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TERZO GIORNO TERZA NOVELLA 

Una donna innamorata di un giovane, fingendo di confessarsi e simulando una purissima 

coscienza, induce un frate autorevole, senza che se ne accorga, a farle realizzare i suoi desideri. 

Pampinea taceva, il coraggio dello scudiero era stato lodato dalla maggior parte dei membri della 

compagnia come anche la saggezza del re, quando la regina, rivolgendosi a Filomena, le ordinò di 

continuare: Filomena, con molta grazia, cominciò a parlare: 

- Ho intenzione di raccontarvi una beffa che fece per davvero una bella donna ad un autorevole 

religioso, che piacerà ai laici, infatti i religiosi, per la maggior parte molto sciocchi e con insoliti usi 

e costumi, credono di essere migliori degli altri e di essere i più sapienti, invece sanno molto meno, 

e non avendo modo, per viltà d’animo, di provvedere ai loro bisogni come fanno gli altri uomini, si 

rifugiano dove possono ingozzarsi come porci. Racconterò questa novella, graziose donne, non solo 

per seguire l’ordine imposto, ma per farvi sapere che persino i religiosi, dei quali, da persone 

credenti, abbiamo troppa fiducia, possano essere, ed alcune volte sono, beffati non solo dagli 

uomini, ma anche da una di noi. 

Non molti anni fa nella nostra città, piena più di inganni che di amore e di fede, viveva una 

gentildonna dotata di bellezza e di buone maniere, madre natura le aveva donato altezza d’animo e 

fine astuzia più che a nessun’altra; non intendo rivelare il suo nome né quello degli altri personaggi 

di questa novella anche se li conosco per il fatto che alcuni, che sono ancora in vita, potrebbero 

risentirsi mentre si dovrebbe seppellire tutto con una risata. 

Era una donna di alto lignaggio per nascita, sposata con un artigiano della lana, lei non riusciva a 

trattenere il disprezzo perché, lo reputava, come tutti gli artigiani, di bassa condizione nonostante 

fosse molto ricco, non lo riteneva degno di una gentildonna, lo considerava ignorante perché con 

tutte le sue ricchezze non sapeva parlare di altro che un tessuto misto o di come ordire una tela o 

disquisire con una filatrice su come fare un filato, così decise di non volerne sapere dei suoi 

approcci amorosi se non nei casi in cui non potesse proprio rifiutarsi e di trovare, per le sue 

soddisfazioni, un uomo che le sembrasse più degno di lei al posto di quel lanaiuolo. Si innamorò 

talmente tanto di un uomo di mezz’età molto valoroso che se un giorno non riusciva a vederlo la 

notte non riusciva a dormire; ma l’uomo valoroso, non accorgendosene, non si curava di lei e lei, 

che era molto astuta, non osava farglielo sapere né per mezzo di un’ambasciata né per lettera, 

temendo tutto ciò che sarebbe potuto avvenire. 

Si accorse che frequentava spesso un religioso che, sebbene fosse sciocco e rozzo, aveva fama di 

essere uno stimatissimo frate che conduceva una vita in santità e pensò che potesse essere un ottimo 

intermediario tra lei ed il suo amante. Pensando a come agire si recò all’ora opportuna nella chiesa 

dove alloggiava e, dopo averlo fatto chiamare, gli disse che, quando sarebbe stato disponibile, 

avrebbe voluto farsi confessare da lui. 

Il frate, vedendola e considerandola una gentildonna, la ascoltò volentieri; ella, dopo la confessione, 

disse: “Padre mio, ho bisogno del vostro aiuto e del vostro consiglio per il problema che sto per 

raccontarvi. So, come vi ho già detto, che conoscete i miei parenti e mio marito, che mi ama più 

della sua vita e qualsiasi cosa io desideri, dato che essendo ricchissimo se lo può permettere, me la 

procura immediatamente; per questo motivo lo amo più di me stessa: e lasciamo stare che non farei 

ma nemmeno penserei di fare qualcosa che potesse disonorarlo o dispiacergli, se lo facessi non ci 

sarebbe nessuna donna degna del fuoco dell’inferno come lo sarei io. Ora un uomo (del quale, in 

