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TERZO GIORNO OTTAVA NOVELLA 

Ferondo, dopo aver ingerito una certa polvere, è sepolto come se fosse morto, l’abate, che è 

l’amante di sua moglie, dopo averlo riesumato, lo imprigiona e gli fa credere di essere in 

purgatorio; poi, resuscitato, alleva, come se fosse suo, un figlio generato dall’abate e da sua 

moglie. 

La lunga novella di Emilia era giunta alla fine, a nessuno dispiacque che fosse lunga, anzi, tutti la 

ritennero breve considerando la quantità e la varietà dei fatti che raccontava; la regina mostrò, con 

un cenno, il suo desiderio a Lauretta dandole motivo di cominciare così: 

- Carissime donne, mi si presenta una novella che narra di un fatto realmente accaduto ma, più che 

di verità, ha apparenza di menzogna; mi è tornata in mente dopo aver sentito che un uomo, 

scambiato per un altro, è stato pianto e seppellito. Racconterò, dunque, come avvenne che un vivo 

fu seppellito come se fosse morto, poi, come lui stesso e molti altri credettero, uscì dalla tomba non 

come ancora vivo, ma dopo essere resuscitato, l’artefice fu adorato come un santo, invece avrebbe 

dovuto essere condannato come criminale. 

In Toscana c’era, e c’è ancora, un’abbazia, sita, come se ne vedono molte altre, in un luogo non 

molto frequentato dagli uomini, un monaco, santissimo per tutti gli aspetti eccetto quelli che 

riguardano le donne, fu nominato abate: con le sue avventure ci sapeva fare talmente bene che, non 

solo nessuno ne sapeva nulla, ma nemmeno c’erano sospetti; era ritenuto santo e giusto sotto tutti 

gli aspetti. Un ricchissimo contadino, di nome Ferondo, divenne molto amico dell’abate, era un 

uomo grossolano e tonto, senza educazione (l’abate coltivava questa amicizia solo perché lo 

divertivano le sue sciocchezze), frequentando Ferondo l’abate si accorse che aveva per moglie una 

bellissima donna, della quale si innamorò perdutamente, non pensava ad altro né di giorno né di 

notte. Quando sentì dire che Ferondo, per quanto fosse sciocco e senza sale in zucca per ogni altra 

cosa, era bravissimo ad amare e sorvegliare la moglie, quasi si disperò. Non ostante ciò, agendo con 

avvedutezza, seppe trattare Ferondo in maniera tale da indurlo, qualche volta, a passeggiare, 

insieme alla moglie, nel giardino dell’abbazia: lì parlava con loro della beatitudine della vita eterna 

e delle santissime azioni che molti uomini e molte donne avevano compiuto in passato, lo faceva in 

modo talmente affascinante che alla donna venne il desiderio di confessarsi da lui, chiese il 

permesso a Ferondo e lo ottenne. 

Andò, dunque, la donna a confessarsi dall’abate che ne fu molto contento, si mise a sedere ai suoi 

piedi e, senza perdere tempo, cominciò: “Signore, se Iddio mi avesse dato veramente un marito o se 

non me lo avesse dato piuttosto che darmelo così sciocco, forse mi risulterebbe facile, seguendo i 

vostri insegnamenti, intraprendere il cammino che conduce alla vita eterna di cui mi avete parlato. 

Ma io, considerando Ferondo e la sua stupidità, mi posso considerare vedova pur essendo sposata, 

perché, finché sarà in vita, non posso avere un altro marito; egli, stolto com’è, è immensamente 

geloso di me senza alcuna ragione, ed io, insieme a lui, non posso vivere in altro modo se non nella 

sofferenza e nella cattiva sorte. Quindi, prima che continui con la mia confessione, vi prego 

umilmente, con tutta me stessa, di darmi alcuni consigli per risolvere questo problema, infatti se non 

riesco ad uscire da questa situazione, la confessione e il compiere buone azioni, mi gioverà poco”. 

Questo discorso toccò l’animo dell’abate che ne fu molto felice, gli sembrò che la fortuna avesse 

spalancato la porta per fargli realizzare il suo desiderio, e disse: “Figliola mia, penso che il fatto di 

avere un mentecatto per marito sia una grande sofferenza per una donna bella e delicata come voi, 

ma ancora peggio è avere un marito geloso: voi avete sia l’uno che l’altro, non faccio fatica a 

credere alla situazione disagevole che mi avete esposto. Ma, per dirla in breve, non vedo che 

consiglio o che rimedio possa giovarvi, eccetto uno, cioè che Ferondo guarisca da questa folle 

gelosia. So preparare fin troppo bene la medicina che lo guarirà, purché voi siate capace di tenere 

segreto tutto ciò che sto per dirvi”. 

