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Giuseppe Veltri

Tre tipi di religiosità ashkenazita 

Premessa

Nell’introduzione	 alla	 sua	 Historia de Riti Hebraici, 
pubblicata in italiano a Venezia nel �6�8�, il famoso rabbino 
Leone Modena presenta al suo pubblico cristiano la tradi-
zione ebraica legale e religiosa ripartendola in tre categorie: 
i precetti della legge scritta, i mitswot de-orayata («i coman-
damenti legali»)�; i precetti della legge orale, detti mitswot 
de-rabbanan, ed infine le usanze, i minhagim. Ed aggiunge: 
«[…] in ciò che si contiene nella Legge scritta da Mosè, e in 
quella	a	bocca	de	Savi,	[…]	non	v’è	differenza	rilevante,	e	
quasi	nulla	tra	niuna	nazione	d’ebrei,	ben	che	molto	dilun-
gati,	e	remoti	gli	uni	dagl’altri.	Ma	in	ciò	che	s’appartiene	a	
questa	terza	parte	de	gl’usi	solamente	si	trova	varietà,	e	non	
poca. E specialmente tra queste tre, che ora sono le principa-
li, levantini, tedeschi, ed italiani, intendendo con levantini, 
non solo tutto il Levante di qua, ma barbareschi, moraiti, 
greci, e quelli che son detti spagnoli; e con tedeschi, boemi, 
maravi, pollachi, russi, e altri»�.

Il	rabbino	veneziano	si	premura	qui	di	offrire	un’immagi-
ne di un ebraismo fondamentalmente monolitico nei princìpi 
della tradizione scritta ed orale, differenziando i gruppi in es-
so geograficamente rappresentati solo a partire dalle usanze 
particolari.	L’opinione	del	Modena	era	sostanzialmente	con-
divisa dal suo collega Simone Luzzatto, che nel suo Discorso 
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circa il stato de gl’Hebrei�, pubblicato a Venezia dallo stesso 
editore e nel medesimo anno, asseriva che la dispersione, 
cioè	la	diaspora,	non	abbia	che	consolidato	l’ebraismo:	«[la	
quale dispersione] non solamente li ha giovato in render li 
ossequenti	a	superiori;	ma	anco	li	ha	difeso	dall’innovazioni	
de dogmi, e riti, non potendo serpeggiare, ed invadere tutto 
l’universale	per	 la	divisione,	 e	distrazione	delle	parti	 inte-
granti della nazione»5. 

Era questa una visione notevolmente canonizzante della 
tradizione ebraica che serviva molto di più a tranquillizzare 
gli	spiriti	che	a	descrivere	l’ebraismo	del	Seicento,	eliminan-
do dallo spettro altre forme di vita ed identità ebraiche. Si 
pensi alla tante piccole e grandi eresie che serpeggiavano 
nelle comunità, alle cosiddette esperienze mistiche che poi 
culmineranno nella grande eresia di Shabtay Zvi, alle pre-
se di posizione “ortodosse” contro tendenze rinascimentali 
volte	a	considerar	leggende	parti	dell’Aggadah ecc., per aver 
un’idea	certo	frammentaria,	ma	anche	più	realistica.	Si	de-
ve però ricordare specialmente la comunità dei Karaiti, nata 
da una protesta “eretica” contro la supremazia della legge 
orale;	si	era	propagata	già	a	partire	dall’VIII	secolo	non	so-
lo nel mondo arabo-sefardita, ma aveva già raggiunto anche 
l’Europa	 occidentale	 e	 la	Russia;	 la	 diffusione	 dei	Karaiti	
stava ad indicare che la religione ebraica era, non di rado, 
un’officina	di	idee	e	di	tendenze	ermeneutiche	che	non	po-
teva esser ridotta ad una forma “ortoprammatica” e affatto 
“ortodossa”. Questo vale anche quando si parla di religio-
sità ashkenazita, o tedesca, come direbbero il Modena ed 
il Luzzatto, perché significa abbandonare i luoghi comuni 
che descrivono un mondo religioso in categorie canoniche, 
monolitiche appunto. 

�. Introduzione: tre tipi di religiosità 

È possibile individuare e sviluppare criteri ermeneutici 
ed epistemologici atti ad individuare la religiosità di una 
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comunità come quella ashkenazita? La difficoltà non consi-
ste solo nel definire cosa sia religiosità, ma anche nel deli-
mitare il concetto locale e culturale di Ashkenaz. Ashkenaz, 
nome medievale per le terre germaniche, non è solo la patria 
dei pii, dei Hassidim,	del	maestro	mistico	Ba‘al	Shem	Tov,	
di Yehuda il Pio (he-Hassid); Ashkenaz è anche la patria 
dell’Illuminismo	ebraico	(la	cosiddetta	Haskalah), della cri-
tica	razionale	distruttrice	della	religione	popolare,	è	l’apolo-
gia della ragione contro la falsificazione della religiosità. La 
cosa è ancora più complicata se si tiene conto che la defini-
zione	di	Ashkenaz	implica	anche	e	soprattutto	l’appartenen-
za	ad	una	tradizione,	per	l’appunto	ashkenazita,	e	suppone	
ovviamente	l’esser	ebreo.	L’appartenenza	all’ebraismo,	nella	
sua accezione più stretta cioè puramente halakhica, è defi-
nita in tal modo che anche un apostata, un non-credente, un 
convertito, un ateo, rimane sempre ebreo. In tal senso Felix 
Bartholdy Mendelssohn è ebreo, seppure si sia convertito 
al protestantesimo, e anche Karl Marx rimane di tradizione 
ashkenazita, lo voglia o meno.

