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PRIMO GIORNO TERZA NOVELLA 

Il giudeo Melchisedech, con una novella dei tre anelli, allontana un grande pericolo preparato per 

lui dal Saladino. 

Dopo che la novella di Neifile fu lodata da tutti, ella tacque, e, per volere della regina, Filomena 

iniziò a parlare così: 

- La novella narrata da Neifile mi fa tornare in mente un fatto pericoloso accaduto ad un giudeo. 

Poiché si è già parlato molto bene sia di Dio che della verità della nostra religione, non si dovrà 

ritenere sconveniente, oramai, parlare degli avvenimenti e delle azioni degli uomini: comincerò a 

raccontarvene una, e dopo averla ascoltata, forse diverrete più caute nel rispondere ai quesiti che vi 

verranno posti. Dovete sapere, o amorose compagne, che così come la stoltezza spesse volte 

allontana qualcuno da una condizione felice e lo trascina in una grandissima miseria, così la 

saggezza allontana il savio da grandissimi pericoli e lo colloca in una condizione di grande e sicura 

tranquillità. E che sia vero che la stupidità conduca dalla buona condizione alla miseria, si può 

vedere con molti esempi, che, adesso, non sarà nostra cura raccontare, considerando che, 

continuamente, di ciò appaiono evidenti infiniti esempi: ma, con una piccola novella, dimostrerò 

brevemente, che la saggezza, come ho detto prima, è fonte di consolazione. 

Il Saladino, uomo di grande valore ma di umili origini, non soltanto divenne sultano di Babilonia 

ma riportò molte vittorie sui re saraceni e cristiani, poiché spese tutto il suo tesoro in diverse guerre 

e nelle sue grandissime e generose elargizioni e a causa di qualche evento fortuito che gli capitò, 

avendo bisogno di una buona quantità di denaro, né vedendo da chi avrebbe potuto averlo così in 

fretta come gli necessitava, si ricordò di un ricco giudeo, il cui nome era Melchisedech, che 

prestava ad usura ad Alessandria. E pensò, tra sé e sé, che costui possedeva tanto denaro da poterlo 

sovvenzionare, qualora lo volesse, ma era talmente avaro che non l’avrebbe mai fatto senza esserne 

costretto, e non voleva usare la violenza con lui; per cui, dato che la necessità era urgente, essendosi 

completamente dedicato a cercare un modo per farsi sovvenzionare dal giudeo, decise di 

commettere una violenza che avesse una qualche parvenza di legalità. 

Dopo averlo fatto chiamare e averlo ricevuto affabilmente, lo fece sedere accanto a sé e gli disse: 

“O uomo valoroso, ho sentito che tu sei molto saggio e molto addentro nella conoscenza delle cose 

di Dio; perciò mi piacerebbe sapere da te quale reputi più veritiera tra queste tre religioni, l’ebrea, la 

musulmana o la cristiana”. 

Il giudeo, che era veramente un uomo saggio, si accorse anche troppo bene che il Saladino mirava a 

coglierlo in fallo nelle parole che avrebbe detto per essere messo in condizione di fargli qualche 

contestazione, e pensò di non poter lodare nessuna di queste religioni più di un’altra senza che il 

Saladino non conseguisse il suo intento. Per cui, sapendo di aver bisogno di una risposta per mezzo 

della quale non potesse essere preso in trappola, aguzzato l’ingegno, gli venne subito in mente 

quello che doveva dire; e disse: “Signore mio, la domanda che mi ponete è bella, e per dire ciò che 

ne penso, mi conviene raccontarvi la novelletta che udirete. Se la memoria non m’inganna, mi 

ricordo di aver udito dire molte volte che ci fu un uomo grande e ricco, che, tra i gioielli più preziosi 

che possedeva come tesoro, aveva un anello bellissimo e prezioso; volendo attribuirgli grande 

importanza per il suo valore e per la sua bellezza e lasciarlo per sempre ai suoi discendenti, ordinò 

che quello tra i suoi figli presso il quale si fosse trovato l’anello lasciato da lui, fosse considerato 

suo erede e dovesse essere onorato e riverito da tutti come il più importante. E colui al quale fu 

lasciato mantenendo la stessa consuetudine nei confronti dei suoi discendenti, fece come aveva fatto 

il suo predecessore; in breve questo anello passò di mano in mano a molti successori e infine si 

trovò nelle mani di uno che aveva tre figli belli, virtuosi e che ubbidivano al padre, per cui li amava 

tutti allo stesso modo. E i giovani, che conoscevano la tradizione familiare dell’anello, essendo 

ciascuno desideroso di essere il preferito, ognuno per conto suo, come meglio sapeva fare, pregava 

il padre, il quale era già vecchio, di lasciargli l’anello dopo la sua morte. L’uomo valoroso, che li 

amava tutti allo stesso modo, né sapeva lui stesso a chi, a preferenza degli altri, volesse lasciarlo, 
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pensò, avendo promesso l’anello a tutti, di volerli accontentare tutti e tre: e si recò segretamente da 

un bravo orafo e ne fece fare altri due, i quali risultarono talmente simili al primo, che egli stesso 

che li aveva fatti fabbricare riconosceva a stento il vero; e quando stava per morire, diede 

segretamente un anello a ciascuno dei figli. I quali, dopo la morte del padre, volendosi ciascuno 

accaparrare l’eredità e l’onore l’uno negandoli all’altro, a riprova del proprio diritto, ciascuno tirò 

fuori il suo anello; e dato che gli anelli erano talmente simili l’uno all’altro che non si poteva 

riconoscere quale fosse quello vero, la questione di chi fosse il vero erede del padre rimase irrisolta: 

ed è tuttora incerta. E così vi dico, signor mio, delle tre leggi date a tre popoli da Dio padre, sulle 

quali mi avete posto la domanda: ciascuno crede onestamente di avere la sua eredità, la sua vera 

legge e i suoi comandamenti, ma chi ce l’abbia, come quella degli anelli, è una questione irrisolta”. 

Il Saladino riconobbe che costui aveva saputo benissimo uscire dalla trappola che gli aveva teso 

davanti ai piedi e perciò decise di manifestargli la sua necessità e verificare se volesse 

sovvenzionarlo; e così fece, rivelandogli ciò che in cuor suo avrebbe avuto intenzione di fare, se 

non gli avesse risposto così saggiamente. Il giudeo lo sovvenzionò spontaneamente per la somma 

che il Saladino richiese, e il Saladino gli restituì per intero il denaro dovuto; oltre a ciò gli fece 

grandissimi regali, lo considerò suo amico e lo mantenne sempre in grande considerazione.- 


