
Boccaccio.per.caso 
Cos'è la colpa? 

Quali i criteri che pur circoscritti dai limiti del contesto la definiscono? 

E ancora, la colpa ha una veste pubblica e una privata o la sua dimensione 

è unica? 

Boccaccio, da buon figlio di mignotta qual era, qualcosina su questo 

argomento l'aveva ben capita, ma l'aspetto simpatico che il nostro famoso 

connazionale aveva colto già nel 1350, è che quando il fattaccio è 

commesso da un'autorità, nel momento in cui è reso pubblico, sarà la 

stessa autorità a legittimarlo con conseguente beneficio dei popolani. 

Una domanda sorge legittima. C'è da augurarsi che chi ci governa sia 

latore solo di pubbliche virtù e che i suoi vizi privati rimangano sempre a 

noi nascosti oppure che quei vizi, vengano alla luce assicurandoci un più 

gaudente stile di vita? 

Sulle corde di questi dubbi, propongo la lettura della prima novella narrata 

nella nona giornata del Decameron, che vede una badessa, per caso rea di 

una colpa poi legittimata. Ne riporto una prosa riassunta (Wiki). 

“La novella è ambientata in un monastero lombardo, non nominato ma 

descritto come "famosissimo", dove una giovane suora Isabetta, una 

ragazza di nobile origine e dalla rara bellezza, incontrò un giorno un 

giovane di cui si innamorò perdutamente, venendo ricambiata. I due per 

lungo tempo non poterono incontrarsi da soli ("e non senza gran pena di 

ciascuno questo amore un gran tempo senza frutto sostennero") ma alla 

fine Isabetta trovò il modo di far entrare di nascosto nottetempo il giovane 

nella propria cella. Per diverso tempo questi incontri notturni non 

trovarono ostacoli, ma una notte i due vennero scoperti e le monache, 

prese dalla gelosia, decisero di coglierli sul fatto e a smascherare Isabetta 

di fronte alla badessa, madonna Usimbalda, stimata per l' integrità morale 

e per la sua bontà. 

Recatesi dalla badessa, le monache le gridarono di alzarsi, vestirsi e 

seguirle poiché una suora stava violando le regole del convento. Non 

potevano scegliere momento peggiore poiché anche la badessa era in 

compagnia di un uomo, un prete che a volte faceva giungere nelle sue 

stanze chiuso in un baule. Per evitare perciò che le suore si accorgessero di 

lui e che entrassero nella sua stanza, senza accendere la luce si vestì in 

fretta e furia, ponendosi però per errore sul capo le brache del prete al 

posto del velo. Uscita di corsa si fece portare nella cella dove si trovavano 

i due amanti. Quando la badessa entrò nella cella, i due terrorizzati per 



essere stati scoperti rimasero immobili. Madonna Usimbalda, sotto gli 

occhi delle altre monache, felici che la ragazza fosse stata smascherata e 

del ragazzo che si stava rivestendo, cominciò a rimproverare la giovane e a 

dirle che con la sua condotta aveva per sempre disonorato quel monastero, 

conosciuto per la propria rispettabilità e santità e che per questo sarebbe 

stata severamente punita. 

Mentre la badessa continuava a inveire su di lei, Isabetta, che aveva il capo 

abbassato in segno di penitenza, a un certo punto sollevò lo sguardo 

notando così la strana cuffia della badessa. A questo punto riprese 

coraggio e chiese alla badessa di allacciarsi gentilmente la cuffia e poi di 

continuare. La badessa, che non riusciva a comprendere tale richiesta, 

continuò a sgridarla ma l'insistenza della ragazza fu tale che alla fine anche 

le altre suore alzarono lo sguardo e videro che cosa portava in capo la loro 

badessa. 

Quest'ultima, accortasi finalmente del suo errore, cambiò subito la sua 

predica e dichiarò che ai piaceri della carne è impossibile resistere e che da 

quel momento chiunque avesse voluto avrebbe potuto godere dei favori di 

un uomo. Così Isabetta e la badessa tornarono ai loro rispettivi amanti 

lasciando senza parole le altre suore.” 


