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QUARTO GIORNO QUARTA NOVELLA 

Gerbino, contravvenendo al giuramento fatto al suo antenato re Guglielmo, attacca una nave del re 

di Tunisi per rapire una delle sue figlie; la fanciulla viene uccisa dall’equipaggio, lui uccide gli 

assassini e, infine, viene decapitato. 

Lauretta, dopo aver finito il racconto, taceva mentre nella compagnia ciascuno condivideva il suo 

dolore a causa della sventura degli innamorati ora con l’uno ed ora con l’altro, qualcuno biasimava 

Ninetta a causa della sua ira, c’era chi diceva una cosa e chi un’altra; il re, distolto dai suoi profondi 

pensieri, alzò il viso e fece segno ad Elissa facendole capire che toccava a lei; la donna, 

garbatamente, cominciò: 

- Gentilissima donne, molti credono che Amore scagli le sue frecce solo a chi conosce la persona 

che gli piace e si prendono gioco di coloro che, al contrario, sostengono che ci si possa innamorare 

di qualcuno senza averlo mai visto prima; con la novella che intendo raccontare dimostrerò 

chiaramente come abbiano torto, vedrete, non solo come ci si possa innamorare per fama, cioè 

senza essersi mai visti prima ma anche come questo possa portare ad una misera morte. 

Guglielmo secondo re di Cicilia, come sanno tutti i siciliani, ebbe due figli, un maschio che fu 

chiamato Ruggieri ed una femmina di nome Gostanza. Ruggieri, che morì prima del padre, ebbe un 

figlio e lo chiamò Gerbino; questi fu allevato dal nonno con severità e divenne un giovane 

bellissimo e famoso sia per il coraggio che per la gentilezza. La sua fama non restò racchiusa nei 

confini della Cicilia ma si diffuse in varie parti del mondo, come in Barberia, che all’epoca era 

tributaria del re di Cicilia. La grandissima fama di Gerbino, dovuta alle sue virtù e alla sua cortesia, 

giunse alle orecchie di una delle figlie del re di Tunisi che, secondo il parere di chiunque l’avesse 

conosciuta, era una delle più belle fanciulle che la natura avesse mai creato, la più educata e con un 

grande e nobile cuore. Ascoltava volentieri i discorsi sugli uomini valorosi, in particolare ricordava 

le gesta eroiche di Gerbino di cui sentiva parlare, le piacquero talmente tanto che cominciò ad 

immaginarlo e si innamorò perdutamente di lui, parlava sempre più volentieri di questo ragazzo e 

ascoltava chiunque ne parlasse. 

D’altra parte in Cicilia come altrove, la fanciulla era conosciuta sia per la sua bellezza che per la sua 

rettitudine morale, Gerbino aveva sentito parlare molto bene di lei: la sua fama lo aveva fatto 

innamorare perdutamente così come lei era innamorata di lui. Sempre più desideroso di conoscerla, 

cercò di trovare un motivo ragionevole per ottenere il permesso di andare a Tunisi da suo nonno, 

chiedeva ad ogni suo amico che andava lì di fare il possibile per avere notizie di lei, prendendo a 

cuore la faccenda e mantenendo segreto il motivo. Qualcuno lo fece, molto astutamente, con la 

scusa di farle vedere monili preziosi da donna come fanno i mercanti; dopo averle rivelato l’amore 

di Gerbino le dichiarò che, il giovane sarebbe stato disposto a donarle tutti i suoi averi e che era 

pronto ad eseguire ogni suo ordine. Ella accolse con gioia, come se avesse ricevuto un dono 

prezioso, sia l’ambasciata che l’ambasciatore: rispose che ardeva di un amore pari al suo e gli 

mandò, come prova del suo amore, uno dei gioielli a cui teneva di più. Gerbino ricevette con molta 

gioia il dono prezioso, tramite lo stesso ambasciatore le scrisse numerose volte, le mandò regali 

molto costosi e prese accordi segreti affinché, se la sorte fosse stata favorevole, potessero 

conoscersi di persona. 

