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PRIMO GIORNO QUARTA NOVELLA 

Un monaco, dopo aver commesso un peccato degno di una gravissima punizione, si libera dalla 

pena rimproverando, onestamente, al suo abate la medesima colpa.. 

Filomena già taceva, dopo aver raccontato la sua novella, quando Dioneo, che le sedeva accanto, 

senza aspettare il comando della regina, sapendo già, dall’ordine tenuto sino ad allora, che toccava a 

lui, cominciò a parlare in questo modo: 

- Amorose donne, se ho compreso bene l’intenzione di tutte, noi ci troviamo qui per divertici 

raccontandoci novelle; quindi, soltanto perché non si faccia il contrario, ritengo che a ciascuno 

dovrebbe essere permesso (e la nostra regina, poco fa, concesse che così si facesse) di raccontare 

quella novella che crede maggiormente che possa divertire. Per cui, avendo udito che, grazie ai 

buoni consigli di Giannotto di Civignì, Abraam ebbe l’anima salvata e Melchisedech, grazie alla sua 

saggezza, difese le sue ricchezze dagli agguati del Saladino, senza attendermi da voi alcun 

rimprovero, intendo raccontarvi brevemente con quale accortezza un monaco liberò il suo corpo da 

una grandissima pena. 

In Lunigiana, un paese non molto lontano da qui, sorgeva un monastero, un tempo più ricco di 

santità e di monaci rispetto ad ora, nel quale vi era un monaco giovane, e né i digiuni, né le veglie 

potevano sminuire il suo vigore e la sua floridezza di gioventù. Un dì, per caso, verso mezzogiorno, 

mentre tutti gli altri monaci dormivano, andò da solo a fare un giro vicino alla sua chiesa, che si 

trovava in un posto assai solitario, e gli accadde di vedere una giovinetta molto bella, forse figlia di 

qualche lavoratore della contrada, che se ne andava per i campi a cogliere alcune erbe: appena 

l’ebbe vista fu selvaggiamente assalito dal desiderio carnale. Per cui, dopo essersi avvicinato, 

cominciò a rivolgerle la parola e tanto andò da una parola all’altra, che si mise d’accordo con lei e 

la portò con sé nella sua cella, in modo che nessuno se ne accorgesse. 

E mentre egli, trasportato dalla troppa passione, scherzava con lei meno cautamente, successe che 

l’abate, si alzò e passando lentamente davanti alla cella di costui, sentì gli schiamazzi che i due 

facevano insieme, e per riconoscere meglio le voci si accostò senza far rumore all’uscio della cella 

ad ascoltare, e si avvide chiaramente che lì c’era una donna e fu fortemente tentato di farsi aprire; 

poi pensò di comportarsi in un altro modo, e, tornato nella sua camera, aspettò che il monaco 

uscisse. Il monaco, seppur fosse ancora occupato nel grandissimo piacere e diletto con questa 

giovane, pur nondimeno aveva qualche sospetto, e poiché gli pareva di aver sentito uno stropiccìo 

di piedi per il dormitorio, accostò l’occhio ad un piccolo foro e vide chiaramente l’abate che stava 

origliando e capì molto bene che era a conoscenza che quella giovane si trovava nella sua cella. 

Egli, sapendo che questo fatto gli avrebbe provocato una grande sofferenza, se ne dolse molto: ma 

pur senza mostrare niente del suo cruccio alla giovane, esaminò rapidamente molte cose nella sua 

mente, cercando di trovarne una che fosse salvifica per lui. E venutagli in mente una singolare 

astuzia, che gli pervenne immediatamente per lo scopo immaginato, e facendo finta che gli 

sembrasse di essere stato a sufficienza con quella giovane, le disse: “Voglio trovare un modo per 

farti uscire di qua senza essere vista; perciò stai qui, senza far rumore, finché non sarò tornato”. 

E, dopo essere uscito ed aver chiuso la porta della cella a chiave, si recò direttamente alla camera 

dell’abate; e, presentandosi come faceva ogni monaco quando andava fuori, con volto sereno, disse: 

“Messere, stamattina non ho potuto farle arrivare tutta la legna che avevo fatto raccogliere, per cui, 

con il vostro permesso, voglio andare nel bosco e farle arrivare da lì”. 

