
1/5 
 

QUARTO GIORNO DECIMA NOVELLA 

La moglie di un medico mette il suo amante addormentato con un sonnifero in una cassa come se 

fosse morto, due usurai se la portano a casa con tutto il contenuto; l’uomo si sveglia e viene 

scambiato per un ladro; la domestica della donna racconta alla polizia che lo aveva messo lei nella 

cassa che, poi, era stata rubata dagli usurai, l’uomo, così, non viene punito e i colpevoli sono 

condannati a pagare una somma in denaro per aver rubato la cassa.. 

Il re aveva finito il suo racconto e quindi restava soltanto Dioneo che, conoscendo le regole imposte 

dal re, cominciò: 

- Le tristi vicende degli amori infelici raccontate fino ad ora, hanno intristito gli occhi ed il cuore 

non solo a voi, donne, ma anche a me, per questo desidero sommamente che si ponga fine a questa 

tristezza. Ora, sia lodato Iddio, che sono finite (a meno che io non voglia aggiungere altro cibo 

avariato a questo, ma Dio me ne guardi) non proseguirò con questo argomento tanto triste ma 

inizierò con un altro più lieto, dando, forse, un buono spunto per il tema da affrontare nella 

prossima giornata. 

Dovete, dunque sapere, bellissime giovani, che non molto tempo fa a Salerno viveva un bravissimo 

medico chirurgo, il suo nome era maestro Mazzeo della Montagna. Questi, in età molto avanzata, 

prese per moglie una donna giovane molto bella e gentile della sua città e non le faceva mancare 

nulla: le regalava vestiti eleganti e costosi, molti gioielli preziosi, insomma tutto ciò che ad una 

donna può piacere, ella possedeva più oggetti preziosi di qualunque altra donna della città; la donna 

soffriva frequentemente di raffreddori come se il maestro la tenesse nel letto poco coperta. Egli, 

come faceva messer Riccardo di Chinzica che parlava delle feste religiose alla moglie, spiegava che 

giacere con una donna, anche solo una volta, comportava lo stare a riposo per non so quanti giorni 

per recuperare e simili ciance; lei non era per nulla contenta. 

Ella, poiché era saggia e piena di risorse, per risparmiare la fatica a chi le viveva accanto, decise di 

cercare altrove qualcuno disposto a faticare; dopo aver guardato molti giovanotti, alla fine ne trovò 

uno che le piacque, ripose in lui tutte le sue speranze, tutto il suo cuore e tutto il suo bene. Il 

giovane se ne accorse e, poiché gli piaceva molto, rivolse, allo stesso modo, tutto il suo amore verso 

di lei. Il giovanotto si chiamava Ruggieri d’Aieroli, era nobile di nascita ma conduceva una vita 

sregolata e di biasimevoli costumi, non gli erano rimasti né parenti né amici che gli volessero bene 

o che volessero avere a che fare con lui; era conosciuto in tutto Salerno a causa dei suoi ladrocini e 

di altri vilissimi atti, alla donna importava poco, le piaceva per altri motivi; tanto fece che, con 

l’aiuto di una domestica, riuscì a mettersi insieme a lui. Si intrattenevano in piacevoli attività da un 

po’ di tempo quando le donna cominciò a biasimarlo a causa dei suoi comportamenti e a pregarlo, 

per amore di lei, di cessare di commettere atti simili; per dargli una mano cominciò, di quando in 

quando, a rifornirlo di denaro. 

Mentre continuavano a vedersi con molta discrezione, al medico si presentò un ammalato che aveva 

una gamba che marciva: il maestro, dopo averlo visitato disse ai suoi parenti che se non si fosse 

rimosso subito l’osso purulento dalla gamba sarebbe sicuramente morto, era, quindi, necessaria 

l’amputazione dell’arto, con questa operazione sarebbe potuto guarire, non era certo ma bisognava 

sperare che si salvasse; si accordò con i parenti che glielo affidarono. Il medico, sapendo che se non 

fosse stato addormentato con l’oppio non sarebbe riuscito a sopportare il dolore né si sarebbe fatto 

medicare e che avrebbe dovuto attendere la sera per operare, la mattina si fece preparare, secondo 

una sua ricetta, un liquido di una composizione tale che, una volta bevuto, lo avrebbe fatto dormire 

per tutto il tempo che pensava fosse necessario per l’intervento; si fece portare la pozione a casa e la 

mise in camera sua senza dire a nessuno cosa fosse. 