Ma questi fatti si protrassero più a lungo del necessario, mentre la giovane e Gerbino si struggevano 

restando separati, un giorno il re di Tunisi promise la figlia in sposa al re di Granata: ella ne fu 

molto adirata pensando che avrebbe visto sfumare la realizzazione del suo sogno d’amore: le 

restavano ben poche speranze; se avesse trovato il modo sarebbe volentieri fuggita dal padre per 

venire da Gerbino. Allo stesso modo Gerbino, dopo aver sentito di questa promessa di matrimonio, 

viveva nella disperazione e pensava spesso di trovare il modo di rapirla se solo si fosse imbarcata 

per recarsi dal futuro marito. 

Il re di Tunisi sentì qualcosa riguardo a questo amore ed alle intenzioni di Gerbino e, poiché lo 

temeva a causa del suo valore e del suo potere, quando giunse il momento di mandare la figlia dal 

futuro sposo, mandò a dire al re Guglielmo ciò che intendeva fare e gli chiese di assicurargli che il 
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suo proposito non sarebbe stato impedito né da Gerbino e né da chiunque altro. Re Guglielmo era 

piuttosto avanti con gli anni e non sapeva nulla del fatto che Gerbino fosse innamorato quindi non 

capiva il motivo della richiesta di garanzia ma gliela concesse senza problemi e inviò un suo guanto 

al re di Tunisi per suggellare l’impegno preso. Il re di Tunisi, dopo aver ricevuto il guanto, fece 

allestire una grandissima e bellissima nave nel porto di Cartagine e la fece rifornire di tutto il 

necessario per l’equipaggio e per la figlia che avrebbe dovuto raggiungere Granata: si aspettava solo 

il momento opportuno per salpare. 

La fanciulla, che seguiva i preparativi della nave e sapeva a cosa sarebbe servita, mandò di nascosto 

un suo domestico a Palermo con l’ordine di salutarle Gerbino e di informarlo che tra qualche giorno 

sarebbe partita per Granata; adesso si sarebbe veramente capito se fosse davvero un uomo valoroso 

e se la amasse così tanto come aveva più volte affermato. Il servitore fece l’ambasciata in modo 

impeccabile e tornò a Tunisi. Gerbino era a conoscenza che suo nonno, il re Guglielmo, aveva un 

accordo con i re di Tunisi e, dopo aver appreso questa notizia, non sapeva cosa fare: ma spinto 

dall’amore e pur di non apparire un vile, si recò a Messina e fece allestire due piccole galee e, 

insieme ad alcuni uomini valorosi, salpò per la Sardegna perché sapeva che la nave della donna 

sarebbe dovuta passare da quelle parti. 

La cosa non andò diversamente da quanto aveva previsto; si trovava lì da pochi giorni quando 

avvistò la nave che avanzava poco distante con poco vento in poppa: dopo averla vista Gerbino 

disse ai suoi compagni: “Signori, ora dimostratemi che siete davvero valorosi come penso, credo 

che nessuno di voi non sia mai stato o non sia innamorato, ritengo che nessun mortale possa avere 

virtù senza l’amore; se siete stati in passato o siete innamorati vi risulterà facile comprendere il mio 

desiderio. Io amo e l’amore mi ha indotto a darvi questa incombenza; la donna che amo si trova 

sulla nave che vedete qui davanti che, oltre alla fanciulla che desidero più di qualunque altra al 

mondo, è piena di ricchezze; se davvero siete uomini valorosi, possiamo impossessarcene 

combattendo da uomini e con poca fatica. Dopo la vittoria non voglio mi sia dato niente come parte 

del bottino se non la donna per l’amore della quale vado in battaglia: considerate vostra, da ora in 

poi, ogni altra cosa. Andiamo dunque e, con l’aiuto della fortuna, assaltiamo la nave; Dio, 

favorevole alla nostra impresa, ha fatto smettere al vento di soffiare per tenerla ferma”. 

