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Levasi1 una badessa in fretta e al buio per trovare una sua monaca, a lei accusata2, col suo aman-
te nel letto; ed essendo con lei un prete, credendosi il saltero de’ veli3 aver posto in capo, le brache
del prete vi si pose; le quali vedendo l’accusata e fattalane accorgere, fu diliberata4, ed ebbe agio
di starsi col suo amante.

Già si tacea Filomena5, e il senno della donna a tôrsi da dosso coloro li quali amar non volea
da tutti era stato commendato6, e così in contrario7 non amor ma pazzia era stata tenuta da
tutti l’ardita presunzione degli amanti8, quando la reina ad Elissa vezzosamente9 disse:
– Elissa, segui10.
La quale prestamente11 incominciò.

Carissime donne, saviamente12 si seppe madonna Francesca, come detto è, liberar dalla no-
ia sua; ma una giovane monaca, aiutandola la fortuna, sé da un soprastante pericolo, leg-
giadramente parlando, diliberò13. E, come voi sapete, assai sono li quali, essendo stoltis-
simi, maestri degli altri si fanno e gastigatori14, li quali, sì come voi potrete comprendere

5

10

Nella nona giornata del Decameron la regina,
Emilia, ha libertà di tema. Dopo la novella di

Filomena (giornata IX, novella 1), che ha come pro-
tagonista Francesca de’ Lazzari, la quale riesce ad al-
lontanare con uno stratagemma due insistenti cor-
teggiatori, è la volta di Elissa. Una giovane monaca,
Isabetta, ha l’abitudine di accogliere furtivamente du-
rante la notte l’amante nella sua cella del monaste-
ro. Una notte viene scoperta dalle altre monache, che
si affrettano a denunciare il fatto alla badessa Usim-
barda. Quest’ultima però si trova a sua volta col suo
amante, un prete: quando le monache la chiamano
per punire, nel cuore della notte, Isabetta, la bades-
sa per la fretta, si mette in testa, al posto del velo, le
“brache del prete”.
Le monache invocano un “processo” per castigare

Isabetta: ma la giovane, chiamata a rispondere
delle sue malefatte, a un certo punto si accorge che
la badessa non porta in testa il velo ma, per erro-
re, ben altra cosa! Allora Isabetta dice con malizia
alla badessa, che non si è ancora accorta di nulla:
«Madonna, annodatevi la cuffia». Usimbarda, fi-
nalmente accortasi di aver in testa le “brache” in
mezzo all’imbarazzo generale, tramuta il castigo
in un invito, per tutte le monache, a godersi i pia-
ceri dell’amore.
La frase «Madonna, annodatevi la cuffia» diven-
ne, per la popolarità della novella, un vero e pro-
prio modo di dire. Il tema delle “brache del prete”
è d’altra parte molto diffuso nella letteratura me-
dievale. Questa novella fu riassunta da Luigi Pul-
ci nel Morgante (XVI, 59).

Giovanni Boccaccio
Isabetta e la badessa Usimbarda

Opera: Decameron, giornata IX, novella 2

Punti chiave: La forza irresistibile della passione amorosa
Il tema della satira dei religiosi
I tre livelli della novella

1. Levasi: si alza.
2. a lei accusata: che le era stata indicata.
3. il saltero de’ veli: il velo delle monache
era detto “salterio” perché la sua forma ti-
picamente triangolare ricordava appunto
quella di uno strumento musicale di quel-
la forma, il salterio.
4. fu diliberata: fu assolta.
5. Già si tacea Filomena: Filomena aveva
appena finito di raccontare la sua novella

(giornata IX, novella 1).
6. il senno della donna... era stato com-
mendato: la decisione della donna (Fran-
cesca de’ Lazzari, la protagonista della
precedente novella) di liberarsi di aman-
ti indesiderati era stata lodata da tutti.
7. in contrario: al contrario.
8. non amor... degli amanti: l’arrogante in-
sistenza degli amanti era stata giudicata
da tutti non amore ma ossessione.

