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QUARTO GIORNO QUINTA NOVELLA 

I fratelli di Elisabetta le uccidono l’amante: egli le appare in sogno e le indica il luogo dove è 

sepolto; lei lo dissotterra di nascosto, prende la testa e la mette in un vaso di terracotta, tutti i 

giorni piange davanti al vaso per lungo tempo, i fratelli glielo tolgono e lei, poco dopo, muore di 

crepacuore. 

La novella di Ellissa, giunta alla fine, fu abbastanza apprezzata dal re che ordinò a Filomena di 

continuare: ella, ancora turbata per la storia del povero Gerbino e della sua donna, dopo un sospiro, 

cominciò: 

- Il mio racconto, gentili donne, non riguarderà persone di ceto sociale alto come i protagonisti della 

novella di Elissa, ma non per questo sarà meno triste: ripensando al racconto precedente mi viene in 

mente Messina, qui si svolse questa triste vicenda. 

A Messina vivevano tre giovani fratelli, erano mercanti e, dopo la morte del padre, che era di san 

Gimignano, divennero molto ricchi; avevano una sorella di nome Elisabetta, una fanciulla molto 

bella e ben educata, ella, qualunque fosse la ragione, non era ancora sposata. In una bottega dei tre 

fratelli lavorava un giovane pisano di nome Lorenzo che organizzava i loro affari; egli era molto 

bello e cortese, Elisabetta, che lo aveva visto molte volte, cominciò a provare un insolito interesse 

nei suoi confronti. Lorenzo se ne accorse e cominciò a trascurare le altre simpatie amorose per 

pensare solo a lei; non molto tempo dopo, dato che si piacevano, sicuri dell’amore l’uno per l’altra, 

fecero ciò che più desideravano. 

La storia continuava e trascorrevano insieme molti momenti felici, ma non seppero tenere segreta la 

loro avventura; una notte, mentre Lisabetta si trovava nella camera di Lorenzo, il maggiore dei suoi 

fratelli li vide senza che lei se ne accorgesse. Costui, da giovane saggio qual era, sebbene provasse 

un grande dolore dopo questa scoperta, rimuginò tra sé su questo fatto fino alla mattina seguente 

senza parlarne con nessuno. Il giorno dopo raccontò ai suoi fratelli di aver visto, la notte precedente, 

Elisabetta e Lorenzo; insieme a loro, dopo aver analizzato a fondo la questione, decise, affinché non 

fossero diffamati né loro né la sorella, di lasciar perdere e di far finta di non sapere nulla fino a 

quando fosse stato il momento opportuno per porre fine a questa storia e liberarsi di questo fastidio. 

Un giorno, dopo aver preso questa decisione, ridendo e scherzando con Lorenzo come facevano 

spesso, finsero di aver voglia di fare una gita fuori città tutti e tre e portarono Lorenzo con loro; una 

volta giunti in un luogo solitario colsero l’opportunità e uccisero Lorenzo che non sospettava nulla, 

poi lo seppellirono in un posto segreto senza essere visti da nessuno. Quando tornarono a Messina 

sparsero la voce di averlo mandato fuori città a sbrigare i loro affari; tutti ci credettero facilmente 

perché lo facevano spesso. 

Lorenzo non tornava e Lisabetta chiedeva molto spesso, con sollecitudine, notizie ai suoi fratelli 

come se l’attesa le risultasse penosa, un giorno rivolse le domande con più insistenza del solito ed 

uno dei fratelli le disse: “Cos’è questa insistenza? Che cosa hai a che vedere tu con Lorenzo che 

chiedi di lui così spesso? Se continui ti daremo la risposta che ti aspetti”. La giovane, triste ed 

addolorata, temendo che fosse successo qualcosa di brutto ma non sapendo cosa, non chiese più 

nulla e molte volte, durante la notte, lo chiamava e lo pregava di tornare; alcune volte restava sola 

con la sua pena, piangendo, per lungo tempo, sempre in attesa senza mai sorridere. 

Una notte, dopo aver pianto a lungo Lorenzo che non tornava, si addormentò tra le lacrime, Lorenzo 

le apparve in sogno, era pallido e scarmigliato, con i vestiti tutti stracciati e fracidi: le parve che le 

dicesse: “Oh Lisabetta, non fai altro che chiamarmi e rattristarti per la mia lunga assenza, con le tue 

lacrime mi accusi ferocemente; sappi che io non posso più tornare qui, l’ultimo giorno che ci 

vedemmo i tuoi fratelli mi uccisero”. Poi, dopo averle indicato il punto dove lo avevano sepolto, le 

chiese di non chiamarlo né aspettarlo più e scomparve. 

