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QUARTO GIORNO SESTA NOVELLA 

Andriuola ama Gabriotto: gli racconta un sogno che ha fatto e lui gliene racconta un altro; subito 

dopo muore tra le sue braccia; mentre, insieme ad una domestica, sta portando il cadavere a casa 

di lui, sono arrestate dalle guardie, lei racconta come si sono svolti i fatti: il podestà la vuole 

possedere ma lei lo rifiuta: ascolta il racconto del padre di lei e, dopo averla reputata innocente, la 

fa liberare, ella rifiuta del tutto di stare al mondo e si fa monaca di clausura. 

La novella di Filomena fu molto apprezzata dalle donne, avevano più volte sentito la canzone ma, 

per quanto chiedessero, non avevano mai saputo per quale ragione fosse stata composta. Il re, dopo 

la fine del racconto, ordinò a Panfilo di proseguire. Allora Panfilo disse: 

- Il sogno di cui si parla nella novella precedente mi ha fatto venire in mente un racconto nel quale 

si menzionano due sogni che, al contrario di quello della novella precedente che riguardava il 

passato, riguardano il futuro; subito dopo il racconto dei personaggi che li avevano fatti, si 

avverarono. Però, amorevoli donne, dovete sapere che, generalmente, chi sogna, mentre dorme ha 

l’impressione che il sogno sia realtà e, una volta sveglio, giudica alcuni sogni verosimili ed altri del 

tutto falsi, pur sapendo che alcuni si avverano. Per questo motivo molti credono alle cose sognate 

come se le avessero viste da svegli e, se temono che il sogno possa avverarsi si rattristano se, invece 

sperano che si avveri si rallegrano; di opinione contraria sono coloro che non ci credono se non nel 

caso in cui si trovano nella situazione di pericolo che hanno sognato; io non approvo né gli uni né 

gli altri, infatti, secondo me, non sono mai né sempre veri né sempre falsi. Ognuno di noi può aver 

avuto esperienza di sogni assolutamente non veri: d’altra parte non sono tutti falsi come ci ha 

narrato Filomena, intendo dimostrarlo anch’io con la mia novella. Penso che in caso si viva 

onestamente non si debba temere nessun sogno né abbandonare la retta via a causa di qualcosa che 

ci è apparso in sogno: alcuni sogni fanno apparire belle e favorevoli situazioni perverse e malvage e 

tendono a persuaderci, ma non bisogna prestar loro fede; così come non bisogna credere a tutto ciò 

che ci appare in sogno. Ma veniamo al racconto. 

Nella città di Brescia viveva un gentiluomo che si chiamava messer Negro da Ponte Carraro che 

aveva una figlia di nome Andreuola, una giovane molto bella e senza marito, la sorte volle che si 

innamorasse di un suo vicino di casa: Gabriotto, uomo di bassa condizione sociale ma molto 

educato, bello e gentile. La fanciulla, con l’aiuto di una domestica, fece in modo che Gabriotto, non 

solo sapesse che Andreuola era innamorata di lui, ma fosse accompagnato numerose volte in un bel 

giardino del padre di lei dove trascorrevano entrambi ore felici. Affinché nessun motivo a parte la 

morte potesse porre fine alla loro bellissima storia d’amore, divennero, di nascosto, marito e moglie. 

Mentre continuavano a frequentarsi di nascosto, alla fanciulla, una notte, parve di vedersi in sogno 

nel suo giardino insieme a Gabriotto, lui la teneva tra le braccia ed entrambi erano felici; mentre 

stavano così abbracciati, le sembrò di vedere una cosa scura e terribile che usciva dal corpo di lui, 

non riusciva a capire cosa fosse, questa cosa afferrava Gabriotto e, malgrado le resistenze di lei, 

glielo strappava dall’abbraccio con forza straordinaria e fuggiva, insieme a lui sottoterra, lei non 

poteva più rivedere né l’uno né l’altra. Fu invasa da una terribile angoscia e si svegliò, da sveglia fu 

