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TERZO GIORNO DECIMA NOVELLA 

Alibech va a fare l’eremita, il monaco Rustico le insegna come rimandare il diavolo all’Inferno: in 

seguito abbandona la vita solitaria e sposa Neerbale. 

Dioneo aveva ascoltato diligentemente la novella della regina fino alla fine e, poiché mancava solo 

lui, cominciò col dire: 

- Graziose donne, voi, forse, non avete mai saputo come rimettere il diavolo in Inferno; quindi, 

senza allontanarmi dal tema su cui si sono basati i racconti fino ad ora, ve lo dirò: forse, dopo averlo 

appreso non potrete ancora salvare la vostra anima e, saprete anche che, sebbene l’Amore preferisca 

alloggiare in raffinate camere piuttosto che in misere dimore, non per questo disdegni di far sentire 

la sua forza nelle desolate spelonche site nei folti boschi delle freddissime montagne: 

comprenderete come ogni cosa possa essere assoggettata alla sua potenza. 

Ma veniamo al fatto: a Capsa, città della Barberia, viveva un uomo ricchissimo che, tra gli altri 

figli, aveva una fanciulla bella e graziosa, che si chiamava Alibech. Ella non era cristiana ma aveva 

sentito, dai cristiani che vivevano nella stessa città, lodare moltissimo quella fede e il modo di 

servire Dio, un giorno chiese in che modo e in che condizione più favorevole un cristiano potesse 

mettersi al servizio di Dio. Le fu risposto che più si fuggivano le cose mondane e meglio ci si 

disponeva a servire Dio, come avevano fatto coloro che si erano recati nella solitudine del deserto di 

Tebaida. La giovane, che aveva forse quattordici anni ed era molto ingenua, non certo a causa di un 

proposito ragionato e meditato ma per un impulso fanciullesco, senza dire niente a nessuno, la 

mattina seguente si mise in cammino verso il deserto di Tebaida, sola e di nascosto. Dopo alcuni 

giorni, con molta fatica che non la fece desistere dal proposito, giunse in quelle terre desolate; vide, 

da lontano, una casetta e vi si diresse, lì, nei pressi dell’uscio, trovò un uomo santo che si stupì di 

vederla da quelle parti e le chiese che cosa stesse cercando. Ella rispose che, ispirata da Dio, 

cercava il modo di servirlo al meglio e qualcuno che le insegnasse come farlo a dovere. 

L’uomo valoroso, vedendo che era giovane e molto bella, temendo, in caso l’avesse ospitata, la 

tentazione del demonio, la lodò per i suoi nobili propositi, le diede da mangiare radici di erbe, pomi 

selvatici e datteri e le offrì acqua da bere, poi le disse: “Figliola mia, non lontano da qui abita un 

uomo santo, che può darti molto meglio di me quello che stai cercando: vai da lui”; e le indicò la 

strada. 

Una volta giunta le furono ripetute le stesse parole e, proseguendo il suo cammino, giunse presso la 

cella di un giovane eremita, persona molto devota e buona, di nome Rustico, gli fece la stessa 

domanda che aveva rivolto agli altri precedentemente. Egli, che voleva mettere alla prova la sua 

rettitudine, non la mandò via come fecero i suoi predecessori dicendole di proseguire ma la ospitò 

nella sua cella: giunta la notte le preparò un giaciglio di foglie di palma e la invitò riposare. 

