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TERZO GIORNO QUARTA NOVELLA 

Don Felice insegna a frate Puccio una penitenza che gli permetterà di diventare beato: frate 

Puccio la fa e, nel frattempo, don Felice trascorre ore liete con la moglie del frate. 

Filomena, ultimata la sua novella, tacque, Dioneo lodò molto, con parole gentili, sia l’ingegno della 

donna che la preghiera con cui Filomena concluse il racconto, la regina si rivolse ridendo a Panfilo 

e disse: - Panfilo, ora tocca a te, raccontaci qualcosa di divertente. – Panfilo rispose subito che lo 

avrebbe fatto volentieri e cominciò: 

- Signora, ci sono molte persone che, mentre si sforzano di andare in Paradiso, senza accorgersene 

fanno in modo che ci vada qualcun altro: questo accadde, non molto tempo fa, ad una nostra vicina, 

come potrete sentire ascoltando questa storiella. 

Secondo ciò che sentii dire, vicino a San Brancazio, viveva un uomo buono e ricco, il suo nome era 

Puccio di Rinieri, costui si dedicava completamente alle cose dello spirito e si fece frate terziario 

nell’ordine di san Francesco, fu chiamato frate Puccio: poiché seguiva una vita improntata sulle 

cose spirituali, non aveva famiglia ma solo una moglie ed una domestica, non aveva bisogno di 

nient’altro e frequentava con assiduità la chiesa. Era un uomo ignorante e grossolano, recitava i suoi 

paternostri, ascoltava le omelie, partecipava alle messe, e non mancava mai quando si cantavano le 

laudi, digiunava, si imponeva penitenze, si batteva con lo staffile e si diceva che facesse parte di 

coloro che si autoflagellavano. La moglie, che si chiamava Isabetta, era una giovane di ventotto, 

trent’anni, bella, fresca e rotondetta, sembrava una mela rossa, a causa della santità del marito, e 

forse per la sua età avanzata, faceva molto spesso lunghi digiuni, più di quello che avrebbe voluto; 

alcune volte, quando aveva voglia di dormire o, forse, scherzare con lui, egli le raccontava la vita di 

Cristo, le prediche di frate Nastagio, il pentimento della Maddalena ed altre cose simili. 

In quei giorni tornava da Parigi un monaco chiamato don Felice, conventuale di san Brancazio, era 

giovane, di bell’aspetto, possedeva una brillante intelligenza ed era molto istruito: divenne molto 

amico di frate Puccio. Siccome trovava una risposta ad ogni suo dubbio e, oltre a questo, 

dimostrava di essere un vero santo, frate Puccio cominciò a fargli frequentare la sua casa e ad 

invitarlo, alcune volte, a pranzo e a cena; anche la moglie, per amore di frate Puccio, era diventata 

sua amica e lo riceveva con tutti gli onori. Il monaco, frequentando la casa di frate Puccio e 

vedendo la moglie così giovane e florida, capì quale potesse essere la cosa che le mancava 

maggiormente; pensò al modo di procurarle quanto le necessitava per alleviare le fatiche di frate 

Puccio. Dopo averla guardata con insistenza molte volte, fece in modo di farle desiderare la stessa 

cosa che lui stesso desiderava: il monaco si accorse di essere nei suoi pensieri e, appena si presentò 

l’occasione favorevole, espresse i suoi sentimenti. Ma, per quanto la trovasse disponibile, non 

riusciva a trovare il modo per attuare i suoi piani, la donna non si fidava a restare sola con il 

monaco in nessun posto, se non in casa sua; lì, però, non si poteva perché frate Puccio non si 

allontanava mai da casa; il monaco, a causa di questo, era sempre di umore nero. Dopo molto tempo 

pensò di aver trovato il modo per stare con la donna a casa sua senza timore, nonostante ci fosse 

anche frate Puccio. 

Un giorno, dopo essersi recato da frate Puccio, gli disse: “Molte volte ho capito, frate Puccio, che 

desideri più di qualunque altra cosa diventare santo; mi sembra che tu stia percorrendo una lunga 

via per farlo mentre ce ne sarebbe una molto più breve, il Papa ed i suoi maggiori prelati la 

conoscono e la perseguono, ma non vogliono rivelarla; perché la classe sacerdotale, che vive per lo 

più di elemosine, ne risulterebbe distrutta, infatti, in questo modo, non presterebbero più attenzione 

alle questue. Ma, dato che sei mio amico e mi dimostri molta stima, se sapessi che la volessi seguire 

e non la rivelassi a nessuno, te la indicherei”. 

Frate Puccio, desideroso di conoscere questa strada, per prima cosa iniziò a pregarlo che gliela 

mostrasse e poi a giurare che, fino a quando non gli avesse dato il permesso, non l’avrebbe rivelata 

a nessuno, affermando che se avesse potuto perseguirla, l’avrebbe fatto. 

“Poiché mi hai fatto queste promesse,” disse il monaco “ecco, te la mostrerò. Devi sapere che i santi 