felice di aver solo sognato ma le restò la paura di ciò che aveva visto. Per questo motivo, inventò 

mille scuse per non far venire Gabriotto quella sera, nonostante lui lo desiderasse; la notte seguente, 

pur continuando ad essere terrorizzata, lo ricevette nel suo giardino in modo che non sospettasse 

qualcosa. Si recarono insieme nei pressi di una bellissima fontana con le acque limpide e, dato che 

era la stagione delle rose, ne colse molte bianche e rosse e le mise nel luogo del loro incontro; lì, 

dopo essere stati a lungo felici, Gabriotto le chiese perché gli avesse proibito di venire la notte 

precedente. La giovane gli raccontò il sogno e gli espose i suoi timori. 

Gabriotto si mise a ridere e le disse che credere ai sogni era una grande sciocchezza, secondo lui si 

sognava o perché si aveva mangiato troppo o troppo poco e che di giorno tutti i sogni svaniscono; 

aggiunse: ”Se avessi badato ai sogni non sarei venuto qui, non tanto per il tuo ma per quello che ho 

sognato stanotte. Ero in un bellissimo bosco e avevo catturato una capriola, bella come non mai, mi 

sembrava che fosse più bianca della neve e, in breve tempo, si affezionò a me al punto da non 
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abbandonarmi mai. Anch’io le ero molto affezionato e per non farla scappare le misi un collare 

d’oro alla gola e la tenevo al guinzaglio con una catena d’oro. Una volta, mentre riposavo con la 

testa della capriola in grembo, mi apparve una cagna da caccia nera come il carbone, veniva verso 

di noi ed io non feci nulla per impedirglielo; mise il muso sul mio fianco sinistro e cominciò a 

rosicchiare finché non giunse al cuore e me lo strappò per portarselo via. Io non sentivo alcun 

dolore, a questo punto mi svegliai e mi toccai subito il punto dove mi aveva morso; non trovai nulla 

e risi di me stesso. Ma con questo cosa voglio dimostrare? Che ho fatto molti sogni, alcuni più 

spaventosi del tuo e non mi è successo mai nulla; quindi lasciamo stare i sogni e pensiamo a 

divertirci”. 

La giovane, ancora molto spaventata a causa del suo sogno, ascoltando questo racconto si spaventò 

ancora di più; ma, per non far preoccupare Gabriotto, fece di tutto per nascondere le sue paure. Si 

abbracciarono e si baciarono a lungo ma continuava ad essere terrorizzata e invece di guardare negli 

occhi l’innamorato, volgeva lo sguardo al giardino per vedere se ci fosse qualcosa di nero che 

sbucasse da qualche parte. 

Mentre stavano insieme Gabriotto, dopo un gran sospiro, la abbracciò e disse: “Ohimé, anima mia, 

aiutami, sto morendo”, non appena finì di pronunciare queste parole cadde a terra sull’erba del 

praticello. 

La giovane, vedendolo cadere, quasi piangendo, disse: “Oh mio dolce signore, come ti senti?” 

Gabriotto non rispose ma ansimava ed era tutto sudato e, dopo alcuni istanti, passò a miglior vita. 

Possiamo facilmente immaginare quanto fosse dura da sopportare e dolorosa questa vicenda per la 

fanciulla che lo amava più di se stessa. Pianse a dirotto e lo chiamò più volte invano; ma, infine, 

dopo averlo tastato in ogni parte del corpo e aver constatato che era freddo, si accorse della sua 

morte e, non sapendo cosa fare, mentre piangeva angosciata andò a chiamare la sua domestica che 

sapeva di questo amore e le rivelò la disgrazia appena successa ed il suo dolore. 

Dopo aver pianto insieme accanto al corpo senza vita di Gabriotto, la fanciulla disse alla domestica: 

“Poiché Iddio si è preso quest’uomo, io non voglio più vivere; ma prima di uccidermi vorrei che 

trovassimo il modo per mantenere il mio onore ed il segreto di questa storia d’amore e che fosse 

seppellito il corpo da cui l’anima gentile è dipartita”. 