La donna disse: “Padre mio, non dubitate di questo, preferirei morire piuttosto che rivelare a 

qualcuno ciò che state per dirmi: ma come si potrà fare?” 

L’abate rispose: “Se vogliamo che guarisca, è necessario che vada in Purgatorio”. 
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“E come” disse la donna “vi potrà andare se è vivo?” 

L’abate disse: “Bisogna che muoia, così ci andrà; quando avrà sofferto talmente tanto da espiare il 

suo peccato e sarà, così, castigato per la sua gelosia, noi rivolgeremo a Dio le nostre preghiere per 

farlo tornare in vita, ed Egli ci esaudirà”. 

“Quindi,” disse la donna “devo rimanere vedova?” 

“Sì,” rispose l’abate “per un certo tempo, durante il quale dovrete evitare assolutamente di sposarvi 

nuovamente, perché Dio la prenderebbe male e, dopo che Ferondo sarà tornato in vita e dovrete 

tornare con lui, diventerà ancora più geloso”. 

La donna disse: “Purché si risolva questa brutta situazione, io sono contenta, non mi piaceva stare in 

prigione; fate come volete”. 

Allora l’abate disse: “Lo farò, ma che ricompensa mi darete per un favore così grosso?” 

“Padre mio,” disse la donna “tutto ciò che desiderate, purché io possa: ma cosa potrebbe fare una 

donna come me, per un uomo come voi?” 

L’abate disse: “Signora, voi potete fare per me una cosa non meno importante di quella che io mi 

accingo a fare per voi, così come io mi dispongo a fare ciò che va fatto per il vostro bene e la vostra 

soddisfazione, voi potete fare ciò che mi darà salute e gioia”. 

Allora la donna disse: “Se è così, io sono pronta”. 

“Dunque” disse l’abate “voi mi donerete il vostro amore e mi renderete contento, io ardo e mi 

consumo per questo desiderio”. 

La donna, a queste parole, fu sbigottita e rispose: “Ohimè, padre mio, ma che cosa mi chiedete? Io 

credevo che voi foste un santo: adesso si usa che i santi uomini chiedano alle donne che si recano da 

loro per un consiglio di fare queste cose?” 

L’abate, allora, disse: “Anima mia bella, non dovete stupirvi, non è con questo che la santità diventa 

minore, infatti dimora nell’anima e ciò che vi domando è un peccato del corpo. Ma sia come sia, la 

vostra desiderabile bellezza ha agito su di me con tanta forza che l’amore mi costringe ad agire così; 

aggiungo che potete gloriarvi della vostra bellezza più di qualunque altra donna, pensando che essa 

piace persino ai santi che sono abituati a vedere quelle celesti. Oltre a questo, pur essendo un abate, 

sono un uomo come tutti gli altri e, come vedete, non sono ancora vecchio. Compiere queste azoni 

non vi dovrebbe pesare, anzi le dovreste desiderare, perché, mentre Ferondo starà in Purgatorio io, 

facendovi compagnia la notte, vi darò la consolazione che dovrebbe darvi lui; di questo non si 

accorgerà mai nessuno perché tutti mi credono un santo, anzi più che santo, e questo lo credevate 

anche voi fino a poco fa. Non rifiutate la grazia che vi manda Dio, ci sono tante donne che 

desidererebbero quello che voi potete avere e che avrete se, saggiamente, seguirete il mio consiglio. 

Inoltre ho alcuni gioielli belli e preziosi, che non vorrei appartenessero a nessuna tranne che a voi. 

Quindi, dolce speranza mia, fate per me quello che vi chiedo come io faccio volentieri ciò che ho 

detto per voi”. 

