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TERZO GIORNO SETTIMA NOVELLA 

Tedaldo, adirato con una delle sue donne, parte da Firenze; tempo dopo vi ritorna sotto le 

sembianze di un pellegrino, parla con la donna e la rende edotta del suo errore, salva il marito 

dalla morte, perché era stato accusato di averlo ucciso, fa in modo che si riconcili con i suoi 

fratelli; infine, saggiamente, trascorre ore felici con la sua donna. 

Fiammetta taceva dopo essere stata lodata da tutti, quando la regina, per non perdere tempo, affidò 

subito a Emilia il compito di proseguire con i racconti; ella cominciò: 

- Voglio tornare nella nostra città, da cui le due precedenti narratrici preferirono allontanarsi, e 

narrarvi come un nostro concittadino riacquistò sua moglie dopo averla perduta. 

A Firenze viveva un giovane nobile che si chiamava Tedaldo degli Elisei, era innamorato 

perdutamente di monna Ermellina, donna di lodevoli costumi, moglie di Aldobrandino Palermini; 

costui meritò di realizzare il suo desiderio. La sorte, nemica delle persone felici, si intromise: la 

donna, dopo aver compiaciuto per un certo periodo Tedaldo, non si sa per quale ragione, smise del 

tutto di accettare la sua corte, non soltanto non voleva più ricevere ambasciate da parte sua ma non 

voleva nemmeno più vederlo: egli ne soffriva ma riusciva a tenere talmente nascosto questo amore 

che nessuno capiva la causa del suo dolore. 

Sebbene si fosse adoperato in diversi modi per riconquistare l’amore che gli sembrava di aver 

perduto senza nessuna colpa ogni tentativo risultava vano, decise, quindi, di ritirarsi dalla società 

per non far gioire del suo consumarsi la donna che aveva causato le sue sofferenze. Dopo aver preso 

tutto il denaro che aveva a disposizione, in gran segreto, senza dire nulla né ad amici né a parenti, 

eccetto ad un amico che era a conoscenza di tutto, se ne andò e giunse ad Ancona, lì si fece 

chiamare Filippo di San Lodeccio; divenne amico di un ricco mercante, si fece assumere come 

servitore e si imbarcò per Cipri insieme a lui. I suoi modi e le sue maniere piacquero a tal punto al 

mercante che non solo gli assegnò un ottimo salario ma lo fece divenire suo socio, inoltre gli affidò 

molti dei suoi affari: concluse trattative importanti talmente bene e con talmente tanta sollecitudine 

che in pochi anni divenne un mercante stimato, ricco e famoso. Sebbene ricordasse spesso la sua 

crudele amante, soffrisse ancora molto e desiderasse ardentemente rivederla, per sette anni riuscì a 

tenere a bada i tumulti del suo cuore dedicandosi anima e corpo al lavoro. Un giorno a Cipri sentì 

una canzone che aveva composto e che raccontava dell’amore tra lui e la sua donna e delle ore felici 

trascorse insieme, ritenne che lei non avrebbe potuto dimenticarlo, fu sopraffatto dal desiderio di 

rivederla e per porre fine alle sue sofferenze decise di tornare a Firenze. 

Dopo aver messo ordine nei suoi affari si recò ad Ancona con un solo domestico; incaricò un suo 

socio anconetano di spedire tutto a Firenze, e in gran segreto, sotto le spoglie di un pellegrino 

proveniente dal Santo Sepolcro, si incamminò insieme al suo servitore; giunti a Firenze, egli affittò 

una camera in un piccolo albergo di proprietà di due fratelli sito vicino alla casa della sua 

innamorata. Prima di tutto si recò davanti alla casa della donna sperando di poterla vedere; ma vide 

solo finestre e porte chiuse, pensò che fosse morta o che avesse traslocato. Accompagnato da questi 

cupi pensieri si diresse verso la casa dei suoi fratelli, davanti alla porta fu colto da stupore vedendo 

quattro fratelli vestiti a lutto: sapendo di essere talmente diverso sia nell’abbigliamento che 

nell’aspetto da non poter essere stato riconosciuto, si avvicinò ad un calzolaio con fare deciso e gli 

chiese per quale motivo quelle persone fossero in lutto. 

Il calzolaio rispose: “Sono vestiti di nero perché meno di quindici giorni fa fu ucciso uno dei loro 

fratelli che da molto tempo mancava da questo posto, di nome Tedaldo: sembra, che essi siano 

riusciti a dimostrare alla polizia, che lo abbia assassinato un tale di nome Aldobrandino Palermini, 

che è stato catturato, perché era innamorato della moglie ed era tornato sotto false sembianze per 

incontrarsi con lei.” 

