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QUARTO GIORNO SECONDA NOVELLA 

Frate Alberto fa credere ad una donna che l’angelo Gabriello è innamorato di lei e giace con lei 

più volte fingendo di essere l’angelo; poi, per paura dei parenti di lei fugge dalla casa, si 

trasferisce da un povero che il giorno seguente lo conduce nella piazza travestito da selvatico: qui 

è riconosciuto e, dopo essere stato catturato dai suoi confratelli, viene portato in prigione. 

La novella raccontata da Fiammetta aveva più volte inumidito con le lacrime gli occhi delle sue 

compagne, ma, poiché il racconto era giunto al termine, il re, con volto severo, disse: -Mi 

sembrerebbe di pagare un prezzo basso se dovessi dare la mia vita in cambio della metà del piacere 

che Ghismunda provò con Guiscardo, nessuna se ne deve meravigliare, io, pur essendo vivo, in 

un’ora mi sembra di morire mille volte e non mi è concessa nemmeno una piccola parte di piacere. 

Ma adesso lasciamo i fatti miei nello stato in cui si trovano, voglio che Pampinea si riferisca a 

vicende simili alle mie per il suo racconto; se proseguirà, come ha iniziato Fiammetta, con lo stesso 

tema, comincerò senza dubbio a sentire alcune gocce di rugiada cadere sul mio fuoco.- Pampinea, 

dopo aver sentito l’ordine, capì lo stato d’animo delle compagne più per la sua sensibilità che per le 

parole del re: quindi, più propensa a cercare di confortarle che ad accontentare il re, decise di 

raccontare, senza uscire dal tema proposto, una novella divertente e cominciò con queste parole: 

- I popolani spesso citano questo proverbio: ‘Chi è malvagio ma è ritenuto buono, può fare del male 

senza essere considerato colpevole’; questo mi suggerisce molte cose da dire riguardo al tema 

proposto, inoltre mi permette di far vedere quale e quanta sia l’ipocrisia dei religiosi, i quali, con le 

loro vesti larghe e lunghe, con i loro visi artificialmente pallidi e con le loro voci, umili e mansuete 

quando chiedono, e altissime e aspre quando rimproverano agli altri gli stessi loro vizi per 

dimostrare si raggiunge la salvezza dell’anima togliendo agli altri e donando a loro; oltre a questo 

non come uomini che, come noi, devono guadagnarsi il Paradiso, ma come se fossero loro a 

mandare colui che muore in un luogo più o meno eccellente in base alla quantità di denaro che 

lascia a loro, dicono che andranno in Paradiso per primi coloro che ci credono e poi coloro che, 

dopo essere ingannati, prestano fede alle loro parole. Se mi fosse concesso di parlare, mostrerei a 

tanti sempliciotti ciò che tengono nascosto sotto i mantelli. Ma ora piacesse a Dio punire tutti per le 

loro bugie come fece con un frate minore, non più giovane, ma tra quelli ritenuti fra i più autorevoli 

sacerdoti di Vinegia: mi fa piacere raccontare la sua storia per sollevare, con qualche risata, i vostri 

animi pieni di tristezza a causa della morte di Ghismunda. 

Dunque, valorose donne, a Imola viveva un uomo che conduceva una vita scellerata e corrotta, il 

suo nome era Berto della Massa, le sue azioni disdicevoli erano conosciute da tutti gli imolesi e non 

gli credeva più nessuno sia che dicesse una bugia o la verità: dopo essersi accorto che qui non 

sarebbe riuscito ad ingannare più nessuno, si trasferì, senza più speranza, a Vinegia che accoglieva 

tutti gli scarti umani e qui pensò di comportarsi in maniera diversa rispetto al passato. Provò 

rimorso per tutte le azioni malvage compiute in passato, fu improvvisamente pervaso da una grande 

umiltà e divenne più religioso di chiunque altro, prese la veste di frate minore e si fece chiamare 

frate Alberto da Imola: cominciò, in apparenza, a condurre una vita dura, a lodare la penitenza e 

l’astinenza, non mangiava mai la carne e non beveva mai vino quando non gli piaceva quello che 

aveva a disposizione. Quindi da ladro, ruffiano, falsario ed omicida divenne in fretta un saggio 

predicatore senza, però, abbandonare i predetti vizi ed era pronto a ripetere le sue malefatte di 

nascosto, non appena si fosse presentata l’occasione; inoltre divenne prete e dall’altare, quando 

celebrava, piangeva, procurandosi le lacrime a comando, davanti a tutti per la passione del 

Salvatore. In breve, tra prediche e pianti, seppe adescare talmente bene i veneziani che divenne il 

depositario di fiducia di ogni testamento e custode dei denari di molti, poi, come confessore, dava 

consigli alla maggior parte degli uomini e delle donne: così da lupo era diventato pastore, da quelle 

parti, la sua fama di uomo santo divenne maggiore di quella di San Francesco d’Ascesi. 