Religiosità	è	un	concetto	di	stampo	etnologico,	che	rac-
chiude la sfera del privato non riflesso, del cultuale magico-
sacrale, del rito e del costume. Trattando di questo tema, si 
deve oculatamente far distinzione tra tre tipi di religiosità 
che, seppure abbiano intersecazioni, si diversificano almeno 
dal punto di vista formale nei tipi o generi magico-popolare, 
cultico-devozionale ed infine intellettuale.

Il primo tipo è il più facile da individuare e definisce 
quelle pratiche e credenze atte o intese a guadagnar potere o 
facoltà che, variando nella fattispecie, si distinguono poco o 
per niente nella diffusione tra culture anche totalmente diver-
se. In questo contributo cercheremo di individuare le coor-
dinate e le costanti della religiosità magico-popolare ashke-
nazita,	se	ne	esistono	loro	proprie.	L’ebraismo,	ashkenazita	o	
sefardita che si voglia, è figlio del suo tempo, della sua terra 
e della magia, una volta considerata come una scienza po-
polare tramandata di generazione in generazione. I rabbini, 
come i loro colleghi pagani e cristiani, hanno non raramente 
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avuto un atteggiamento scettico nei confronti della magia e 
delle scienze occulte, tuttavia non ne hanno negato la validità 
di principio. I confini tra magia ed illusione, potere e sot-
tomissione sono labili, e questo sarà oggetto di discussione 
nella prima parte.

La religiosità cultico-devozionale rappresenta quel si-
stema di atti (riti, precetti, cerimonie) di natura privata o 
pubblica che è intrinsecamente legato e dipendente dalla 
cultura religiosa di cui si fa confessione. Come espressione 
di religione cultico-devozionale sono da ricordare le feste 
annuali	che	variano	nella	forma	e	nell’attualizzazione,	nei	
costumi	 e	 anche	 nell’espressione	 linguistica.	Non	 tutte	 le	
feste ebraiche hanno un punto di riferimento negli scritti sa-
cri, oppure un posto fisso nel calendario cultico del tempio. 
Accanto a Rosh ha-Shanah («Capodanno»), Yom Kippur 
(«giorno	dell’espiazione»),	Hag Sukkot («la festa delle ca-
panne»), Purim (la festa sviluppatasi a partire dal libro di 
Ester), Pessah («Pasqua ebraica») e Shavuot («festa delle 
settimane»), ci sono altre feste che hanno come punto di 
riferimento la storia, come ad esempio Hanukkah, la festa 
della riconsacrazione del Tempio al tempo dei Maccabei. 
L’ebraismo	ha	avuto	esperienza	d’una	cesura	fondamentale,	
rappresentata dalla distruzione del Tempio ad opera di Ti-
to	nell’anno	70	dell’era	comune.	Non	avendo	possibilità	di	
adempiere	l’obbligo	dei	sacrifici	e	delle	adunanze	prescritte,	
la	religione	ebraica	si	sviluppa	proprio	in	quell’ambito	che	
le	era	consono,	la	famiglia.	La	sinagoga,	d’altro	canto,	non	
ha avuto, almeno inizialmente, la funzione di tempio oppure 
quella cultico-sacrale, come avrà la chiesa; era soprattutto il 
luogo	privilegiato	dell’insegnamento,	di	adunanza,	prima	di	
svilupparsi anche come luogo di preghiera. Le feste, che una 
volta si celebravano insieme al tempio, vengono festeggiate 
soprattutto nella famiglia. 

Il	 terzo	 tipo	di	 religiosità	è	quello	dell’intellettuale	che	
cerca fondamenti (razionali, sociali, affettivi) per giustificare 
la propria volontà di osservare i precetti, di celebrare riti e 
di adempiere agli obblighi culturali e sociali (usanze), ciò 
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che	costituisce	infine	la	tradizione	nell’identità	storica.	L’in-
tellettuale	 ebreo	 individua	 soprattutto	 nell’osservanza	 dei	
precetti	biblici	l’essenza	dell’ebraismo,	che	viene	circoscrit-
ta	nell’adempiere	613	proibizioni	e	comandamenti.	La	giu-
stificazione teologica e filosofica della fede e degli usi non 
è del tutto vincolante, non avendo la religione ebraica una 
dogmatica che le serva da credo. Il tipo intellettuale cerca le 
ragioni della pratica del precetto (ta‘ame mitswot), e così si 
inserisce	proprio	nel	discorso	della	ricerca	d’identità	filosofi-
co-religiosa	che	ha	pervaso	l’Europa	moderna.	È	veramente	
interessante	notare	che	l’immagine	riflessa	dagli	intellettuali	
ebrei	dal	Rinascimento	fino	all’Illuminismo	altro	non	è	che	
uno specchio, anche se critico, della rappresentazione cri-
stiana dei costumi ebraici. Proprio nel mondo di Ashkenaz 
si sviluppa una discussione sulle cerimonie degli ebrei su cui 
m’intratterrò	nella	terza	parte.