All’ora del vespro il maestro sarebbe dovuto andare dal malato ma incontrò alcuni suoi grandissimi 

amici di Amalfi che gli dissero che c’era bisogno del suo aiuto e che avrebbe dovuto recarsi  

immediatamente sul posto perché c’era stata una grande rissa e in molti erano rimasti feriti. Il 

medico, dopo aver rimandato l’operazione della gamba alla mattina seguente, salì su una barca e 

andò ad Amalfi; la donna, sapendo che non sarebbe tornato a casa per tutta la notte, come di 
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consueto, fece venire Ruggieri e lo chiuse nella sua camera ad aspettare che le persone che 

vivevano con lei andassero a dormire. 

Mentre aspettava la donna nella camera, forse a causa della stanchezza o perché aveva mangiato 

cibo salato o per sua abitudine, a Ruggiero venne una grandissima sete, lo sguardo si posò su una 

piccola caraffa contenente il liquido che il medico aveva preparato per il malato, credendo che fosse 

acqua da bere, vi accostò la bocca e la bevve tutta: non molto tempo dopo gli venne un gran sonno e 

si addormentò. La donna entrò nella camera appena le fu possibile e, vedendo Ruggiero 

addormentato cominciò a toccarlo e a dirgli a bassa voce che si alzasse; ma non serviva a nulla, egli 

non rispondeva e restava immobile; la donna, un po’ adirata, lo scosse con più forza e gli disse: 

“Alzati, dormiglione, se avevi intenzione di dormire dovevi startene a casa tua e non venire qui”. 

Ruggiero, con tutte quelle spinte, cadde a terra sopra una cassa ma non mostrava alcun segno di 

vita; la donna, piuttosto spaventata, cominciò a scuoterlo ancora più forte, a prenderlo per il naso ed 

a tirargli la barba, ma non serviva a nulla: era profondamente addormentato. La donna, allora, 

cominciò ad aver paura che fosse morto, iniziò a stringerlo forte e a scottarlo con una candela 

accesa, ma non reagiva; ella, che non era un medico come il marito, credette che fosse davvero 

morto. Quindi, poiché lo amava più di qualunque altra cosa al mondo, non è difficile immaginare 

come si sentisse; non voleva essere scoperta e così cominciò a piangere ed ad addolorarsi per questa 

sventura. 

Dopo un po’ la donna temette di aggiungere il disonore a questo triste avvenimento e pensò, senza 

perdere altro tempo, di trovare il modo di sbarazzarsi del cadavere; non sapeva a chi chiedere un 

consiglio ma poi chiamò di nascosto la sua domestica, le spiegò ciò che era successo e le chiese 

cosa avrebbe dovuto fare. La domestica rimase molto turbata e lo scosse e strattonò anche lei ma lui 

rimaneva inerte, infine si convinse che fosse morto e consigliò di portarlo fuori dalla casa. 

La donna rispose: “dove potremmo portarlo per fare in modo che domani mattina, quando sarà 

scoperto, non si sospetti che sia stato qui?” 

La domestica rispose: “Mia signora, questa sera, sul tardi, ho visto una cassa non troppo grande di 

fronte alla bottega del nostro vicino falegname, se il maestro non l’ha già portata dentro, si rivelerà 

adatta al nostro scopo, potremmo metterci dentro il corpo, dargli due o tre coltellate e lasciarlo stare 

lì. In questo modo chiunque lo trovi non credo avrebbe motivo di credere che sia stato messo nella 

cassa da noi; anzi si crederà che, dato che è stato un giovane malvagio, sia andato a fare qualche 

malefatta, che sia stato ucciso da qualche suo nemico e poi messo nella cassa.” 

