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IL MERCANTE SANTIFICATO, L’EBREO CONVERTITO E 
L’INGEGNOSO GIUDEO: TRE NOVELLE SPECCHIO E 

CONTRALTARE DELLA MENTALITÀ MEDIEVALE NEL 
“DECAMERON”.

Considerando uno dei nuclei argomentativi più particolari di quella 
complessa opera che è il capolavoro boccacciano, nucleo che si informa della 
“epopea laica e borghese” 1 dal certaldese fatta aderire alla figura del 
mercatante, viene fatto di considerare, come unità paradigmatica a sè stante, 
il gruppo costituito dalle prime tre novelle che danno inizio alla giornata 
prima: tali novelle, pur avendo motivazioni e fini differenti, presentano 
invero una comune caratteristica, evidente specialmente nella scelta dei 
personaggi, nonché una complementarità che ne giustifica la peculiare 
contiguità nell’ordito tematico del Decameron.

L ’incipit della regina della giornata,

... voglio che libero sia a ciascuno di quella materia ragionare che più 
gli sarà a grado2

viene rispettato da Panfilo, Neìfile e Filomena, che tuttavia non mancheranno 
di seguire un filo comune, legato ora alla presenza degli homini novi del 
Medioevo nell’ambiente cittadino da essi stessi in parte resuscitato, ora alla 
interessante problematica teologica che permea di sè i tre episodi esemplari, 
toccando argomenti di grande attualità, come si vedrà in seguito.

Boccaccio, proprio nel cominciamento della sua summa narrativa, offre 
al lettore la testimonianza dell’avvenuta “normalizzazione” di un fenomeno 
sociale apportatore di novità che caratterizza la storia del Medioevo, 
fenomeno che lo scrittore mette a confronto con la rinascita della spiritualità 
cristiana legata alla forza rivoluzionaria dei movimenti religiosi francesi ed

'G iu lia n o  P r o c a c c i, Storia degli italiani, Bari 19704, p.110

2G io v a n n i B o c c a c c io ,  Decameron, a cura di Mario Marti, Milano 19908, p.27



italiani: la figura che introduce la prima novella, senza però divenirne attrice 
principale, è quella di Musciatto Franzesi, fiorentino di origini contadine che 
sale con velocità straordinaria le insidiose scale di una fulminante carriera 
mercantile, politica e militare, da tale carriera costretto ad assoldare 
amministratori ed appaltatori per curare i suoi interessi finanziari sparsi per 
tutta l’Europa; protagonisti della novelletta seguente sono anche due 
mercatanti, Giannotto di Civignì cristiano e Abraam “ricchissimo uomo 
giudeo” , che operano in Parigi, città per eccellenza simbolo delle dispute 
teologiche; nella terza ed ultima novella del gruppo viene rappresentato un 
tipo particolare di mercante, un usuraio,

un ricco giudeo il cui nome era Melchisedec, il quale prestava ad 
usura in Alessandria3

messo a confronto con il valoroso Saladino (come già era nella tradizione 
narrativa del Novellino), indotto dal “deficit” del sultanato a chiedere un 
prestito al potente usuraio.

La figura di Musciatto Franzesi, che sicuramente vuole sottolineare il 
fenomeno non raro del mercante che assurge al cavalierato in virtù della 
propria intraprendenza e dei forti legami finanziari con i potenti, nonché la 
nota dipendenza finanziaria di numerosi regnanti europei dalle finanze dei 
banchieri italiani; viene integrata nel suo significato storico dalla coppia 
Melchisedec-Saladino, corrispondente mediorientale della stessa realtà e 
legato in più alla questione della presenza maggiore dell’elemento ebraico 
nell’attività commerciale di quei luoghi: l’equilibrio sta nel mezzo, nella 
novella centrale che avvicina in una singulare amistà l’elemento cristiano con 
quello israelita.