La domestica disse: “Figliola mia, non dirlo nemmeno che ti vuoi uccidere perché, se lo hai perduto 

qui in terra, suicidandoti lo perderesti anche nell’aldilà, infatti andresti all’Inferno dove, sono certa, 

non è andata la sua anima perché è stato un uomo buono; per confortarti la cosa migliore è aiutare la 

sua povera anima, in caso avesse commesso qualche peccato, con preghiere e con opere di bene. 

Trovare il modo per seppellirlo è facile, lo metteremo in questo giardino, nessuno lo saprà mai 

perché nessuno ha mai saputo che lui veniva qui; altrimenti, se vuoi, possiamo portare il corpo fuori 

dal giardino: domani mattina qualcuno lo troverà, lo porterà a casa sua e sarà seppellito dai suoi 

parenti”. 

La giovane, sebbene fosse molto addolorata e piangesse continuamente, ascoltava i consigli della 

domestica; non era completamente d’accordo, rispose dicendo: “Dio non voglia che io permetta che 

un giovane così buono, che ho tanto amato e che ho scelto per marito, sia seppellito come un cane o 

che sia abbandonato per strada. Ha avuto le mie lacrime e, per quanto potrò fare, avrà anche quelle 

dei suoi parenti, ho già in mente quello che dovremo fare”. 

Mandò subito la domestica a prendere un drappo di seta che teneva in un forziere; distesero il 

drappo per terra e vi posero il corpo di Gabriotto, gli misero un cuscino sotto la testa e, continuando 

a piangere, gli chiusero gli occhi e la bocca, con le rose colte precedentemente fecero una ghirlanda 

e lo ricoprirono di fiori, poi la fanciulla disse alla domestica: “Casa sua non è molto distante da qui; 

lo porteremo insieme, così come lo abbiamo preparato, davanti alla porta della sua casa e lo 

lasceremo lì. Lo troveranno già domani; sarà una magra consolazione per i suoi ma sarà un piacere 

per me, nelle cui braccia è morto”. 

Dopo aver pronunciato queste parole versò molte lacrime sul suo viso, lo abbracciò e pianse a 

lungo; dopo che la domestica l’ebbe esortata più volte a sbrigarsi perché stava già albeggiando, si 

tolse dal dito l’anello che le aveva dato Gabriotto durante il matrimonio e glielo mise, continuando 
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a piangere disse: “Mio carissimo signore, la tua anima ora vede le mie lacrime anche se nessun 

segno rimane ai corpi dopo la dipartita, ricevi l’ultimo dono di colei che tanto amasti quando eri in 

vita”; detto questo cadde svenuta addosso a lui. 

Dopo un po’ rinvenne, si alzò, lei e la domestica presero il drappo sul quale giaceva la salma, 

uscirono dal giardino e si diressero verso la casa dell’uomo. Mentre camminavano incontrarono 

alcune guardie che stavano svolgendo il loro servizio che le catturarono insieme al cadavere. 

Andreuola, che desiderava di più morire che vivere, sapendo che si trattava della polizia, disse, con 

franca risolutezza: “So chi siete e che non servirebbe a nulla fuggire; sono pronta a seguirvi alla 

signoria e a raccontare tutto; ma che a nessuno di voi venga in mente di toccarmi, se vi ubbidirò 

voglio che non tocchiate nemmeno questo corpo, se non volete che vi denunci”; quindi, senza che 

nessuno la sfiorasse nemmeno con un dito, andò nel palazzo della Signoria insieme al corpo di 

Gabriotto. 