9. vezzosamente: in modo compiaciuto.
10. segui: prosegui.
11. prestamente: immediatamente.
12. saviamente: in modo accorto.
13. sé da un... diliberò: si liberò da un pe-
ricolo che incombeva su di lei parlando in
modo arguto.
14. assai sono... gastigatori: sono molti
quelli che, pur essendo veramente sconside-
rati, si ergono a maestri e giudici degli altri.
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per la mia novella, la fortuna alcuna volta e meritamente vitupera15; e ciò addivenne16 al-
la badessa, sotto la cui obbedienza era la monaca della quale debbo dire.
Sapere adunque dovete in Lombardia essere un famosissimo monistero di santità e di re-
ligione, nel quale, tra l’altre donne monache che v’erano, v’era una giovane di sangue no-
bile e di maravigliosa bellezza dotata, la quale, Isabetta chiamata, essendo un dì ad un suo
parente alla grata venuta17, d’un bel giovane che con lui18 era s’innamorò. Ed esso, lei veg-
gendo bellissima, già il suo disidèro avendo con gli occhi concetto, similmente di lei s’ac-
cese19; e non senza gran pena di ciascuno questo amore un gran tempo senza frutto sosten-
nero20.
Ultimamente, essendone ciascun sollicito21, venne al giovane veduta una via da potere al-
la sua monaca occultissimamente andare22; di che ella contentandosi23, non una volta ma
molte, con gran piacer di ciascuno, la visitò. Ma continuandosi questo24, avvenne una not-
te che egli da una delle donne di là entro25 fu veduto, senza avvedersene egli o ella26, dal-
l’Isabetta partirsi e andarsene. Il che costei con alquante altre comunicò27. E prima ebber
consiglio d’accusarla alla badessa28, la quale madonna Usimbalda ebbe nome, buona e san-
ta donna secondo la oppinione delle donne monache e di chiunque la conoscea; poi pen-
sarono, acciò che la negazione non avesse luogo29, di volerla far cogliere col giovane alla
badessa30. E così taciutesi31, tra sé le vigilie e le guardie segretamente partirono per inco-
glier costei32.
Or, non guardandosi l’Isabetta da questo, né alcuna cosa sappiendone33, avvenne che el-
la una notte vel fece venire34; il che tantosto35 sepper quelle che a ciò badavano36. Le qua-
li, quando a loro parve tempo37, essendo già buona pezza di notte38, in due si divisero39,
e una parte se ne mise a guardia dell’uscio della cella dell’Isabetta, e un’altra n’andò cor-
rendo alla camera della badessa; e picchiando l’uscio, a lei che già rispondeva, dissero:
– Su, madonna, levatevi tosto40, ché noi abbiam trovato che l’Isabetta ha un giovane nel-
la cella.
Era quella notte la badessa accompagnata d’un prete, il quale ella spesse volte in una cas-
sa si faceva venire41. La quale, udendo questo, temendo non forse le monache per troppa
fretta o troppo volonterose, tanto l’uscio sospignessero che egli s’aprisse42, spacciatamen-
te43 si levò suso44, e come il meglio seppe45 si vestì al buio, e credendosi tôr certi veli pie-
gati, li quali in capo portano e chiamanli il saltero46, le venner tolte47 le brache del prete;
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15. vitupera: punisce.
16. addivenne: accadde.
17. ad un suo parente... venuta: venuta un
giorno a ricevere la visita di un suo paren-
te; la grata è il luogo del monastero in cui
le monache ricevono visite.
18. con lui: col suo parente.
19. già il suo disidèro... di lei s’accese:
siccome aveva già coltivato il suo deside-
rio (cioè quello di conquistare Isabetta)
con gli occhi, s’innamorò a sua volta di lei.
20. non senza gran pena... sostennero:
sopportarono a lungo questo sentimento
con grande sofferenza di entrambi senza
poter appagare il loro desiderio.
21. essendone ciascun sollicito: essendo
entrambi desiderosi di appagare il loro
desiderio.
22. venne al giovane... andare: al giova-
ne venne in mente un modo per potersi re-
care dalla sua giovane senza essere sco-
perti.
23. di che ella contentandosi: essendo
Isabetta soddisfatta della soluzione.
24. continuandosi questo: continuando
così, con questo stratagemma.

