ciappelletto; e affermano che Iddio, tramite lui fece molti 

miracoli e spesso ne fa ancora a chi si raccomanda devotamente a lui. 

Così dunque visse e morì ser Cepparello da Prato e, come avete udito, divenne santo. Non voglio 

negare che sia davvero beato nella presenza di Dio, per il fatto che, sebbene la sua vita sia stata 

scellerata e malvagia, egli potette, in punto di morte, essersi a tal punto pentito, che Iddio ebbe 

misericordia di lui e lo ricevette nel suo regno: ma poiché questo punto mi è oscuro, parlo per 

quello che si vede e dico che costui dovrebbe essere in perdizione nelle mani del diavolo piuttosto 

che in Paradiso. E se così è, dobbiamo riconoscere che la misericordia di Dio verso di noi è 

grandissima, la quale non tiene conto dei nostri errori ma della nostra fede, e così facendo se ci 

rivolgiamo ad un intercessore suo nemico credendolo amico, ci esaudisce comunque come se ci 

rivolgessimo, per ottenere una grazia, ad un intercessore veramente santo. Perciò, poiché noi per sua 

grazia ci siamo mantenuti sani e salvi e in questa lieta compagnia nelle presenti avversità, e 

abbiamo iniziato lodando il suo nome e inchinandoci a Lui, gli raccomanderemo le nostre necessità 

sicuri di essere ascoltati. – 

E tacque. 