Una giovane donna stupida e sciocca che portava il nome di Madonna Lisetta da ca’ Quirino, 

moglie di un famoso mercante che si era recato nelle Fiandre con le galee, andò a confessarsi da 

questo santo frate insieme ad altre donne; dopo essersi inginocchiata ai suoi piedi raccontò, da 
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buona veneziana e, quindi, chiacchierona, molti fatti suoi, frate Alberto le chiese se avesse qualche 

amante. 

Ella, con uno sguardo cupo, rispose: “Deh, messer frate, non avete occhi? Vi sembra che io sia bella 

come le altre? Se volessi ne avrei fin troppi di amanti; ma le mie grazie non sono fatte per essere 

amate, da nessuno. Quante donne conoscete che siano belle come me? Io sarei bella perfino in 

Paradiso”. Oltre a questo disse talmente tante altre cose riguardo alla sua bellezza da infastidire. 

Frate Alberto capì immediatamente che costei era piuttosto scema e, poiché gli sembrava un terreno 

adatto ai suoi arnesi, se ne innamorò subito perdutamente. Riserbò le lusinghe per un latro 

momento, quel giorno volle mostrarsi santo e cominciò a rimproverarla e a dirle che era troppo 

vanitosa e a raccontarle altre storielle; la donna gli disse che era una bestia e che non sapeva 

distinguere una bellezza dall’altra. Frate Alberto, che non voleva farla inquietare troppo, dopo la 

confessione, la lasciò andare insieme alle altre. 

Dopo qualche giorno si recò a casa di madonna Lisetta accompagnato da un suo fedele compagno: 

dopo essersi appartato con lei in una stanza, senza che nessuno potesse vederlo, si inginocchiò 

davanti alla donna e disse: “Madonna, vi prego, in nome di Dio, di perdonarmi per quello che ho 

detto domenica mentre parlavo con voi della vostra bellezza, la notte seguente sono stato bastonato 

a tal punto che non ho potuto alzarmi dal letto prima di stamattina”. La donna stupida, allora, disse: 

“Chi vi bastonò in quel modo?” 

Frate Alberto disse: “Ve lo dirò. La notte, mentre ero assorto in preghiera, come sono abituato a 

fare, vidi un grande splendore che invadeva la mia cella, prima che potessi girarmi per vedere cosa 

fosse vidi un giovane bellissimo: se ne stava in alto e teneva in mano un grosso bastone, mi afferrò 

per il mantello e mi diete talmente tante bastonate da rompermi tutte le ossa. Gli chiesi per quale 

motivo lo avesse fatto ed egli rispose: ‘Perché tu ti sei permesso di rimproverare madonna Lisetta 

per la sua bellezza celestiale, io la amo più di qualunque altra cosa, solo Dio la ama più di me’. Io, 

allora, gli chiesi: ‘Chi siete?’ egli disse di essere l’angelo Gabriello. ‘Oh mio signore’, dissi io ‘vi 

prego di perdonarmi’. Egli allora disse: ‘E io ti perdono ma a questa condizione, che tu vada da lei e 

ti faccia perdonare: qualora lei non lo faccia, io tornerò qui e te ne darò talmente tante da renderti 

invalido per tutto il resto della tua vita’. Non oso dirvi cosa mi disse dopo se prima non mi 

perdonate”. 

La donna, che aveva la zucca al vento e piuttosto senza sale, a queste parole, che prendeva tutte per 

vere, gongolava; dopo un po’ disse: “Ve l’avevo detto, frate Alberto, che la mia bellezza è 

celestiale; ma, che Dio mi aiuti, mi dispiace per voi e, da ora in poi, affinché non vi venga più fatto 

del male, io vi perdono a patto che mi diciate tutto ciò che l’angelo vi disse”. 

