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TERZO GIORNO SECONDA NOVELLA 

Uno scudiero giace con la moglie del re Agilulf, Agilulf se ne accorge ma tace; trova l’amante e gli 

taglia i capelli; costui taglia i capelli a tutti gli altri e così sopravvive alla sventura. 

La novella di Filostrato era giunta alla fine, alcune donne erano arrossite e altre avevano riso, la 

regina volle che Pampinea continuasse: ella, con viso lieto, cominciò: 

- Alcune persone sono talmente prive di discrezione da mostrare di sapere ciò che non conviene che 

loro sappiano, e a volte pensano di diminuire le proprie colpe rimproverandole agli altri, invece 

questo fatto accresce i loro difetti all’infinito: intendo dimostrarvi, care donne, come sia vero il 

contrario, raccontandovi del senno di un valoroso re, anche se forse fu meno astuto di Masetto. 

Agilulf, re dei longobardi, come avevano fatto i suoi predecessori, pose il trono a Pavia, città della 

Lombardia e prese in moglie Teudelinga, vedova di Auttari, che, come lui, era stato re dei 

longobardi: era una donna bellissima, molto saggia e molto onesta ma molto sfortunata in amore. In 

quel tempo i longobardi vivevano in prosperità e in pace grazie alla virtù e alla saggezza del loro re 

Agilulf; uno scudiero, uomo di condizione umilissima per origine, ma per tutto il resto di qualità più 

alte che a un così vil mestiere non convenisse, si innamorò perdutamente della regina. Il suo stato 

sociale non gli aveva impedito di riconoscere come questo amore fosse del tutto sconveniente, così, 

da persona avveduta, non lo mostrava a nessuno né osava palesarlo persino a lei con gli sguardi. E, 

sebbene vivesse senza nessuna speranza di poterle piacere, tra sé e sé, si vantava di amare una 

donna importante; e, come tutti coloro che ardono nel fuoco dell’amore, faceva con zelo, più che 

ogni altro compagno, qualunque cosa reputava potesse piacere alla regina. Quindi la regina, quando 

voleva cavalcare, sceglieva più volentieri un cavallo custodito da lui: costui lo considerava un 

grandissimo favore ed era felice se riusciva a stare vicino alla sua staffa per toccarle i vestiti. 

Ma come spesso accade, più la speranza diminuisce più il sentimento amoroso si rafforza, così 

avveniva a questo povero scudiero, a tal punto che era diventato quasi insopportabile sostenere 

questo grande desiderio senza nessuna speranza; più volte, tra sé, non riuscendo a disfarsi di questo 

sentimento, pensò di suicidarsi. Pensando al modo decise di volere una morte che rendesse noto a 

tutti come la causa fosse l’amore che aveva provato e provava tuttora per la regina: decise di trovare 

un modo per poter, prima del gesto estremo, soddisfare, almeno in parte, il suo desiderio. Non 

accennò a voler parlare alla regina o lasciare lettere che manifestassero il suo amore, sapeva che 

avrebbe parlato o scritto invano, ma voleva provare se, per mezzo di un espediente, riuscisse giacere 

con la regina; non c’era nessun’altra via se non trovare un sistema per entrare nella sua camera e 

fingere di essere il re, sapeva che non dormiva con lei tutte le notti. Quindi, per vedere come si 

comportava e come si vestiva il re quando si recava da lei, si nascose molte volte di notte in un 

grande salone del palazzo che si trovava tra la camera del re e quella della regina: una notte vide il 

re uscire dalla sua camera avvolto in un grande mantello con una piccola torcia accesa in una mano 

ed una bacchetta nell’altra, poi vide che andava nella camera della regina e, senza proferire parola, 

bussava una o due volte alla porta con la bacchetta, gli veniva subito aperto e tolta la piccola torcia 

dalla mano. 

Vide questa scena e lo vide tornare altre volte con il medesimo rito, così pensò di comportarsi nello 

stesso modo: si procurò un mantello simile a quello che aveva visto addosso al re, una piccola torcia 

ed una piccola mazza, si fece un bel bagno caldo affinché l’odore del letame non infastidisse la 

regina o non le facesse scoprire il suo inganno e, con questi oggetti, come al solito, si nascose nel 

salone. Ad un certo punto sentì che stavano dormendo tutti e gli parse il momento opportuno per 

realizzare il suo desiderio e, in seguito, procurarsi la desiderata morte, fece un po’ di fuoco con la 

pietra focaia e l’acciarino che aveva portato con sé ed accese la torcia, si avviluppò nel mantello, 

andò davanti alla porta della regina e bussò due volte con la bacchetta. Una cameriera tutta 

assonnata gli aprì la porta prese la torcia e la nascose: egli, senza dire nulla, entrò nella cortina che 

circondava il letto e, dopo aver tolto il mantello, entrò nel letto dove dormiva la regina. La 

abbracciò appassionatamente mostrandosi turbato, perché sapeva che il re, in certi momenti, non 

voleva sentire nessun rumore, poi senza dire nulla e senza che gli fosse detto nulla, si congiunse più 
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volte con la regina. E, sebbene fosse difficile andare via, temendo che trattenendosi troppo avrebbe 

trasformato la sua gioia in tristezza, si alzò e, ripreso il suo mantello e la torcia, se ne andò senza 

dire nulla e tornò velocemente nel suo letto. 