�. Il mago o della magia del potere

Comincio proprio dalla religiosità magico-popolare, 
considerata anche di recente come peculiare della comunità 
ashkenazita. Devo precisare che qui si fa un errore basilare 
quando si accentua la paternità ashkenazita trattando della 
diffusione	e	pratica	della	magia	nell’Europa	nordorientale.	Il	
libro di Ariel Toaff6	ha	messo	la	mano	nell’alveare	delle	ve-
spe,	purtroppo	senza	aver	avuto	l’accortezza	di	usare	gli	stru-
menti	del	mestiere.	Non	mi	avventuro	qui	nell’esame	storico	
delle sue tesi, cosa che hanno ben fatto storici di valore come 
Roni	Weinstein,	Israel	Yuval,	Kennet	Stow	e	altri,	faccio	ri-
ferimento solo alla tesi fondamentale, che è un aspetto essen-
ziale delle sue speculazioni: «[…] dobbiamo tener presente 
che nelle comunità ebraiche di lingua tedesca il fenomeno, 
quando attecchirà, sarà in genere limitato a gruppi presso i 
quali tradizioni popolari, che nel tempo avevano aggirato o 
sostituito le norme rituali della halakhah ebraica, e consue-
tudini radicate, impregnati di elementi magici e alchemici, si 
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sposavano in un micidiale cocktail con un fondamentalismo 
religioso violento e aggressivo»7.

Secondo Toaff esistono, dunque, in Ashkenaz – si no-
ti	 l’accento	 volutamente	 geografico-culturale	 –	 gruppi	 di	
un fondamentalismo religioso violento e aggressivo, che 
fanno uso di pratiche magiche ed alchemiche lontane dalla 
halakhah.	L’affermazione	è	volutamente	polemica	contro	le	
comunità tedesche, presentando indirettamente la tesi che 
solo in esse si sviluppa la magia religiosa e “violenta”. Di 
Sefarad non dice niente. Non è possibile, dal punto di vista 
scientifico, sostenere una teoria di tale portata senza almeno 
menzionare la tesi contraria, comunemente accettata, che la 
magia non conosce confini geografici. È una verità di fede 
e prova storica che pratiche magiche nate, per esempio, in 
Egitto	si	ritrovino	in	tutta	l’area	mediterranea,	raggiungano	
la	Bulgaria,	 la	Romania,	 si	affermino	poi	anche	 in	Trenti-
no Alto Adige e sorpassino le Alpi nella terra bavarese. Già 
da tempo ne ho dato esempio in un articolo sulla tradizio-
ne	dello	«scongiuro	dell’utero»8. Non posso dilungarmi nei 
particolari, ma mi sembra che Toaff non sia assolutamente 
aggiornato sulla storia delle pratiche magiche e, per citar-
ne uno, abbia deplorevolmente tralasciato di legger a fondo 
il Sabba di Carlo Ginzburg9, dove viene posta la domanda 
della trasmigrazione di pratiche magiche, le cui vie non sono 
facili ad individuarsi. La conclusione è ovvia: non esiste con-
fine geografico, religioso e culturale per la magia, essendo 
questa	un’attitudine	che	esula	da	ogni	appartenenza	socio-
religiosa e geografica.

L’errore	dell’accentuazione	geografica	è,	tutto	sommato	
minore, se si considerano le tesi, a dir il vero, avventurose 
e	formalmente	errate	dell’uso	del	sangue	nelle	pratiche	ma-
giche.	L’uso	della	sostanza	“sangue”	per	pratiche	medico-
magiche e terapeutiche non è per nulla una novità. Bisogna 
però stare attenti a far conclusioni affrettate e storicamente 
false su una pratica di cui la maggior parte non conosce 
le regole. Alcune piante vengono denominate con nomi a 
dir poco fantastici come «artiglio del diavolo» (arpago)�0, 
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altre	vengono	descritte	con	 la	parola	“sangue”	o	con	 l’ag-
gettivo “sanguigno” come sanguisorba (fam. Rosaceae, 
genere Poterium), digitaria sanguinalis oppure Blutkraut 
(erba sanguigna)�� ecc. Alla classificazione di Carl von Lin-
né viene aggiunta sovente la denominazione volgare, le cui 
origini	si	perdono	nella	notte	dei	tempi.	Prodotti	dell’offici-
na o della cucina magica sono spesso denominati secondo 
un linguaggio cifrato, per evitare che qualcuno non autoriz-
zato	si	appropri	della	ricetta.	L’uso	di	velare	la	vera	natura	
di prodotti tramite un linguaggio cifrato (code), conosciuto 
solo a pochi, è già conosciuto nella medicina magica dei Su-
meri��,	si	ritrova	nell’Egitto	dei	grandi	medici	e	ciarlatani,	
nel Mediterraneo ellenistico ed è anche una peculiarità del 
Medioevo. In una ricetta probabilmente contro lo scorbuto e 
trasmessa dal Talmud di Gerusalemme (Yerushalmi Avodah 
Zarah	2,	2	[40d])	vengono	consigliati	tra	l’altro	anche	escre-
menti di bambino��.