La donna teneva il viso basso, non sapeva come negarsi ma concedersi non le sembrava 

conveniente: l’abate, vedendo che indugiava nel dare una risposta, pensando di aver capito che 

fosse già mezza convinta, fece seguire alle prime molte altre parole e, prima che smettesse di 

parlare, la convinse che sarebbe stato un bene seguire i suoi consigli: ella, pur vergognandosi, disse 

di essere pronta ad obbedire ad ogni suo ordine, ma non prima che Ferondo fosse andato in 

Purgatorio. L’abate, contentissimo, disse: “E noi faremo in modo che ci vada immediatamente; 

farete in modo che, domani o dopodomani, egli venga ad abitare qui con me”; detto questo, dopo 

averle messo in mano, di nascosto, un bellissimo anello, la salutò. La donna, contenta del dono e 

attendendone altri, dopo essere tornata dalle amiche, cominciò a raccontare cose meravigliose 

dell’abate e della sua santità e tornò a casa. 

Pochi giorni dopo Ferondo si recò all’abbazia; l’abate, appena lo vide, decise di mandarlo in 

Purgatorio. E, dopo aver trovato una polvere dalle virtù miracolose, che aveva ricevuto da un 

grande principe proveniente dai pressi di Levante (il principe affermava che si usava ingerire questa 

polvere per il Veglio della Montagna, quando si voleva mandare qualcuno a dormire nel suo 

Paradiso o farlo risvegliare, e che essa, in base a quanta se ne assumeva, faceva dormire per poco o 
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per tanto tempo senza recare alcun danno, inoltre, mentre durava il suo effetto non si sarebbe mai 

detto che chi ne aveva fatto uso fosse vivo), prese una dose di polvere sufficiente per far dormire 

per tre giorni, la mise in un bicchiere di vino, la portò a Ferondo e gliela fece bere nella 

semioscurità della sua cella: subito dopo lo condusse nel chiostro e chiacchierarono con altri 

monaci, ridendo di lui e delle sue sciocchezze. Il divertimento non durò a lungo, la polvere stava 

facendo effetto, gli venne un sonno tale che cadde per terra addormentato. L’abate finse di 

preoccuparsi: gli fece slacciare gli abiti, si fece portare acqua fredda e gliela gettò sul viso, fece 

tutto il possibile, ma, come se la produzione di vapori malefici per cattiva digestione gli avesse tolto 

ogni attività vitale, non riprendeva i sensi; allora gli tastarono il polso ma non sentirono nulla e 

quindi, fu evidente a tutti che fosse morto: informarono, quindi, la moglie ed i suoi parenti che 

arrivarono subito; l’abate, dopo aver accolto la moglie e le sue parenti che piangevano a dirotto, lo 

fece adagiare, con gli stessi abiti che indossava, in un sepolcro. 

La donna tornò a casa, disse che non aveva intenzione di lasciare solo il bambino piccolo che aveva 

avuto con lui; rimase a casa con il figlio e iniziò ad amministrare il patrimonio che era stato di 

Ferondo. 

L’abate si alzò durante la notte e, insieme ad un monaco bolognese di cui si fidava e che era arrivato 

da Bologna, tolsero, senza far rumore, Ferondo dalla tomba e lo portarono in un sotterraneo molto 

buio che era stato costruito come prigione per i monaci; lo svestirono, lo rivestirono con abiti da 

frate e lo adagiarono su un giaciglio di paglia, lo lasciarono lì in attesa che si risvegliasse. Nel 

frattempo il monaco bolognese, istruito dall’abate sul da farsi, senza che ne sapesse nulla nessuno, 

cominciò ad aspettare il risveglio di Ferondo. 

Il giorno dopo l’abate si recò con alcuni monaci a casa della donna, fingendo di fare una visita di 

cortesia, la vide vestita a lutto e molto addolorata: nel confortarla le ricordò la promessa. La donna, 

essendo libera senza la presenza di Ferondo o di qualcun altro, dopo aver visto un altro anello 

prezioso al dito dell’abate, rispose che era pronta e si accordarono per incontrarsi la notte seguente. 

Giunta la notte l’abate, che aveva indossato gli abiti di Ferondo ed era accompagnato dal monaco di 

sua fiducia, si presentò a casa della donna e si trattenne con lei fino al mattino nei giochi amorosi 

con grandissimo piacere, poi tornò all’abbazia, rifece quel tragitto molto spesso per prestare quel 

servizio. Alcune volte, nel suo andirivieni, incontrava qualche compaesano che pensava che 

Ferondo si aggirasse per la contrada per fare penitenza, in seguito nacquero molte chiacchiere tra la 

gente rozza del villaggio, furono anche riferite alla moglie che sapeva molto bene ciò che stava 

accadendo. 

