
Lo scrigno del Cid Campeador 

 
La storia, reale o leggendaria, è narrata nella canzone de “Cantar de mio Cid” ed è 
stata tramandata nella tradizione popolare senza variazioni. La narrazione piuttosto 
ingegnosa sembra solo voler dimostrare la malafede usata dai cristiani nei confronti 
della comunità ebraica, a quanto pare con il solo scopo di far ricadere sugli ebrei 
quello stesso inganno che loro vantavano di utilizzare con le loro vittime. 
In questo caso, si racconta che Rodrigo Diaz de Vivar, detto El Cid, essendo stato 
esiliato dal Alfonso VI, si scontrò con la necessità di recuperare fondi con cui pagare 
le truppe che l’avrebbero accompagnato in esilio. Non possedendo beni sufficienti 
per affrontare tale spesa, si rivolse a due ebrei di Burgos e li convinse ad anticipargli 
la somma, lasciando loro in cambio uno scrigno che, a suo dire, conteneva tutta la 
dote della sua famiglia, molto più preziosa della somma richiesta. Gli ebrei 
accettarono il patto e, credendo di ottenere molto più di quanto il Cid richiedesse, si 
affrettarono ad anticipargli quanto richiesto. Rodrigo lasciò subito la città con i suoi 
uomini. Gli ingenui ebrei, aprendo lo scrigno per accertarsi del tesoro che avevano 
acquisito, trovarono che conteneva solo sassi, ma ormai era troppo tardi. 
C’è un’altra versione della leggenda che, cercando di salvare il Cid da questo sporco 
inganno senza dubbio da lui progettato, sostiene che effettivamente il paladino 
cristiano diede agli ebrei i beni della sua famiglia, ma che il Signore, volendo 
castigare l’avarizia dei due ebrei, intervenne personalmente trasformando gli ori in 
sassi, senza che l’eroe castellano fosse responsabile. In questa versione si aggiunge 
che, quando il Cid tornò a Burgos, si presentò per riscattare lo scrigno con il tesoro 
conquistato ai mori. In quel momento i sassi si trasformarono nuovamente e 
miracolosamente nel contenuto che il paladino aveva garantito ai due ebrei. 
 