Nessuno può asserire con certezza matematica che si trat-
ti veramente di “sangue” oppure nella fattispecie del Talmud 
di “escrementi”, o se invece si tratti di un linguaggio cifrato 
in cui natura e composizione del prodotto ci sfuggono, con 
il	beneplacito	e	il	sorrisino	malizioso	dell’inventore	e,	quasi	
sempre, venditore. Questo secondo errore di Toaff svela che 
egli non è molto addentro al tema, non si è occupato di storia 
delle pratiche magiche e che queste non si lasciano trattare 
come documenti di archivio. La magia degli ebrei è senza 
dubbio la stessa che si pratica tra i cristiani, i berberi, i mu-
sulmani. La peculiarità di una pratica magica è sempre da 
ricercare	nell’ambiente	dove	si	pratica,	essendo	sua	essenza	
la cosiddetta allofagia culturale, cioè quel processo di imma-
gazzinare tutto quello che può esser utile senza guardare alla 
provenienza o alla concezione religiosa che lo ha prodotto. 
Parlare di uso di sangue di bambini assassinati per la prepa-
razione delle matzot significa rispolverare un cliché antico, 
che una volta era stato usato contro i cristiani e, dal Medioe-
vo fino ad oggi, contro gli ebrei, solo per aver un pretesto 
formale per far giustizia sommaria di un gruppo volutamente 
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al margine della società, scomodo e qualche volta utile per 
motivi infami. 

L’elemento	essenziale	d’ogni	concezione	magica	non	so-
no gli ingredienti delle ricette, gli scongiuri e gli amuleti, ma 
la dinamica con cui ci si appropria del potere, la pretesa di 
esser	un	mago	più	potente	degli	altri.	Quest’atteggiamento	
lo	 notiamo	 nella	Bibbia	 nell’episodio	 di	Mosè	 ed	 i	maghi	
del faraone, in quello di Elia e i preti di Baal, ma anche per 
Gesù e i maghi suoi contemporanei, di cui parleremo sotto, 
ed	a	proposito	dell’apostolo	Pietro	e	di	Simon	Mago.	In	que-
sto contesto vorrei presentare una storiella, trasmessa nella 
lingua jiddish in una antologia famosa, quella del cosiddet-
to Ma‘asebuch (Ajn schojn ma‘asebuch… mit dreihundert 
un’etlihe maasim… ojs di gemara), pubblicato la prima volta 
a Basilea nel �60�, e poi ad Amsterdam nel �70�, a Franco-
forte nel �70�, ancora una volta ad Amsterdam nel �7��, a 
Rödelheim,	 nelle	 vicinanze	 di	 Francoforte,	 nel	 1753	 ed	 in	
altre antologie, e di recente anche in traduzione tedesca, nel 
�00�, usata per questo contributo��. Il Ma‘asebuch è	un’an-
tologia di leggende, storie, racconti tratti dal Talmud, dal-
l’Aggadah, dal mondo delle leggende e saghe occidentali. 
È composto da tre parti, la prima contiene testi tratti dal 
Talmud, la seconda racconti meravigliosi dei rabbini tede-
schi/ashkenaziti, la terza midrashim e favole provenienti sia 
dall’Oriente	che	dall’Occidente.	Il	racconto	che	segue	pro-
viene dalla seconda parte: 

Rabbi Shmuel Hassid supera nelle arti magiche 
tre sacerdoti 

«Questa è una storia che avvenne. Una volta vennero da 
Rabbi	Shmuel	Hassid	[il	Pio]	tre	sacerdoti	[galochim] da un 
paese straniero, perché avevan avuto voce che egli fosse un 
uomo grande [di potere]. I sacerdoti gli dissero di aver co-
noscenza di arti magiche [ma‘ase shejdim] e rivolgendosi a 
Rabbi	Shmuel	il	Pio:	“Abbiamo	saputo	della	fama	delle	tue	
arti e dei tuoi portenti magistrali in tutti i paesi in cui siamo 
stati. Adesso ti preghiamo di farci vedere qualcuna delle tue 
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arti, così ti faremo veder alcune delle nostre dimostrandoti 
che siamo più grandi di te. Non rifiutare la nostra richiesta 
perché	veniamo	da	terre	lontane”.	A	quei	tempi	c’era	in	un’al-
tra	città	un	uomo	grande,	che	si	chiamava	Rabbi	Jacob.	Que-
sti	conservava	un	libro	raro	che	apparteneva	a	Rabbi	Shmuel.	
Quest’ultimo	disse	ai	sacerdoti:	“Se	avete	potere,	con	l’aiuto	
di uno scongiuro, di far sì che un demone [shed] porti una 
lettera	mia	a	Rabbi	Jacob	e	che	mi	riporti	il	libro,	vi	stimerò	
molto ritenendovi veramente maestri”.

I sacerdoti gli risposero: “Non siamo venuti qui che per 
renderti	 onore.	Perciò	vogliamo	osare	un’azione	molto	più	
magistrale per far si che avvenga [ciò che desideri]”. E gli 
dissero: “Vieni, andiamo in un campo, in un posto segreto. Lì 
vedrai un prodigio grande. Infatti, uno di noi farà un cerchio 
e	l’altro,	con	l’aiuto	di	uno	scongiuro	sul	 terzo	[sacerdote],	
farà sì, che la sua anima si separi dal corpo. Questa prenderà 
la	lettera	dalla	tua	mano	e	la	porterà	a	Rabbi	Jacob.	[L’anima]	
ti porterà una risposta ed anche il libro che ci richiedi. E [il 
corpo di] colui di noi la cui anima è andata via, resterà tre 
giorni in questo posto, adagiato nel cerchio [magico]. E dopo 
tre	giorni	l’anima	ritornerà	nel	suo	corpo	ed	egli	sarà	vivo	
e vegeto”. Il Pio andò insieme ai preti pagani nel campo e 
loro	fecero	così	come	avevano	detto.	E	quando	l’anima	lasciò	
il [corpo del] sacerdote, si dissero i due: “Venite, vogliamo 
ritornare in città. Cosa dobbiamo far qui fuori? Ma al terzo 
giorno, a mezzogiorno, vogliamo uscir di nuovo [dalla città]. 
Allora	ritornerà	l’anima	nel	corpo	e	la	tua	ambasciata	sarà	
espletata come tu ci richiedi”.