Alla donna piacque il consiglio della domestica ma non voleva ferirlo, disse che non l’avrebbe fatto 

per niente al mondo: la mandò a controllare se la cassa fosse ancora dove l’aveva vista; la 

domestica tornò e disse che c’era. Allora la domestica, che era giovane e robusta, si mise sulle 

spalle, con l’aiuto della donna, il corpo di Ruggiero, si incamminarono, la donna stava davanti a lei 

per sincerarsi che non arrivasse nessuno, raggiunsero la cassa, posero dentro il corpo e, dopo averla 

richiusa la lasciarono dov’era. 

In quei giorni, poco distanti da quel posto, erano andati ad abitare due giovani che prestavano 

denaro ad usura: erano ansiosi di guadagnare molto e di spendere poco e, poiché avevano bisogno 

di mobili, dopo aver visto la cassa, decisero, di comune accordo, che se la notte fosse stata ancora lì, 

l’avrebbero presa per la loro casa. Verso mezzanotte uscirono e la trovarono e, senza esaminarla più 

di tanto, prima di destare sospetti, la portarono a casa e la misero nella stanza dove dormivano le 

loro mogli e, data l’ora, non si curarono di esaminarla bene; andarono a dormire. 

Ruggieri, che aveva dormito per molto tempo, aveva già smaltito la bevanda ed il suo potere 

soporifero e, poco prima che facesse giorno, si svegliò: sebbene fosse desto ed i suoi sensi avessero 

recuperato l’attività, gli rimase nel cervello uno stordimento che non durò solo quella notte ma 

anche per alcuni giorni dopo. Aprì gli occhi ma non vide nulla e tastò qua e là con le mani, si 

trovava ancora nella cassa e, sbalordito, si disse: “Cos’è questo? Dove mi trovo? Dormo? Sono 

sveglio? Mi ricordo che stasera andai nella stanza della mia donna ed ora mi sembra di essere in una 

cassa. Che significa questo? È forse tornato il medico o successo qualcos’altro per cui la donna, 

mentre dormivo, mi ha dovuto nascondere qui? Penso proprio che sia andata così”. 
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Si tranquillizzò e si mise ad ascoltare attentamente; stette così per molto tempo, si sentiva a disagio 

perché la cassa era piccola e cominciava a dolergli il fianco sul quale era appoggiato, si girò con 

delicatezza sull’altro fianco ma, poiché la cassa non si trovava in piano, questo movimento la fece 

cadere; fece un grande rumore, le donne che dormivano lì accanto si svegliarono ma rimasero 

ammutolite per lo spavento. 

Anche Ruggieri si spaventò ma, constatando che, con la caduta, la cassa si era aperta, decise che, 

qualsiasi cosa fosse successa, sarebbe stato meglio fuori che dentro. Non sapeva dove si trovava e 

cominciò a camminare brancolando per la casa tra una cosa e l’altra per capire se ci fosse una scala 

od una porta per poter andare via. Mentre brancolava sentì le voci delle donne che si erano svegliate 

e dicevano ”Chi c’è?”; Ruggiero non le riconosceva e, quindi, non rispondeva: allora le donne 

cominciarono a chiamare i due giovani ma, poiché si erano coricati molto tardi, dormivano sodo e 

non sentivano nulla. Le donne iniziarono ad aver davvero paura, si alzarono, andarono verso le 

finestre e si misero a gridare “Al ladro, al ladro!”: accorsero molti dei vicini e, chi camminando sui 

tetti, chi per una strada e chi per un’altra entrarono nella casa, i giovani, che si erano svegliati con 

tutto quel trambusto, si alzarono. 

Ruggieri, che si vide in un luogo sconosciuto e non aveva ancora superato lo stordimento dovuto 

alla droga, non sapeva né vedeva vie di fuga, così fu catturato e consegnato alle guardie del 

magistrato che, dopo aver sentito anche loro il baccano, erano già lì; fu portato al cospetto del 

magistrato e, poiché era risaputa la sua condotta, fu messo subito alla tortura, qui confessò di essersi 

introdotto nella casa degli usurai per rubare denaro; il magistrato, senza perdere altro tempo, pensò 

di condannarlo all’impiccagione. 