25. di là entro: dentro il monastero.
26. senza avvedersene egli o ella: senza
che né lui né Isabetta se ne accorgessero.
27. Il che costei... comunicò: la monaca
che l’aveva visto riferì questo fatto alle al-
tre donne.
28. prima ebber consiglio... badessa:
prima decisero di riferire l’accaduto alla
badessa.
29. acciò che... avesse luogo: affinché
Isabetta non avesse modo di negare.
30. di volerla... alla badessa: di far sì che
la badessa cogliesse il giovane e Isabetta
sul fatto.
31. così taciutesi: dopo che si furono ac-
cordate in questo modo.
32. tra sé le vigilie... incoglier costei: si di-
visero in segreto i turni di guardia per co-
gliere sul fatto Isabetta.
33. non guardandosi... sappiendone: sic-
come non sospettava nulla e quindi non se
ne preoccupava.
34. vel fece venire: fece venire il giovane
nella sua cella.
35. tantosto: immediatamente.
36. quelle che a ciò badavano: quelle che

la sorvegliavano; cioè le altre monache.
37. quando a loro parve tempo: quando
sembrò a loro il momento più opportuno.
38. essendo già... di notte: essendo già
notte inoltrata.
39. in due si divisero: si divisero in due
gruppi.
40. levatevi tosto: alzatevi subito.
41. in una cassa si faceva venire: si trat-
ta di un espediente tradizionale, usato
anche altrove da Boccaccio (vedi anche
giornata II, novella 9).
42. temendo non forse... che egli s’apris-
se: temendo che le monache, per ecces-
siva fretta o per eccessivo zelo, spingesse-
ro la porta fino a farla aprire.
43. spacciatamente: in gran fretta.
44. si levò suso: si alzò.
45. come il meglio seppe: come meglio
poteva.
46. credendosi tôr... il saltero: credendo
di prendere quei veli piegati, che le mona-
che indossano sul capo e che chiamano
salterio.
47. le venner tolte: le capitarono invece in
mano.
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e tanta fu la fretta, che, senza avvedersene, in luogo del saltero le si gittò in capo48 e uscì fuo-
ri, e prestamente l’uscio si riserrò dietro49, dicendo:
– Dove è questa maladetta da Dio? – e con l’altre, che sì focose e sì attente erano a dover
far trovare in fallo l’Isabetta, che di cosa che la badessa in capo avesse non s’avvedieno50,
giunse all’uscio della cella, e quello51, dall’altre aiutata, pinse in terra52; ed entrate dentro,
nel letto trovarono i due amanti abbracciati, li quali, da così subito soprapprendimento stor-
diti53, non sappiendo che farsi54, stettero fermi.
La giovane fu incontanente55 dall’altre monache presa, e per comandamento della bades-
sa menata in capitolo56. Il giovane s’era rimaso57; e vestitosi, aspettava di veder che fine la
cosa avesse, con intenzione di fare un mal giuoco a quante giugner ne potesse58, se alla sua
giovane novità niuna fosse fatta59, e di lei menarne con seco60.
La badessa, postasi a sedere in capitolo61, in presenzia di tutte le monache, le quali sola-
mente alla colpevole riguardavano62, incominciò a dirle la maggior villania63 che mai a fe-
mina fosse detta, sì come a colei la quale la santità, l’onestà e la buona fama del moniste-
ro con le sue sconce e vituperevoli opere64, se di fuor si sapesse65, contaminate avea; e dietro
alla villania66 aggiugneva gravissime minacce.
La giovane, vergognosa e timida, sì come colpevole67, non sapeva che si rispondere68, ma
tacendo, di sé metteva compassion nell’altre; e, multiplicando pur la badessa in novelle69,
venne alla giovane alzato il viso e veduto ciò che la badessa aveva in capo70, e gli usolieri71