verità, non conosco il nome ma che mi pare una persona perbene e, se non mi inganno, vi frequenta) 

bello e di buone maniere, che usa indossare abiti eleganti di color verde-bruno, forse non 

accorgendosi del mio modo di pensare, sembra mi abbia presa d’assedio; non posso affacciarmi alla 

porta o alla finestra, né uscire di casa, che me lo trovo immediatamente davanti , mi meraviglio che 

non sia già qui: io sono molto dispiaciuta per questa vicenda perché spesso questi fatti disonorano le 

donne oneste e senza colpa. Avevo deciso di farlo rimproverare dai miei fratelli, ma poi ho pensato 

che gli uomini, alcune volte, provocano reazioni violente, volano parole grosse e da queste si giunge 

ai fatti; per cui, per non far nascere maldicenze e scandali, ho taciuto ed ho deciso di dirlo a voi 
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piuttosto che a qualcun altro, sia perché mi sembra che siate suo amico sia perché voi siete abituati 

a rimproverare, a causa di queste cose, non solo gli amici ma anche gli estranei. Per cui vi prego, 

solo nel nome di Dio, di redarguirlo e pregarlo di non comportarsi più in questo modo. Ci sono 

molte altre donne a cui piacciono queste cose, a loro farà piacere essere guardate e corteggiate da 

lui, invece per me è un grandissimo fastidio, non sono in nessun modo disposta ad accettare questo 

comportamento”. E detto questo, come se volesse piangere, abbassò la testa. 

Il santo frate comprese subito a chi si riferiva la donna e, dopo averla molto lodata per la sua buona 

disposizione d’animo, credendo fermamente a ciò che gli aveva raccontato, le promise di fare in 

modo che non le venisse più recato alcun fastidio da quell’uomo; sapendo che era molto ricca le 

lodò l’opera della carità e dell’elemosina e le espose le proprie necessità. 

Allora la donna disse: “Vi prego per amor di Dio; se egli dovesse negare tutto ditegli che sono stata 

io a raccontarvelo e che me ne sono lamentata con voi”. 

Quindi, dopo essersi confessata ed aver fatto la penitenza, ricordando il conforto ricevuto dal frate e 

dell’opera della carità, gli riempì, con discrezione, la mano di denaro e lo pregò di dire una messa 

per l’anima dei suoi cari defunti; lo congedò e tornò a casa. 

Non molto tempo dopo l’uomo valoroso, come soleva fare, si recò dal frate; dopo aver discusso 

insieme di una cosa e dell’altra, il frate lo prese in disparte e, con modi cortesi, lo invitò a desistere 

dal corteggiamento e dagli sguardi che pensava rivolgesse alla donna, così come lei gli aveva dato 

ad intendere. L’uomo valoroso si meravigliò, infatti non l’aveva mai guardata e passava molto 

raramente davanti a casa sua e cominciò a volersi scusare; il frate non gli lasciò finire il discorso ma 

disse: “Non fingere di meravigliarti e non sprecare il fiato per negarlo, perché non puoi. Non ho 

saputo queste cose dai vicini: me le ha dette lei stessa rammaricandosi molto per te. Per quanto 

queste sciocche dicerie non ti facciano piacere, ti dico che non piacciono nemmeno a lei, anzi, non 

conosco donna più disgustata di lei da questi comportamenti; quindi ti prego, per il tuo onore e la 

sua tranquillità, di astenerti e di lasciarla in pace”. 

L’uomo valoroso, più perspicace del santo frate, comprese subito l’astuzia della donna e, fingendo 

di vergognarsi, disse che da ora in poi non si sarebbe più comportato in quel modo; dopo aver 

lasciato il frate si diresse verso la casa della donna che stava sempre a spiare da una piccola finestra 

per vederlo passare. Vedendolo arrivare si affacciò sorridente e allegra, così lui capì di aver 

compreso alla perfezione le parole del frate; da quel giorno continuò a passare spesso per quella 

strada con discrezione, facendo finta di dover fare qualche commissione da quelle parti, con molto 

piacere da parte sua e grandissima contentezza della donna. 