Tedaldo si meravigliò molto del fatto che qualcuno gli somigliasse tanto da essere scambiato per lui 

e si addolorò a causa della sciagura che aveva colpito Aldobrandino. Dopo aver sentito che la donna 

era viva e stava bene, poiché era già notte, tornò in albergo accompagnato da vari pensieri; cenò 

insieme al suo domestico e fu alloggiato in una camera sita nella parte più alta dell’edificio. Lì, sia 
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per i molti pensieri che lo assillavano sia per la cattiva qualità del letto, ma forse anche a causa della 

magra cena, Tedaldo, sebbene fosse passata la metà della notte, non si era ancora addormentato: 

verso mezzanotte, gli sembrò di sentire alcune persone scendere dal tetto per entrare nella casa e 

subito dopo di vedere, attraverso le fessure della porta della camera, una luce proveniente dall’alto. 

Si accostò in silenzio alla fessura e cominciò ad osservare per capire cosa stesse succedendo; vide 

una giovane donna molto bella che recava un lume e tre uomini che, dopo essersi calati dal tetto, si 

avvicinarono a lei e, dopo che si furono salutati cordialmente, uno di loro disse alla ragazza: “Iddio 

sia lodato, oggi possiamo stare tranquilli perché abbiamo saputo per certo che è stato provato dai 

fratelli che la morte di Tedaldo Elisei è colpa di Aldobrandino Palermini, che ha confessato e la 

sentenza è già stata scritta: ora dobbiamo stare attenti a non far trapelare nulla perché, se si sapesse 

che siamo stati noi, ci troveremmo nei guai al posto di Aldobrandino”. Dopo aver detto questo alla 

donna, che ne fu felicissima, scesero e se ne andarono a dormire. 

Tedaldo, dopo aver ascoltato questo discorso, cominciò a riflettere su quali e quanti potessero essere 

gli errori della mente degli uomini: pensò prima ai suoi fratelli che avevano pianto e seppellito un 

estraneo al posto suo, in seguito all’innocente che era stato accusato ingiustamente da falsi 

testimoni che lo avevano condannato a morte; pensò, inoltre, alla cieca severità della legge e dei 

suoi magistrati, che molte volte, basano le loro investigazioni sugli errori ed inducono ad affermare 

il falso con crudeli torture, dicono di essere i ministri della giustizia e di Dio mentre sono ingiusti e 

servi del diavolo. Poi volse il suo pensiero ad Aldobrandino e stabilì un piano per poterlo salvare. 

La mattina dopo essersi alzato, quando gli parve il momento giusto, lasciò il suo domestico e si 

avviò da solo verso la casa della sua donna. Per caso trovò la porta aperta, entrò e la vide in una 

stanza a pianterreno: era addolorata e piangeva a dirotto; per compassione quasi si mise anche lui a 

piangere e, avvicinandosi, le disse: “Signora, non vi affliggete, la vostra pace è vicina”. 

La donna, udite queste parole, alzò il viso e, continuando a piangere, disse: “Buon uomo, mi sembri 

un pellegrino e non sei di queste parti, che ne sai tu di pace o della causa della mia sofferenza?” 

Allora il pellegrino rispose: “Signora, io sono di Costantinopoli e vengo qui mandato da Dio per 

convertire le vostre lacrime in riso e salvare dalla morte vostro marito”. 

“Ma come,” disse la donna “tu vieni qui da Costantinopoli e conosci la storia mia e di mio marito?” 

Il pellegrino, iniziando dal principio, raccontò tutta l’angosciosa storia di Aldobrandino e le disse 

tutto sul suo conto: chi era, da quanto tempo era sposata e molte altre cose che conosceva molto 

bene sulla sua vita. La donna restò stupita e, pensando che fosse un profeta, si inginocchiò ai suoi 

piedi e lo pregò in nome di Dio, in caso fosse venuto a salvare Aldobrandino, di fare presto perché 

ormai c’era poco tempo. 

Il pellegrino, dimostrando di essere un uomo molto santo, disse: “Signora, alzatevi, non piangete, 

state bene attenta a quello che vi dirò e badate bene di non parlarne con nessuno. In base a ciò che 

Dio mi ha rivelato, il brutto periodo che state attraversando deriva da un peccato che avete 

commesso in passato, il Signore Iddio ha voluto in parte castigarvi con questo dolore e desidera che 

siate pienamente perdonata; altrimenti sareste costretta a sopportare una sofferenza ancora 

maggiore”. 

La donna, allora, disse: “Signore, io ho commesso molti peccati e non so per quale il Signore Iddio 

vuole che faccia penitenza; se voi lo sapete, ditemelo e io farò tutto il possibile per espiarlo”. 