Arrivò	 il	 terzo	 giorno	 e	 i	 due	 preti	 dissero	 a	 Rabbi	
Shmuel:	“Orsù,	andiamo	al	campo.	Vedrai	che	l’anima	en-
trerà di nuovo nel corpo del nostro compagno”. Il Pio an-
dò	insieme	al	campo.	Egli	aveva	però	fatto	sì	che	l’anima,	
quando arrivò, non potesse entrare nel corpo. E quando i 
due sacerdoti videro che il cadavere non dava cenni di risor-
gere, e restava lì adagiato come altri morti, cominciarono a 
lamentarsi per la morte del loro compagno e lo compiansero 
molto. Il Pio disse loro: “Se riconoscete adesso, che io ho 
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poter	di	far	di	più	di	voi,	farò	sì	che	l’anima	ritorni	nel	corpo	
come prima”.

Entrambi si prostrarono ai suoi ginocchi e supplicarono 
il Pio nel nome di Dio di far sì che il loro compagno riac-
quistasse la vita ed assicurarono che avrebbero riconosciuto 
molto volentieri che lui è un maestro potente, molto più di 
loro.	Il	Rabbi	scongiurò	il	demone	affinché	l’anima	ritornas-
se nel corpo. Da quel momento il sacerdote si alzò e diede al 
Pio	la	sua	lettera	ed	il	libro	ch’egli	avrebbe	voluto	da	tempo.	
Gli ecclesiastici ringraziarono il Pio e andarono per la loro 
strada dicendo che la sua arte era molto più potente di ciò che 
in terre lontane si racconta».

Sarebbe opportuno analizzare i vari elementi della storiel-
la, nelle sue allusioni, nei suoi sottintesi e nei paralleli nella let-
teratura cristiana. Tuttavia questo ci porterebbe troppo lontano 
dal tema propostomi. Leggende di magia e meraviglia ad ope-
ra di santi, uomini pii e asceti sono un campo di lavoro privile-
giato, perché non solo ci permettono di dare uno sguardo nella 
fantasia, nella facoltà immaginativa di chi racconta, ma anche 
perché è un fertile terreno per ritrovare elementi storici, che si 
incuneano nella narrativa. Che gli ebrei abbiano avuto sempre 
fama di esser maghi è una di quelle verità fasulle che circola-
no	sempre	al	“mercatino	dell’ignoranza”.	L’accusa	di	magia	è	
invece una dei tanti rimproveri fatti agli ebrei nel Medioevo, 
almeno	dal	Duecento	e	Trecento	in	poi.	Joshua	Trachtenberg�5 
ha	analizzato	alcune	di	queste	costanti	partendo	dall’accusa	di	
magia demonica specialmente nel sud della Francia a partire 
dalla Peste Nera. Gli «untori», direbbe il Manzoni, sono sem-
pre gli stranieri, quelli che non «son del loco», che avvelenano i 
pozzi	d’acqua	per	far	morire	i	poveri	cristiani.	Migliaia	di	ebrei	
sono stati torturati e trucidati, proprio in Ashkenaz, a causa di 
questa convinzione perversa e fatidica. 

Ma	torniamo	al	racconto.	Rabbi	Shmuel	mette	fuori	com-
battimento i sacerdoti, che ben sono cristiani, perché «il ve-
nir da lontano» e il numero «tre» richiamano alla mente i tre 
Re	Magi,	una	tradizione	che	ebbe	il	suo	apice	proprio	nella	
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Germania medievale, e nel celebre duomo di Colonia si con-
servano ancora oggi i resti di questi maghi orientali. Il motivo 
dell’anima	che	lascia	il	corpo,	che	resta	nel	cerchio	magico,	
potrebbe esser ebraico-babilonese, se si tiene conto che tutta 
la demonologia ha il suo epicentro proprio a Baghdad. È tra-
dizione	ebraica	che	l’anima,	dopo	la	morte,	vaghi	per	dodici	
mesi e poi ritorni al cadavere. Per far riconoscer la strada si 
accende una candela nella casa del morto, come racconta il 
codice Shulkhan ‘Arukh Oreh Hayyim	 (§	 576).	Riconosce	
il	cadavere	se	c’è	un	segno	della	sua	presenza.	Seguendo	la	
logica	della	magia,	ci	si	immagina	che	Rabbi	Shmuel	abbia	
spostato il cadavere oppure il cerchio magico. A questo pun-
to	l’anima	non	poteva	trovar	il	corpo�6. 

L’arte	“magica”	del	Rabbi	è	in	perfetta	consonanza	con	
l’ambiente	dove	si	trova.	C’è	anche	un	pizzico	di	ironia.	In	
fondo,	il	Rabbi	li	ha	presi	perfettamente	in	giro,	ha	fatto	il	
guastafeste, interrompendo la pratica magica. Anzi ha potere 
sui demoni, ordina loro e questi eseguono. Un simile atteg-
giamento	 è	 attribuito	 a	Gesù	 di	Nazareth.	 L’accostamento	
non è casuale, come non è casuale metter a confronto la na-
scita degli ordini mendicanti e lo sviluppo delle comunità pie 
o devote nel mondo ashkenazita.