Quasi non fece in tempo ad arrivare quando il re si alzò e si recò in camera della regina, ella si 

meravigliò; dopo che il re fu entrato nel letto e l’ebbe salutata lietamente, lei, incoraggiata dalla sua 

contentezza, disse “Mio signore, cos’è questa novità stanotte? Siete appena andato via da me, avete 

preso piacere da me più del solito, e ritornate così presto per ricominciare daccapo? State attento a 

ciò che fate”. 

Il re, dopo aver udito queste parole, capì che la regina era stata ingannata da qualcuno che si era 

sostituito a lui ma, da uomo saggio pensò, siccome capì che né la regina né qualcun altro se ne era 

accorto, di non volerlo svelare: molti sciocchi non avrebbero agito così ma avrebbero detto: “Non 

ero io, chi è stato? Come successe? Con chi?” Da questo comportamento sarebbero seguite molti 

fatti che avrebbero rattristato a torto la donna e le avrebbero fornito un valido pretesto per 

desiderare di tradirlo: tacendo non avrebbe avuto nulla di cui vergognarsi, parlando ne avrebbe 

ricavato disonore. 

Quindi il re, nascondendo nei gesti e nelle parole il suo turbamento, rispose: “Donna, non vi sembro 

un uomo che, pur essendo appena stato con voi, possa aver voglia di ritornarci?” 

La donna rispose: “Sì, mio signore, ma vi prego di curarvi della vostra salute”. 

Allora il re disse: “D’accordo, seguirò il vostro consiglio, per questa volta me ne vado”. 

E, con l’animo pieno d’ira e di sdegno per quello che gli era stato fatto, prese il suo mantello, uscì 

dalla camera e si propose di smascherare l’impostore senza suscitare scandalo, immaginò che fosse 

una persona di casa e che, chiunque fosse, si dovesse trovare tuttora nel palazzo. Accese un 

piccolissimo lume in una lanterna e si recò in un casamento molto grande sito nello stesso palazzo 

sopra le stalle dei cavalli nel quale dormiva, in diversi letti, quasi tutta la sua servitù, E, ritenendo 

che, chiunque fosse colui che aveva fatto ciò che la donna affermava, non avrebbe potuto dormire 

tranquillo a causa del turbamento per il gesto compiuto, in silenzio, cominciando da una parte della 

casa, toccò il petto a tutti per sentire se i battiti del cuore fossero accelerati. 

Colui che era appena stato con la regina non dormiva ancora mentre tutti gli altri erano in sonno 

profondo; per cui, vedendo arrivare il re e capendo chi stesse cercando, cominciò a spaventarsi a tal 

punto da temere di essere scoperto a causa del battito del suo cuore che continuava ad accelerare 

perché, oltre alla fatica si aggiungeva il terrore; credette fermamente che, se il re se ne fosse 

accorto, lo avrebbe fatto uccidere senza indugio. Mentre pensava a tutte le cose che avrebbe potuto 

fare, vedendo che il re non era armato, decise di fingere di dormire e di attendere quello che avrebbe 

fatto il sovrano. Il re ne aveva esaminati molti e non ne aveva trovato nessuno che reputava 

colpevole prima di arrivare da lui e, sentendo che il cuore gli batteva forte, si disse: “È stato 

questo”. Ma, poiché di ciò che avrebbe fatto non voleva si sapesse, con un paio di forbicine che 

aveva con sé gli tagliò alcune ciocche di capelli da un lato, lasciandoli lunghissimi, come si usava 

portarli a quel tempo, dall’altro, in modo da riconoscerlo la mattina seguente; fatto questo tornò in 

camera sua. 

Costui, che era astuto, aveva capito tutto e si rese chiaramente conto della ragione del gesto: quindi 

senza perdere tempo si alzò e, dopo aver trovato un paio di forbicine, ce n’erano alcune nella stalla 

che servivano per accudire i cavalli, si avvicinò senza far rumore a tutti coloro che dormivano in 

quella casa e tagliò i capelli a tutti fin sopra le orecchie come era stato fatto a lui; fatto questo, senza 

essere stato sentito, tornò a dormire. 

La mattina seguente il re, dopo essersi alzato, ordinò che prima che fossero aperte le porte del 

palazzo si radunasse davanti a lui tutta la servitù; così fu fatto. Quando gli furono tutti davanti con il 

capo scoperto cominciò a guardarli per individuare chi fosse stato rapato da lui; vide che la maggior 

parte dei presenti aveva i capelli tagliati nello stesso modo e si stupì, poi disse tra sé: “La persona 

che sto cercando, sebbene sia di bassa condizione sociale, dimostra una grande astuzia”. Poi, 

considerando che non avrebbe potuto sapere chi fosse senza scalpore, disposto a non voler 

acquistare un grande disonore per una piccola vendetta, decise di ammonirlo con una frase per fargli 
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capire che si era accorto del torto subito; disse rivolto a tutti: “Chi lo fece non lo faccia mai più, ed 

ora andate con Dio”. 

Un altro avrebbe voluto metterlo alla gogna, martoriarlo, esaminare e interrogare; così avrebbe 

scoperto ciò che qualcuno cercava di tenere nascosto, dopo aver saputo si sarebbe vendicato e non 

avrebbe diminuito ma accresciuto il suo disonore e infangato l’onore di sua moglie. I presenti, a 

quelle parole, si stupirono e si chiesero a lungo cosa avesse voluto dire il re, nessuno capì eccetto 

colui a cui erano rivolte. Costui, essendo molto saggio, non svelò mai il suo segreto finché il re fu in 

vita e non mise mai più a repentaglio la sua vita con un’azione simile.- 