“Signora,” disse allora il pellegrino “io so bene di che peccato si tratta, e non vi chiederò 

chiarimenti per conoscere meglio i particolari ma affinché voi, nel raccontarlo, non abbiate più 

rimorso. Ma veniamo al sodo. Ditemi, avete mai avuto qualche amante?” 

La donna, sentendo queste parole, sospirò e si stupì, credendo che non lo avesse mai saputo 

nessuno, sebbene, nei giorni che seguirono l’uccisione dell’uomo che fu sepolto pensando che si 

trattasse di Tedaldo, si mormorasse qualcosa in proposito a causa di alcune frasette pronunciate, non 

molto saggiamente, dall’amico di Tedaldo che sapeva tutto; e rispose: “Vedo che Dio vi mostra tutti 

i segreti degli uomini, quindi sono disposta a non nascondervi i miei. È vero, in gioventù amai 

moltissimo lo sventurato giovane della cui morte è accusato mio marito: ho pianto tanto per quella 

morte, questo fatto per me è causa di un enorme dolore, sebbene, prima che morisse, mi mostrassi 
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rigida e ritrosa nei suoi confronti, né la sua partenza, né il fatto che sia stato distante da me per 

lungo tempo e nemmeno la sua morte sventurata hanno potuto cancellarlo dal mio cuore”. 

Il pellegrino rispose: “Voi non amaste lo sventurato giovane che fu ucciso, ma Tedaldo Elisei. Ma 

ditemi: per quale motivo vi adiraste con lui? Vi ha forse offeso?” 

La donna rispose: “Certo che no, non mi ha mai offeso, la ragione del litigio furono le parole di un 

maledetto frate dal quale andai a confessarmi; quando gli parlai dell’amore che provavo per 

quell’uomo e dell’intimità che esisteva tra noi, mi sgridò talmente tanto che ancora ne ho timore, mi 

disse che se non avessi smesso di frequentarlo sarei finita nella bocca del diavolo, nelle profondità 

dell’inferno e sarei stata messa nel fuoco nel dolore eterno. Mi spaventai talmente tanto che decisi 

di non voler avere più niente a che fare con lui e, per non aver più scuse per incontrarlo non volli 

più ricevere né sue notizie né sue lettere: sebbene creda che, se avesse perseverato di più, se (per 

quello che penso io) non se ne fosse andato via disperato, io, vedendolo consumarsi come neve al 

sole, mi sarei lasciata convincere a tornare con lui, perché non desideravo nulla di più al mondo”. 

Allora il pellegrino disse: “Signora, questo è l’unico peccato che vi assilla. Io so per certo che 

Tedaldo non vi obbligò in nessun modo: quando vi innamoraste di lui, lo faceste di vostra volontà, 

perché egli vi piaceva e, come desideraste voi stessa, venne da voi e diveniste amanti, voi 

dimostraste di amarlo sia con le parole che con i fatti a tal punto che se egli inizialmente provava 

affetto per voi, alla fine faceste in modo che il suo amore crescesse a dismisura. E se fu così, come 

so che fu, quale ragione vi ha indotto a staccarvi da lui in maniera così brusca? Si sarebbe dovuto 

pensare prima a queste cose; se credevate che vi sareste pentita di farle sarebbe stato meglio non 

farle. Così come egli divenne vostro voi diveniste sua. Potevate fare in modo che egli non fosse 

vostro, poiché si trattava di una cosa che riguardava voi; ma la volontà di sottrarvi a lui, dal 

momento che eravate sua, sarebbe stato un furto ed una cosa sconveniente qualora egli non l’avesse 

voluto. Ora dovete sapere che io sono un frate, quindi conosco tutti i comportamenti; se vi parlo 

senza riguardi lo faccio per il vostro bene, io posso farlo contrariamente ad altri. Mi piace parlarne 

affinché da ora in poi conosciate meglio i fatti che pare abbiate ignorato in passato. Fra i frati ci 

furono uomini santi e valorosi, ma coloro che oggi si chiamano frati e ci tengono a questo nome, 

non hanno più nulla del vero frate a parte il saio; e neppure quello è da frate perché, da coloro che 

istituirono i vari ordini fu loro imposto di vivere in miseria e di indossare panni grezzi per 

dimostrare la loro purezza d’animo, il corpo disprezzava le cose terrene quando era avvolto in un 

misero panno, oggi le tonache sono di panni finissimi e lucidi e sono foderate, le producono di 

forme talmente leggiadre così che chi le indossa possa pavoneggiarsi nelle chiese e nelle piazze, 

come fanno i secolari con i loro abiti, e non si vergognano. E così come il pescatore cattura molti 

pesci nel fiume con la rete, costoro, avvolgendosi con le loro vesti finemente ricamate, si ingegnano 

