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TERZO GIORNO PRIMA NOVELLA 

Masetto da Lamporecchio si finge muto e diventa ortolano di un monastero di donne che fanno a 

gara per giacere con lui. 

- Bellissime donne, tanti uomini e tante donne sono talmente sciocchi da credere fermamente che 

una giovane, a cui viene posta il velo bianco sul capo e la cocolla nera, non sia femmina e non senta 

gli appetiti femminili quasi il costringerla a indossare la veste monacale l’avesse fatta divenire di 

pietra: e se, per caso, sentono dire qualcosa di contrario a questa loro convinzione si turbano a tal 

punto da pensare che sia stato commesso un grandissimo peccato contro natura, non pensano né 

considerano che non hanno il permesso di poter soddisfare il loro istinto e neppure alla grande forza 

dell’ozio e degli affanni. Allo stesso modo ci sono altri che credono che usare la zappa e la vanga, 

mangiare cibi poco raffinati e vivere in condizioni disagevoli cancellino del tutto le brame amorose 

e rendano grossolani ed ottusi. Mi piacerebbe, poiché la regina me lo ha ordinato, trattando il tema 

che ha proposto, rendervi consapevoli del fatto che coloro che hanno queste convinzioni si 

sbagliano narrando una breve novella. 

Nelle nostre contrade c’è un monastero di donne assai famoso a causa del suo rigore (non lo 

nominerò per non diminuire in nessun modo la sua fama) nel quale, non molto tempo fa, abitavano 

non più di otto donne ed una badessa, tutte giovani, con loro c’era un buon ometto, ortolano del loro 

bellissimo giardino: costui, non soddisfatto del salario, fatti i conti con l’amministratore dei beni 

delle suore, tornò a Lamporecchio, suo paese d’origine. Lì, tra coloro che lo accolsero con gioia, 

c’era un giovane lavoratore forte e robusto, un contadino di bella presenza, che si chiamava 

Masetto, che gli chiese dove fosse stato per tutto quel tempo. Il buon uomo, il cui nome era Nuto, 

glielo disse; Masetto, allora, gli chiese in cosa consistessero le sue mansioni. 

Nuto rispose: “Io coltivavo il loro giardino bello e grande e alcune volte mi recavo nel bosco a 

raccogliere la legna, mi occupavo di portare l’acqua e servizi di questo genere; ma le donne mi 

pagavano talmente poco che quasi non potevo comprarmi i calzari. Oltre a questo sono tutte giovani 

e sembra che abbiano il diavolo in corpo, non sono mai contente di nulla. Anzi, molte volte, quando 

lavoravo in orto, una diceva: ‘Pianta qui questo’, un’altra: ‘Pianta qui quell’altro’, una terza mi 

toglieva la zappa dalle mani e mi diceva: ‘Questo qui non sta bene’, mi seccavano a tal punto che 

smettevo di lavorare ed uscivo dall’orto: così, per una cosa e per l’altra, non volli più restare lì e me 

ne sono andato. L’amministratore, quando me ne andai, mi chiese, in caso conoscessi qualcuno 

disposto a sostituirmi, di mandarglielo, ed io glielo promisi: ma, voglia Dio, protettore degli 

oppressi, che non trovino nessuno”. 

Masetto, udendo le parole di Nuto, fu preso da uno struggente desiderio di trovarsi con quelle 

monache, pensando, a causa dei fatti narrati da Nuto, di poter ottenere ciò che desiderava; convinto 

che non ne avrebbe ricavato alcun vantaggio se avesse confidato a Nuto la sua intenzione, disse: 

“Deh, facesti proprio bene ad andartene! A che si riduce un uomo quando sta in mezzo alle 

femmine? Si starebbe meglio con i diavoli: sei volte su sette non sanno nemmeno loro quello che 

vogliono”. 

In seguito, finito il discorso, Masetto iniziò a pensare a come fare per essere accolto nel monastero; 

sapeva di essere in grado di far bene i servizi di cui parlava Nuto e non dubitava di non essere 

rifiutato per incapacità, ma temette di non essere ricevuto perché troppo giovane ed appariscente. 

Dopo aver pensato molto si disse: “Il luogo è molto distante da qui e lì non mi conosce nessuno; se 

riuscissi a fingermi muto sarò senz’altro accolto”. 

Pensando a questo scenario, con una scure al collo, senza dire a nessuno dove sarebbe andato, si 

diresse verso il monastero come se fosse stato un povero: giunto a destinazione entrò e, per caso, 

trovò l’amministratore della corte e, con gesti come fanno i muti, gli chiese da mangiare per amor di 

Dio e si offrì, in caso di bisogno, di spaccare la legna. L’amministratore gli diede da mangiare 

volentieri, dopo gli portò alcuni ceppi che Nuto non era riuscito a spaccare, il giovane, che era 

molto forte, li spaccò in breve tempo. L’amministratore, che doveva recarsi nel bosco, lo condusse 

con sé e gli fece tagliare la legna: in seguito, dopo aver preso l’asino, gli fece intendere a cenni che 
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avrebbe dovuto portarle a casa sua. Il giovane lavorò molto bene per cui l’amministratore lo tenne 

con sé per parecchi giorni per commissionargli certe faccende che aveva necessità di fare: un giorno 

la badessa lo vide e chiese all’amministratore chi fosse. 