Frate Alberto disse: “Madonna, dato che mi avete perdonato, ve lo dirò volentieri; ma vi ricordo una 

cosa, che vi guardiate bene dal riferire a qualsiasi persona quello che sto per dirvi se non volete 

rovinare tutto, siete la donna più fortunata che esista al mondo. L’angelo Gabriello mi disse di 

riferirvi che voi gli piacete tanto e che gli farebbe piacere trascorrere molte notti con voi e sarebbe 

già venuto se non avesse avuto paura di spaventarvi. Ora mi manda a dirvi che vorrebbe venire da 

voi una notte e stare con voi a lungo; ma siccome è un angelo ed in questa forma non lo potete 

toccare, dice che vuole venire con un corpo di uomo, quindi vorrebbe che gli faceste sapere quando 

volete che venga e nelle vesti di chi, ed egli verrà: in questo modo voi potreste considerarvi felice 

più di qualunque altra donna”. 

La donna balorda disse che le faceva molto piacere il fatto che l’angelo Gabriello l’amasse, che ella 

lo amava tantissimo e non rinunciava mai ad accendere una candela da un mattapane quando 

vedeva la sua effige; aggiunse che, qualora avesse voluto venire, sarebbe stato il benvenuto e che 

l’avrebbe trovate tutta sola nella sua camera: però a questa condizione: che non la lasciasse per la 

Vergine Maria, perché le era stato detto che egli le voleva molto bene e questo era evidente, infatti, 

ovunque la vedesse le si inginocchiava davanti; oltre a questo che decidesse lui sotto quali spoglie 

venire, purché non la spaventasse. 

Allora frate Alberto disse: “Madonna, voi parlate saggiamente, gli riferirò tutto ciò che avete detto. 

Ma vi prego di farmi un favore che non vi costerà niente: il favore è che gli diciate di venire con le 
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mie sembianze. Sentite in cosa consiste la grazia: egli toglierà l’anima dal mio corpo, la metterà in 

Paradiso, entrerà dentro di me e per tutto il tempo che starà con voi la mia anima starà in Paradiso”. 

Allora la donna sciocca disse: “Sono d’accordo; desidero che, al posto delle botte che vi diede per 

causa mia, abbiate questa consolazione”. 

Allora frate Alberto disse: “Stanotte fate in modo che egli trovi la porta della vostra casa aperta in 

modo che possa entrare, infatti, venendo in un corpo umano, come farà, non potrebbe entrare se non 

attraverso l’uscio”. 

La donna rispose che lo avrebbe fatto. Frate Alberto se ne andò ed ella si sentiva talmente felice che 

la camicia non riusciva a toccarle il culo, le sembrava che l’angelo Gabriello volesse venire da lei 

per i prossimi mille anni. Frate Alberto, pensando che sarebbe stato meglio, più che in veste di 

angelo, andare quella notte dalla donna in veste di cavaliere, cominciò a confortarsi con dolci ed 

altre leccornie, affinché non si ritrovasse disarcionato; dopo aver avuto il permesso, non appena 

calò la notte, si recò, accompagnato da un compagno, in casa di una sua amica che lo aveva aiutato 

in altre occasioni quando si trattava di far correre le giumente: da qui, quando gli parve giunto il 

momento opportuno, tutto truccato, si diresse verso la casa della donna, una volta entrato si mise in 

un angolo e si travestì con gli orpelli che aveva portato, poi salì ed entrò nella camera della donna. 

Ella, vedendo tutto quel candore, si inginocchiò davanti a lui, l’angelo la benedisse, la fece alzare e 

le fece capire, a cenni, di andare sul letto; lei, contenta di ubbidire, lo fece subito, l’angelo si sdraiò 

a fianco della sua devota. Frate Alberto era un bell’uomo robusto ed era molto aitante; Lisetta, che 

era fresca e flessuosa, sperimentò un modo diverso di giacere che non con il marito e, durante la 

notte, volò molte volte senza ali, ne fu molto contenta, inoltre l’angelo le disse molte cose riguardo 

alla gloria celestiale. Sul far del giorno il frate decise di andarsene e, dopo aver raccolto gli arnesi, 

uscì e tornò dal suo compagno al quale, affinché non avesse paura di dormire da solo, aveva trovato 

una brava donna della casa che gli tenesse compagnia. 