ad intortare molte bigotte, molte vedove e altrettanti sciocchi, sia donne che uomini e con maggior 

sollecitudine di chiunque altro. Perciò, a dir il vero, costoro non vestono gli abiti dei frati ma ne 

sfoggiano solo i colori. E come in passato i frati desideravano la salvezza degli uomini, al giorno 

d’oggi desiderano le donne e la ricchezza; hanno riservato e riservano tutte le loro energie per 

spaventare le menti degli sciocchi sia con parole che con illustrazioni e per dimostrare loro che i 

peccati si espiano con le elemosine e con le messe, perché non si sono fatti frati per devozione ma 

per viltà e per guadagnarsi il pane senza fatica: uno porti il vino, l’altro procuri la pietanza in 

cambio di preghiere in suffragio dei suoi defunti; ma se coloro che lo fanno vedessero a chi danno 

le elemosine, se davvero li conoscessero, le terrebbero per loro o le getterebbero ai porci. E poiché 

sanno quanto pochi sono coloro che posseggono grandi ricchezze e che conducono una vita agiata, 

ognuno di loro si ingegna, con clamori e spauracchi, di sottrarre agli altri ciò che desidera. 

Rimproverano gli uomini a causa della lussuria affinché i rimproverati ne facciano a meno e così le 

donne restano a coloro che rimproverano; condannano gli usurai e coloro che guadagnano in modo 

disonesto con il solo scopo di farsi restituire i proventi illeciti per procurarsi vesti più lussuose, 

vescovadi o altre maggiori prelature per mezzo di quello stesso denaro che, come hanno predicato, 

avrebbe portato alla perdizione i suoi possessori. E quando sono rimproverati a causa di queste cose 

e di molte altre nefandezze che commettono, ritengono che sia una scusa sufficiente per non 
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prendersi le proprie responsabilità, rispondere ‘Fate ciò che diciamo e non ciò che facciamo’, come 

se fosse più facile per le pecore che per i pastori resistere alle tentazioni. E molti di loro sanno bene 

quanti siano coloro che non intendono ascoltare una simile risposta. I frati moderni vogliono che voi 

facciate quello che dicono, cioè che riempiate le loro borse di denari, confidiate loro i vostri segreti, 

osserviate la castità, siate pazienti, perdoniate le ingiurie, vi guardiate da dire il male: tutte cose 

buone, tutte oneste, tutte sante; ma perché? Perché essi possano fare quello che, se lo facessero i 

laici, loro non potrebbero fare. Chi non sa che la poltroneria non potrebbe durare senza denaro? Se 

tu spenderai i tuoi soldi per i tuoi divertimenti, il frate non potrà più spadroneggiare nell’ordine; se 

ti darai da fare con le donne, non ci sarà più occasione per i frati; se non sarai paziente o non 

perdonerai le ingiurie, il frate non oserà presentarsi a casa tua per darti consigli. Perché mi dilungo 

con questo argomento? Molte volte si accusano al cospetto di coloro che li ascoltano. Perché non se 

ne stanno a casa loro se non credono di poter essere casti e santi? O se vogliono votarsi a questo 

genere di vita, perché non danno seguito alla parola sacra del Vangelo ‘Cristo cominciò a fare e ad 

insegnare’? Che facciano prima loro, poi insegnino agli altri. Ne ho visti con i miei occhi più di 

mille che desiderano, amano e si incontrano non solo con donne laiche ma anche con religiose; e 

molti tra questi predicano maggiormente il pentimento! E noi dovremmo andare dietro a simili 

persone? Ognuno può fare quello che vuole, ma Dio sa se agisce con saggezza. Ma ammesso che il 

frate che vi rimproverò vi disse che rompere la fedeltà coniugale sia un gravissimo peccato avesse 

ragione, non è molto più grave derubare un uomo? Non è molto più grave ucciderlo o mandarlo in 

esilio a vivere di stenti in giro per il mondo? Chiunque lo capirebbe. Il fatto che un uomo abbia una 

relazione con una donna è un peccato naturale: derubarlo, ucciderlo o scacciarlo, invece, deriva da 

una mente malvagia. Vi ho già spiegato in che modo derubaste Tedaldo: vi siete sottratta a lui dopo 

che eravate diventata sua per vostra spontanea volontà. E aggiungo che, in quanto a voi, non faceste 

nulla, mostrandovi sempre più crudele, per impedire che egli si uccidesse con le sue stesse mani: la 

legge vuole che colui che è causa del suo stesso male abbia la stessa colpa che avrebbe un altro se 

glielo avesse causato. Sebbene non si possa negare che non foste voi la causa del suo esilio e del 

fatto che abbia vissuto di stenti in giro per il mondo per sette anni, vi siete macchiata di un peccato 

più grave per essere stata la causa di ciascuna delle tre cose sopra menzionate rispetto a quello che 

avreste commesso divenendo la sua amante. Ma ragioniamo: forse Tedaldo meritava tutto ciò? 