Trascorso un po’ di tempo la donna, che ormai si era accorta di piacergli come lui piaceva a lei, 

ebbe il desiderio di volerlo far innamorare di più e fargli sapere che anche lei lo amava quindi, 

trovato il momento opportuno, tornò dal santo frate e, giunta in chiesa, cominciò a piangere in atto 

di penitenza. Il frate, vedendola, le chiese cosa le fosse successo. 

La donna rispose: “Padre mio, le mie disgrazie sono causate da quel maledetto da Dio del vostro 

amico del quale venni a lamentarmi con voi alcuni giorni fa, credo che sia nato per darmi il 

tormento e per farmi fare cose di cui non sarò mai contenta, né oserò più venire qui al vostro 

cospetto”. 

“Ma come!” disse il frate “non ha smesso di importunarti?” 

“Certo che no,” disse la donna “anzi, dopo che me ne lamentai con voi, lo seppe e se ne ebbe a male 

e per dispetto se prima passava da casa mia una volta adesso passa sette volte. E volesse Iddio che 

gli bastasse passare e guardarmi; è diventato talmente baldanzoso e sfacciato che anche ieri mi ha 

mandato una donna a riferirmi alcune sue sciocchezze e, come se non avessi borse e cinture, mi ha 

fatto portare una borsa ed una cintura. Io mi sono adirata ed ero talmente infastidita che se non 

avessi pensato prima allo scandalo e poi alla vostra benevolenza, avrei fatto il diavolo a quattro; ma 

mi sono trattenuta e non ho voluto fare nulla senza prima parlarne con voi. Oltre a questo, dopo aver 

già restituito la borsa e la cintura alla donnetta che me le portò, affinché gliele rendesse, e averla 

salutata in modo molto brusco, la richiamai perché temevo che le tenesse per lei e che dicesse che le 

avevo gradite, come fanno certe donne alcune volte, e piena di stizza le tolsi quegli oggetti dalle 
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mani ed ora li consegno a voi affinché glieli rendiate e gli diciate che non ho bisogno dei suoi regali 

perché, grazie alla misericordia di Dio e alla generosità di mio marito, ho talmente tante borse e 

tante cinture che ve lo farei affogare. Inoltre, e vi chiedo scusa come se foste mio padre, ma se non 

la finisce, racconterò tutto a mio marito ed ai miei fratelli e che accada ciò che deve accadere; io 

preferisco che ne riceva villanie, se le merita, piuttosto che essere disonorata per causa sua: caro 

frate, così stanno le cose!” 

Detto questo, continuando a piangere, prese da sotto l’ampia veste una borsa bellissima e costosa ed 

una cintura bella e preziosa e le gettò in grembo al frate; costui, credendo ciecamente a tutto ciò che 

la donna diceva, le prese, molto turbato e disse: “Figliola, non mi meraviglio se ti crucci per queste 

cose e non ti rimprovero, ma mi fa molto piacere che tu seguiti a confidarti con me. Io lo redarguii 

l’altro ieri ed egli non ha mantenuto ciò che mi promise: quindi, in parte per quello e in parte per 

questo che ha fatto di nuovo, credo che lo rimbrotterò in modo che non possa più infastidirti: e tu, 

con la benedizione di Dio, cerca di non farti sopraffare dall’ira, non dirlo ai tuoi, perché ne potrebbe 

derivare un grande male. Non dubitare mai che da questa storia derivi un disonore per te perché io 

sarò sempre, dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, testimone della tua onestà”. 

La donna finse di essere un po’ riconfortata e, conoscendo bene l’avidità sua e degli altri, disse: 

“Messere, in queste notti mi sono apparsi in sogno i miei parenti, mi sembrava che fossero in gravi 

difficoltà e che non chiedessero altro che elemosine, specialmente mia mamma che appariva 

talmente afflitta e misera che faceva pena a vedersi. Credo sia molto preoccupata di vedermi 

coinvolta in questa brutta storia con quel nemico di Dio; quindi vorrei che recitaste, per la loro 

anima, le quaranta messe di san Giorgio e altre vostre preghiere, affinché Dio li liberi dal fuoco 

delle loro pene”; detto questo gli mise in mano un fiorino. 