L’abate, per potersi meglio informare dell’errore commesso da costui, pensando che non si fosse 

accorto di essere stato visto da lui, fu lieto di quella circostanza e prese volentieri la chiave e, 

altrettanto volentieri, gli diede il permesso. E come vide che se ne fu andato, cominciò a pensare 

che cosa volesse fare preferibilmente: o aprire la cella in presenza di tutti i monaci e far vedere loro 

la sua colpa, affinché non avessero motivo di parlare male di lui quando avesse punito il monaco, o 

volere prima sentire da lei come fosse andata la faccenda. E pensando tra sé che potesse essere una 

donna in condizione tale o la figlia di un uomo in condizione tale che non vorrebbe farla vergognare 
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dopo averla fatta vedere a tutti i monaci, decise di voler prima vedere chi fosse e poi agire; e si recò 

in silenzio alla cella, la aprì, entrò dentro e richiuse l’uscio. La giovane vedendo l’abate si turbò, e 

tremando di vergogna cominciò piangere. 

Messer l’abate, posato l’occhio su di lei e vedendola bella e fresca, pur essendo vecchio, sentì 

subito gli stimoli della carne, non meno cocenti di quelli che sentì il giovane monaco; e cominciò a 

dire tra sé e sé: “Deh, perché non mi prendo il piacere quando ne posso avere, che il dispiacere e il 

dolore sono sempre a disposizione, sempre che io ne voglia? Costei è una bella ragazza ed è qui e 

nessuna persona al mondo lo sa: se la posso condurre a fare i miei piaceri, non so perché io non lo 

faccia. Chi lo saprà? Non lo saprà mai nessuno, e peccato celato è mezzo perdonato. Questa 

occasione forse non capiterà mai più: io penso che prendersi il bene sia da persona accorta quando il 

Signore Iddio ne manda a qualcuno.” 

Così dicendo ed avendo del tutto cambiato proposito dal motivo per cui si era recato lì, fattosi più 

vicino alla ragazza cominciò, con gentilezza, a confortarla e a pregarla che non piangesse; e 

procedendo da una parola all’altra, giunse a confidarle il suo desiderio. La giovane, che non era di 

ferro né di diamante, si piegò assai facilmente ai piaceri dell’abate: il quale, dopo averla abbracciata 

e baciata più volte, salito sul letto del monaco, avendo forse riguardo per la sua dignità e per la 

giovane età della ragazza, temendo. Forse, di farle del male a causa del troppo peso, non si mise 

sopra il petto di lei, ma la pose sopra il suo, e si trastullò a lungo con lei. 

Il monaco, che aveva fatto finta di recarsi nel bosco, essendosi nascosto nel dormitorio, come vide 

l’abate entrare nella sua cella da solo, tutto rassicurato ritenne che il suo disegno dovesse riuscire; e 

vedendo che si chiuse dentro ne ebbe l’assoluta certezza. E uscito da dove si trovava, in silenzio 

andò vicino ad un buco dal quale udì e vide ciò che l’abate fece o disse. Dopo che all’abate parve di 

essere stato a sufficienza con la giovinetta, dopo averla chiusa nella cella, se ne tornò nella sua 

camera; e dopo un po’, sentendo arrivare il monaco e credendo che fosse tornato dal bosco, pensò di 

rimproverarlo duramente e di farlo incarcerare affinché solo lui potesse possedere la guadagnata 

preda: e dopo averlo fatto chiamare, lo riprese molto severamente e con sguardo ostile e ordinò che 

fosse rinchiuso in carcere. 

Il monaco rispose immediatamente: “Messere, io non sono ancora stato nell’Ordine di San 

Benedetto per un tempo tale da aver imparato ogni minimo particolare della regola dell’Ordine; e 

voi non mi avete mostrato come i monaci si debbano far spremere dalle donne come dai digiuni o 

dalle veglie; ma ora che me l’avete fatto vedere, vi prometto, che se mi perdonate questa colpa, non 

commetterò più questo peccato, anzi, farò sempre come ho visto fare a voi”. 

L’abate, che era un uomo avveduto, riconobbe subito che costui, non solo era più astuto di lui, ma 

che aveva visto ciò che aveva fatto; per cui, provando rimorso per la sua stessa colpa, si vergognò di 

dover fare al monaco ciò che, come lui, avrebbe meritato. E dopo averlo perdonato e avergli 

imposto il silenzio su ciò che aveva visto, condussero fuori la giovinetta senza che ne derivasse 

danno al suo onore, e poi si deve credere che la fecero tornare più volte.- 

 