Quel giorno la donna, dopo cena, si recò da frate Alberto e gli raccontò dell’angelo Gabriello e di 

tutto ciò che le aveva raccontato della gloria e della vita eterna, di come erano fatti gli angeli e 

aggiunse altre favole straordinarie. 

Frate Alberto disse: “Madonna, non so come vi siate sentita insieme a lui; so, però, fin troppo bene, 

che stanotte dopo che venne da me e che io gli ebbi fatto la vostra ambasciata, egli portò 

immediatamente la mia anima tra tanti fiori e tante rose che mai se ne videro così tanti e fino a 

stamattina sono stato nel luogo più piacevole di tutti i luoghi visitati in vita: non so, nel frattempo, 

cosa ne sia stato del mio corpo”. 

“Volete che ve lo dica io?” disse la donna “il vostro corpo è stato tutta la notte tra le mie braccia 

con l’angelo Gabriello; se non mi credete guardate sotto la mammella sinistra, dove diedi un 

grandissimo bacio all’angelo, vi resterà il segno per parecchi giorni”. 

Allora, frate Alberto disse: “Bene, oggi farò una cosa che non feci più da molto tempo, mi spoglierò 

per vedere se dite la verità”. 

Dopo molte chiacchiere la donna tornò a casa; frate Alberto, sotto le spoglie dell’angelo andò a 

trovarla molte volte senza nessun problema. 

Un giorno madonna Lisetta, parlando di bellezze insieme ad una sua comare, per dimostrare di 

essere lei la più bella, proprio come chi non ha sale in zucca, disse: “Se sapeste chi mi trova molto 

bella non avreste più il coraggio di parlare”. 

La comare, incuriosita, siccome la conosceva bene, disse: “Madonna, voi potreste dire la verità ma 

difficilmente uno cambierebbe parere non conoscendo di chi si tratta”. 

Allora la donna, che si lasciava facilmente convincere a dire di più, disse: “Comare, egli non 

vorrebbe che io lo dicessi, ma il mio innamorato è l’angelo Gabriello che mi ama più di se stesso, 

mi considera la donna più bella, per come dice, non solo della Maremma ma del mondo intero”. 

La comare, allora, ebbe voglia di ridere ma si trattenne per sentire il resto della storia e disse: “In 

fede di Dio, madonna, se l’angelo Gabriello è il vostro innamorato e vi dice queste cose, deve essere 

così; ma io non pensavo che gli angeli facessero queste cose”. 
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La donna disse: “Comare, vi sbagliate: per le piaghe di Dio, egli lo fa molto meglio di mio marito e 

mi ha detto che si fa anche lassù; ma, siccome per lui sono più bella di qualunque donna ci sia in 

cielo, si è innamorato di me e viene a trovarmi spesso: avete capito, adesso?” 

La comare, dopo che Lisetta se ne fu andata, non vedeva l’ora di raccontare questi fatti; partecipò 

ad una festa insieme a tantissime altre donne e raccontò, per filo e per segno, tutta la vicenda. 

Queste donne, a loro volta, la raccontarono ai mariti e ad altre donne, così, in men che non si dica, 

ne venne a conoscenza tutta Vinegia. Il fatto giunse alle orecchie dei cognati di Lisetta, costoro, 

senza dirle nulla, si misero in testa di scovare questo angelo per vedere se, effettivamente, era in 

grado di volare; così si appostarono vicino alla casa della donna per molte notti. 

Una qualche vaga notizia arrivò anche agli orecchi di frate Alberto; una notte, non appena si fu 

spogliato per stare con la donna, i cognati di lei, che lo videro arrivare, si precipitarono alla porta 

della camera per aprirla. Frate Alberto, sentendo i rumori, intuendo ciò che stava per avvenire, si 

alzò e, non vedendo altra via di scampo, aprì la finestra che si affacciava sul Canal Grande e si gettò 

in acqua. Il canale era profondo ed egli sapeva nuotare bene e non si fece alcun male: notò che 

sull’altra sponda c’era una casa con la porta aperta e vi entrò in fretta e furia, pregò il buon uomo 

che si trovava all’interno di salvargli la vita per amor di Dio adducendo varie scuse per giustificare 

il fatto che si trovasse nudo e in quelle condizioni a quell’ora della notte. Il buon uomo ne ebbe 

pietà ma, dovendo sbrigare alcune faccende, lo fece coricare nel suo letto dicendogli di restare lì 

finché non fosse tornato; dopo aver chiuso a chiave la porta se ne andò per i fatti suoi. 

