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PRIMO GIORNO SECONDA NOVELLA 

Il giudeo Abraam, sollecitato da Giannotto di Civignì, si reca nella corte di Roma; e, vista la 

malvagità del clero, torna a Parigi e si converte al cristianesimo. 

La novella di Panfilo suscitò, in parte, l’ilarità e fu lodata per intero dalle donne: dopo che fu 

ascoltata diligentemente, essendo giunta al termine, poiché accanto a lui sedeva Neifile, la regina le 

ordinò di raccontare una novella, per seguire l’ordine del divertimento iniziato. E lei, che non era da 

meno, ed era dotata di comportamento gentile e di bellezza, rispose, lieta, che l’avrebbe fatto 

volentieri: e cominciò così: 

- Panfilo ci ha dimostrato, con il suo racconto, come la bontà di Dio non guardi i nostri errori 

qualora derivino da qualcosa che non possiamo vedere: io intendo dimostrarvi come questa stessa 

bontà tolleri pazientemente i peccati di coloro che ne dovrebbero dare vera testimonianza con i fatti 

e le parole, e invece fanno il contrario, ci mostri di sé una prova di infallibile verità, affinché noi 

seguitiamo a credere con maggior fermezza d’animo. 

Graziose donne, sentii parlare, a Parigi, di un grande e valente mercante che si chiamava Giannotto 

di Civignì, molto leale e onesto, si occupava di grande commercio di prodotti di stoffa: ed aveva 

una grandissima amicizia con un giudeo chiamato Abraam, anch’egli mercante, onesto e molto 

leale. Giannotto, notando la sua onestà e la sua lealtà, cominciò ad essere molto preoccupato che 

l’anima di un uomo tanto valente, saggio e buono andasse a perdizione a causa della sua mancanza 

di fede; quindi cominciò a supplicarlo amichevolmente di abbandonare gli errori della fede giudaica 

e di convertirsi alla verità cristiana, la quale, come poteva egli stesso constatare, essendo santa e 

buona, prosperava ed aumentava il numero di fedeli; mentre poteva vedere cha la sua, al contrario, 

perdeva seguaci e si dissolveva. 

Il giudeo rispondeva che credeva che nessuna religione fosse né santa né valente eccetto quella 

ebraica, e che egli era nato con quella fede e con essa intendeva vivere e morire, non avrebbe mai 

potuto esserci qualcosa gli avesse fatto cambiare idea. Giannotto non desistette, per cui, trascorsi 

alcuni giorni, non si astenne dal rivolgergli parole simili, mostrandogli rozzamente, come per di 

solito sanno fare i mercanti, per quali ragioni la nostra religione fosse meglio di quella giudaica; e 

sebbene il giudeo fosse gran maestro della religione ebraica, cominciarono a piacergli le 

argomentazioni di Giannotto o a causa della loro profonda amicizia o, forse, per le parole che lo 

Spirito Santo poneva sulla lingua di quell’uomo ignorante: eppure, ostinato nella sua fede, non si 

lasciava convincere. 

Così egli si ostinava, così Giannotto non smetteva di sollecitarlo, tanto che il giudeo, vinto da tanta 

insistenza, disse: “Ecco, Giannotto, a te piacerebbe che io divenissi cristiano: e io sono disposto a 

farlo, a questo patto: voglio prima andare a Roma e lì vedere colui che tu dici essere il vicario di 

Dio in terra e valutare i suoi comportamenti e le sue abitudini, ed anche quelli dei suoi fratelli 

cardinali; se mi sembreranno tali che io possa convincermi, per le tue parole e per i loro 

atteggiamenti, che la vostra religione sia migliore della mia, come ti sei impegnato a dimostrarmi, io 

farò come ti ho detto: se così non fosse, rimarrò giudeo”. 

Quando Giannotto udì queste parole, si rattristò moltissimo, dicendo tra sé: “Ho sprecato tanta 

fatica che credevo di aver impiegato ottimamente, credendo di aver convertito costui: se egli si reca 

in corte a Roma e vede la vita scellerata e sporca del clero, non solo non si farà cristiano da giudeo, 

ma se si fosse già convertito al cristianesimo ritornerebbe senza dubbio giudeo”. E, rivolto ad 

Abraam, disse: “Deh! Amico mio, perché vuoi gravarti di così tanta fatica e sostenere una grande 

così grande spesa per andare da qui a Roma? Senza contare che, per un uomo ricco come te, 

l’andare per mare e per terra comporta tanti pericoli. Non credi di trovare qui chi ti battezzerebbe? E 

se, forse, nutri alcuni dubbi riguardo alla fede che io ti predico, dove potresti trovare migliori esperti 

e uomini più sapienti, che ti possano istruire su tutto ciò che vorrai e chiederai, se non qui? Perciò, a 

mio parere, questo tuo viaggio è superfluo. Pensa che i prelati che troverai lì sono uguali a quelli 

che hai potuto conoscere qui, e, inoltre, sono tanto più numerosi e tanto più encomiabili in quanto 
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vivono vicini al primo fra tutti i pastori; e, quindi, ti consiglio di riservare questa fatica per andare in 

pellegrinaggio per acquistare indulgenze, e io ti accompagnerò”. 