Il podestà, dopo essere stato avvertito, si alzò, la condusse in un’aula e si informò su come si fosse 

svolta la vicenda; poi fece esaminare il cadavere per verificare se il buon uomo fosse stato 

assassinato con il veleno o in qualche altro modo, tutti affermarono che la morte era sopraggiunta 

per cause naturali: era scoppiato un ascesso vicino al cuore e lo aveva soffocato. Il podestà, udendo 

che la fanciulla non aveva colpe, trovò il modo per farle credere che le avrebbe donato ciò che non 

avrebbe potuto venderle e le disse che l’avrebbe liberata se ella avesse acconsentito ai suoi piaceri. 

Le parole della ragazza non lo dissuasero, lasciando da parte ogni convenienza volle usare la forza: 

ma Andreuola, che a causa dell’ira era diventata fortissima, si difese virilmente e lo rifiutò con 

parole offensive e volgari. 

Si fece giorno la vicenda fu raccontata a messer Negro che, addoloratissimo, si recò al palazzo con 

molti amici, qui, dopo essere stato informato di tutto dal podestà, chiese, molto dispiaciuto, che gli 

fosse restituita la figlia. Il podestà, che voleva confessare il tentativo di violenza prima di essere 

accusato dalla giovane, per prima cosa lodò la fanciulla per la sua rettitudine morale poi, per 

provarla, narrò ciò che aveva fatto; notando che aveva un carattere molto forte, si era innamorato di 

lei; aggiunse che se avesse fatto piacere a lui, che era il padre, ed anche a lei, nonostante avesse 

avuto un marito di bassa condizione sociale, l’avrebbe sposata volentieri. 

Mentre parlavano Andreuola si recò, piangendo, al cospetto del padre, si inginocchiò davanti a lui e 

disse: “Padre mio, non credo sia necessario che vi racconti la storia del mio coraggio e della mia 

sventura, perché sono certa che la conoscete già; quindi vi chiedo, con tutta l’umiltà di cui sono 

capace, perdono per il mio errore, cioè di aver preso come marito, a vostra insaputa, il giovane di 

cui ero innamorata. Vi chiedo perdono non tanto perché mi venga risparmiata la vita, ma per morire 

come vostra figlia e non come vostra nemica”; così piangendo gli cadde ai piedi. 

Messer Negro, che ormai era vecchio ma sempre buono ed amorevole, dopo aver udito queste 

parole, si mise a piangere, tra le lacrime, aiutò teneramente la figlia ad alzarsi e disse: “Figlia mia, 

mi sarebbe piaciuto molto se tu avessi trovato un marito, secondo il mio parere, adatto a te, ma se lo 

avevi scelto come piaceva a te avrebbe dovuto piacere anche a me; sono addolorato per il fatto che 

tu l’abbia tenuto nascosto perché non ti fidavi molto di me, ancora di più mi fa male che tu l’abbia 

perduto prima che lo sapessi. Ma ormai è andata così, quindi, per vederti contenta, dato che se fosse 

stato in vita lo avrei accolto volentieri, predisporrò un funerale con tutti gli onori come se fosse 

stato mio genero”; poi, rivolgendosi ai suoi figli ed ai suoi parenti ordinò che, per Gabriotto, si 

predisponessero le esequie con tutti gli onori. 

Nel frattempo giunsero i parenti e le parenti del giovane che avevano sentito la triste notizia, 

accorsero anche quasi tutti gli abitanti della città; il corpo, avvolto nel drappo di Andreuola e con 

intorno le rose, fu messo in mezzo al cortile del palazzo e fu pianto non solo dalla moglie e dai suoi 

parenti, ma da quasi tutte le donne e da molti uomini che vivevano in quella città; e non come un 

plebeo ma come un signore, fu portato a braccia dai cittadini più nobili dalla corte del palazzo fino 

al posto della sepoltura tra grandissimi onori. Dopo alcuni giorni, il podestà volle dar seguito alla 

sua richiesta e messer Negro ne parlò alla figlia che non ne volle sapere; il padre volle accontentarla 
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così lei e la sua domestica si recarono in un famoso monastero, divennero suore di clausura e 

vissero lì per molto tempo onestamente.- 