Il monaco bolognese entrò nella cella dove Ferondo si era svegliato e non capiva dove fosse e, con 

una voce orribile e alcune fruste in mano, lo prese e lo percosse molte volte. 

Ferondo, mentre piangeva e gridava, non faceva altro che chiedere: “Dove mi trovo?” 

Il monaco rispose: “Sei in Purgatorio”. 

“Come?” disse Ferondo “allora sono morto?” 

Il monaco disse: “Certo che sì”; Ferondo, allora cominciò a piangere per se stesso, per sua moglie e 

per suo figlio mentre farneticava. 

Il monaco gli portò da mangiare e da bere; Ferondo disse: “Ma i morti mangiano?” 

Il monaco disse: “Sì, e ti porto ciò che tua moglie ha fatto portare stamattina in chiesa perché 

fossero dette messe in tuo suffragio, il Signore Iddio vuole che ti sia donato”. 

Allora Ferondo disse: “Signore, benedicila! Io le volevo molto bene prima di morire, talmente tanto 

che restavo per tutta la notte abbracciato a lei, non facevo altro che baciarla e, quando ne avevo 

voglia, facevo anche altre cose”; poi, poiché aveva una gran fame, cominciò a mangiare ed a bere, 

e, siccome il vino non gli sembrava molto buono, disse: “Signore, maledicila! Perché non ha portato 

al prete il vino della botte vicino al muro”. 

Dopo che ebbe mangiato il monaco riprese le fruste e lo fustigò nuovamente. 

Ferondo, dopo aver gridato, disse: “Perché mi fai questo?” 

Il monaco disse: “Perché il Signore Iddio mi ha ordinato di fustigarti due volte al giorno”. 

“Per quale ragione?” disse Ferondo. 
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Il monaco disse: “Perché tu eri geloso anche se avevi come moglie la miglior donna della contrada”. 

“Ohimé” disse Ferondo “è vero, e anche la più dolce: era più dolce di un confetto, ma io non 

immaginavo che al Signore Iddio dispiacesse che un uomo fosse geloso, altrimenti non lo sarei 

stato”. 

Il monaco disse: “Avresti dovuto accorgertene quando eri in vita e ravvederti; se dovessi ritornare 

nel mondo dei vivi, ricorda bene quello che ti sto facendo e non essere più geloso”. 

Ferondo disse: “Ma chi è morto può ritornare in vita?” 

Il monaco disse: “Sì, se Dio lo vuole”. 

“Oh!” disse Ferondo “se mai tornerò in vita, sarò il miglior marito del mondo; non alzerò mai le 

mani su di lei, non la offenderò mai, non la rimprovererò se non a causa del vino che ci ha mandato 

stamattina; anche se non ci ha mandato nessuna candela ed ho dovuto mangiare al buio”. 

Il monaco disse: “Mandò alcune candele ma furono accese alle mense”. 

“Oh!” disse Ferondo “dimmi la verità: sicuramente se tornerò le lascerò fare tutto ciò che vorrà. Ma 

dimmi, chi sei tu che ti comporti in questo modo?” 

Il monaco disse: “Anch’io sono morto, venivo dalla Sardegna; e, poiché in passato ammirai 

moltissimo un tale famoso per la sua gelosia, sono stato condannato a scontare questa pena da Dio, 

io ti devo portare da mangiare e da bere e frustarti fino a quando Dio non deciderà altrimenti dei 

nostri destini”. 

Ferondo disse: “Non c’è nessun altro a parte noi?” 

Il monaco disse: “Sì, ce ne sono a migliaia, ma non puoi né vederli né udirli e nemmeno loro 

possono farlo”. 

Allora Ferondo disse: “In quanti siamo delle nostre contrade?” 

“Ohioh!” disse il monaco “ce ne sono talmente tante di miglia da non poterle contare”. 

“Sicuro! Questo è un bene!” disse Ferondo “e per quello che vedo, non dovremmo essere fuori dal 

mondo come sembra”. 

Ferondo fu tenuto prigioniero per circa dieci mesi in queste condizioni: discorsi simili, cibo e 

frustate, in questo periodo l’abate andava spesso a casa della moglie e trascorreva ore felici insieme 

a lei. Ma, per sventura, la donna rimase incinta e, appena se ne accorse, lo disse all’abate: entrambi 

ritennero opportuno che Ferondo resuscitasse per tornare dal Purgatorio e vivere con lei, la donna, 

in seguito, avrebbe dovuto dire che era rimasta incinta con lui. 