Il giudeo rispose: “Io credo, Giannotto, che sia come dici; ma racchiudendo tutto quello che potrei 

dirti in poche parole, io, se vuoi che faccia quello per cui mi hai tanto pregato, sono intenzionato ad 

andarci, altrimenti non se ne farà mai nulla”. 

Giannotto, vedendolo deciso, disse: “E tu vai, buona fortuna!” e si convinse che non si sarebbe mai 

convertito al cristianesimo appena avesse visto la corte di Roma; ma, poiché non aveva nulla da 

perdere, cessò di dissuaderlo. 

Il giudeo montò a cavallo e, più in fretta possibile, se ne andò in corte di Roma, dove fu ricevuto 

onorevolmente dagli ebrei come lui. E, abitando lì, senza dire a nessuno perché vi si fosse recato, 

cominciò, cautamente, ad osservare gli atteggiamenti del Papa, dei cardinali, degli altri prelati e di 

tutti i cortigiani: e tra quel che vide da sé, come uomo molto saggio quale era, e quel che seppe da 

altri, constatò che dal maggiore di grado fino al minore generalmente tutti peccavano di lussuria, e 

non solo nella maniera naturale ma anche di sodomia, senza alcun rimorso o vergogna, le meretrici 

ed i fanciulli erano talmente potenti che, con la loro influenza, si potevano ottenere grandi favori. 

Oltre a ciò, egli vide palesemente che erano tutti quanti golosi, bevitori, ubriachi e soprattutto 

schiavi del ventre come bestie, oltre che lussuriosi e ad altro che vide chiaramente. E continuando 

ad osservare li vide tutti avari ed avidi di denaro a tal punto che vendevano e comperavano, per 

soldi, il sangue umano, anzi quello cristiano, e gli uffici divini, quali essi fossero appartenenti a 

offerte o a benefici, facendone un commercio più ampio, ed avendo più mediatori di quanti ce ne 

fossero a Parigi per le stoffe o per ogni altra merce, avendo messo il nome di mediazione alla palese 

simonia, ed alla golosità quello di alimenti, come se Iddio, a parte il significato dei vocaboli, non 

riconoscesse le intenzioni degli animi malvagi e si lasciasse ingannare alla maniera degli uomini, 

dai nomi delle cose. Queste cose, insieme a molte altre che non si possono dire, dispiacquero molto 

al giudeo, che era un uomo parco e morigerato, pensando di aver visto abbastanza, decise di tornare 

a Parigi; e così fece. 

Giannotto, non appena seppe che era tornato, si recò da lui, disperando completamente della sua 

conversione al cristianesimo, e si accolsero reciprocamente con grande gioia; e dopo che si fu 

riposato per qualche giorno, Giannotto gli chiese quale opinione avesse del santo Padre, dei 

cardinali e degli altri cortigiani. 

Il giudeo rispose subito: “Ne ho una pessima opinione, che Iddio mandi del male a quanti sono: e ti 

dico che, pur avendo osservato bene, lì non mi parve di vedere in nessuno che fosse ecclesiastico 

nessuna santità, nessuna devozione, nessuna opera buona, nessun esempio di vita o di altro, ma lì mi 

sembrò di vedere lussuria, avarizia e gola, frode, invidia e superbia e cose simili e peggiori, se in 

qualcuno ce ne possano essere di peggiori, in tale abbondanza e in tutti a tal punto che io considero 

quella piuttosto un’officina di operazioni diaboliche che non divine. E per questo ritengo che il 

vostro pastore e, di conseguenza, tutti gli altri si curino di ridurre al nulla e di cancellare dal mondo 

la religione cristiana con ogni sollecitudine, con ogni ingegno e con ogni arte, invece dovrebbero 

esserne le fondamenta ed il sostegno. E poiché io vedo che non accade ciò che essi perseguono, anzi 

la vostra religione continua a diffondersi e diviene più luminosa e più chiara, giustamente mi 

sembra di vedere che lo Spirito Santo ne sia fondamento e sostegno, in quanto più vera e più santa 

di ogni altra. Per cui, mentre prima ero rigido e duro verso le tue esortazioni e non volevo farmi 

cristiano ora ti dico apertamente che per nessuna ragione rinuncerei a convertirmi: andiamo dunque 

in chiesa, e lì, secondo il rito della vostra santa fede, mi farò battezzare.” 

Giannotto, il quale si aspettava una conclusione completamente opposta a questa, non appena udite 

queste parole, fu l’uomo più contento che mai ci fosse: e, recatosi insieme a lui a Notre Dame di 

Parigi, chiese ai preti di battezzare Abraam. I quali, poiché l’interessato lo richiedeva, lo fecero 

subito; e Giannotto gli fece da padrino e lo chiamò Giovanni, e successivamente lo fece istruire alla 

nostra fede da uomini eccellenti, egli apprese subito la nostra religione e poi fu un uomo buono e 

bravo e condusse una santa vita. 