I cognati della donna, dopo che si furono introdotti nella camera, si resero conto che l’angelo 

Gabriello era volato via ma aveva lasciato lì le ali: si adirarono molto e sgridarono aspramente la 

donna, quando la videro disperata tornarono a casa loro con gli orpelli dell’angelo. Nel frattempo 

era spuntato il nuovo giorno e l’uomo che aveva accolto frate Alberto, nei pressi di Rialto, sentì che 

l’angelo Gabriello, che si era recato da madonna Lisetta per giacere con lei, era stato sorpreso dai 

cognati di lei e che, spaventato, si era gettato in canale, non si sapeva che fine avesse fatto: il buon 

uomo capì subito che si trattava di colui che aveva aiutato. Tornò a casa e, dopo averlo riconosciuto, 

gli disse che se non avesse voluto essere consegnato ai cognati della donna avrebbe dovuto dargli 

cinquanta ducati; si accordarono e il denaro fu versato. 

A questo punto frate Alberto desiderava andarsene e il buon uomo gli disse: “C’è un unico modo 

per uscire di qui senza essere notato. Oggi facciamo una grande festa nella quale ogni invitato ne 

accompagna un altro vestito in maschera, ci sarà chi porta uno vestito da orso, chi da cavernicolo, 

chi da una cosa e chi da un’altra, poi si fa una caccia in piazza San Marco e la festa finisce con la 

cattura della preda; poi ognuno va per la sua strada. Se volete, prima che qualcuno scopra che voi 

siete qui, io vi posso portare dove vorrete in questo modo; altrimenti non vedo come possiate uscire 

di qui senza essere riconosciuto: i cognati della donna sanno che vi trovate nei dintorni ed hanno 

messo guardie dappertutto per catturarvi”. 

Sebbene fosse duro per frate Alberto acconsentire, a causa della paura che aveva di parenti della 

donna, si adattò: disse che voleva uscire da quella situazione e che, in ogni caso, sarebbe stato 

contento. L’uomo, dopo averlo cosparso di miele lo ricoprì di piume, gli mise una catena alla gola e 

una maschera, gli diede un grande bastone e due cani addestrati al Macello, poi mandò una persona 

a Rialto ad avvisare che chi avesse voluto vedere l’angelo Gabriello avrebbe dovuto andare in 

piazza San Marco: la lealtà veneziana consisteva anche in questo. Quando fu tutto pronto lo 

condusse fuori e se lo mise davanti, lo teneva per la catena, suscitò un gran clamore, tutti dicevano: 

“Che cos’è quello? Cos’è?” lo portò in Piazza dove, tra coloro che lo avevano seguito e coloro che 

arrivarono dopo aver sentito l’annuncio a Rialto, si radunò una grande folla. Giunti in piazza 

individuò un posto alto, legò il suo uomo selvatico ad una colonna e fece finta di attendere la 

caccia; le mosche ed i tafani recavano un gran fastidio al frate che era cosparso di miele. 

Quando vide che la piazza era bella piena, fingendo di voler scatenare il suo selvatico, tolse la 

maschera a frate Alberto dicendo: “Signori, il cinghiale non arriva e la caccia non si fa, ma, affinché 

non siate venuti inutilmente voglio che vediate l’angelo Gabriello che, durante la notte, scende dal 

cielo sulla terra per consolare le donne veneziane”. Frate Alberto, senza la maschera, fu 
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riconosciuto da tutti; si levarono le grida e tutti dissero le parole più offensive che mai furono dette 

ad un furfante, inoltre gli gettarono in faccia tutte le peggiori porcherie. Lo tennero così per molto 

tempo, la notizia della sua sventura giunse ai suoi confratelli, si precipitarono in sei e, dopo averlo 

coperto con un mantello e avergli tolto la catena lo condussero, tra un grande clamore, a casa loro 

dove, dopo che lo incarcerarono, condusse una vita misera fino alla morte. 

Così costui, che era stato considerato per quello che non era in realtà, osò fingere di essere l’angelo 

Gabriello, fu travestito da uomo selvatico e, come meritava, si pentì invano dei peccati commessi. 

Così fu fatta la volontà di Dio. - 
 