che di qua e di là pendevano.
Di che ella, avvisando ciò che era72, tutta rassicurata73 disse:
– Madonna, se Iddio v’aiuti, annodatevi la cuffia, e poscia mi dite74 ciò che voi volete.
La badessa, che non la intendeva, disse:
– Che cuffia75, rea76 femina? Ora hai tu viso di motteggiare77? Parti egli aver fatta cosa che
i motti ci abbian luogo78?
Allora la giovane un’altra volta disse:
– Madonna, io vi priego che voi v’annodiate la cuffia, poi dite a me ciò che vi piace. Laon-
de79 molte delle monache levarono il viso al capo della badessa80, ed ella similmente po-
nendovisi le mani, s’accorsero perché l’Isabetta così diceva. Di che la badessa, avvedutasi
del suo medesimo fallo81 e vedendo che da tutte veduto era né aveva ricoperta82, mutò ser-
mone83, e in tutta altra guisa che fatto non avea cominciò a parlare84, e conchiudendo ven-
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48. senza avvedersene... gittò in capo:
senza accorgersi di nulla, se le mise in te-
sta al posto del salterio (cioè del velo).
49. prestamente l’uscio... dietro: rapi-
damente richiuse la porta della cella die-
tro di sé.
50. le altre, che sì focose... non s’avvedie-
no: le altre monache, che erano talmen-
te impazienti e desiderose di cogliere Isa-
betta in flagrante, che non si erano
neppure accorte di cosa avesse in testa la
badessa.
51. quello: il giovane.
52. pinse in terra: spinse a terra.
53. da così subito... storditi: sorpresi da
quell’improvvisa irruzione.
54. non sappiendo che farsi: non sapen-
do cosa fare.
55. incontanente: senza indugio.
56. per comandamento... in capitolo: por-
tata in giudizio per ordine della badessa.
57. s’era rimaso: era rimasto nella cella.
58. con intenzione... ne potesse: con l’in-
tenzione di farla pagare a quella che, tra
le monache, fosse entrata nella cella.
59. se alla sua giovane... fosse fatta: se a
Isabetta fosse capitato qualcosa di male.

60. e di lei menarne con seco: e con l’in-
tenzione (sottinteso) di portarla via con
sé.
61. in capitolo: il capitolo era la riunione
delle monache; il termine indica anche il
luogo del monastero in cui solitamente le
monache si riunivano.
62. le quali solamente... riguardavano:
che guardavano soltanto Isabetta, colpe-
vole.
63. la maggior villania: i peggiori insulti.
64. le sue sconce... opere: con le sue
azioni vergognose e degne di punizione.
65. se di fuor si sapesse: se il fatto fosse
trapelato fuori dal monastero.
66. dietro alla villania: oltre agli insulti.
67. vergognosa... come colpevole: im-
barazzata e intimidita, come accade a chi
ha commesso un’azione colpevole.
68. che si rispondere: cosa rispondere.
69. multiplicando pur... in novelle: poiché
la badessa si dilungava nei discorsi.
70. venne alla giovane... aveva in capo: al-
la giovane venne naturale alzare il viso e
accorgersi di ciò che la badessa aveva in
testa.
71. usolieri: «legacci coi quali si fermava-