Certo che no: voi stessa lo avete affermato; senza che io sappia che lui vi ama più di se stesso. 

Niente fu tanto onorato, esaltato e lodato quanto voi da parte sua, nessun’altra donna, ammesso che 

si fosse trovato nelle condizioni di poter parlare di voi in modo da non poter destare sospetti. 

Metteva nelle vostre mani tutto il suo bene, tutto il suo onore, tutta la sua libertà. Non era forse un 

gentiluomo? Non era forse bello rispetto agli altri? Non era un giovane valoroso? Non era forse 

amato, caro e benvisto da tutti? Non potete dire di no. Quindi come avete potuto, a causa delle 

parole di un fraticello pazzo, bestiale ed invidioso, prendere provvedimenti così crudeli contro di 

lui? Non so se sia stato l’errore di una donna che odia gli uomini e li apprezza poco; invece le 

donne, pensando a come sono ed a quanta e quale nobiltà d’animo abbia concesso Dio all’uomo, a 

differenza di ogni altro animale, dovrebbero sentirsi onorate di essere amate da un uomo, tenerselo 

molto caro e adoperarsi in tutti i modi per compiacerlo, affinché egli non smetta mai di amarle. Voi 

non lo faceste, istigata dalla parole di un frate, che sicuramente era un ghiotto mangiatore di torte, e 

voi lo sapete; forse desiderava mettersi al posto di colui che cercava di scacciare. Dunque questo 

peccato è quello che la giustizia divina, che intraprende tutte le azioni con la giusta bilancia, non ha 

voluto lasciare impunito: così come voi, senza alcun motivo, faceste in modo di allontanarvi da 

Tedaldo, vostro marito, anche lui senza alcun motivo, è stato ed è tuttora in pericolo a causa di 

Tedaldo e voi vi affliggete. Se volete liberarvi da questa situazione, quello che dovrete promettere e, 

soprattutto, fare è questo: se Tedaldo dovesse tornare dal suo lungo esilio, dovrete dimostrargli il 

vostro amore, la vostra benevolenza e la vostra amicizia e ritornare come eravate prima che credeste 

scioccamente a quel frate pazzo”. 

Il pellegrino aveva finito di parlare quando la donna, che ascoltava molto attentamente, reputava 

che le ragioni addotte rispondessero a verità, e si sentiva molto turbata a causa del peccato che 



5/8 
 

aveva commesso, come le aveva fatto notare il frate, disse: “Amico di Dio, ritengo vere le parole 

che avete pronunciato e, in gran parte, mi trovo d’accordo sull’opinione che avete dei frati, che 

finora ho creduto che fossero tutti santi. Riconosco senza dubbio di aver sbagliato per come ho 

agito contro Tedaldo e, se potessi farlo, espierei volentieri il mio peccato comportandomi come mi 

avete consigliato. Ma come si può fare? Tedaldo non potrà mai tornare con noi: è morto, non 

capisco perché dovrei promettere ciò che non è più possibile fare”. 

Il pellegrino disse: “Signora, Tedaldo non è per niente morto, per quanto Dio mi ha mostrato, egli è 

vivo e se potesse contare sul vostro amore vivrebbe sano e felice”. 

La donna, allora, disse: “Badate bene a ciò che dite; io lo vidi morto accoltellato davanti alla mia 

porta, lo tenni tra le braccia e bagnai il suo viso esangue con molte lacrime, le quali, forse, furono la 

ragione dei tanti pettegolezzi delle malelingue”. 

Allora il pellegrino disse: “Signora, non ostante ciò che credete, io sono certo che Tedaldo è vivo; 

qualora foste disposta a mantenere le promesse, lo rivedrete presto, spero”. 

La donna disse: ”L’ho detto e lo farò volentieri; non potrebbe avvenire nulla che mi desse una gioia 

così grande, quanto sarebbe quella di vedere mio marito libero e Tedaldo vivo”. 

A questo punto Tedaldo ritenne opportuno svelare la sua identità e rassicurare la donna riguardo 

alla sorte del marito, e disse: “Signora, per rassicurarvi riguardo a vostro marito devo confidarvi un 

grande segreto, ma non dovrete mai rivelarlo a nessuno finché vivete.” 

I due erano soli e si trovavano in un posto lontano da orecchie indiscrete, la donna aveva acquistato 

una grande fiducia nei riguardi del pellegrino e lo considerava un santo; Tedaldo tirò fuori l’anello, 

custodito con molta cura, che la donna gli aveva regalato l’ultima notte che erano stati insieme, e 

mostrandoglielo disse: “Signora, riconoscete questo anello?” 