�. Il devoto o sulla penitenza 

Un titolo che ricorre spesso nella letteratura ashkenazita 
medievale e pre-moderna è quello di hassid, fromm, cioè 
«pio», «santo». La santità non è quella biblica dalla separa-
zione tra sacro e profano, del rito purificante; santità è pietà 
che viene intesa nel Medioevo come ascesi, mortificazio-
ne,	penitenza,	come	garante	dell’aderenza	(=	devozione)	ai	
precetti.	Il	pietismo	ashkenazita	va	compreso	all’interno	dei	
movimenti penitenziali della fine del Medioevo, movimenti 
che spaziano dal magico-sacrale, al meraviglioso-popolare. 
Per dare un esempio, leggiamo una storia, trasmessa dal già 
citato Ma‘asebuch: 
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Rabbi Shmuel il Pio fa apparire con l’aiuto del santo nome 
un leone e fa penitenza

«Questa	storia	è	[veramente]	accaduta.	Rabbi	Shmuel	il	Pio	
[He-Hassid] andò una volta ad un mulino volendo, per la Pa-
squa [peisech], macinare frumento per suo padre Kalonymos. 
Mentre si trovava poi nel mulino a macinar farina, capitò un 
nubifragio	e	l’acqua	salì	a	tal	punto	che	l’asino	non	avrebbe	
potuto trasportare la farina a casa, senza che la farina si in-
fradiciasse e divetasse acida [non azzima, chomezdik].	Rabbi	
Shmuel se ne rattristò molto non sapendo che fare. In seguito 
si	mosse	e	fece	in	modo	che,	con	l’aiuto	del	santo	nome	divino	
[ha-shem], apparisse un leone gigante, molto più grande di un 
cammello.	Il	Rabbi	prese	il	sacco	con	la	farina,	lo	mise	sulla	
groppa del leone e ci si mise sopra. Cavalcò sul leone sopra 
l’acqua	ed	arrivò	a	casa	di	suo	padre.	

Il padre, quando lo intravide, capì subito che solo un 
maestro del nome [Ba‘al Shem] poteva aver compiuto tale 
opera.	Si	infuriò	e	gli	disse:	“Hai	commesso	una	colpa	grave	
[awejre],	 creando	 un	 leone	 con	 l’aiuto	 del	 nome	 santo.	A	
causa di questa colpa non avrai figli nel corso della tua vita”. 
Rabbi	Shmuel	 si	dispiacque	molto	non	 sapendo	che	 fosse	
una colpa sì grave. 

Passati due giorni andò di nuovo da suo padre e gli dis-
se: “Padre caro, hai detto che ho commesso una colpa gra-
ve. Adesso ti prego di darmi una penitenza [tshuwe]. Ed io 
l’accetterò	volentieri”.	Il	padre	gli	rispose:	“Figlio	caro,	la	
penitenza, che io dovrei darti in modo equo e giusto, sareb-
be troppo dura per te. Non la potresti adempiere”. Il figlio 
disse: “Padre caro, farò tutto quello che mi comminerai”. Il 
padre riprese la parola: “Se vuoi far espiazione [kapore] per 
la	colpa	che	hai	commesso,	dovrai	fare	l’itinerante	senza	al-
cuna indulgenza, per sette anni. Non devi trascorrere più di 
una notte in una località eccetto per Shabbat [shabeß] o un 
giorno festivo [jontew]. Se fai la penitenza con scrupolosità, 
ti posso garantire che redimerai la tua colpa e avrai figli 
santi”.	 [Rabbi	Shmuel]	accettò	 la	penitenza	e	 fece	 l’itine-
rante senza alcuna indulgenza, per sette anni per imparare 
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nell’esilio	 [galut, goles]. Altri dicono che abbia trascorso 
nove anni, per compensare i giorni festivi e di Shabbat […] 
E dopo aver espiato la sua penitenza, ritornò a casa da suo 
padre e da sua moglie, ed ebbe figli insieme a sua moglie 
con grande onore. Ebbe due figli contemporaneamente. 
Uno	si	chiamava	Rabbi	Eliezer,	l’altro	Rabbi	Abraham,	che	
furono maestri della Torah. Dopo ebbe ancora un figlio, 
Rabbi	Yehudah	he-Hassid,	il	Pio.	Il	Santo,	che	sia	benedet-
to, ci lascia godere di se stesso. Amen».

 
Rabbi	Shmuel	si	trovava	di	fronte	una	scelta	difficile,	o	

rischiare di far fermentare la farina e così sarebbe diventata 
chomezdik, cioè ipso facto non kasher per la Pasqua, o usare 
una pratica magico-mistica per uscir fuori dalla situazione. 
La prima lo avrebbe portato a contravvenire a una norma 
biblica, che non permette per Pasqua di aver in casa anche 
tracce	di	lievito	o	fermentazione.	Oppure	come	conseguen-
za inevitabile quella di buttar via non solo il lavoro di un 
giorno, ma anche probabilmente quello di una stagione o 
almeno parte di essa.