Come viene sottolineato da Mario Baratto,

la diversa religione non impedisce l ’amicizia, il rispetto reciproco tra 
due uomini buoni e giusti.[ ...] la bontà dei rapporti individuali sfugge alle 
discriminazioni ideologiche e religiose, è fondata su valori comuni a tutti (un 
umanesimo naturale che converge, in questo caso, con le esigenze di scambi 
e di rapporti cosmopolitici tipiche dei mercanti: è del resto la borghesia che 
aveva cominciato a corrodere i fondamenti ideologici della Romania feudale- 
cristiana) . 4

Il lettore viene dunque introdotto in una sorta di “sfera di parità” che 
si pone in netta contrapposizione con l’antisemitismo medievale: l’etica del 
mercatante mira inoltre e soprattutto ad appianare le differenze tra la propria

3G io v a n n i  B o c c a c c io ,  Decameron, a cura di Mario Marti, Milano 19908, p.45

4M a r io  B a r a t t o ,  Realtà e stile nel “Decameron", Roma 1986, p.206
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classe e quella degli aristocratici, in vista della conquista di un potere politico 
che gli appare dovuto in virtù della ricchezza mobiliare ed immobiliare che 
tale classe rappresenta nel secolo quattordicesimo.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, il risvolto negativo del legame 
finanziario tra i grandi banchieri-mercanti italiani e i potenti d ’Europa loro 
debitori: un esempio storico ben preciso è quello ricordato da Giovanni 
Villani nella sua Nuova Cronica, ovvero il fallimento della Compagnia dei 
Bardi così descritta nelle pagine del cronista fiorentino:

Nel detto anno 1345 [...] fallirono quelli della Compagnia d e ’ Bardi, 
i quali erano stati i maggiori mercatanti d ’Italia. E la cagione fu  che eglino 
aveano messo, come feciono i Peruzzi, il loro e l ’altrui nel re Adoardo 
d ’Inghilterra e in quello di Cicilia; che si trovarono i Bardi dovere avere dal 
re d ’Inghilterra [...] più di novecentomila fiorini d'oro, e per la sua guerra 
col re di Francia non gli potea pagare[...]onde convenne che fallissono a ’ 
cittadini e forestieri a cui dovieno dare, solo i Bardi più di cinquecento- 
cinquantamila fiorini d ’oro. Onde molte altre compagnie minori, e singulari 
persone, eh ’aveano il loro nelle mani de ’ Bardi e de ’ Peruzzi e negli altri 
falliti, ne rimasono diserti, e tali per questa cagione fallirono .5

Questi episodi sicuramente incidevano nella mentalità del tempo il 
sentore di una concatenazione fatale tra l’attività “amorale” del banchiere- 
mercante e la punizione divina, estesa alla intera comunità che ospitava il 
terribile peccatore: il giudizio della chiesa che a lungo ha considerato la 
mercatura del denaro una inevitabile fonte di dannazione, oltre alla generica 
considerazione che il mercante non vive del frutto del suo lavoro, cosa 
intollerabile in una società in cui il lavoro veniva ritenuto una via necessaria 
all’espiazione dei peccati, infine la inevitabile associazione di mercatura ed 
usura, facevano sì che la figura nuova del medioevo non rientrasse tra le 
grazie dell’istituzione ecclesiastica.

Il primo coraggioso “atto di svolta” avviene nel 1199, in occasione 
della canonizzazione di Omobono da Cremona, che svolge l’attività di 
mercante fino al momento della morte, avvenuta nel 1197, ed appena due 
anni dopo viene santificato grazie al suo testamento: insieme alla eccezionalità 
dell’evento, i medievalisti mettono in risalto una particolare caratteristica 
della procedura di canonizzazione, che tende in quest’occasione a fare 
chiarezza sulla valutazione dei fenomeni soprannaturali post mortem  (che 
costituiscono naturalmente il primo fondamento della devozione popolare, 
assai spesso diretta verso un personaggio direttamente conosciuto o apparte

5G io v a n n i V i l l a n i ,  Nuova Cronica, in: A A V V ., Il Trecento. Dalla crisi dell’età 
comunale a ll’Umanesimo, a cura di Carlo Muscetta e Achille Tartaro, Bari 1972, voi.II, 
tomo II, p.402
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nente alla comunità che trova in esso un “patrono” locale ) ed a considerare 
le opere compiute in vita dal soggetto della canonizzazione6.