La donna, non appena lo vide, lo riconobbe e disse: “Certo, signore, lo donai io stessa a Tedaldo”. 

Il pellegrino allora si alzò, si tolse il mantello da pellegrino ed il cappello e, parlando con accento 

fiorentino, disse: “E voi mi conoscete?” 

Quando la donna riconobbe in lui Tedaldo rimase esterrefatta, temendo che il suo corpo fosse stato 

venduto dopo la morte e che adesso si ripresentasse come vivo; non gli si fece incontro a ricevere 

Tedaldo venuto da Cipri, ma volle fuggire paurosa Tedaldo uscito dalla tomba e tornato in questo 

mondo. 

A questo punto Tedaldo disse: “Signora, non abbiate paura, io sono il vostro Tedaldo vivo e sano, 

non sono mai morto, contrariamente a quanto abbiate creduto sia voi che i miei fratelli”. 

La donna, un po’ rassicurata, temendo per la sua voce e avendo paura di guardarlo pur credendo, nel 

suo intimo, che per davvero costui fosse Tedaldo, gli si gettò al collo piangendo e lo baciò 

dicendogli: “Mio dolce Tedaldo, che tu sia il benvenuto!” 

Tedaldo, dopo averla baciata ed abbracciata, disse: “Signora, non è il momento per gli abbracci; 

voglio sbrigarmi per fare in modo che Aldobrandino sia rilasciato sano e salvo, spero che entro 

domani sera possiate sentire notizie che vi piaceranno; purché, naturalmente, ne abbia anch’io di 

buone, come penso, riguardo alla sua salute, vorrei poter venire da voi stanotte a raccontarvele con 

più calma rispetto ad ora”. 

Dopo essersi rimesso il mantello e il cappello, aver baciato per un’altra volta le donna e averla 

riconfortata con le sue promesse, si diresse verso il luogo dove Aldobrandino era prigioniero, i suoi 

pensieri erano rivolti più alla paura di morire che alla futura salvezza; con il consenso dei carcerieri 

entrò nella sua cella per confortarlo e gli disse: “Aldobrandino, sono un tuo amico mandato da Dio, 

che ha avuto pietà di te perché sei innocente, per salvarti; per questo se, per ringraziare il Signore, 

mi vorrai concedere un piccolo dono che ti chiederò, senza fallo prima di domani sera, mentre 

aspetti la sentenza di morte, udirai la tua assoluzione”. 

Aldobrandino rispose: “Uomo valoroso, benché io non ti conosca e né ricordi di averti mai visto, 

devi essere un amico come dici dato che ti sta a cuore la mia salvezza. Io non ho commesso il 

peccato a causa del quale, come si dice, devo essere condannato a morte; ne ho commessi molti altri 

in passato, che, forse, mi hanno condotto in questa situazione. Ma, per ringraziare Iddio, ti dico: se 

Egli adesso ha misericordia di me, ti prometto che farei volentieri qualsiasi cosa, sia grande che 
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piccola; quindi chiedimi pure ciò che vuoi, perché, se riuscirò a scampare da questa situazione, lo 

farò assolutamente”. 

Il pellegrino allora disse: “Io voglio che tu perdoni i quattro fratelli di Tedaldo per averti condotto a 

questo punto perché ti credevano colpevole della morte del fratello, e, in caso ti chiedano perdono, 

che tu li consideri tuoi fratelli e tuoi amici”. 

Aldobrandino rispose: “Non sai quanto sia dolce la vendetta e né con quanto ardore la desideri colui 

che sa di aver subito un torto; tuttavia, affinché Dio provveda alla mia salvezza, li perdonerò, anzi li 

perdono adesso; e se uscirò da qui sano e salvo, manterrò il comportamento che mi hai consigliato e 

farò tutto ciò che ti sarà gradito”. 

Queste parole piacquero al pellegrino e, senza aggiungere altro, lo pregò di stare tranquillo, perché 

certamente, prima della fine del giorno seguente, avrebbe sicuramente ricevuto la notizia della sua 

liberazione. 

Dopo essersi congedato si recò in segreto da un cavaliere che era a capo della signoria e gli disse: 

“Mio signore, ognuno di noi deve adoperarsi per fare in modo che si conosca la verità, soprattutto 

coloro che sono a capo di questo ufficio, affinché non siano condannati coloro che non hanno 

commesso il peccato ma che siano puniti coloro che lo hanno commesso; io sono qui affinché ciò 

avvenga per vostro beneficio e per punire chi lo merita. Come sapete, avete proceduto severamente 

contro Aldobrandino Palermini e avete ritenuto vero il fatto che lui abbia ucciso Tedaldo Elisei e 

state per condannarlo a morte; questo è falso come vi dimostrerò prima della mezzanotte 

consegnando nelle vostre mani gli assassini di quel giovane”. 

