
A n t o n io  S cia c o v elli

BEFFA E CONTROBEFFA:
STORIE DI MERCANTI E DONNE DI MONDO

Continuando nella nostra analisi dei meccanismi tematici di indagine 
sociale presenti nel Decameron1 ci soffermiamo adesso sulla giornata 
ottava nella quale, sotto il reggimento di Lauretta, si ragiona di quelle 
beffe che tutto il giorno o donna ad uomo o uomo a donna o l ’uno uomo 
a ll’altro si fanno ,2 e che rappresenta sicuramente la giornata in cui le 
vicende narrate nelle novelle si fanno gradatamente sempre più avvincenti, 
proponendo ai lettori quel particolare piacere che il desiderio di vendetta 
è solito ispirare, anche negli animi più quieti e misurati.

La beffa, motore di inesauribili soluzioni comiche e materia principe 
della letteratura di divertimento, assume in questo ambito una valenza 
raddoppiata, poiché viene sempre “restituita” dalla vittima, rendendo 
vittima l’autore (autrice) della beffa in un primo momento ordita: dobbiamo 
notare, e non per puro piacere di compiacimento statistico, come le 
possibilità combinatorie previste da Boccaccio non comprendano, in questa 
sede, la beffa-controbeffa che avvenga tra una donna ed un’altra donna, 
quasi a privilegiare la partecipazione maschile al gioco della restituzione. 
Le donne di questa giornata, infatti, sono statisticamente perdenti, se 
pensiamo al fallito affare della moglie di Guasparruolo, alla credulità di 
monna Belcolore, alla povera e bastonata moglie di Calandrino, alla vedova 
“torturata” dallo studente ed infine alla strabiliante controbcffa ordita ai 
danni della bella siciliana dal mercante Salabaetto, nella novella decima e 
conclusiva della giornata: quasi a voler indicare una naturale supremazia 
delle capacità di calcolo maschili, Boccaccio ci offre un inserto tematico 
incentrato sulla vendetta, che nella settima e decima novella diventa molla 
essenziale dell’azione, nonché momento fondamentale di esplicazione delle

'Si vedano gli ultimi due articoli dell’autore apparsi su Nuova Corvina n.3 e n.4

2G io v a n n t  B o c c a c c io , Decameron (ed. V. Branca), Milano 1974, pag. 653
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energie di calcolo da parte della vittima che diventerà, a sua volta, 
carnefice.

Ambedue le novelle appena citate ruotano intorno ad un tema 
amoroso per così dire minato dalle astuzie di una donna: la cinica vedova 
della settima novella fa il paio con l ’avveduta meretrice della decima, 
ripresentandoci situazioni di corteggiamento guidato che avevamo già 
incontrato nella novella di Andreuccio, e che ora si ritorceranno sulle due 
donne, come invece non era successo nel caso della bella Fiordaliso, che 
pur aveva eluso l’attrazione erotica per avvalersi della trappola delFinfingi- 
mento fraterno; il caso di Jancofiore, che attira Salabaetto nella sua 
trappola d ’amore per poi spogliarlo d ’ogni bene, presenta una tipologia 
assai più intricata ed intricante, non foss’altro per il fatto che la donna si 
concede al mercante, contrariamente a quanto avviene con Andreuccio ed 
il giovane studente, protagonisti maschili delle altre novelle menzionate. 
Già Andrea Cappellano, nella sua ars amandi, non aveva disdegnato il 
proposito di cercare l ’amore mercenario, ma aveva pur messo in guardia 
il suo lettore dal pericolo, assai diffuso, che una cortigiana si facesse 
passare per signora ed innamorata, al fine di rovinare finanziariamente il 
povero innamorato3.

E proprio Boccaccio ci avverte, in due luoghi, del pericolo che le 
belle siciliane rappresentano per gli sprovveduti mercanti che provengono 
da altre latitudini, in un primo momento lodando la loro avvenenza, 
ricordando subito dopo la disonestà dei loro costumi:

una giovane ciciliana bellissima, ma disposta per picciol pregio a 
compiacere a qualunque uomoA

in Palermo, in Cicilia, dove similmente erano, e ancor sono, assai 
fem ine del corpo bellissime ma nimiche dell’onesta'