Il frate lo prese lietamente e confermò la fiducia che riponeva in lei con buone parole e con racconti 

devoti: le diede la sua benedizione la congedò. Dopo che la donna se ne fu andata, non 

accorgendosi di essere ingannato, mandò a chiamare il suo amico: il quale venne subito e, 

vedendolo adirato, capì subito che gli avrebbe dato notizie della donna ed aspettò di sentire ciò che 

il frate avesse da dire. Egli, ripetendogli le parole dette altre volte e rimproverandolo aspramente, 

gli raccontò tutto ciò che gli disse la donna e le cattive azioni che avrebbe commesso. L’uomo 

valoroso, che non capiva ancora dove volesse andare a parare il frate, negava, senza molta 

convinzione, di aver mandato la borsa e la cintura affinché il frate non ne dubitasse qualora glielo 

avesse fatto credere la donna. 

Ma il frate, molto adirato, disse: “Come puoi negare, uomo malvagio? Eccole, lei stessa me le ha 

portate piangendo: guarda se le riconosci!” 

L’uomo valoroso, fingendo di vergognarsi molto, disse: “Ma sì che le riconosco, e vi confesso che 

feci male e vi giuro che, dato che la vedo tanto decisa, non sentirete mai più parlare di questo fatto”. 

Discussero per molto tempo: alla fine il frate sciocco diede la borsa e la cintura al suo amico e, dopo 

averlo ammonito e pregato di non commettere più simili azioni, cosa che egli promise, lo lasciò 

andare. L’uomo valoroso, felicissimo sia per la certezza che la donna lo amava e sia per il bel dono, 

dopo essersi congedato dal frate, si recò, astutamente, alla casa della donna per farle vedere che 

aveva con sé sia l’una che l’altra cosa: la donna fu molto contenta perché le sembrava che tutto 

procedesse di bene in meglio secondo i suoi piani. Non aspettava nient’altro se non che il marito se 

ne andasse a sbrigare i suoi affari; non dovette attendere a lungo: il marito dovette recarsi a Genova. 

Una mattina, subito dopo che fu montato a cavallo e partito, la donna andò dal santo frate e, dopo 

molte lamentele, piangendo, gli disse: “Padre mio, vi dirò una cosa che non avrei mai voluto dirvi: 

ma poiché l’altro ieri vi promisi che non avrei fatto nulla senza dirvelo prima, sono venuta a 

scusarmi. E affinché voi comprendiate che ho ragione a piangere e rammaricarmi, voglio 

raccontarvi ciò che il vostro amico, anzi il diavolo del Ninferno, mi fece stamattina poco prima 

dell’alba. Io non so per quale cattiva sorte venne a sapere che mio marito ieri mattina partì per 

Genova: se non che stamattina, all’ora che ho già detto, entrò nel mio cortile, si arrampicò su un 

albero e si mise davanti alla finestra della mia camera, che si affaccia sul giardino. Aveva già aperto 

la finestra e voleva entrare nella stanza quando, dopo essermi svegliata di soprassalto, mi alzai e 
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avevo cominciato a gridare ed avrei continuato ma egli, che non era ancora entrato, mi chiese 

perdono in nome di Dio e vostro e mi disse chi era; io, sentendolo, tacqui per il rispetto che vi porto 

e, nuda come quando nacqui, gli chiusi la finestra in faccia, penso che egli se ne andò in malora 

perché non ho più sentito nulla. Ora decidete voi se reputate che questa sia stata un’azione da 

perdonare: io non intendo più tollerare ciò che si dovrebbe impedire, anzi, gliene ho già perdonate 

troppe per amor vostro”. 

Il frate, dopo questo racconto, era l’uomo più adirato del mondo e non sapeva cosa dire, se non 

chiederle più volte se fosse stata veramente sicura di chi fosse l’uomo e che non lo avesse 

scambiato per un’altra persona. 

La donna rispose: “Sia lodato Dio, certo che lo riconosco e non lo scambio per un altro! Vi dico che 

era lui e, in caso negasse, non dovete credergli”. 