La notte seguente l’abate andò nella prigione da Ferondo e, con voce contraffatta, gli disse: 

“Ferondo, sii felice perché Dio a deciso di farti tornare in vita; avrai un figlio da tua moglie e lo 

chiamerai Benedetto, perché, grazie alle preghiere del santo abate e di tua moglie e per 

intercessione di san Benedetto, si compirà questo miracolo”. 

Ferondo, udite queste parole, fu contentissimo e disse: “Sono felice, che Dio conceda un anno 

prospero all’abate, a san Benedetto e a mia moglie, saporita come un cibo pieno di cacio, tutta miele 

e zucchero”. 

L’abate, gli fece mettere nel vino che aveva chiesto una dose di polvere sufficiente per farlo 

dormire per quattro ore, lo rivestì con i suoi abiti, e insieme al monaco lo riportò, in silenzio, nella 

tomba in cui era stato sepolto. Il giorno dopo all’alba Ferondo si risvegliò e, attraverso una fessura, 

vide la luce che non aveva visto per dieci mesi; gli sembrò di essere vivo e cominciò a gridare: 

“Apritemi! Apritemi!” e a spingere egli stesso con la testa il coperchio della tomba talmente forte da 

smuoverlo, in realtà non era difficile spostarlo, cominciò a scoperchiare la sepoltura quando i 

monaci, che avevano appena recitato il mattutino, accorsero, riconobbero la voce di Ferondo e lo 

videro mentre stava per uscire: si spaventarono tutti e corsero ad avvertire l’abate. 

L’abate, facendo finta di smettere in quel momento di pregare, disse: “Figlioli, non abbiate paura; 

prendete la croce e l’acqua santa e venite con me, andiamo a vedere cosa vuole mostrarci la potenza 

di Dio”; e così fecero. 

Ferondo uscì dalla tomba molto pallido, come chiunque fosse stato tanto tempo senza uscire; non 

appena vide l’abate corse ai suoi piedi e disse: “Padre mio, le vostre preghiere, come mi è stato 

detto, insieme a quelle di san Benedetto e di mia moglie mi hanno salvato dalle pene del Purgatorio 
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e mi hanno fatto resuscitare; io prego Dio che vi conceda anni e mesi felici, sia adesso che in 

futuro”. 

L’abate disse: “Sia lodata la potenza di Dio! Vai, dunque, figliolo, ora che Dio ti ha fatto tornare 

qui, consola tua moglie che, da quando moristi, ha sempre pianto e, da ora in poi, sii amico e 

servitore di Dio”. 

Ferondo disse: “Signore, ben detto; lasciate fare a me perché, appena la rivedrò, la bacerò, le voglio 

molto bene”. 

L’abate, dopo essere rimasto solo con i suoi monaci, si finse molto stupito per questo miracolo e, 

per devozione, fece cantare il Miserere. Ferondo tornò alla sua casa di campagna, chiunque lo 

vedesse se ne scappava come se avesse visto una cosa orribile, ma egli affermava di essere 

resuscitato. Anche la moglie aveva paura di lui. 

Ma la gente, dopo che si fu rassicurata vedendo che davvero era vivo, gli fece molte domande come 

se si trattasse di un saggio, lui rispondeva a tutti, raccontava aneddoti sui loro parenti defunti e 

inventava bellissime storie sui fatti che accadevano in Purgatorio: parlò in pubblico della 

rivelazione che gli era stata fatta per bocca di Ragnolo Braghiello prima che resuscitasse. Dopo che 

fu tornato a casa con la moglie ed aver ripreso possesso dei suoi averi, credette di averla 

ingravidata, poi, per fortuna, avvenne che, trascorso il tempo necessario, nove mesi secondo 

l’opinione comune, la donna diede alla luce un maschio che fu chiamato Benedetto Ferondi. 

Il ritorno di Ferondo ed i suoi discorsi, uniti al fatto che chiunque credeva che fosse resuscitato, 

accrebbero a dismisura la fama di santità dell’abate; Ferondo, che aveva ricevuto molte frustate a 

causa della sua gelosia, guarì da quella malattia e, tenendo fede alla promessa che l’abate aveva 

fatto alla donna, non fu più geloso: la moglie ne fu molto contenta e visse con lui onestamente come 

un tempo, solo che, quando le circostanze lo permettevano, si incontrava con il santo abate che 

aveva soddisfatto diligentemente tutti i suoi desideri.- 
 