Il quadro morale che delinea l’ambigua personalità di Fiordaliso 
viene, nel caso di Jancofiore, completato dall’eloquente commento riferito 
alle donne succitate,

le quali, da chi non le conosce, sarebbono e son tenute grandi e 
onestissime donne. Ed essendo non a radere ma a scorticare uomini date 
del tutto, come un mercatante forestiere vi veggono, così dal libro della 
dogana s ’informano di ciò ch ’egli v ’ha e di quanto può fa re ...6

3 A n d r e a  C a p p e l l a n o , De Amore (trad. J. Insana), Milano 1992, pagg. 116-119

“•Gio v a n n i Bo c c a c c io , Decameron (ed. V. Branca), Milano 1974, pag. 125

5G io v a n n i Bo c c a c c io , Decameron (ed. V. Branca), Milano 1974, pag. 751

‘ibidem
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Il pericolo che Boccaccio ventila, dunque, si riferisce al possibile (e 
certamente non raro) contatto tra cortigiane indigene e mercanti forestieri: 
come molti critici hanno avuto modo di sottolineare e Vittore Branca7 in 
particolare, esiste da parte dell’autore l’intenzione di fissare in novelle 
esemplari dei racconti che partendo dall’attualità diventano veri e propri 
stereotipi di comportamenti legati a luoghi e categorie umane. Di qui 
discende palesemente la volontà di rappresentare, nel comportamento dei 
protagonisti principali delle novelle mercantili, una situazione resa 
universale dalla situazione storico-sociale del momento: nella penisola 
l’attività mercantile raggiunge il suo apice proprio tra XIII e XIV secolo, 
così che a Venezia “tutta gente sono mercatanti”, dei genovesi si dice 
“genovese, dunque mercante”8. È attestato9 che nelle città portuali così 
come nelle località in cui si svolgevano periodicamente le grandi fiere, 
prosperassero le case di piacere ed i bagni pubblici: le professioniste del 
meretricio, come anche le prostitute che occasionalmente esercitavano la 
loro professione, vedevano nei mercanti che venivano da lontano (e che 
molto spesso conoscevano ben poco l’ambiente in cui le indigene si 
muovevano senza problemi di sorta) delle vere e proprie miniere d ’oro: 
non solo la prostituzione in quanto tale diveniva dunque un modo di cavar 
denaro a uomini in cerca di avventure amorose e frugali soddisfazioni 
erotiche, ma sempre più frequenti dovevano essere, come tiene a precisare
lo stesso Boccaccio a proposito delle città portuali dell'Italia meridionale, 
le truffe ordite ai danni di mercanti che sicuramente portavano con sé 
quanto necessario ed indispensabile al commercio, ovvero merci e denari. 
Mentre il principio della novella di Andreuccio ci presenta la leggerezza 
del giovane cozzone di cavalli che mostra a tutti, orgoglioso, i suoi fiorini, 
l’avventura di Salabaetto viene aperta dalla puntuale descrizione delle 
procedure di deposito delle merci presso la dogana palermitana: tutti i 
critici si sono soffermati sulla strategiòità ed autenticità, segno dei tempi 
della presenza della terminologia mercantile e doganale in questa 
novella10, ci sembra opportuno sottolineare che, se analizzata parallela- 
mente alla descrizione del mercato napoletano in cui Andreuccio si ritrova

7Si vedano i saggi L ’epopea dei mercatanti e Le nuove dimensioni narrative in Vittore 
Branca, Boccaccio Medievale e nuovi studi sul Decameron, Firenze 1996

8A ro n  J a . G u r e v ic , Il mercante, in: J. Le G off (a  cura di), L ’uomo medievale, R om a- 
Bari 1994, pag. 295

9Ja c q u es  R o s sia u d , La prostituzione nel Medioevo, R om a-B ari 1995, passim

l0Si veda il saggio, sopra citato, di Vittore Branca L ’epopea dei mercatanti e 
specialmente la nota bibliografica che chiude lo stesso

173



ad esibire i suoi pezzi d ’oro, questa parte della novella acquista un 
significato ancora più strumentale alla tipologizzazione boccacciana. Infatti, 
ci sembra che la presentazione della procedura di informazione mercante- 
dogana-sensale essenziale ad una stima di quantità e qualità delle merci 
oggetto di una qualsiasi transazione, venga arricchita significativamente 
dell’intrusione di cortigiane che, evidentemente, dovevano fondare i loro 
tentativi di scorticamento su fonti affidabili, includendo dunque la 
complicità degli agenti di dogana. Solo dopo la stima del capitale su cui 
agire parte la fase del corteggiamento guidato, che rifugge chiaramente 
dall’adescamento delle meretrici e vuole provocare nel forestiero l’infingi
mento dell’amore vero e disinteressato, intriso del particolare sapore 
dell’avventura erotica in terra straniera.

