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Jacques Le Goff

Il tempo del mercante

Nella seconda metà degli anni Settanta, lo storico francese Jacques Le Goff (1924) ha raccolto in volume 
una serie di saggi in cui, attraverso la rievocazione di varie figure – il contadino, il chierico, l’universitario, il 
mercante – ha ricostruito l’evoluzione dei concetti di tempo e lavoro nell’epoca medievale. 
Nel testo che proponiamo, lo storico illustra il sorgere di un inedito interesse verso la misurazione del 
tempo, strettamente connesso al rinnovato fiorire degli scambi e al ruolo sempre più rilevante che andava 
assumendo la figura del mercante. Per il mercante, infatti, diventa fondamentale conoscere con sempre 
maggior precisione tutto ciò che rientra nella sfera della sua attività. Le sue nuove esigenze portano 
quindi a una “laicizzazione” nella misurazione del tempo, fino ad allora regolato dai ritmi della Chiesa, ed 
è il neonato orologio che diventa vero e proprio simbolo del tempo del mercante. Questo non comporta, 
tuttavia, l’abbandono del senso religioso, che mantiene un ruolo centrale nella vita privata del mercante.

E il mercante? Egli diventa un personaggio dalle operazioni complicate ed estese, nello spazio anseatico 
e, più ancora, nello spazio mediterraneo dove domina il mercante italiano, le cui tecniche si precisano e 
i cui tentacoli si allungano dalla Cina, dove va Marco Polo, a Bruges e a Londra dove si stabilisce o invia 
i propri agenti.
Come il contadino, è in un primo tempo soggetto nella sua attività professionale al tempo meteorologico, 
al ciclo delle stagioni, alla imprevedibilità delle intemperie e dei cataclismi naturali. Per molto tempo non 
c’è stato, in questo campo, che necessità di sottomissione all’ordine della natura di Dio, e come mezzo 
d’azione la preghiera e le pratiche superstiziose. Ma quando una rete commerciale si organizza, il tempo 
diventa oggetto di misura. La durata di un viaggio per mare o per terra da un luogo a un altro, il problema 
dei prezzi che, nel corso di una stessa operazione commerciale, tanto più se il circuito si complica, salgono 
o scendono, facendo aumentare o diminuire i guadagni, la durata del lavoro artigianale  e operaio, per 
questo mercante che è quasi sempre anche un datore di lavoro, tutto ciò s’impone sempre più alla sua 
attenzione, diviene oggetto di regolamentazione sempre più precisa. La ripresa della coniazione dell’oro, 
il moltiplicarsi dei segni monetari, la complicazione delle operazioni di cambio risultante sia da questa 
sorta di bimetallismo, sia dalla diversità delle monete reali e dalle fluttuazioni nascenti, che creano non 
solo la variabilità del corso commerciale del denaro, ma già le prime «alterazioni» monetarie, ossia le 
prime misure inflazionistiche e più raramente deflazionistiche. Tutto quest’allargarsi del campo monetario 
richiede un tempo meglio misurato. Il settore del cambio, nel momento in cui l’aristocrazia dei cambiatori 
succede a quella dei monetieri dell’alto Medioevo, prefigura il tempo della Borsa, in cui minuti e secondi 
faranno e disferanno intere fortune.
Gli statuti delle corporazioni come i documenti propriamente commerciali – contabilità, relazioni di viaggi, 
pratiche di mercatura, e quelle lettere di cambio che cominciano a diffondersi nelle fiere di Champagne, 
divenute fra il secolo XII e il XIII il clearing house1 del commercio internazionale – tutto mostra che la giusta 
misura del tempo importa sempre più al buon andamento degli affari.
Per il mercante, l’ambiente tecnologico sovrappone un tempo nuovo, misurabile, cioè orientato e 
prevedibile, al tempo insieme eternamente ricominciato e perpetuamente imprevedibile dell’ambiente 
naturale.
[…]
Questo tempo, che comincia a razionalizzarsi, si laicizza nello stesso tempo. Più ancora per esigenze 
pratiche che per ragioni teologiche, che d’altronde ne sono alla base, il tempo concreto della Chiesa è, 
adattato dall’antichità, il tempo dei chierici, ritmato dagli uffici religiosi, dalle campane che li annunciano, 