Le tentazioni non impiegarono molto a dar battaglia per fiaccare la sua fermezza: cadde in 

tentazione, non riuscì a resistere molto: ben presto voltò le spalle ai suoi propositi e si diede  per 

vinto. Mise, allora, da parte i santi proponimenti, le preghiere e la disciplina ed iniziò a pensare alla 

giovinezza ed alla bellezza della fanciulla e a come dovesse comportarsi con lei per ottenere ciò che 

desiderava senza apparire un uomo dissoluto. Per prima cosa le fece alcune domande e seppe che 

non era mai stata con un uomo ed era ingenua come sembrava: trovò un modo per far sì che ella 

soddisfacesse i suoi desideri pensando di servire Dio. Inizialmente, con molte argomentazioni, le 

dimostrò quanto il diavolo fosse nemico del Signore Iddio, in seguito le diede ad intendere che la 

maniera migliore per far piacere a Dio fosse ricacciare il diavolo in Inferno, luogo in cui il Signore 

Iddio lo aveva confinato. 

La giovane chiese come avrebbe potuto fare; Rustico le disse: “Lo saprai presto, per adesso fai tutto 

quello che farò io”; cominciò a togliersi i pochi indumenti che indossava e rimase completamente 

nudo, la fanciulla fece lo stesso; si mise in ginocchio di fronte a lei come se volesse pregare. 

Rustico, vedendola così bella, fu pervaso dal desiderio e sentì la resurrezione della carne; Alibech lo 

osservava stupita e disse: “Rustico cos’è quell’affare che si spinge in fuori e che io non ho?” 
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“Figliola mia,” disse Rustico “questo è il diavolo di cui ti parlavo; come vedi in questo momento mi 

sta procurando un’indicibile sofferenza che riesco a malapena a sopportare”. 

Allora la giovane disse: “Sia lodato Iddio, da quanto vedo io sto meglio di te perché non ho questo 

diavolo”. 

Rustico disse: “Ciò che dici è vero, ma tu, al posto di questo, hai un’altra cosa che io non ho”. 

Alibech disse: “E cos’è?” 

Rustico rispose: “Hai l’inferno; e ti dirò che penso che Dio ti abbia mandato qui per la salvezza 

della mia anima, quindi, dato che questo diavolo mi procura tutta questa sofferenza, se volessi avere 

pietà di me e permettessi di rimandarlo in inferno, mi procureresti un gran sollievo e faresti un 

grandissimo piacere a Dio, se sei venuta da queste parti per fare quello che dici”. 

La giovane, con candore, rispose: “Padre mio, dato che io ho l’inferno, fate pure ciò che volete”. 

Allora Rustico disse: “Figliola mia, che tu sia benedetta! Andiamo dunque e rimettiamolo nel luogo 

che merita, in modo che mi lasci in pace”. 

Detto questo, dopo aver condotto la giovane su uno dei loro giacigli, le insegnò come si dovesse 

fare per incarcerare quel maledetto da Dio. 

La giovane, che non aveva mai messo nessun diavolo in inferno, la prima volta sentì un po’ di 

dolore, per cui disse a Rustico: “Sicuramente, padre mio, questo diavolo deve essere molto 

malvagio e veramente nemico di Dio, perché persino quando viene rimesso in inferno è in grado di 

provocare dolore, non solo a voi.” 

Rustico disse: “Figliola mia, non sarà sempre così”. 

Per fare in modo che lei non provasse più fastidi, restando sul giaciglio, lo rimisero in inferno altre 

sei volte e per quel giorno gli tolsero dal capo ogni superbia in modo che se ne stesse volentieri a 

riposo. 

In seguito il diavolo ricominciò più volte a creargli fastidi e la fanciulla, ubbidiente, era sempre 

disposta a dargli sollievo, il gioco cominciava a piacerle e disse a Rustico: “È proprio vero ciò che 

dicevano quei valorosi uomini di Capsa, servire Dio è veramente piacevole; sicuramente non 

ricordo di aver fatto mai niente che mi procurasse tanto piacere quanto rimandare il diavolo in 

inferno; quindi ritengo che chiunque faccia altro piuttosto che servire Dio sia una bestia”. Spesse 

volte si recava da Rustico e gli diceva: “Padre mio, sono venuta qui per servire Dio, non per stare in 

ozio; andiamo a rimettere il diavolo in inferno”. 