Al risveglio la fanciulla, credendo alla visione, pianse amaramente. La mattina, dopo che si fu 

alzata, non ebbe coraggio di raccontare il sogno ai fratelli e decise di andare nel luogo indicato per 

verificare che fosse vero ciò che le pareva di aver sognato. Dopo aver avuto il permesso di recarsi 

fuori città per fare una gita, si avviò in fretta verso il posto indicato in compagnia di una donna che, 
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in passato, era stata al loro servizio e che conosceva tutta la vicenda; dopo aver spostato le foglie 

secche scavò nel punto in cui la terra le parve meno compatta; non ci fu bisogno di scavare tanto, 

trovò quasi subito il corpo del suo povero amante ancora intatto: seppe così che la sua visione 

corrispondeva al vero. Era oltremodo addolorata ma sapeva che quello non era il tempo ed il luogo 

di perdersi in pianti, se avesse potuto avrebbe volentieri preso tutto il corpo per dargli una sepoltura 

più degna; ma non era possibile così, con un coltello gli separò la testa dal tronco nel miglior modo 

possibile, la avvolse in un asciugamano e, dopo aver ricoperto con la terra ciò che rimaneva del 

cadavere, mise la testa nel grembiule della domestica senza che nessuno le vedesse e si incamminò 

per fare ritorno a casa. 

Arrivata a casa si chiuse in camera con la testa e pianse talmente tanto da lavarla con le lacrime 

mentre la baciava dappertutto. Poi prese un bel vaso grande di terracotta, di quelli in cui, di solito, si 

pianta la maggiorana o il basilico e vi adagiò la testa avvolta in un drappo; dopo averla ricoperta di 

terra, piantò molte piantine di bellissimo basilico salernitano, annaffiava quel vaso esclusivamente 

con acqua di rose o di fiori d’arancio oppure con le sue lacrime. Aveva preso l’abitudine di sedersi 

accanto al vaso e parlargli, teneva questa cosa nascosta come aveva fatto con il suo amore per 

Lorenzo: dopo aver chiacchierato molto, cominciava a piangere sul vaso per talmente tanto da 

bagnare tutto il basilico con le sue lacrime. 

Il basilico, sia a causa delle continue cure protratte per lungo tempo, sia per la terra resa fertile dalla 

decomposizione della testa, divenne bellissimo e molto profumato; la giovane, che ogni giorno 

trascorreva molto tempo vicino alla pianta, fu notata dai vicini. Questi, poiché i fratelli avevano 

notato il suo viso sciupato ed i suoi occhi talmente infossati che pareva fossero fuggiti dal capo, 

dissero loro: “Ci siamo accorti che ogni giorno si comporta sempre nello stesso modo”. I fratelli, 

dopo aver ascoltato il racconto dei vicini e dopo averla rimproverata invano alcune volte, le fecero 

portar via il vaso di nascosto; la donna chiese molte volte che le fosse restituito ma non lo riebbe e 

così, continuando a versare copiose lacrime, si ammalò, durante la malattia non faceva altro che 

chiedere del vaso. I giovani si stupirono molto a causa di questo comportamento e vollero vedere 

cosa ci fosse dentro; dopo aver tolto la terra videro il drappo e, dopo averlo tolto, trovarono la testa 

che non era ancora del tutto decomposta e dai capelli crespi capirono che apparteneva a Lorenzo. Si 

meravigliarono molto dopo questa scoperta e temettero che si venisse a sapere: la sotterrarono e, 

senza dire niente a nessuno, lasciarono Messina; dopo aver disposto il trasferimento di tutti i loro 

affari ed i loro possedimenti, si recarono a Napoli. 

La fanciulla, che non cessava di piangere e continuava a chiedere il suo vaso, ben presto morì, così 

ebbe fine il suo amore sfortunato. Tempo dopo molti vennero a conoscenza di questa vicenda e 

qualcuno compose questa canzone che si canta ancora: 

Chiunque fu quel malvivente, 

che mi rubò il vaso da fiori, eccetera.- 
 