Gerbino non avrebbe avuto bisogno di sprecare tante parole, infatti i messinesi che erano con lui, 

desiderosi di rapinare la nave, erano già propensi a fare ciò che Gerbino ordinava loro; quindi dopo 

aver gridato il loro assenso alle ultime parole del discorso, squillarono le trombe e, dopo aver preso 

le armi, si diedero da fare con i remi e raggiunsero la nave. Coloro che si trovavano sulla nave, dopo 

aver visto da lontano le galee che si dirigevano verso di loro e non avendo scampo, si prepararono 

alla difesa. Il bel Gerbino, una volta giunto alla nave, ordinò che i comandanti, se non avessero 

voluto combattere, fossero fatti salire sulla galee. I saraceni, dopo essere stati informati su chi 

fossero gli assalitori e che cosa volessero, dichiararono che avrebbero tenuto fede al patto stretto 

con il loro re: per avvalorare queste parole mostrarono il guanto di re Guglielmo e dissero che mai e 

poi mai, se non fossero stati vinti in battaglia, si sarebbero arresi e non avevano intenzione di 

consegnare nulla che si trovasse sulla nave. Gerbino, che aveva visto la donna seduta a poppa, la 

trovò molto più bella di quanto avrebbe potuto immaginare e si innamorò ancora di più, quando 

vide il guanto disse che non capiva a cosa servisse dato che non c’erano né falchi né falconieri e 

che, in caso non avessero voluto cedere la donna, si preparassero alla battaglia. Senza perdere 

nemmeno un minuto in più iniziarono a lanciare dardi e pietre l’uno verso l’altro e combatterono a 

lungo non senza danni da entrambe le parti. 

Alla fine Gerbino, vedendo che era in svantaggio, prese un brulotto che avevano portato dalla 

Sardigna e, dopo averlo incendiato, lo accostò alla nave con tutte e due le galee. I saraceni, appena 

lo videro, realizzarono che avrebbero potuto solo arrendersi o morire, portarono sopra coperta la 

figlia del re prendendola, mentre piangeva, da sottocoperta, poi la condussero sulla prua della nave, 

chiamarono Gerbino e davanti ai suoi occhi, mentre lei implorava pietà e chiedeva aiuto, le 

tagliarono le vene e la gettarono in mare dicendo: “Eccola, noi te la consegniamo come possiamo e 

come la tua lealtà l’ha meritata”. 
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Gerbino, dopo aver assistito a quell’atto così crudele, desiderava solo morire e si fece accostare alla 

nave incurante delle frecce e delle pietre; una volta sulla nave non preoccupandosi di quante 

persone c’erano a bordo, si lanciò come un leone famelico in un branco di giovenchi tagliando le 

vene a chiunque si trovasse davanti  con i denti e con le unghie per calmare la sua ira e saziare la 

sua fame di vendetta poi, con una spada in mano colpì ora uno ora un altro e uccise, crudelmente, 

molti saraceni; mentre il fuoco stava divorando la nave fece prendere ai suoi marinai tutto quello 

che poterono come compenso e scese dopo aver conquistato una vittoria poco lieta sui suoi nemici. 

Quindi, dopo aver fatto ripescare il corpo della bella fanciulla, lo pianse a lungo e versando copiose 

lacrime, poi tornò in Cicilia e lo fece seppellire con tutti gli onori a Ustica, una piccola isola quasi 

di fronte a Trapani; ritornò a casa portandosi dentro l’immenso dolore. 

Il re di Tunisi, dopo aver appreso la notizia, mandò alcuni ambasciatori vestiti a lutto dal re 

Guglielmo che riferirono, con rammarico, che il patto non era stato osservato e raccontarono quello 

che era avvenuto. Il re Guglielmo si adirò, non pensò nemmeno di poter negare loro la giustizia che 

chiedevano e fece catturare Gerbino: lui stesso, senza che ci fosse nessun dignitario della sua corte 

che si sforzasse di farlo desistere dalla sua decisione con suppliche, lo condannò a morte e gli fece 

tagliare la testa in sua presenza, preferì restare senza nipote piuttosto che essere reputato un re che 

non rispetta i patti. 

Dunque, in pochi giorni, i due amanti, senza aver goduto per niente del loro amore, morirono così 

miseramente come ho appena raccontato.- 