Alcune volte, mentre provvedeva alla faccenda, diceva: “Rustico, non so perché il diavolo voglia 

fuggire dall’inferno; se ci stesse così volentieri come volentieri l’inferno lo riceve e lo tiene, non ne 

uscirebbe mai”. 

La giovane invitava talmente spesso Rustico per confortarlo servendo Dio che egli si era tutto 

rinsecchito e, a volte, sentiva freddo mentre un altro al suo posto sarebbe stato sudato; egli cominciò 

a dirle che bisognava castigare il diavolo e rimetterlo in inferno solo in caso sollevasse il capo per 

superbia: “Noi, per grazia di Dio, lo abbiamo spogliato a tal punto dalla sua superbia che prega 

Iddio di lasciarlo in pace”; in questo modo, per un certo tempo, pose fine alla richieste della 

giovane. 

Ella, poiché Rustico non le chiedeva di rimettere il diavolo in inferno, un giorno gli disse: “Rustico, 

il tuo diavolo è stato castigato e non ti dà più fastidio ma il mio inferno non mi lascia in pace: faresti 

bene ad aiutarmi a smorzare la rabbia del mio inferno con il tuo diavolo come io ti ho aiutato a 

togliere la superbia al tuo diavolo con il mio inferno”. 

Rustico, che viveva di radici di piante e acqua, poteva a malapena soddisfare le richieste; le disse 

che ci vorrebbero troppi diavoli per smorzare la rabbia di un inferno ma che, comunque, avrebbe 

fatto tutto il possibile. Così a volte soddisfaceva le sue richieste ma avveniva talmente di rado che 

sarebbe stato come gettare una fava in bocca ad un leone: alla giovane sembrava di non servire Dio 

a dovere come avrebbe voluto e spesso brontolava. 

Mentre il diavolo di Rustico e l’inferno di Alibech, a causa del troppo desiderio e della scarsa 

soddisfazione, si trovavano in questa situazione, a Capsa scoppiò un incendio che distrusse la casa 

del padre di Alibech che morì insieme ai suoi figli e a tutti i suoi parenti; Alibech divenne l’unica 
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erede di tutti i possedimenti. Un giovane, che si chiamava Neerbale e che aveva dissipato tutte le 

sue ricchezze per vivere nel lusso, venne a sapere che Alibech era viva, si mise a cercarla e la trovò 

prima che fossero confiscati tutti i beni di suo padre, morto senza lasciare eredi, con grande felicità 

di Rustico ma contro la sua volontà, la ricondusse a Capsa, la sposò e divenne, insieme a lei, erede 

del patrimonio. Quando le donne le chiesero in che cosa consistesse servire Dio nel deserto ella, 

prima che Neerbale giacesse con lei, rispose che il Servire Dio consisteva nel rimettere il diavolo in 

inferno e che Neerbalo aveva commesso un grave peccato quando l’aveva portata via impedendole 

di adempiere ad un compito così importante. 

Le donne, allora, chiesero come si fa a rimettere il diavolo in inferno. La giovane glielo spiegò sia 

con parole che con gesti; le donne si divertirono talmente tanto che stanno ancora ridendo e le 

dissero: “Non rattristarti, figliola, si può fare anche qui altrettanto bene; vedrai che Neerbale servirà 

a dovere il Signore Iddio insieme a te”. 

Questa storiella, passando di bocca in bocca, si diffuse per tutta la città fino a che dire che il 

servizio più piacevole che si potesse fare a Dio fosse rimettere il diavolo in inferno divenne un detto 

proverbiale: questo modo di dire, dopo aver attraversato persino il mare, si usa ancora. Quindi voi, 

giovani donne, che avete bisogno della grazia di Dio, organizzatevi per rimettere il diavolo in 

inferno, perché questo atto è molto gradito sia a Dio che a coloro che lo compiono e esso non può 

che dar vita o seguito ad un gran bene.- 


