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MISZELLE

OSSERVAZIONI SU UNA RECENTE PUBBLICAZIONE RIGUAR-
DANTE LA STORIA DEGLI EBREI NEL MEDIOEVO

di

REINHOLD C. MUELLER

Questo lavoro1 in tre volumi, uno dei quali un portafogli con le carte
sciolte di un atlante in formato grande, è il prodotto finale di un’esemplare
ricerca d’équipe svolta in seno all’insegnamento di storia medievale e di storia
degli ebrei nel dipartimento di storia dell’Università di Treviri sotto la dire-
zione di Alfred Haverkamp. La ricerca è stata resa possibile da un finanzia-
mento da parte della Deutsche Forschungsgemeinschaft, il CNR tedesco, du-
rato dal 1987 al 2002. Essa va messa in stretta relazione con la ricerca sui
prestatori „lombardi“ portata avanti parallelamente nello stesso progetto ge-
nerale del settore medievistico treviriano (con a capo, oltre ad Alfred Haver-
kamp, Franz Irsigler), e culminata sempre in un lavoro storico-cartografico
uscito l’anno successivo: Lombarden in der Germania-Romania: Atlas und

Dokumentation, a cura di Winfried Reichert, 3 volumi, Trier: Porta Alba, 2003.
I tre volumi qui considerati costituiscono un’opera unica intrecciata

nella metodologia e nei risultati. Si è passati cioè dalla ricerca di tracce docu-
mentali sulla presenza di ebrei in località „dal Mare del Nord alle Alpi meridio-
nali“ (vol. 2: Ortskatalog) alla registrazione dei dati sulle carte geografiche
utilizzando leggende complesse, carte organizzate per lo più in tranches cro-
nologiche di mezzo secolo l’una (vol. 3: Karten); alla stesura infine di saggi
monografici su tre linee tematiche riguardante la storia degli insediamenti

1 Geschichte der Juden im Mittelalter von der Nordsee bis zu den Südalpen.
Kommentiertes Kartenwerk (Teil 1: Kommentarband, Teil 2: Ortskatalog, Teil
3: Karten), a cura di Alfred Haverkamp in collaborazione con Thomas Bar-
del le , Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2002, 3 voll., 428, 468 pp., 104
tav., ISBN 3-7752-5623-7, € 169.Ð
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ebraici per area geografico-politica e delle strutture politico-cultuali delle sin-
gole comunità; la storia delle persecuzioni, delle espulsioni e degli eventuali
reinsediamenti; e infine la considerazione di tematiche specifiche (vol. 1:
Kommentarband). L’intreccio tra i tre volumi è cruciale: i dati raccolti e regi-
strati nei volumi 2 e 3 hanno reso possibile la stesura dei saggi del volume 1,
ma allo stesso tempo lo sforzo di sintesi degli autori li ha costretti ad andare
continuamente avanti e indietro tra i dati, migliorandone l’analisi storico-cri-
tica e la loro raffigurazione cartografica. Lo stesso passaggio avanti e indietro
tra i tre volumi a pubblicazione avvenuta è richiesto dal fruitore. Ci vuole un
po‘ di pazienza per trovare il bandolo della matassa; il come affrontare il
compito non è lampante di primo acchito per cui si cercherà qui di snoccio-
lare la struttura interna dell’opera.

L’area geografica definita dalla ricerca comprende un grande troncone
dell’Europa che va appunto dal Mare del Nord alle Alpi (nell’arco Savoia,
Svizzera, Innsbruck), con delimitazioni a ovest da Cambrai al nord a Lyon e
Valence a sud, e ad est da Halberstadt al nord a Norimberga e Innsbruck al
sud. Il tutto è diviso in cinque tranches cartografiche con sovrapposizioni cosı̀
articolate: 1) Paesi Bassi e basso Reno; 2) basso Reno-Vestfalia, Sassonia,
Turingia; 3) Champagne, Lotaringia, medio e alto Reno; 4) valle della Mosella,
Alsazia, medio Reno, Franconia, Svevia, Svizzera; 5) Franche-Comté, Dau-
phiné, Savoia, Svizzera.

Le carte sono organizzate attorno a sei tematiche o „sequenze“: insedia-
menti (sequenza A), strutture cultuali (sequenza B), persecuzioni ed espul-
sioni (sequenza C), la cronologia specifica delle persecuzioni legate alla peste
nera, 1348Ð50 (sequenza D), reinsediamenti post-peste, reti di insediamenti e
concezioni spaziali degli ebrei contemporanei (sequenza E), temi specifici
scelti (sequenza F). Per quanto organizzato e logico sia il sistema costruito,
bisogna dire che è difficile manovrarsi tra una carta sciolta e l’altra, tra una
sequenza e l’altra. Qualsiasi atlante stradale oggigiorno ha ai lati di ogni pa-
gina un rinvio alla successiva carta, in tutte le direzioni; questo banale soc-
corso all’utente qui manca, per cui è necessario tenere a portata di mano la
prima carta d’insieme, dove sono segnate le cinque sezioni e le sovrapposi-
zioni. Le carte sono 105, non rilegate (con „chiusure“ in alto e in basso in
plastica che facilmente vanno smarrite). L’arco temporale considerato va dal
Mille al 1520.