La mattina stessa il fatto che Ruggieri era stato sorpreso a rubare a casa degli usurai girava di bocca 

in bocca per tutta Salerno; la donna e la sua domestica lo seppero e si stupirono a tal punto che 

pensarono di non averlo messo loro nella cassa di notte ma di averlo solo sognato: la donna, inoltre, 

era talmente scossa a causa della situazione in cui si trovava Ruggieri che credette quasi di 

impazzire. 

Era passata da mezz’ora la terza quando il medico, tornato da Amalfi, chiese che gli fosse portata la 

sua pozione per operare il malato; vedendo la caraffa vuota fece una grande sfuriata dicendo che in 

casa sua non poteva trovare le sue cose nel posto in cui le aveva lasciate. 

La donna, turbata da altre preoccupazioni, gli rispose con tono brusco: “Maestro, cosa fareste se 

succedessero cose più gravi, dato che vi adirate tanto per una caraffa d’acqua? Secondo voi non se 

ne trovano altre al mondo?” 

Il maestro disse: “Donna, tu pensi che la caraffa contenesse solo acqua; non è così, era un 

sonnifero”, e le raccontò la ragione per cui l’aveva fatta preparare. 

La donna, dopo aver sentito il racconto, pensò che Ruggieri l’avesse bevuta e che, per questo 

motivo, sembrava che fosse morto e disse: “Maestro, non lo sapevamo, fatevene fare dell’altra”. Il 

maestro, capendo che non c’era altro da fare, si fece preparare una nuova pozione. 

Poco dopo la domestica che, per ordine della donna era andata in giro ad informarsi su ciò che si 

diceva di Ruggiero, tornò e le disse: “Mia signora, tutti parlano male di Ruggiero, né, per quanto ho 

potuto capire, ci sono parenti e amici che lo abbiano aiutato o che abbiano deciso di farlo; si dice 

che sicuramente il magistrato lo farà impiccare domani. C’è anche una novità, credo di aver capito 

come sia arrivato a casa degli usurai: sentite cosa mi è successo. Dovete sapere che davanti alla 

bottega dove c’era la cassa in cui abbiamo messo il corpo, ho visto il falegname; questi era in 

compagnia di una persona che diceva che la cassa apparteneva, senza ombra di dubbio, a lui e 

chiedeva i soldi al falegname accusandolo di averla venduta, il falegname rispondeva che non 

l’aveva venduta ma che gli era stata rubata durante la notte. Il proprietario della cassa ribadiva: 

‘Non è come dici, l’hai venduta ai due usurai, me l’hanno detto stanotte quando la vidi a casa loro e 

Ruggieri fu arrestato’. Il falegname disse: ‘Mentono, io non gliel’ho venduta, me l’avranno rubata 

loro stanotte; andiamo a sentire cos’hanno da dire’. Così si sono avviati, di comune accordo, verso 

la casa degli usurai, io sono tornata qui; come vedete, ho capito in che modo Ruggieri è stato 
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trasportato nel luogo dove si trovava: non riesco, però, ancora a capire come abbia fatto a 

resuscitare”. 

La donna, allora, che capì perfettamente come si erano svolti i fatti, disse alla domestica tutto ciò 

che aveva sentito dal medico e la pregò di aiutare Ruggieri a fuggire ma facendo in modo che, nello 

stesso tempo, restasse salvo il suo onore. 

La domestica disse: “Mia signora, ditemi come e lo farò volentieri”. 

La donna, sapendo che era estremamente necessario agire in fretta, prese una rapida decisione: 

organizzò il da farsi ed espose il suo piano alla domestica. 

Ella, prima di tutto, si recò dal medico e, piangendo, gli disse: “Messere, devo chiedervi perdono 

per un grave errore che ho commesso”. 

Il maestro le chiese: “Quale errore?” 

