
1/2 
 

PRIMO GIORNO SETTIMA NOVELLA 

Bergamino, con una novella di Primasso e dell’abate di Clignì rimprovera sinceramente 

l’improvvisa avarizia di Can della Scala. 

La gradevolezza della novella di Emilia indusse sia la regina che gli altri a ridere e lodare la nuova 

trovata del crociato. Ma dopo che le risa si spensero e ciascuno si acquietò, Filostrato, al quale 

toccava raccontare, cominciò a parlare in questo modo: 

- È una bella cosa, valorose donne, colpire un bersaglio che non si muova mai, ma è quasi 

stupefacente quando una cosa non evidente appare improvvisamente, non appena è colpita da un 

arciere. La vita viziosa e sporca dei chierici, per molti versi, bersaglio fermo di viltà d’animo, dà, 

senza troppa difficoltà, a ciascuno che desidera farlo, da parlare di sé, da rimproverare e da 

riprendere. E perciò, come ben fece l’uomo valoroso che trafisse l’inquisitore riguardo all’ipocrita 

carità dei frati, che danno ai poveri ciò che converrebbe dare ai porci o gettare via, ritengo assai più 

da lodare, colui del quale devo parlare, rifacendomi alla precedente novella: il quale rimproverò, 

con una leggiadra novella, messer Cane della Scala, generoso signore, di una improvvisa ed insolita 

avarizia apparsa in lui, raccontando ad altri ciò che intendeva dire di sé e di lui: è questa. 

Messer Can della Scala, la cui chiarissima fama risuona in quasi tutto il mondo, e che ebbe il favore 

della fortuna in molte cose, fu uno dei più notabili e più generosi signori che si conoscesse in Italia 

dall’imperatore Federico secondo ad oggi. Il quale, dispose di fare una importante e splendida festa 

a Verona, alla quale sarebbe intervenuta molta gente da varie parti e principalmente uomini di corte 

di tutti i generi, improvvisamente, qualunque fosse la ragione, cambiò idea, in parte soddisfece con 

regali coloro che c’erano e li licenziò. Solo uno, chiamato Bergamino, svelto e abile oratore, al di là 

di ogni immaginazione da parte di chi non lo poté ascoltare, non avendo ricevuto nessun ordine e 

senza che gli fosse data licenza, rimase, sperando che ciò potesse avere una sua futura utilità. Ma a 

messer Cane era venuto in mente che qualsiasi cosa si donasse, sarebbe stata perduta peggio che 

fosse stata gettata nel fuoco: né di questo diceva o faceva dire nulla. 

Bergamino dopo alcuni giorni, vedendo che non era chiamato né richiesto per ciò che si riferiva al 

suo mestiere, e inoltre spendeva troppo in albergo insieme ai suoi cavalli e ai suoi servitori, 

cominciò a divenire di umore nero; ma continuava ad aspettare, perché non gli sembrava una buona 

idea partire. E poiché aveva portato con sé tre vesti belle e preziose, che gli erano state donate da 

altri signori, per comparire alla festa con un abbigliamento decoroso, poiché il suo oste voleva 

essere pagato, per prima cosa gliene diede una e in seguito, indugiando ancora un po’, decise che, se 

avesse voluto alloggiare ancora lì, avrebbe dovuto dargli anche la seconda; e cominciò a mangiare 

con i soldi ricavati dall’aver dato in pegno la terza, intenzionato a rimanere per vedere fino a 

quando sarebbe durato e poi ripartire. 

Ora, mentre mangiava grazie alla terza veste, un giorno avvenne che si trovò, mentre messer Cane 

pranzava, davanti a lui con un aspetto assai malinconico; messer Cane, più per schernirlo che per il 

piacere di ascoltare qualcosa da lui, disse: “Bergamino cos’hai? Sei così malinconico! Raccontami 

qualcosa”. 

Bergamino allora, senza pensarci due volte, ma come se ci avesse pensato per molto tempo, traendo 

profitto per il suo caso, raccontò subito questa novella: “Signore mio, dovete sapere che Primasso fu 

un grande esperto di grammatica e, al di sopra di ogni altro, abile e veloce verseggiatore: queste 

cose lo resero talmente degno di considerazione e così famoso da essere conosciuto in ogni dove 

prima ancora di arrivarci, non c’era quasi nessuno che non sapesse chi era Primasso, per nome e per 

fama. Una volta accadde che, trovandosi a Parigi in stato di povertà, dato che egli, per la maggior 

parte del tempo, dimorava con una virtù che era poco gradita ai facoltosi, sentì parlare di un certo 

abate di Clignì, che si credeva fosse il più ricco prelato che la Chiesa di Dio avesse al di fuori del 