L’uomo valoroso, che provava pietà per Aldobrandino, ascoltò volentieri le parole del pellegrino; e, 

sulla base degli indizi che gli fornì, catturò senza difficoltà i due fratelli albergatori ed il loro 

domestico cogliendoli nel sonno; per chiarire come si fosse svolta la vicenda li volle sottoporre a 

tortura, i criminali non la sopportarono e, prima individualmente poi tutti insieme confessarono 

apertamente di aver ucciso Tedaldo Elisei anche se non lo conoscevano. Gli fu chiesta la ragione 

del delitto ed essi risposero che, mentre non si trovavano in albergo, Tedaldo avrebbe infastidito la 

moglie di uno di loro e che l’avrebbe violentata. 

Il pellegrino, dopo aver saputo questi fatti, partì con il permesso del gentiluomo e, senza dire niente 

a nessuno, si recò presso la casa di donna Ermellina; la trovò sola in casa, erano tutti andati a 

dormire, e lo aspettava desiderosa sia di ricevere buone notizie del marito che di riconciliarsi 

pienamente con il suo Tedaldo: il pellegrino, sorridendo, le disse: “Mia carissima donna, sii felice, 

perché senza alcun dubbio domani riavrai qui sano e salvo il tuo Aldobrandino”, e per dar più 

credito alla vicenda, le raccontò per filo e per segno tutto ciò che aveva fatto. 

La donna, dopo aver udito questi due fatti così inaspettati: rivedere Tedaldo, che credeva di aver 

veramente pianto per morto, e sapere che Aldobrandino, che credeva di dover piangere per morto 

entro pochi giorni, era stato liberato, contenta come non mai, abbracciò e baciò affettuosamente il 

suo Tedaldo; se ne andarono insieme a letto e lì si riappacificarono, godendo dei loro giochi 

amorosi. All’alba Tedaldo si alzò e, dopo aver detto alla donna ciò che aveva intenzione di fare e di 

averla pregata di non dire niente a nessuno, indossò gli abiti da pellegrino e uscì dalla casa della 

donna per andare, al momento opportuno, a risolvere i problemi di Aldobrandino. 

La signoria, concluse le indagini, liberò subito Aldobrandino e pochi giorni dopo fece tagliare la 

testa agli assassini nello stesso luogo in cui avevano commesso l’omicidio. Aldobrandino, quindi, 

era libero, sua moglie, tutti i suoi amici e tutti i suoi parenti furono molto contenti e, sapendo che il 

pellegrino si era adoperato molto per la liberazione, lo ospitarono nelle loro case per tutto il tempo 

che avrebbe voluto restare; non finivano mai di fargli festa, soprattutto la donna che conosceva la 

sua vera identità. 

Qualche tempo dopo pensò che fosse giunto il momento di riappacificare i suoi fratelli con 

Aldobrandino, sapeva che non solo erano stati svergognati a causa della liberazione di 

Aldobrandino ma temevano la sua reazione, così chiese ad Aldobrandino di mantenere la promessa. 

Aldobrandino disse che era pronto a farlo. Il pellegrino, allora, fece preparare un bel pranzo per il 

giorno seguente, gli disse che voleva che ricevesse, insieme ai suoi parenti ed alle mogli, i quattro 
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fratelli e le loro mogli, aggiunse che lui stesso avrebbe partecipato e che si sarebbe adoperato, da 

parte sua, per riportare la pace. Aldobrandino fu contento di accettare la proposta del pellegrino che, 

quindi, si recò subito dai quattro fratelli e, usando le parole opportune, espose tutte le ragioni per 

indurli a riacquistare l’amicizia di Aldobrandino che era disposto a perdonarli. Quindi li invitò, 

insieme alle loro mogli, al pranzo del giorno successivo al quale avrebbe partecipato anche 

Aldobrandino, essi, sicuri della sua promessa, accettarono volentieri l’invito. 

La mattina seguente, verso l’ora di pranzo, i quattro fratelli di Tedaldo, sempre vestiti di nero, si 

presentarono per primi, con alcuni amici, da Aldobrandino che li aspettava; lì, in presenza di tutti i 

commensali, si rimisero nelle mani di Aldobrandino chiedendogli perdono per le azioni malvage 

che avevano commesso contro di lui. Aldobrandino li ricevette tutti piangendo, li baciò e, 

sbrigandosela con poche parole, li perdonò per tutte le ingiurie che aveva ricevuto. In seguito 

arrivarono le mogli con abiti scuri e furono ricevute da Ermellina e dalle altre donne con cordialità. 