I membri dell’équipe hanno attinto ad una vastissima gamma di fonti
edite e inedite. Se forse la fonte che ricorre di più nell’indice alfabetico per
nomi di luogo (vol. 2, Ortskatalog, che contiene la bibliografia) è la Germania

Judaica (abbr. GJ), troviamo rinvii alle fonti più disparate: da serie archivisti-
che a pubblicazioni di documenti, da note nelle riviste locali più arcane ad
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articoli e libri monografici. Il mero accumulo di decine di migliaia di dati ha
permesso ai ricercatori di avvallare criticamente ciascun dato, ciascun „fatto“
anche recepito come tale nella storiografia. Troviamo spesso annotazioni di
questo genere: „era cosı̀, non colà come invece troviamo erroneamente nella
GJ“ (v. per es. sotto Nürnberg, 2, p. 260); oppure sotto Mommenheim Ð sche-
data ma non puntualizzata sulle carte perché poco significativa Ð troviamo
„presunta Yeshiva, GJ . . ., nel sec. 15∞, negato da Mentgen . . .“ (2, p. 231).
Questo ricchissimo indice ragionato può essere quasi „letto“ dal fruitore, an-
che se ogni scheda è stringatissima e piena di abbreviazioni. Per usarlo con
efficacia però bisogna riferirsi alle pagine introduttive di Jörg Müller nel vol.
1 (pp. 27Ð28) dove viene spiegata la divisione dei dati e delle fonti riguardante
ciascuna località per numeri, da 1 a 7 o 8, in questo modo: 1 Ð storia dell’inse-
diamento; 2 Ð strutture interne politico-cultuali; 3 Ð persecuzioni; 4 Ð espul-
sioni; 5 Ð tipo del governo civile del luogo (molto utile, data la particolare
complessità delle giurisdizioni politiche nel „Sacro Romano Impero della Na-
zione Tedesca“); 6 Ð tipologia storica urbana; 7 Ð licenze o concessioni di
invitare o cacciare gli ebrei; 8 Ð varia.

Anche i saggi nella prima sezione del vol. 1 sono organizzati in modo
uniforme. Per ciascuna area considerata monograficamente si parte nei primi
quattro paragrafi coll’ambientare il lettore sui confini spaziali, sulle vie di
comunicazione, sull’organizzazione politica, sullo sviluppo urbano; solo con
il quinto paragrafo ciascun autore o autrice inizia a considerare la presenza
ebraica, analizzando una tranche cronologica dopo l’altra.

L’accumulazione critica di dati da parte dell’équipe ha permesso di pun-
tualizzare molte cose e di dimostrare la complessità dei fattori causali in
molte altre. Infatti, Jörg Müller ricorre al concetto di „fagotti di cause“ (Ursa-

chenbündel, I, 221), come Haverkamp altrove aveva sviluppato Ð contro la
tendenza di ricorrere ad una troppo facile monocausalità Ð il concetto di
„spazio di manovra“ (Handlungsspielraum) per poter rendere l’estrema va-
rietà e frammentazione del quadro politico tedesco. Dietro i pogrom in date
località poteva trovarsi una miriade di fattori scatenanti, come accuse di as-
sassinio rituale e di sacrilegio verso l’ostia (marcate sulle carte), avvelena-
mento dei pozzi, predicazione dei frati mendicanti, provvedimenti politici ed
economici (vantaggi e svantaggi per gruppi vari di potere e d’interesse di
procedere o no all’espulsione), e cosı̀ via. La questione delle causalità com-
plesse emerge particolarmente bene dalle carte sulle persecuzioni avvenute
durante la peste nera (D1Ð5) e dal relativo saggio monografico di Ch. Cluse
(1, pp. 223Ð242). Risulta per esempio che non sono riscontrabili „onde“ di
pogrom ma al massimo „onde interrotte“; che la settimana santa in quel fran-
gente non costituiva affatto una „fase calda“ (Cluse considera le persecuzioni
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in quel momento del calendario liturgico al massimo „un fenomeno mediterra-
neo“, p. 232). Cionondimeno identifica sei fasi cronologiche, sulla scorta an-
che delle informazioni contenute nei libri di memorie e nelle martirologie
delle comunità ebraiche tedesche (una fonte snocciolata con expertise poi da
R. Barzen, 1, pp. 293Ð366). Dalle precisazioni cronologiche e geografiche ri-
sulta, per es., che in alcuni luoghi la persecuzione precedeva l’arrivo della
peste stessa e che le processioni dei flagellanti „bianchi“, spesso chiamate in
causa nella storiografia come fattori scatenanti le persecuzioni anti-giudaiche
nel 1348Ð50, non c’entravano per niente, da nessuna parte (pp. 240Ð241).