Papa; e sentì dire di lui cose meravigliose e magnifiche: che tenesse sempre corte e che non fosse 

negato a nessuno, che andasse a trovarlo, da mangiare e da bere purché lo chiedesse mentre l’abate 

stava mangiando. Primasso, appresa la notizia, poiché gli piaceva andare a trovare gli uomini 

valorosi ed i signori, decise di andare a vedere la generosità di questo abate e chiese se abitasse 
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ancora nei pressi di Parigi. Gli fu risposto che abitava alla distanza di circa sei miglia, nel suo 

convento; Primasso pensò di poterci arrivare all’ora di pranzo, se fosse partito la mattina di 

buon’ora. Si fece spiegare la strada ma, non incontrando nessuno per la via, temette, per sciagura, di 

smarrirsi e di non poter trovare un posto dove potesse mangiare; per cui, per non patire i morsi della 

fame, pensò di portare con sé tre pani, pensando di trovare acqua, sebbene gli piacesse poco, 

durante il tragitto. E, dopo essersi messo i pani in seno, cominciò il suo cammino che andò talmente 

bene che prima dell’ora di pranzo giunse al convento dove si trovava l’abate. Dopo essere entrato 

guardò dappertutto, e vista la moltitudine di tavole imbandite e cucine ben fornite e altre cose 

apparecchiate per il pranzo, si disse tra sé: ‘Quest’uomo è davvero generoso come dicono’. E il 

siniscalco dell’abate, tenendo tutto sotto controllo, perché era ora di mangiare, ordinò che si 

lavassero le mani; e, dopo aver portato l’acqua, fece sedere tutti a tavola. E, per caso, avvenne che 

Primasso fu fatto sedere proprio di fronte all’uscio della camera da dove l’abate doveva uscire per 

venire a mangiare nella sala. In quel convento era usanza che non si ponessero giammai sulle tavole 

né vino, né pane né qualsiasi altra cosa da mangiare o da bere prima che l’abate sedesse a tavola. Il 

siniscalco, avendo fatto apparecchiare le tavole, fece dire all’abate che, quando voleva, il pranzo era 

pronto. L’abate fece aprire la camera per entrare nella sala: guardò davanti a sé e, per caso, il primo 

uomo che gli si parò davanti agli occhi fu Primasso, il quale si trovava molto male in arnese, e che 

non conosceva: come l’ebbe visto, immediatamente gli venne in mente un cattivo pensiero che non 

aveva mai avuto prima, e disse tra sé e sé: ‘guarda a chi do da mangiare il mio cibo!’ E tornando 

indietro ordinò che la camera fosse chiusa e chiese a coloro che si trovavano accanto a lui se 

qualcuno conoscesse quello straccione che sedeva a tavola dirimpetto alla porta della sua camera. 

Ognuno rispose di no. Primasso, che aveva voglia di mangiare, come chi aveva camminato e non 

era abituato a digiunare, avendo aspettato abbastanza e vedendo che l’abate non arrivava, prese uno 

dei tre pani che aveva portato dal seno e cominciò a mangiare. L’abate, dopo aver aspettato un po’, 

chiese ad uno dei suoi servitori che guardasse se questo Primasso fosse andato via. Il servitore 

rispose: “No messere, anzi sta mangiando il pane che sembra abbia portato con sé’, Disse allora 

l’abate: ‘ Che mangi il suo cibo, se ne ha, che oggi non mangerà il nostro’. L’abate avrebbe voluto 

che Primasso se ne fosse andato da solo, perché non gli pareva un bel gesto mandarlo via, Primasso, 

dopo aver mangiato un pane, non avendo visto l’abate, cominciò a mangiare il secondo: anche 

questo fu riferito all’abate, che aveva fatto controllare se fosse partito. Alla fine, non vedendo 

l’abate, Primasso, dopo aver mangiato il secondo, cominciò a mangiare il terzo: anche questo fu 

detto all’abate, il quale cominciò a pensare e a dire: ‘Deh, cos’è questa novità che mi è venuta in 

mente oggi, che avarizia, quale sdegno, e perché? Io ho dato da mangiare il mio cibo, per molti 

anni, a chiunque ne abbia voluto mangiare, senza guardare se fosse un uomo gentile o un villano, 

povero o ricco, mercante o vagabondo, e l’ho visto sciupare con i miei occhi da infiniti delinquenti, 

e non mi è mai venuto in mente questo pensiero che ho avuto per costui. L’avarizia non deve avermi 

assalito per un uomo povero: costui, che mi sembra un pezzente, deve essere un pezzo grosso, dato 

che ha soffocato in me il proposito di onorarlo’. Così detto volle sapere chi fosse; e saputo che era 

Primasso, venuto qui per vedere la sua generosità di cui aveva sentito parlare, e che aveva 

conosciuto l’abate, molto tempo prima, come uomo valoroso, si vergognò, e intenzionato a farsi 

perdonare si impegnò ad onorarlo in molti modi. Dopo averlo fatto mangiare per quanto si 

conveniva al rango di Primasso, gli fece indossare nobili vesti, e gli donò denaro ed un cavallo da 

viaggio, e gli fece decidere se intendesse partire o restare. Primasso, rimasto contento, dopo avergli 

reso grazie nel miglior modo possibile, tornò a Parigi, da dove era partito a piedi, a cavallo”. 

Messer Cane, che era perspicace, intese ottimamente senza bisogno di altre spiegazioni, ciò che 

intendeva dire Bergamino: e, sorridendo, gli disse: “Bergamino, mi hai illustrato, in modo molto 

appropriato, i tuoi problemi, la mia avarizia e ciò che desideri da me: e veramente mai, prima che 

nei tuoi confronti, fui assalito da avarizia, ma la scaccerò con il bastone che mi hai indicato”. E 

dopo aver fatto pagare l’oste di Bergamino e averlo fatto vestire splendidamente con una sua veste, 

avergli donato denaro e un cavallo da viaggio, gli consentì, per quella volta, di partire o restare 

come meglio preferiva.- 