Allora il frate disse: “Figliola, qui non c’è altro da dire se non che questa azione è stata oltremodo 

una villania e una cosa malvagia, facesti bene a mandarlo via. Ma ti prego, dopo che Dio ti preservò 

dalla vergogna, che, così come hai seguito i miei consigli per due volte, tu lo faccia anche adesso, 

cioè che tu lasci fare a me senza lamentarti con nessuno dei tuoi parenti, per vedere se posso 

fermare questo diavolo scatenato che pensavo fosse un santo. E, se potrò fare in modo da toglierti 

da questa situazione incresciosa, bene; altrimenti sin d’ora, con la mia benedizione, ti do il 

permesso di fare ciò che, in animo tuo, ritieni opportuno”. 

“Ecco, ora” disse la donna “per questa volta non vi voglio far inquietare né disubbidire, ma fate in 

modo che egli non mi infastidisca più, io vi prometto di non tornare più da voi a lamentarmi per 

questa storia”; senza dire altro, se ne andò quasi adirata. 

La donna era appena uscita dalla chiesa quando arrivò l’uomo valoroso e fu ricevuto dal frate; 

quest’ultimo lo prese in disparte e gli disse le peggiori villanie che mai furono dette ad un uomo, lo 

chiamò disonesto, spergiuro e traditore. Costui, che sapeva, per averli subiti già due volte, cosa 

comportassero i rimproveri di questo frate, stando attento e fornendo risposte ambigue per riuscire a 

farlo parlare, per prima cosa disse: “Perché vi adirate tanto, messere? Ho forse crocifisso Cristo?” 

Il frate rispose: “Ma guarda che svergognato! Senti ciò che dice! Egli parla né più né meno come se 

fossero trascorsi un anno o due e il tempo avesse fatto dimenticare le sue malefatte e disonestà. 

Avete già dimenticato di aver importunato qualcuno poche ore fa? Dov’eravate poco prima 

dell’alba?” 

L’uomo valoroso rispose: “Non so dove fossi: la notizia vi è giunta molto presto”. 

“È vero” disse il frate “che ho ricevuto la notizia: pensavi che, poiché il marito non c’era, la 

gentildonna ti avesse ricevuto a braccia aperte. Guarda l’innocentino: ecco l’uomo onesto! Si è 

messo ad andar in giro di notte, ad aprire giardini e ad arrampicarsi sugli alberi! Pensi, con queste 

imprudenze, di poter scalfire l’onestà di questa donna andando alla sua finestra dopo esserti 

arrampicato su un albero di notte? Non c’è nulla che la dia più fastidio delle tue azioni: e tu insisti! 

Lasciamo perdere il fatto che lei te l’abbia fatto capire in molti modi, ma ti sei emendato molto bene 

per i miei rimproveri! Ma voglio dirti un’altra cosa: ella, finora, non ha raccontato a nessuno ciò che 

le hai fatto, non per l’amore che prova per te ma per le mie preghiere; ma non tacerà più: le ho dato 

il permesso, se la importunerai ancora una volta, di fare ciò che crede. Tu cosa farai se racconterà 

tutto ai fratelli?” 

L’uomo valoroso, dopo aver capito bene ciò che gli conveniva, congedò il frate come meglio seppe 

e potette con molte promesse; dopo essere andato via, non appena fu mattino entrò nel giardino e 

salì sull’albero e, trovando la finestra aperta, entrò nella camera, si lanciò immediatamente tra le 

braccia della donna. Ella, dopo aver aspettato bramosamente questo momento, lo ricevette con un 

sorriso dicendo: “Tante grazie a messer il frate che ti insegnò così bene la strada per venire da me”. 

Dopo si diedero l’un l’altra il piacere, parlando e ridendo molto della stoltezza del frate, biasimando 

i lucignoli, i pettini per la lana e gli scardassi, si sollazzarono per molto tempo. 

Dopo si misero d’accordo e si incontrarono molte altre notti con molto piacere senza dover più 

tornare dal frate: prego Dio che, attraverso la sua santa misericordia, conceda presto a me e a tutte le 

anime cristiane che lo desiderano simili momenti.- 