Durante il pranzo furono serviti in modo impeccabile sia gli uomini che le donne, tutto era perfetto 

se non una cosa: il silenzio per il lutto ancora fresco rappresentato dai vestiti dei parenti di Tedaldo 

(a causa di questo alcuni avevano biasimato il pensiero e l’invito del pellegrino e lui se n’era 

accorto), ma, come si era ripromesso di fare, era ora di rompere il silenzio, si alzò mentre gli altri 

stavano ancora mangiando la frutta e disse: “In questo pranzo non è mancato niente se non Tedaldo; 

pur avendolo sempre tra di voi non lo avete riconosciuto, ora voglio mostrarvelo”. 

Si tolse la tunica e tutti gli abiti da pellegrino e rimase con una giubba di seta verde, fu guardato ed 

esaminato a lungo da tutti con grande stupore, nessuno credeva ai suoi occhi. Tedaldo se ne accorse 

e parlò dei suoi parenti e di fatti passati, poi raccontò i suoi guai: i fratelli e gli altri uomini piansero 

per la gioia e corsero ad abbracciarlo, subito dopo le donne fecero lo stesso, sia le parenti che le 

estranee, tutte, eccetto Ermellina. 

Aldobrandino, vedendo il comportamento della moglie, disse: “Cosa succede Ermellina? Come mai 

non festeggi Tedaldo come le altre donne?” 

La donna, in presenza di tutti, disse: “Nessuno lo festeggerebbe più volentieri di me, sono la 

persona che gli è più riconoscente, considerato che, per merito suo, ti ho ritrovato sano e salvo; ma 

le brutte parole pronunciate durante i giorni in cui piangevamo colui che pensavamo fosse Tedaldo, 

fanno sì che io mi astenga”. 

Allora Aldobrandino disse: “Ma dai, pensi che io creda ai maldicenti? Egli, riuscendo a salvarmi, ha 

dimostrato, senza fallo, di essere ciò che è, inizialmente nemmeno io ci credevo; orsù, vai ad 

abbracciarlo”. 

La donna, che non desiderava altro, non ebbe titubanze ad obbedire al marito; per cui si alzò e, 

come avevano fatto tutte le altre, lo abbracciò e, felice, lo festeggiò. Ai fratelli di Tedaldo piacque 

molto questa dimostrazione di liberalità da parte di Aldobrandino, e tolse ogni sospetto, causato 

dalle parole che erano state dette, dai pensieri di tutti gli uomini e le donne che si trovavano al 

pranzo. Dopo che tutti ebbero festeggiato Tedaldo, egli stesso stracciò gli abiti neri indossati dai 

fratelli e le tuniche marroni delle sorelle e delle cognate e volle che fossero portati altri vestiti; dopo 

che si furono tutti cambiati d’abito, cantarono, ballarono e si divertirono: il pranzo, che era iniziato 

silenzioso e triste, ebbe un finale allegro e rumoroso. Poi, tutti contenti, si recarono a casa di 

Tedaldo e la sera cenarono lì; i festeggiamenti si protrassero per più giorni. 

I fiorentini per molto tempo considerarono Tedaldo come una cosa che destasse stupore; molti, 

inclusi i fratelli, nutrivano un debole dubbio che non fosse davvero lui, non gli credevano ancora e 

non lo avrebbero fatto per ancora molto tempo se non fosse avvenuto un fatto che chiarì l’identità 

della persona che fu uccisa: accadde questo. 

Un giorno alcuni giovani soldati della Lunigiana passarono davanti alla loro casa e vedendo 

Tedaldo gli andarono incontro dicendo: “Possa star bene Faziuolo!” 

Tedaldo, in presenza dei fratelli, rispose: “Mi avete scambiato per un altro”. 

I fanti si vergognarono e, dopo avergli chiesto scusa, gli dissero: “A dire il vero rassomigliate in un 

modo impressionante ad un nostro compagno che si chiama Faziuolo da Pontriemoli che venne qui 
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circa quindici giorni fa, da allora non abbiamo più avuto sue notizie. Ci stupiamo solo per l’abito 

perché lui era, come noi, soldato di ventura.” 

Il fratello maggiore di Tedaldo si fece avanti e chiese come fosse vestito Faziuolo. I soldati lo 

dissero e i fatti coincidevano; confrontando questo ed altri indizi apparve evidente che colui che era 

stato assassinato dovesse essere Faziuolo e non Tedaldo, il sospetto sull’identità della persona che 

avevano di fronte si dissolse sia nella mente dei fratelli che degli altri. 

Quindi Tedaldo, dopo essere tornato molto ricco, continuò ad amare la sua donna senza che questa 

litigasse più con lui e, con discrezione, godettero del loro amore. Che Dio ci faccia godere del 

nostro.- 
 