Il dubbio sulla “falsa santità” che avrebbe anche e soprattutto l’intento 
di fugare tentativi di “facile santificazione” o addirittura di “banalizzazione 
della santità” , ha quindi una sua definizione cronologica legata alla riforma 
delle procedure di canonizzazione già realizzata agli inizi del XIII secolo:7 
purtuttavia resta viva la tendenza popolare alla venerazione di santi locali, 
tanto che proprio nella figura del protagonista vero e proprio della novella 
d ’apertura del Decameron, il notaio Cepparello da Prato, lo scrittore di 
Certaldo rappresenta questo fenomeno “estremo”. La confessione di Ser 
Ciappelletto, ascoltata da un frate estremamente fiducioso se non ingenuo, 
diventa la testimonianza di una vita completamente differente da quella 
vissuta dal notaio, che per la sua virtù entra immediatamente nella venerazio
ne della comunità in cui, per giunta, Ser Ciappelletto è sconosciuto:

Ed oltre a queste, molte altre cose disse della sua lealtà e della sua 
purità, ed in brieve con le sue parole, alle quali era dalla gente della 
contrada data intera fede , sì il mise nel capo e nella divozion di tutti coloro 
che v'erano, che, poi che fornito fu  l ’uficio, con la maggior calca del mondo 
da tutti fu  andato a baciargli i piedi e le mani, e tutti i panni gli furono  
indosso stracciati, tenendosi beato chi pure un poco di quegli potesse 
avere[...]il dì seguente vi cominciarono le genti ad andare e ad accender 
lumi e ad adorarlo, e per conseguente a botarsi e ad appicarvi le imagini 
della cera secondo la promession fatta. Ed intanto crebbe la fam a della sua 
santità e divozione a lui, che quasi niuno era che in alcuna avversità fosse, 
che ad altro santo che a lui si botasse [...] ed affermano molti miracoli Iddio 
aver mostrati per lui e mostrare tutto giorno a chi divotamente si raccomanda 
a lui.*

Così Boccaccio, per bocca di Panfilo, racconta questo episodio di 
“falsa santità” sottolineando l’estrema partecipazione all’evento di una 
comunità di fedeli altrimenti assai diversamente disposta verso un tale 
“personaggio” che sin dalle sue prime apparizioni in un tessuto sociale 
uniforme e legato al “lavoro”, restava un elemento di grande pericolosità per 
le sue idee amorali e per l’impatto particolare derivante dalla sua estraneità 
all’ambiente.

L ’idiosincrasia nei confronti dei mercanti-banchieri italiani è spesso 
testimoniata nei testi medievali di argomento più vario, in cui le invettive

6A n d r é  V a u c h e z ,  La nascita del sospetto, in: A A V V ., Finzione e santità tra Medioevo 
ed età moderna a cura di Gabriella Zarri, Torino 1991, p.402

7A n d rÉ  V a u c h e z ,  Il santo, in: A A V V ., L ’uomo medievale a cura di Jacques Le Goff, 
Bari 1994, p.368

8G io v a n n i B o c c a c c io ,  Decameron, a cura di Mario Marti, Milano 19908, pp.38-39
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verso i Lombardi (termine che esulando dalle diverse realtà politiche e 
nazionali di provenienza dei vari individui li accomunava in un unico termine 
di riferimento “paleonazionale”) assumono toni di inusitata violenza verbale:

/  Lombardi, grandi furboni [...] sono traditori e impostori /...]. 
Divorano non solo gli uomini e gli animali domestici, ma anche i mulini, i 
castelli, le proprietà terriere, i prati, le macchie e i boschi / . . . / .  Tengono in 
una mano il foglio di carta e nell’altra la penna; con il loro aiuto pelano la 
gente del luogo e del suo argento si riempiono le borse [...]. Ingrassano sui 
bisogni altrui e loro stessi sono come lupi che divorano gli uomini.9

Nella novella boccacciana troviamo parimenti una espressione di tale 
poco lusinghiera considerazione, inserita nel ragionamento, agitato da timori 
comprensibili, degli ospiti del notaio ormai moribondo:

E se questo avviene, il popolo di questa terra, il quale sì per lo mestier 
nostro, il quale loro pare iniquissimo e tutto il giorno ne dicon male, e sì per 
la volontà che hanno di rubarci, veggendo ciò, si leverà a romore e griderà: 
“Questi Lombardi cani, li quali a chiesa non sono voluti ricevere, non ci si 
vogliono più sostenere / ” 10

Tale reputazione era estesa normalmente anche agli ebrei, sia per 
ragioni dottrinarie, sia per l’attività mercantile da essi svolta: non a caso, la 
seconda novella ci presenta la singulare amistà tra Giannotto e Abramo, 
riprendendo la problematica religiosa su di un piano particolare, quello della 
conversione operata dal mercatante cristiano. L ’ambigua riconquista di una 
“dirittura morale” operata da Cepparello viene invece superata dalla virtù 
reale di Giannotto, che con la sua lodevole opera tenta di guadagnare un 
diritto e leale uomo assai alla fede di Cristo, illustrando così meriti 
sconosciuti che tendono alla rivalutazione della sua classe sociale: tali 
contrapposti impulsi spirituali sono dallo stesso Boccaccio arguiti nella 
condizione dei due personaggi, poiché Cepparello scioperato si vedea e male 
agiato nelle cose del mondo” , mentre Giannotto è un gran mercatante e 
buono uomo.12

Alla fermezza ed onestà del mercante cristiano si contrappongono poi, 
in una critica tradizionalmente rivolta alla Curia pontificia, le miserie 
spirituali dei chierici romani che Abraam sperimenterà di persona durante il 
suo soggiorno nella città eterna: le contraddizioni all’interno dell’universo 
cristiano vengono comunque risolte con la fede dell’autore nella benignità di

9A r o n  Ja. G u re v ic ,  Il mercante, in: A A V V ., L ’uomo medievale a cura di Jacques Le 
G off, Bari 1994, p.281

'“G iovanni B occaccio , Decameron, a cura di Mario Marti, Milano 19908, pp.31-32

"G iovanni B occaccio , Decameron, a cura di Mario Marti, Milano 19908, p.31

i2G iovanni B occaccio , Decameron, a cura di Mario Marti, Milano 19908, p.40
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Dio, che lascia al mondo terreno il peso degli squallidi infingimenti operati 
dall’uomo.

Le conclusioni delle due novelle sono a questo proposito illuminanti:

. ..grandissima si può la benignità di Dio conoscere verso noi, la quale, 
non al nostro errore ma alla purità della fè  riguardando, così, faccendo noi 
nostro mezzano un suo nemico, amico credendolo, ci esaudisce, come se ad 
uno veramente santo per mezzano della sua grazia ricorressimo. E per ciò, 
[...]  n e ’ nostri bisogni gli ci raccomanderemo, sicurissimi d ’essere uditi. 13

Così viene risolto il problema della “miracolosità” di Ciappelletto, 
mentre nel caso di Abraam il giudizio sulla immagine squallida che emana 
dalla condotta della Curia porta ad un particolare ragionamento che motiva 
la scelta della conversione:

. . .  per quello che io estimi, con ogni sollecitudine e con ogni ingegno 
e con ogni arte mi pare che il vostro pastore e per conseguenza tutti gli altri 
si procaccino di riducere a nulla e di cacciare del mondo la cristiana 
religione, là dove essi fondamento e sostegno esser dovrebber di quella. E 
per ciò che io veggio non quello avvenire che essi procacciano, ma 
continuamente la vostra religione aumentarsi e più lucida e più chiara 
divenire, meritatamente mi par discemere lo Spirito santo esser d ’essa, sì 
come di vera e di santa più che alcuna altra, fondamento e sostegno; per la 
qual cosa[...J ti dico che io per niuna cosa lascerei di cristian farmi. 
Andiamo adunque alla chiesa, e quivi secondo il debito costume della vostra 
santa fede mi f a ’ battezzare. 14

Questa dimostrazione per assurdo della verità del Cristianesimo, 
argomento tradizionale che fa perno sul persistere stesso di un fenomeno in 
continua espansione nel mondo dell’epoca, pone sicuramente un problema di 
prospettiva storica legato alla religione che al Cristianesimo si oppone, in un 
immaginario ancora profondamente immerso nell’epos delle Crociate: anche 
da un punto di vista etnico, militare, politico internazionale, assai più 
interessante appare ora all’autore far entrare in scena la terza religione, quella 
saracina, il cui alfiere sarà il valoroso Saladino.