La seconda possibilità è di natura magico-mistica: chi 
conosce la forza del nome di Dio, lo può usare per creare 
creature, compiere miracoli e curare malati. Uno di questi 
esempi di magia si ha negli Evangeli, quando Luca ci rac-
conta	 l’uso	 del	 nome	 di	Gesù	 (Luca 9, �9-50): «Giovanni 
prese la parola dicendo: “Maestro, abbiamo visto un tale che 
scacciava demòni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, 
perché non è con noi tra i tuoi seguaci”. Ma Gesù gli rispo-
se: “Non glielo impedite, perché chi non è contro di voi, è 
per voi”». I discepoli di Gesù volevano riservarsi il diritto di 
usare il suo nome, cosa che Gesù proibisce. Maghi contem-
poranei a Gesù usavano nomi di Dio, oppure di altre divi-
nità, angeli e demoni, nomi considerati «pieni di energia»�7 
per guarire malati, scacciare demoni ecc. Dal momento che 
Gesù permette di far usare il proprio nome anche senza un 
permesso	esplicito,	accetta	l’idea	magico-rituale	del	potere	
del	nome	prescindendo	dall’autorità�8. Perciò non meraviglia 
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nel nostro caso che ebrei del Medioevo abbiano la stessa con-
vinzione di poter usare il nome di Dio per uscire fuori da una 
situazione spiacevole. 

Usando il nome di Dio in modo improprio, si contravvie-
ne uno dei comandamenti del Decalogo e così si spiega la 
pena inflitta, cioè quella di non aver figli. Infatti, chi offende 
in questo modo la legge, cioè usando il nome di Dio invano, 
«non avrà nome». La prole, secondo il dettato biblico, rab-
binico ed ebraico-medievale, trasmette e conserva il nome 
della persona, della famiglia, della stirpe. Si legge, infatti, in 
Isaia 66, ��: «Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io 
farò, dureranno per sempre davanti a me – oracolo del Signo-
re – così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome» 
(testo	CEI).	L’espiazione,	 il	vagare	per	 sette	 anni,	 è	 anche	
simbolo della perdita di identità, senza terra, senza famiglia 
e senza protezione politica e sociale. 

Il racconto si può legger anche dal punto di vista simbo-
lico.	L’esilio	(goles) è una espiazione di una colpa commessa 
dal popolo ebraico: ci si è appropriati del nome di Dio per 
pratiche	non	consone	alla	religione.	La	punizione	dell’esilio	è	
un topos della letteratura rabbinica e medievale. Dio avrebbe 
punito il suo popolo con la galut, la diaspora, non perché 
non avesse adempiuto i comandamenti cultuali, ma perché ha 
tentato Dio. La vera religiosità non consiste nei prodigi, mi-
racoli	e	pratiche	magiche,	ma	nella	penitenza.	Anche	l’osser-
vanza	dei	precetti	non	è	elemento	essenziale,	ma	l’esser	pio	
e santo nella comunità santa, separata dal mondo mondano 
e	profano.	L’elezione	di	Israele,	il	momento	della	coscienza	
storica	che	diventa	 religione,	è	 l’atto	 fondante,	 la	messa	 in	
pratica	dei	precetti.	Il	Dio	del	Sinai	li	ha	chiamati	dall’Egitto	
costituendoli come comunità a lui dedita, santa. Il dono della 
Torah (Mattanat Torah) non è che la conseguenza.

La	distruzione	del	Tempio	ad	opera	dei	Romani	avrà	co-
me conseguenza la proibizione di usare il nome di Dio nella 
sua	pronuncia	esatta,	anche	nel	giorno	dell’espiazione,	Yom 
Kippur.	Dal	primo	secolo	dell’era	comune	non	si	conserva	
più la pronuncia del nome di Dio, del Tetragramma, perché 
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non viene usato più nella liturgia. Il nome tace, perché il 
Tempio non esiste più. Questo non implica che i rabbini non 
si siano premurati di speculare sulla natura e sulla dizione 
del	nome	divino.	Sotto	l’influsso	della	teologia	neoplatonica	
si svilupperà una filosofia, una mistica del nome divino che 
culmina nel trattato Sefer Yetzirah, («Il libro della creazio-
ne») e poi nella letteratura dei «palazzi» (Sifrut Hekhalot). 
La mistica ebraica tematizza due elementi fondamentali, il 
primo legato alla creazione del mondo, dove la parola ed il 
nome di Dio producono quella energia che fa sì che il mondo 
esista, creano ogni realtà ed immaginazione; il secondo ele-
mento è uno sviluppo esegetico creativo del primo capitolo 
di Ezechiele, dove Dio appare sotto forma di carro con una 
forma del tutto particolare. La mistica della creazione è più 
volta	nel	ricercare	la	logica	magico-mistica	dell’energia	di-
vina	nell’atto	creante,	mentre	la	mistica	degli	Hekhalot, dei 
«palazzi»,	è	ammirazione	estetica	ed	contemplativa	dell’ap-
parizione	del	divino	nell’umano.	