La domestica, continuando a piangere, gli disse: “Messere, voi conoscete Ruggieri d’Aieroli e 

sapete che tipo è, bene io gli piaccio da molto tempo e quest’anno, per paura ma anche perché un 

po’ mi piace, ho fatto amicizia con lui. Era venuto a sapere che voi ieri sera non c’eravate e mi ha 

talmente corteggiato che io, alla fine, l’ho fatto venire in casa vostra per farlo dormire nella mia 

camera, lui aveva una gran sete e io, non sapendo dove trovare un po’ di acqua o di vino e non 

volendo essere vista da vostra moglie che si trovava in salotto, ho ricordato di aver visto in camera 

vostra una piccola caraffa piena d’acqua, sono corsa a prenderla, gli ho dato da bere e l’ho rimessa, 

vuota, dove l’avevo trovata; ho saputo che vi siete molto adirato per questo fatto. I confesso che feci 

male; ma chi non commette, qualche volta, errori? Sono molto dispiaciuta di averlo fatto, sia per 

questo motivo che per le vicende che ne sono seguite, Ruggieri stava per morire, quindi vi prego, 

con tutte le mie forze, di perdonarmi e di darmi il permesso di andare a scagionare Ruggieri, se ci 

riuscirò”. 

Il medico, dopo aver udito queste parole, sebbene fosse ancora adirato, rispose con un tono 

scherzoso: “Ti sei guadagnata da sola il perdono, infatti, stanotte pensavi di avere un giovane che ti 

strapazzasse per bene e invece ti sei ritrovata con un dormiglione; quindi va e cerca di scagionare il 

tuo amante e d’ora in poi non farlo più venire in casa mia se non vuoi che ti punisca sia per questa 

volta che per quella futura”. 

La domestica era molto soddisfatta: le era andata bene al primo colpo, corse verso la prigione dove 

si trovava Ruggieri e fece talmente tante moine al carceriere che riuscì ad avere il permesso di 

parlare con Ruggiero; dopo avergli spiegato cosa avrebbe dovuto rispondere al magistrato per 

essere scagionato, tanto disse e tanto fece che fu ricevuta dal magistrato. Questi, prima di ascoltarla, 

poiché la vide fresca e gagliarda, volle, per almeno una volta, attaccare l’uncino a quella cristianella 

di Dio e lei, per essere ascoltata con più attenzione dopo, non ne fu per nulla schifata; e, dopo 

essersi ricomposta, disse: “Messere, avete arrestato Ruggieri d’Aieroli come se fosse un ladro, ma 

le cose non stanno in questo modo”. E, gli raccontò la storia dall’inizio alla fine, gli disse come lei, 

sua amica, lo avesse fatto venire in casa del medico e come gli avesse fatto bere l’acqua con il 

sonnifero senza saperlo e come, poi, credendolo morto, lo avesse messo nella cassa; poi gli riferì il 

dialogo tra il maestro falegname e il padrone della cassa così come lo aveva sentito, con tutti questi 

racconti gli fece capire come Ruggieri fosse capitato in casa degli usurai. 

Il magistrato comprese che era facile verificare se i fatti si fossero davvero svolti in quel modo e 

chiese prima al medico se fosse vera la storia della pozione, il medico lo confermò: in seguito 

ricevette il falegname, il proprietario della cassa e gli usurai, dopo molti discorsi fu chiarito che gli 

usurai rubarono la cassa durante la notte e la portarono a casa loro. Infine fece chiamare Ruggieri e 

gli chiese dove si trovasse la notte precedente, egli rispose che non sapeva dove avesse dormito ma 

che ricordava perfettamente di essere andato a dormire con la domestica del maestro Mazzeo, nella 

camera dell’amante aveva bevuto quell’acqua perché aveva tantissima sete ma, da quel momento in 

poi, non sapeva cosa gli fosse successo fino a quando non si svegliò in una cassa in casa degli 

usurai. Il magistrato si divertiva con questi racconti e se li fece ripetere più volte dalla domestica, da 

Ruggieri, dal falegname e dagli usurai. 
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Alla fine riconobbe l’innocenza di Ruggieri, condannò gli usurai che avevano rubato l’arca a pagare 

dieci monete d’oro e liberò Ruggieri; è facile immaginare quanto ne fu felice ma ancor di più ne fu 

contenta la sua donna. Ella, insieme a lui ed alla domestica che gli aveva tenuto bordone, rise e 

festeggiò varie volte, il loro amore ed i loro incontri andarono di bene in meglio: vorrei che, a parte 

il fatto di essere messo nella cassa, queste cose capitassero anche a me.- 