Dottori ritengono che chiunque voglia diventare beato debba fare la penitenza che ti dirò. Ma 
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intendi bene: non dico che dopo l’espiazione non sarai peccatore come lo sei adesso, ma i peccati 

che hai commesso fino all’ora della penitenza si purgheranno tutti e ti saranno tutti perdonati grazie 

ad essa; quelli che commetterai dopo non causeranno la tua dannazione, anzi, ti saranno cancellati 

con l’acqua benedetta come se fossero veniali. Dunque, prima di iniziare la penitenza, conviene che 

l’uomo si confessi dei suoi peccati con molta diligenza; dopo deve iniziare un digiuno ed una 

grandissima astinenza che deve durare quaranta giorni durante i quali, non solo non devi toccare 

nessuna donna, ma ti devi astenere anche dal toccare tua moglie. Inoltre dovrai avere nella tua casa 

un luogo da dove tu possa vedere il cielo durante la notte; verso il tramonto dovrai recarti in questa 

stanza in cui avrai messo un tavolo molto largo in modo che, stando in piedi, riesca ad appoggiarti 

ad esso con la schiena tenendo i piedi a terra, da questa posizione distenderai le braccia come se 

fossi crocifisso: se ne senti la necessità potrai appoggiarle ad un supporto; dovrai restare in questa 

posizione senza muoverti a guardare il cielo fino all’alba. Se fossi istruito ti darei delle orazioni da 

recitare nel frattempo: ma, dato che non lo sei dovrai recitare trecento paternostri e trecento 

avemaria in onore della Trinità; guardando il cielo dovrai pensare che Dio ha creato il cielo e la 

terra e ricordare sempre la passione di Cristo mentre te ne stai come stette Lui sulla croce. Poi, non 

appena suona il mattutino puoi, se vuoi, andare, vestito come sei, a buttarti sul letto e dormire: e la 

mattina seguente devi andare in chiesa e partecipare ad almeno tre messe e dire cinquanta 

paternostri ed altrettante avemaria; dopo potrai semplicemente sbrigare le tue faccende, se ne hai da 

sbrigare, poi cenare e al vespro essere nuovamente in chiesa e dire alcune preghiere, che ti scriverò, 

senza le quali la penitenza non sarà efficace; infine, al tramonto, tornare a fare ciò che ti ho già 

detto. Se farai questa penitenza con devozione, come la feci io, vedrai che, prima della fine del 

periodo, sentirai la meravigliosa sensazione della gioia eterna”. 

Allora frate Puccio disse: “Non è troppo gravosa per me né troppo lunga e credo di poterla fare 

senz’altro; con la grazia di Dio voglio iniziare domenica”. 

Si congedò ed andò a casa e, con il benestare di don Felice, raccontò tutto alla moglie. La donna 

capì fin troppo bene che intenzioni avesse il monaco costringendo il marito a star fermo fino 

all’alba; quindi, ritenendo che fosse una buona soluzione, gli disse che era contenta che volesse 

farlo per il bene della sua anima e che, affinché Dio rendesse proficua la sua penitenza, era disposta 

a digiunare con lui ma che non se la sentiva di fare altro. 

Si misero d’accordo e, la domenica successiva frate Puccio iniziò la sua penitenza; il monaco, 

d’accordo con la donna, all’ora in cui sapeva di non poter essere visto, si presentava a cena 

portando sempre cose buone da mangiare e da bere; poi giaceva con lei fino all’alba, si alzava e 

frate Puccio tornava a letto. La stanza dove faceva penitenza frate Puccio era in fianco alla camera 

dove dormiva la donna, come divisorio c’era un muro sottilissimo. Una notte, mentre il monaco e la 

donna si rotolavano con troppo ardore, a frate Puccio parve di sentire qualcuno dimenarsi sul 

pavimento della casa; dopo che ebbe recitato già cento dei suoi paternostri si interruppe, chiamò, 

senza muoversi, la donna e le chiese cosa stesse facendo. La donna, che era molto faceta, forse 

mentre stava ancora cavalcando la bestia di san Benedetto o di san Giovanni Gualberto, rispose: 

“Veramente, marito mio, sono io che mi dimeno a più non posso”. 

Allora frate Puccio disse: “Come ti dimeni? Che significa che ti dimeni?” 

La donna, ridendo (era una donna gaia e arguta e forse rideva a ragione) rispose: “Ma come, non 

sapete per quale motivo? Ve l’ho udito dire molte volte: ‘Chi la sera non cena, tutta la notte si 

dimena’”. 

Frate Puccio credette che il digiuno fosse la ragione per cui la moglie, non riuscendo a dormire, si 

rigirasse nel letto e, in buona fede, disse: “Moglie ti avevo detto ‘Non digiunare’ ma dato che tu hai 

comunque voluto farlo, ora non pensare alla fame, pensa a riposare; ti rigiri così violentemente sul 

letto da far tremare tutto”. 

La donna, allora, disse: “Non datevene pensiero; so bene quello che faccio: pensate a fare ciò che è 

bene per voi, io, se potrò, farò ciò che è bene per me”. 

Frate Puccio si tranquillizzò e ricominciò con i paternostri; la donna ed il monaco, dopo quella 

notte, fecero mettere un letto in un’altra stanza della casa e, finché durava la penitenza di frate 
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Puccio, festeggiavano lì; poi, nello stesso momento, il monaco se ne andava e la donna tornava nel 

suo letto e, poco tempo dopo, frate Puccio, finita la penitenza, si coricava accanto a lei. Così 

trascorrevano le nottate: frate Puccio con la sua penitenza e la moglie con il monaco a divertirsi, più 

volte la donna, scherzando, diceva: “Tu fai fare a frate Puccio la penitenza grazie alla quale noi 

abbiamo guadagnato il Paradiso”. Alla donna sembrava di stare davvero in Paradiso e, dopo essere 

stata per tanto tempo a dieta con il marito, si abituò talmente tanto ai cibi che procurava il monaco 

che, prima che finisse il periodo di penitenza di frate Puccio, trovò il modo di cibarsi con lui in un 

altro posto e di concedersi, con discrezione, ore liete per lungo tempo. 

Ora, affinché le ultime parole non siano discordanti con le prime, frate Puccio, che credette di 

conquistare il Paradiso facendo la penitenza, mise in Paradiso il monaco che gli aveva indicato la 

via e la moglie, che con lui non riusciva ad ottenere ciò di cui sentiva il bisogno e che il monaco, 

con grande misericordia, le donò abbondantemente.- 