Chiuderò con delle rapide osservazioni particolari.
Ð Solo un lavoro cartografico di questo tipo poteva giungere alla costruzione

di un quadro dei reinsediamenti post-peste e alla visualizzazione di reti di
rapporti tra insediamenti nell’area considerata in ciascuno dei tre decenni
seguenti la peste stessa (carte E2, E4).

Ð Il confronto tra insediamenti di „lombardi“ e di ebrei tra Reno e Maas nella
prima metà del sec. XIV dimostra una relativamente chiara separazione dei
concorrenti nel mercato creditizio, con gli ebrei a est, lungo il Reno, e i
lombardi a ovest; nei molti luoghi però dove i colori giallo (ebrei) e rosso
(lombardi) si sovrapongono sulla carta (F3) sarebbe erroneo, ci averte W.
Reichert, pensare si trattasse di un vero insediamento contemporaneo e
duraturo dei due gruppi, fatto riscontrabile in verità, analizzando nei mi-
nimi particolari i dati disponibili, in soli tre casi Ð Friburgo (im Breisgau),
Cologna e Vesoul Ð dove i due gruppi si trovavano assieme e costretti a
cooperare (1: 283Ð292).

Ð Il caso di Vesoul nella Borgogna, i movimenti migratori della famiglia
ebraica „da Vesoul“ e la costruzione di un vero e proprio consorzio crediti-
zio familiare hanno potuto essere trattati a parte (da A. Holzmann, in due
saggi e nelle carte F2 e F5) grazie all’esistenza di una documentazione
straordinaria fatta di due libri contabili privati, di liste di confische e di
quant’altro. L’autrice ha potuto constatare i. a. che un dato prestatore po-
teva contare su una clientela nel raggio di 15Ð20 chilometri dal proprio
banco (1, p. 271).

Ð Non è sempre possibile distinguere tra insediamento e comunità, ma la
raccolta di dati e la datazione di elementi fondamentali come sinagoghe,
cimiteri, bagni rituali, centri comunitari, ospizi e toponimi (come Juden-
gasse) è istruttivo (v. in particolare le carte della sequenza B).

Ovviamente si potrebbe continuare a mettere in rilievo elementi interes-
santi che scaturiscono da questi volumi. Ora sarebbero da seguire quei „flussi
migratori verso l’Europa centrale e orientale nonché verso l’Italia“ che inizia-
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rono sul finire del sec. XIV, quando gli ebrei nell’area qui studiata incomincia-
rono a concentrarsi più che mai sul prestito e sul mercato di bestiame (J. Mül-
ler, pp. 221Ð222). Si vorrebbe sognare per l’Italia un grande centro di raccolta
dati, con degli strumenti di ricerca di punta, come quello messo in piedi a
Treviri con esemplare tenacia ed efficacia da Alfred Haverkamp, e sognare la
cooperazione tra i due centri, magari per seguire le sorti degli askenaziti immi-
grati in Italia (sul tema degli ebrei insediatisi a Treviso attendiamo il libro
di Angela Möschter, dottoratasi a Treviri e membro dell’équipe dell’istituto).
Insomma, c’è di che essere fieri da parte tedesca, e di essere invidiosi da
parte italiana e non. Quest’opera conclude una prima fase quindicennale di
ricerca con delle analisi intense e pensate e con una banca ricchissima di
dati; è bello però poter constatare che il lavoro dell’istituto Ð ora dedicato al
nome di Arye Maimon, già del progetto Germania-Judaica Ð procede con
nuovi dottorandi e dottorati pronti ad affrontare la documentazione di altri
insediamenti e di altre comunità ebraiche, anche al di fuori dell’area Ð già
grande di per sé Ð fin qui definita.

ZUSAMMENFASSUNG

Besprechungsmiszelle zu folgender Publikation: Alfred Haverkamp
(Hg.), Thomas Bardel le [Mitarb.], Geschichte der Juden im Mittelalter von
der Nordsee bis zu den Südalpen. Kommentiertes Kartenwerk (Teil 1: Kom-
mentarbd., Teil 2: Ortskatalog, Teil 3: Karten), Hannover (Hahnsche Buch-
handlung) 2002, 3 Bde., 428, 468 S., 104 Bl., ISBN 3-7752-5623-7, € 169.
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