eventualmente indicato dalle meridiane, imprecise e mutevoli, misurato talvolta dalle clessidre grossolane. 
A questo tempo della Chiesa, mercanti e artigiani sostituiscono il tempo più esattamente misurato, 
utilizzabile per le faccende profane e laiche, il tempo degli orologi. La grande rivoluzione del movimento 
comunale nell’ordine del tempo è rappresentata proprio da questi orologi rizzati dappertutto di fronte ai 
campanili delle chiese. Tempo urbano più complesso e raffinato del tempo semplice delle campagne, 
misurato dalle campane rustiche […].
Un altro cambiamento non meno importante: il mercante scopre il prezzo del tempo nello stesso momento 
in cui esplora lo spazio: per lui la durata essenziale è quella di un tragitto. Ora, per la tradizione cristiana, 
il tempo non era «una sorta di sdoppiamento dello spazio, né una condizione formale del pensiero». 
Ritroveremo questa difficoltà per i teologi cristiani quando, proprio in quest’epoca – fra il secolo XII e il XIII 
– l’introduzione del pensiero aristotelico sottoporrà loro i problemi dei rapporti del tempo e dello spazio.
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[…]
Tempo misurabile, meccanizzato addirittura, quello del mercante, ma anche discontinuo, rotto da pause, 
da momenti morti, affetto da accelerazioni o da rallentamenti – spesso legato con il ritardo tecnico e 
il peso dei fattori naturali: la pioggia o la siccità, la calma o la tempesta, hanno le loro forti incidenze 
sui prezzi. In questa malleabilità del tempo, che non esclude l’inesorabilità delle scadenze, si situano 
i guadagni e le perdite, i margini di profitto o deficitari; lì agiscono l’intelligenza, l’abilità, l’esperienza, 
l’astuzia del mercante.
E il tempo della Chiesa? Il mercante cristiano lo conserva come un altro orizzonte della sua esistenza. Il 
tempo nel quale agisce professionalmente non è quello nel quale vive religiosamente. Nella prospettiva 
della salvezza si contenta di accettare gli insegnamenti e le direttive della Chiesa. Dall’uno all’altro orizzonte 
le zone d’incontro non si toccano se non esteriormente. Dai suoi guadagni il mercante trae il denaro delle 
elemosine, con cui alimenta le opere di beneficenza. In quanto essere che dura, sa che il tempo, che lo 
porta verso Dio e l’eternità, è a sua volta esso suscettibile di pause, di cadute, di accelerazioni. Tempo 
del peccato e tempo della grazia. Tempo della morte al mondo prima della resurrezione. Talvolta l’affretta 
con il ritiro finale in un monastero, talvolta, più comunemente, accumula le restituzioni, le opere buone, le 
donazioni pie, nell’ora in cui minaccia il passaggio sempre terribile nell’aldilà.
Fra il tempo naturale, il tempo professionale, il tempo sovrannaturale, c’è dunque separazione essenziale 
e insieme incontri contingenti. L’inondazione diventa materia di speculazione ragionata, le ricchezze 
d’iniquità aprono le porte del cielo. Bisogna dunque eliminare dalla psicologia del mercante medievale il 
sospetto dell’ipocrisia. Tanto diversamente legittimi sono per lui gli scopi perseguiti in prospettive differenti: 
il guadagno  e la salvezza. Proprio questa separazione permette di pregare Dio per il successo degli affari.

(J. Le Goff, Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Einaudi, Torino 1977, pp. 12-17) 

Note
1 Clearing house: espressione inglese utilizzata nel linguaggio borsistico e bancario per indicare la «stanza di compensazione», 
cioè per l’istituzione che provvede a regolare i rapporti di debito e credito tra gli operatori economici-finanziari.

Per la comprensione del testo

1 Per quali motivi a un certo punto non è più sufficiente il tempo meteorologico per il mercante medievale 
ed egli avverte la necessità di un tempo misurabile con precisione?
2 Attraverso quali strumenti viene misurato e scandito rispettivamente il tempo della Chiesa e il tempo 
del mercante?
3 In che modo il mercante cristiano medievale concilia il tempo nel quale agisce professionalmente con 
quello in cui vive religiosamente?   