no le brache alle calzature (uose)» (V.
Branca).
72. avvisando ciò che era: accorgendosi
della cosa (cioè che Usimbarda aveva in
testa le brache del prete).
73. tutta rassicurata: molto sollevata.
74. poscia mi dite: poi ditemi pure.
75. Che cuffia: Quale cuffia.
76. rea: svergognata.
77. hai tu viso di motteggiare?: hai anche
il coraggio di scherzare?
78. Parti egli... abbian luogo?: Ti sembra
che sia anche il caso di scherzare?
79. Laonde: A quel punto.
80. levarono il viso... della badessa: alza-
rono lo sguardo verso la testa della bades-
sa.
81. fallo: errore.
82. vedendo che da tutte... aveva ricoper-
ta: accorgendosi che non aveva possibili-
tà di rimediare al suo errore.
83. mutò sermone: cambiò atteggiamen-
to.
84. in tutta altra guisa... cominciò a par-
lare: cominciò a parlare in modo del tut-
to diverso da quanto aveva fatto sino a
quel momento.
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ne impossibile essere il potersi dagli stimoli della carne difendere85; e per ciò chetamen-
te86, come infino a quel dì fatto s’era, disse che ciascuna si desse buon tempo quando po-
tesse87.
E liberata la giovane, col suo prete si tornò a dormire, e l’Isabetta col suo amante. Il qual
poi molte volte, in dispetto di quelle che di lei avevano invidia, vi fe’venire. L’altre che sen-
za amante erano, come seppero il meglio88, segretamente procacciaron lor ventura89.

G. Boccaccio, Decameron, a cura di N. Sapegno, UTET, Torino 1975.
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85. conchiudendo... difendere: alla fine
del suo discorso arrivò a dire che era im-
possibile difendersi dagli stimoli del corpo.
86. chetamente: in modo discreto.

87. disse che ciascuna... quando potesse:
disse che ciascuna si divertisse quando ne
avesse l’occasione.
88. come seppero il meglio: come meglio

seppero.
89. segretamente procacciaron lor ven-
tura: si procurarono in segreto (cioè nel-
le celle del monastero) qualche piacere.

Un mondo e le sue regole In questa novella Boccaccio ro-
vescia completamente la morale comune, mostrandoci il mon-
do del suo tempo per quello che è, senza finzioni e senza idea-
li. Il peccato commesso dalla giovane monaca, Isabetta, viene
infatti rovesciato e, alla fine, il dramma diventa una farsa e un
invito a godere i piaceri della vita, indipendentemente
dalle regole che lo vietano.
In questo senso il monastero viene presentato, in un certo sen-
so, come luogo eccezionale (Sapere adunque dovete... un fa-
mosissimo monistero di santità e di religione, rr. 13-14). Anche
la badessa Usimbalda viene descritta come monaca, all’appa-
renza, di straordinaria virtù: buona e santa donna secondo la
oppinione delle donne monache e di chiunque la conoscea (rr.
25-26). Ma – conoscendo Boccaccio – possiamo già intuire che
si tratta di un’affermazione ironica...
Le monache scoprono che Isabetta accoglie nella sua cella un
amante e vanno perciò a chiamare Usimbalda, che si trova a sua
volta con un prete. Uscendo in tutta fretta, al posto del velo si
mette in testa, senza accorgersene, le brache del prete. In un
primo momento nessuno si accorge di nulla: Usimbalda rimpro-
vera aspramente Isabetta, accusandola di aver infangato il
buon nome del monastero. Le parti vengono invertite quando
Isabetta, alzando gli occhi, nota il ridicolo copricapo della ba-
dessa e a quel punto, tutta rassicurata, capisce di non essere lei
sola colpevole e le grida: Madonna... annodatevi la cuffia (r. 63).
La morale è completamente infranta e a Usimbalda non ri-
mane altro da fare che abbandonare il suo ruolo di guida spi-
rituale (che lei stessa aveva tradito) e stringere con le monache
un tacito accordo: conchiudendo venne impossibile essere il
potersi dagli stimoli della carne difendere. Il finale è perciò ir-
riverente: i peccati di Isabetta e Usimbarda e la gelosia delle al-
tre monache diventano un inno al piacere, in un luogo – il mo-
nastero – dove le regole sembrano del tutto sospese.