L’amministratore rispose: “Sorella, è un pover’uomo muto e sordo, che, alcuni giorni fa, venne a 

chiedere l’elemosina, io l’ho beneficiato e gli ho fatto fare alcuni lavori. Se sapesse coltivare l’orto 

e volesse rimanere qui, penso che offrirebbe un ottimo servizio, avremmo bisogno di lui e, dato che 

è forte, gli si potrebbe chiedere di fare quel che si vuole; oltre a questo non dovremmo preoccuparci 

del fatto che potrebbe importunare le vostre giovani”. 

La badessa disse: “In fede di Dio hai ragione! Sincerati che sappia lavorare bene e cerca di fare in 

modo che rimanga qui: regalagli qualche paio di scarpe, qualche cappuccio vecchio, lusingalo, 

coccolalo, fallo mangiare bene”. 

L’amministratore decise di farlo. Masetto non era molto distante, fingendo di spazzare la corte, 

sentì tutto e, felice, si diceva tra sé e sé: “Se farete in modo che entri in questo convento, lavorerò 

l’orto come nessun altro”. 

Ora, poiché l’amministratore vide che sapeva lavorare molto bene, gli chiese, a motti, se volesse 

rimanere lì ed egli, sempre a cenni, gli rispose che avrebbe fatto tutto ciò che gli fosse stato 

ordinato, dopo averlo assunto gli ordinò di coltivare l’orto e gli mostrò quello che avrebbe dovuto 

fare; poi lo lasciò per andare a sbrigare altre faccende del monastero. Dopo qualche giorno le 

monache cominciarono ad infastidirlo e a prenderlo in giro come molte volte si fa con i sordomuti, 

gli dicevano le parole più empie che conoscevano pensando che lui non sentisse; la badessa, che 

credeva che fosse senza coda oltre che senza parola, se ne disinteressava. 

Un giorno mentre si riposava dopo aver lavorato duramente, due monache, che passeggiavano nel 

giardino, gli si avvicinarono mentre lui fingeva di dormire e cominciarono a guardarlo; una delle 

due, la più spigliata, disse all’altra: “Se fossi sicura che tu mantenessi il segreto, ti rivelerei una cosa 

che ho pensato più volte, forse potresti trarne un beneficio”. 

L’altra rispose: “Dimmelo, stai sicura che non lo svelerò mai a nessuno”. 

Allora la monaca baldanzosa cominciò: “Non so se hai mai pensato a come siamo costrette da 

regole severe ed al fatto che qui non osa entrare nessun uomo se non l’amministratore che è vecchio 

e questo che è muto; ho sentito dire molte volte dalle donne che sono venute qui che tutte le delizie 

del mondo sono nulla in confronto a quella che prova una donna quando sta con un uomo. Per cui 

ho pensato molte volte, dato che non posso con nessun altro, di provare a vedere se è vero con 

questo muto; egli è la persona più indicata, perché, anche volendolo, non potrebbe né saprebbe 

raccontarlo in giro: come vedi è un giovane talmente sciocco da essere cresciuto prima del suo 

cervello. Mi piacerebbe molto sapere cosa ne pensi." 

“Ohimé!” disse l’altra “come fai a parlare così? Sai che abbiamo promesso a Dio la nostra 

verginità?” 

“Oh” rispose “quante cose gli si promettono tutti i giorni e non se ne mantiene nessuna! Se noi 

gliel’abbiamo promessa, se ne trovi un’altra o delle altre che la mantengano”. 

La compagna disse: “E se restassimo incinte, cosa faremmo?” 

L’altra allora disse: “Cominci a preoccuparti del male prima che si presenti: se dovesse avvenire ci 

penseremo; ci saranno molti modi per far sì che non si venga a sapere, purché non saremo noi a 

dirlo”. 

L’altra, a queste parole, poiché aveva già più desiderio dell’altra di provare che bestia fosse l’uomo, 

disse: “Bene, come faremo?” 

La compagna rispose: “È circa l’ora nona: credo che le suore siano tutte a dormire, eccetto noi; 

passiamo per l’orto e vediamo se c’è qualcuno, se non c’è nessuno, non dobbiamo far altro che 

prenderlo per mano e portarlo nel capanno dove trova riparo quando piove, poi una sta dentro con 

lui e l’altra fa la guardia. È sciocco ma farà quello che vorremo”. 