Questo personaggio ci viene presentato in una veste per così dire 
“cortese” , con la caratteristica munificenza, spesso incosciente delle effettive 
possibilità finanziarie, del cavaliere.

Il raffronto stridente tra il sultano scialacquatore (ma Boccaccio 
specifica che concorrono alla difficile situazione finanziaria del Saladino 
anche evidenti spese di carattere bellico) e il parsimonioso usuraio ebreo, 
risponde ad un topos ben rappresentato nella trattatistica moralista medievale,

C£.q ,80QQ1 orisi rM , ì ! tb M  o x tb M  ib b iu o  b  .ncnamsmCl .o id dad ooH ivimavoiOei

t80Q61 onsIiM .itusM ohfiM ib b h jo  b  .ncm wsm G ,0l33A300a iwmavoiOm
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specchio tanto del giudizio poco lusinghiero dei contemporanei nei confronti 
della mercatura di denaro, quanto dei timori verso l’incurante “disprezzo” 
della pecunia da parte dell’aristocrazia, dimostrato specialmente nel momento 
in cui il denaro viene speso.15

In un’ottica che tende dunque a demonizzare il denaro come prodotto 
di una accumulazione morbosa e non supportata dal lavoro fisico dell’uomo 
attore di questo processo, Boccaccio pone il secondo personaggio della 
novella, Melchisedec, in una situazione in cui la ricchezza diventa fonte di 
pericolo, non per la sua funzione sociale stessa, ma per una causa concomi
tante individuata nella differenza di confessione religiosa come tema di 
possibile persecuzione da parte della religione egemone.16

Tuttavia, in questa circostanza specifica sarà proprio una situazione di 
particolare tolleranza religiosa a consentire una risoluzione della tensione 
antagonistica presente tra i due personaggi, per poi avvicinarli in una amicizia 
che chiude idealmente il cerchio cominciato da\Yamistà di Giannotto ed 
Abraam includendo anche la religione maomettana accanto alle fedi cristiana 
ed ebraica.

Le parole di Melchisedec, che si muovono su un delicatissimo 
equilibrio legato ad un intreccio di realtà confessionali e politiche ben 
rappresentato in tutta l’area mediterranea, se da un lato testimoniano 
un’attenzione verso la celebre dialettica ebraica frutto di una peculiare 
mentalità calata nell’esercizio della conoscenza dei “testi della saggezza” (in 
special modo del Talmud), d ’altro canto riscattano il giudizio etico sul 
mercante, inquadrato in un’ottica di serenità spirituale non comune: si è fatto 
riferimento in precedenza al rapporto tra mercante-usuraio e fede, rapporto 
che viene essenzialmente pregiudicato dalla convinzione che il mestiere del 
mercante non è grato a Dio'1, convinzione peraltro sovente contraddetta da 
intellettuali come Jacopo da Varagine che osano paragonare il mercante allo 
stesso Cristo.'8

L ’identificazione tra mercatante ed ebreo è dunque evidentissima, 
ricalca peraltro una suggestione storica reale che vede a fondamento della 
ricchezza di un mercatante un viaggio periglioso (come appare ad esempio 
nella rocambolesca quarta novella della seconda giornata del Decameron), 
tema comune alla tradizione itinerante del popolo israelita: lo stesso

15si veda a tal proposito Aron Jà. Gurevic, Il mercante, in: AAVV., L ’uomo medievale 
a cura di Jacques Le Goff, Bari 1994, pp.283-284

16M a r io  B a r a t t o ,  Realtà e stile nel „Decameron”, Roma 1986, pp.211-212