La forza dell’amore e lo zelo dei moralisti L’argomento del-
la novella è, almeno apparentemente, scabroso: la violazione
del voto di castità da parte di due monache, una giovane suo-
ra e una matura badessa. Si tratta, per la sensibilità comune e
per la morale religiosa, di un grave peccato. Tuttavia Boccaccio
affronta la questione senza alcun intento polemico: egli, al con-
trario, rifiuta di ergersi a giudice e censore della condotta del-

le due suore, e semmai sembra condividere la conclusione a cui
approda il ragionamento finale di Usimbalda: impossibile esse-
re il potersi dagli stimoli della carne difendere (r. 73). L’autore
pare così affermare che la passione amorosa è una forza irre-
sistibile, che solo astrattamente si può credere di dominare. E
infatti in questa stessa novella viene fornita un’ironica carica-
tura dello zelo delle monache che – solo per invidia – si er-
gono a guardiane della moralità. Esse si muovono in gruppo,
si spartiscono i turni di guardia, seguono una tattica finalizza-
ta a sorprendere la suora e il suo innamorato: ma alla fine, pur
avendo voluto beffare i due amanti, rimangono beffate dalla ba-
dessa, che è costretta a legittimare e autorizzare quei compor-
tamenti che pure avrebbe voluto bandire.

I tre piani del racconto Dal punto di vista strutturale il rac-
conto comprende tre piani narrativi diversi.
Al primo livello si colloca la storia di Isabetta, la cui condot-
ta è lineare e coerente, poiché asseconda l’istinto naturale che
conduce ogni giovane all’innamoramento e alla passione. Il suo
comportamento è spontaneo, schietto, privo di margini di
finzione o vuoto moralismo, ma teso soltanto a soddisfare il pro-
prio desiderio.
Al secondo livello si sviluppa la parabola della badessa, che
per un verso cede all’amore come Isabetta, ma d’altro esibisce
un contegno opposto: Usimbalda è presa da Boccaccio come
emblema dell’incoerenza e dell’ambiguità, della finzione e
dell’ipocrisia. Parole e azioni, apparenza e sostanza, nel suo ca-
so, divergono radicalmente. Ma il suo finale, repentino muta-
mento di opinione, costituisce una prova di estrema spregiu-
dicatezza. Dapprima, in base a quanto prescritto dalla morale
comune, condanna severamente Isabetta; poi, scoperta a sua
volta, mutò sermone, e in tutta altra guisa che fatto non avea
cominciò a parlare (rr. 71-72).
Al terzo livello si trova il gruppo anonimo e compatto del-
le altre suore, che finalizzano ogni energia e iniziativa a co-
gliere col giovane Isabetta, per poterla denunciare alla bades-
sa. Che esse, apparentemente custodi dei valori e delle virtù,
siano il bersaglio ironico del racconto si deduce da vari par-
ticolari: infatti, nonostante il loro zelo e la loro attenzione, es-
se risultano infine incapaci di leggere e comprendere la real-
tà che si dipana sotto i loro occhi.

ANALISI DEL TESTO I temi e la struttura
IN PRIMO PIANO
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Comprensione
1. Dividi in sequenze la novella e attribuisci un titolo a ognuna delle parti individuate.
2. Qual è il significato del motto Madonna, annodatevi la cuffia (r. 63)?

Analisi
3. Dove è ambientata la novella? In che modo il luogo viene descritto?
4. Che cosa significa l’espressione menata in capitolo (r. 50)?
5. Che cosa significa l’espressione leggiadramente parlando (r. 8), riferita a Isabetta?

Approfondimenti
6. Qual è a tuo giudizio l’importanza storica del tema trattato in questa novella da Boccaccio, la satira dei reli-

giosi? Individua altri esempi tratti dal Decameron o da opere contemporanee. (massimo 10 righe)

Per tornare al testo SPAZIO
COMPETENZE
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