I nostri protagonisti sono ambedue giovani, vanagloriosi ed 
immancabilmente schiavi delle pulsioni erotiche tipiche della loro età: essi 
rientrano perfettamente nella categoria umana che nel Medioevo si cercava 
di tenere a bada attraverso le numerose forme di prostituzione e di 
sottaciuta violenza ai danni delle donne appartenenti ai ceti più disagiati (e 
che in conseguenza di queste violenze sarebbero state avviate al 
meretricio), quindi vengono quasi predestinati, dal certaldese, a cadere 
nelle trappole dei sensi.

Sappiamo che, nel caso di Andreuccio, l’intraprendente Fiordaliso 
invierà immantinente una sua ancella a formulare un attraente invito al 
malcapitato perugino, a che si rechi quanto prima da una gentil donna di 
questa terra11, così come nel caso di Salabaetto a convincere il giovane 
si presenterà una femina la quale ottimamente l'arte sapeva del ruffianesi- 
rno. La quale, quasi con le lagrime in su gli occhi, dopo molte novelle, gli 
disse che egli con la bellezza e con la piacevolezza sua aveva sì la sua 
donna presa, che ella non trovava luogo, né dì né no tte ...n Salabaetto, 
mosso dalle parole ardenti della ruffìanologa e dal dono dell’anello, si 
convince, alla stessa maniera di Andreuccio, di esser l’oggetto del desiderio 
di una gran signora, che certamente si è invaghita di lui: con il medesimo 
fuoco d ’amore si reca all’appuntamento galante e, a differenza del povero 
cozzone umbro, la sua speranza si realizza e viene ben presto messo a 
parte degli intimi segreti carnali della donna, che gli si concede dopo un 
estenuante rituale di frizioni ed abluzioni. I profumi, i colori e l’eleganza 
di oggetti e movimenti che il narratore sottopone alla nostra attenzione 
ricordano la lussuosa camera della bellissima Fiordaliso: condizione 
essenziale a che il visitatore, ammaliato dalla bellezza degli arredi e

"G iovanni Boccaccio , Decameron (ed. V. Branca), Milano 1974, pag. 126

12G io v a n n i B o c c a c c io , Decameron (ed. V. Branca), Milano 1974, pag. 752
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dall’inebriante combinazione dei profumi, non ritenga doveroso un esame 
obiettivo della situazione in cui viene attirato. Andreuccio e Salabaetto, 
schiavi dei sensi, vengono introdotti in ambienti che sarebbe riduttivo dire 
simili:

con lui nella sua camera se n ’entrò, la quale di rose, di fio ri 
d ’arancio e d ’altri odori tutta oliva, là dove egli un bellissimo letto 
incortinato e molte robe su per le stanghe, secondo il costume di là, e altri 
assai belli e ricchi arnesi vide; per le quali cose, sì come nuovo, ferm a
mente credette lei dovere essere non meno che gran donna13

tratti del paniere oricanni d ’ariento bellissimi e pieni qual d ’acqua 
rosa, qual d ’acqua di fio r  d ’aranci ... nella camera entratisene, ... vide il 
letto ricchissimo e molte belle robe in su le stanghe; le quali cose tutte 
insieme, e ciascuna per sé gli fecero stimare costei dovere essere una 
grande e ricca donna. . . 14

Ma pure Salabaetto, al contrario di Andreuccio che pare appena 
caduto dal cielo in Napoli, possiede vaghe informazioni a proposito della 
sua ospite: non se ne cura, le ritiene dicerie di invidiosi, si abbandona ai 
piaceri dell’incontro amoroso e per nulla al mondo negherebbe l’immagine 
che si è fatta della sua inamorata. Dobbiamo, adesso, rilevare che la 
velocità dell’azione nella novella napoletana ha il compito di sorprendere 
il lettore e di guidarlo nel vortice dell’avventura, con i suoi numerosi 
cambiamenti di prospettiva e di fronte, con azioni e situazioni che di volta 
in volta si presentano ineludibili ad Andreuccio: Salabaetto, invece, si 
muove in una novella molto più ragionata, dai movimenti lentissimi, dove 
anche i piaceri vengono centellinati nella descrizione boccacciana, siano 
essi piaceri sensuali, siano piaceri che provengono dalla spettacolare 
vendetta del giovane mercante. L ’elemento scatenante, la “rapina” dei 
denari (cinquecento fiorini d ’oro in ambedue i casi) diventa il momento di 
“maturità” per i due giovani, con la differenza che nel caso di Andreuccio 
saranno la Fortuna e le ombre notturne ad indirizzare il buon esito della