17A r o n  Ja. G u re v ic ,  Il mercante, in: AAVV., L ’uomo medievale a cura di Jacques Le 
G off, Bari 1994, p.277

18A r o n  J a . G u re v ic ,  Il mercante, in: AAVV., L'uomo medievale a cura di Jacques Le 
G off, Bari 1994, p.295
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mercante-tipo, agli inizi della sua attività è essenzialmente privo di una sede 
stabile, legato come è a cicli particolari di produzione differenti nelle varie 
zone entro cui esplica il suo commercio; solo in un secondo momento, 
quando il suo patrimonio raggiunge una sicurezza confortevole, nasce 
l’esigenza di creare, accanto alla ricchezza mobiliare, le premesse per un 
investimento immobiliare, nonché le sedi per esercitare in maniera più 
comoda i propri traffici nelle regioni maggiormente interessanti.19

L ’ideale di ingegnosità presente in questa figura centrale in tutto il 
tessuto tematico del Decameron, sicuramente rappresenta una presa di 
posizione morale tipica di Boccaccio (peraltro legato direttamente, per motivi 
per così dire personali e familiari, alla classe sociale degli uomini d ’affari) 
che si estende ad una considerazione culturale determinante per individuare 
il passaggio problematico da un giudizio di tipo tipicamente “dantesco” (come 
si è visto ancora in Villani) a quello figlio dei tempi nuovi che tenta di 
modificare una visione del mondo legata ad una direzione specifica della vita 
comunitaria, integrandovi i fermenti “internazionali” che fanno ormai 
dell’attività mercantile e bancaria un perno essenziale su cui ruotano le 
politiche di intere nazioni: la classe degli homini novi tende ad acquisire una 
indipendenza culturale o, quantomeno, un accesso privilegiato ad abilità 
intellettuali che, se da un lato sono legate direttamente all’esplicazione 
dell’attività commerciale stessa, d ’altro canto pongono le basi per la conquista 
di una egemonia politico-amministrativa in comunità particolari (i Comuni 
italiani, le Città dell’Europa settentrionale), egemonia che sancirà di volta in 
volta un “progresso” sociale all’interno dei rapporti con gli altri ceti.

Le tematiche boccacciane legate dunque alla presentazione quanto più 
oggettiva di una situazione sociale in continuo sviluppo, parallelamente alla 
registrazione di fenomeni connessi alle vicissitudini della religiosità 
medioevale, rimangono centrali in queste tre novelle, estrinsecate in figure 
esemplari che vengono utilitaristicamente tratteggiate dallo scrittore certaldese 
con una attenzione particolare a smussare le punte di antisemitismo e di 
“antimercantilismo” che sicuramente sopravvivono ancora forti nella sua 
epoca.

Boccaccio si sforza essenzialmente di presentarci situazioni e personag
gi “normali” pur nella eccezionalità dell’evento che costituisce il nucleo di 
intreccio e tensione narrativa: il tentativo di “normalizzare” afferma inoltre 
una partecipazione dei narratori (Panfilo, Neìfile e Filomena) che a loro volta 
non dimostrano di accentuare particolarità etniche o confessionali nel 
delineare i personaggi, preoccupati come sono di illustrare la fulgida e 
splendida vicenda che vede il Cristianesimo affermarsi ed espandersi nel 
mondo pur a dispetto della malvagità degli uomini.

I9si veda a tal proposito Aron Ja. Gurevic, Il mercante, in: AAVV., L ’uomo medievale 
a cura di Jacques Le Goff, Bari 1994, passim, e anche Henri Pirenne, Storia d ’Europa dalle 
invasioni al XVI secolo, Roma 1991, pp. 157-165, 279-281
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Si può pertanto affermare che, nella infinitamente accurata operazione 
di presentazione della mentalità a lui contemporanea, Boccaccio dona la voce 
ad una volontà di vedere da un punto di vista differente il ruolo di una classe 
sociale in continua espansione, offrendo al lettore un contraltare suggestiva
mente moderno allo stesso modo di pensare tipico dell’epoca in cui l’opera 
prende forma.
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