Masetto sentiva tutti questi discorsi ed era disposto ad ubbidire anzi non aspettava altro che di 

essere preso da una delle due. Costoro guardarono per bene dappertutto e si sincerarono che 

nessuno potesse vederle, poi quella che aveva fatto la proposta si avvicinò a Masetto e lo svegliò, 
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egli si alzò subito in piedi; lei lo prese per mano con molta gentilezza e, mentre lui rideva 

scioccamente, lo condusse nel capanno dove Masetto, senza farsi troppo pregare, fece ciò che lei 

voleva. La monaca, da compagna leale, dopo aver ottenuto ciò che desiderava, fece spazio all’altra 

e Masetto, pur essendo una persona dall’aspetto semplice, le accontentò, infatti, prima di andar via 

da lì, ciascuna volle provare più di una volta come sapeva cavalcare il muto: poi, spesso, parlando 

tra di loro, dicevano che era stato dolcissimo e bello, anche di più di come avevano sentito dire: 

quando si presentava il momento opportuno andavano a trastullarsi con il muto. 

Un giorno una loro compagna vide tutto dalla finestra della sua cella e lo raccontò ad altre due. 

Prima parlarono insieme dell’opportunità di avvisare la badessa ma poi cambiarono idea, si 

accordarono con le altre e divennero parte del podere di Masetto: le altre tre si unirono per altre 

strade ed in tempi diversi. La badessa, che non si accorgeva ancora di quanto stesse avvenendo, un 

giorno passeggiava tutta sola per il giardino, faceva molto caldo e trovò Masetto disteso che 

dormiva all’ombra di un mandorlo, di giorno si stancava anche per un lavoretto da nulla perché 

durante la notte cavalcava molto; il vento gli aveva sollevato la tunica e stava tutto scoperto. La 

donna lo guardò e, sapendo di essere sola, fu presa dallo stesso appetito che avevano provato le altre 

monache; dopo aver svegliato Masetto lo condusse in camera sua e, nonostante le numerose 

lamentele delle altre monache perché il contadino non coltivava più l’orto, lo trattenne per parecchi 

giorni provando e riprovando quella dolcezza che soleva biasimare alle altre. 

Infine Masetto si divideva tra la sua camera e quella della badessa, lei lo voleva molto spesso e lo 

avrebbe voluto solo per lei, Masetto, non potendo soddisfare tutte, si rese conto che, a lungo andare, 

il suo fingersi muto gli avrebbe procurato seri danni; quindi una notte, mentre era con la badessa, 

sciolto lo scilinguagnolo, cominciò a dire: “Sorella, ho sentito dire che un gallo basta e avanza per 

dieci galline, ma che dieci uomini soddisfano male e con fatica una donna, io ne devo servire nove; 

non posso andare avanti così per molto, anzi, sono arrivato al punto che non posso più fare nulla; 

quindi o mi lasciate andare con Dio o trovate una soluzione”. 

La donna, pensando che fosse muto e sentendolo parlare, rimase sbalordita e disse: “Cosa succede? 

Credevo che fossi muto”. 

“Sorella”, disse Masetto “lo ero non per nascita, ma a causa di una malattia che mi tolse la parola e 

stanotte per la prima volta mi è stata restituita, di questo ringrazio Iddio”. 

La donna gli credette e gli chiese che cosa intendesse quando disse che doveva servire nove donne. 

Masetto le raccontò tutto; la badessa, dopo aver saputo, pensò che non ci fosse nessuna monaca più 

saggia di lei: quindi, con discrezione, senza lasciar andare via Masetto, decise di trovare un accordo 

con le altre suore per risolvere la questione senza che il monastero fosse disonorato da Masetto. 

Pochi giorni prima era morto l’amministratore inoltre adesso si sapeva ciò che avevano fatto tutte, 

con il consenso unanime e d’accordo con Masetto decisero di far in modo che la gente credesse che 

Masetto, che per lungo tempo era rimasto muto, avesse riacquistato la parola per intercessione del 

santo a cui era intitolato il monastero e grazie alle preghiere di tutte le monache; nominarono 

Masetto amministratore e, in questo modo, ripartirono i suoi compiti in modo che potesse 

sopportare le fatiche. E, sebbene avesse generato molti monachini, la cosa procedette in modo 

talmente discreto che non se ne sentì parlare se non dopo la morte della badessa, a quel tempo 

Masetto era già vecchio e desiderava ritornare ricco a casa sua; ottenne facilmente tutto ciò che 

voleva. 

Quindi Masetto tornò al paese, da dove partì solo con una scure al collo, vecchio, padre e ricco, 

senza aver faticato a crescere i figli e senza spendere un soldo per loro, perché, a causa del suo 

senno, era riuscito a far fruttare bene la sua giovinezza e affermava che Cristo trattava così chi gli 

poneva la ghirlanda sul cappello.- 