o
sua avventura napoletana, mentre Salabaetto avrà tutto il tempo di ricorrere 
ad un consigliere più anziano ed esperto, per ripercorrere intero il tragitto 
della beffa iniziale, rivolgendo in tal modo l’arma di Jancofiore contro la 
donna stessa. Crediamo di leggere, in questa differenza, oltre che una 
comprensibile variazione sul tema che eluda la ripetitività della narrazione, 
un interessante ragionamento morale sull’accaduto: mentre, infatti, i denari 
di Andreuccio rappresentano un bene statico che attende di essere speso e 
della cui entità Fiordaliso è a conoscenza, i fiorini di Salabaetto sono il

,3G io v a n n i Bo c c a c c io , Decameron (ed. V. Branca), Milano 1974, pag. 127

14G io v a n n i Bo c c a c c io , Decameron (ed. V. Branca), Milano 1974, pagg. 754-755
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fru tto  di una transazione che i lettori vedono dall’inizio alla fine, dal 
momento della registrazione doganale alla soddisfazione del mercante 
nelPaver messo a segno un buon affare, il che la buona donna non da lui 
ma da altrui sentì incontanente15] bisogna dunque che i fiorini vengano 
recuperati, magari in quantità doppia o tripla, a danno dell’autrice della 
truffa, che con un inganno sottile ha voluto appropriarsi del denaro frutto 
dei commerci del giovane mercante. Il doppio inganno ordito da Fiordaliso, 
invece, consta di tali elementi di rapidità, violenza ed umiliazione da 
escludere la possibilità che Andreuccio possa vendicarsi ai danni della 
donna. Dobbiamo inoltre sottolineare come lo spirito della decima giornata 
non consenta, nella gran parte dei casi, altra via d ’uscita ai protagonisti 
beffati, che restituire la beffa subita.

E davvero il buon Salabaetto, dopo le consultazioni napoletane con 
l’avveduto Canigiano, riacquista fiducia in sé e torna a Palermo onde 
rimettere in moto il processo alla base della truffa di Jancofiore: ora la 
situazione si complica, poiché la cortigiana vuole riacquistare la confidenza 
del giovane mercante pensando di restituirgli i cinquecento, per potere 
avere la maggior parte d e ’ cinquemilia16, e Salabaetto di buon grado 
ristabilisce la situazione iniziale, onde muovere la mossa seguente facendo 
affidamento sull’ingordigia della donna. L ’operazione di recupero è 
coronata da successo: il giovane fiorentino come più tosto potè, montato in 
su un legnetto (...) se ne tornò a Napoli (...) ; poi di quindi, non volendo 
più  mercatante essere, se ne venne a Ferrara. 17

Assistiamo, in questo momento, ad un interessante colpo di scena: 
dove sono finiti l’entusiasmo, Io spirito d ’avventura, l ’intraprendenza dei 
mercanti e l’avvedutezza dei toscani citata nel proverbio che chiude la 
novella, doti che Boccaccio glorifica nella sua epopea? Dobbiamo pensare 
che la truffa inattesa subita da Niccolò da Cignano lo abbia convinto a 
cambiare definitivamente mestiere, o forse dobbiamo aggiungere la 
conclusione di questa novella alla lettura autobiografica della novella già 
citata della vedova e dello scolare? Ci sembra significativo che il viaggio 
a sud di Salabaetto indicativamente comprenda Napoli come punto di 
riferimento, citi la persona del Canigiano che fu amico di Boccaccio e 
contenga questo addio alla mercatura che viene a concludere simbolica- 
mente il periodo di studentato napoletano di Giovanni con la decisione di 
allontanarsi dai traffici commerciali e bancari.

I5ib idem

16G io v a n n i  B o c c a c c io ,  Decameron (ed. V. Branca), M ilano  1974, pag . 759

17G io v a n n i  B o c c a c c io ,  Decameron (ed. V. Branca), M ilan o  1974, pag . 760
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