Nata in ambito probabilmente babilonese, la mistica della 
creazione e dei palazzi raggiungerà Ashkenaz tramite la via 
più	normale,	 quella	 che	va	dal	Mediterraneo	verso	 l’Italia	
del Sud e poi le Alpi. Un contributo decisivo è stato quello 
della comunità sefardita, dove è stato composto il libro dello 
Zohar, il libro dello «splendore», ma anche dove sono nate 
correnti mistiche messianiche poi espatriate in Eretz Israel, 
la	Palestina	del	tempo,	e	tramite	la	Turchia	anche	nell’Europa	
dell’Est.	Gli	studiosi	non	sono	del	tutto	d’accordo	sull’opinio-
ne del grande storico della religione e della religiosità, il ber-
linese divenuto gerosolimitano, Gerhard Gershom Scholem, 
che	vedeva	proprio	nell’espulsione	degli	ebrei	dalla	Spagna	
nel	1492,	una	della	cause,	se	non	la	causa,	dell’espansione	di	
tesi mistiche e messianiche in Palestina e poi in Ashkenaz. 
È un dato di fatto però che le migliaia degli ebrei scaccia-
ti	dalla	cattolicissima	Spagna	trovino	rifugio	nell’Italia	del	
Sud,	nell’Africa	del	Nord,	in	Palestina,	in	Turchia	e	poi	nelle	
terre slave. Sarà proprio questa emigrazione coatta che per-
metterà quella fusione di tradizioni e quella fertilizzazione 
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tra	correnti	mistiche	e	halakhiche	che	fanno	dell’Europa	una	
degli	elementi	fondanti	l’ebraismo	moderno.	La	distinzione	
tra Ashkenaz e Sefarad è qui molto tenue, anche se esiste 
come esistono conflitti tra le due comunità, come il già citato 
Leone Modena potrebbe confermare.

Ad illustrazione di questo miscuglio tra tradizioni biso-
gnerà far un breve cenno alla storia del codice vincolante 
l’ortodossia	 ebraica	 fino	 ad	 oggi.	 La	 cosiddetta	 ortodos-
sia ebraica non si fonda, come talvolta erroneamente vie-
ne sostenuto, sulla legge religiosa del rabbinismo classico, 
quello talmudico. La produzione halakhica del Medioevo 
e i responsa di maestri celebri del periodo post-talmudico 
avranno molto più autorità del testo classico. Solo alla fine 
del Cinquecento abbiamo il primo tentativo, certamente riu-
scito,	 della	 codificazione	 dell’eredità	 halakhica	 nel	 codice	
dello Shulhan ‘Arukh	(«il	 tavolo	apparecchiato»)	di	Joseph	
Caro, un maestro della halakhah, ma anche un mistico. Il 
tentativo	di	unificare	l’ebraismo	nelle	sue	tradizioni	riuscì	al-
meno in linea di massima. Il rabbino polacco Isserles accettò 
il codice ma nello stesso tempo aggiunse un commento suo 
proprio per inserire le peculiarità ashkenazita nello Shulhan 
‘Arukh. Pur avendo una funzione indicatrice, questo codice 
ha	unificato	almeno	nelle	direttive	fondamentali	l’ebraismo	
ortodosso dal Seicento fino al momento presente. Il lettore 
troverà in questo libro usi e costumi, precetti e casi di diritto 
civile, questioni liturgiche e purificazione rituale, usanze se-
fardite ed ashkenazite. Una Summa dunque che verrà messa 
in	discussione	dall’ebraismo	ashkenazita	 illuminista	e	spe-
cialmente	 riformatore	 dell’Ottocento	 tedesco	 che	 rifiuterà	
l’egemonia	del	cosiddetto	“talmudismo	casuistico”.

4.	L’intellettuale:	riflessione	sui	riti	e	cerimonie	ebraiche	

Una delle premesse del fenomeno riformatore ashkenazita 
dell’Ottocento	è	certo	la	figura	di	Moses	Mendelssohn.	Sarà	
proprio il maskil («illuminista») di Dessau che caratterizzerà 
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un’epoca,	epoca	della	presenza	e	identità	ebraica	in	Germa-
nia,	estendendo	il	suo	influsso	anche	all’ebraismo	americano	
contemporaneo. 

Mendelssohn	nacque	a	Dessau,	nell’Anhalt	il	6	settembre	
�7�9 (�� Elul	5489).	Le	origini,	come	d’altronde	per	molti	
ebrei contemporanei, erano umili. Suo padre era maestro di 
scuola elementare e scriba. Nel �7�� seguì il suo maestro 
David Fränckel a Berlino, dove imparò la lingua tedesca, ma 
anche latino, greco, francese ed inglese. Studiò, privatamen-
te, filosofia e matematica. Si mantenne, lavorando come scri-
vano di testi ebraici, fino al �750, quando divenne maestro 
privato nella casa del mercante di seteria Isaak Bernhard. Nel 
1754	gli	fu	affidato	l’incarico	di	contabile	della	produzione	
della seta. Dal �768 in poi prese le redini della fabbrica e 
con la moglie di Bernhard la tenne a galla. Nel �76� sposò 
Fromet Guggenheim ed ebbero 7 figli. Felix Mendelssohn-
Bartholdy era suo nipote. A Berlino conobbe nel �75�-�75� 
Gotthold Ephraim Lessing e Friedrich Nicolai ai quali fu 
legato da lunga amicizia. Nel �76� ricevette il primo premio 
della Accademia Berlinese delle Scienze (Berliner Akademie 
der	Wissenschaften),	il	secondo	premio	lo	prese	Immanuel	
Kant. Mendelssohn morì a Berlino il � di gennaio �786. 

Il nome di Mendelssohn è legato a molte opere, tra cui 
il Fedone o sulla immortalità dell’anima (Phädon, �767), 
Gerusalemme o sul potere della religione e l’ebraismo 
(Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum, �78�), 
Della questione cosa sia illuminismo (Über die Frage: was 
heißt aufklären, �78�); Ore del mattino o lezioni sull’esserci 
di Dio (Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn 
Gottes, �785). Seppure stimato e venerato al suo tempo, attor-
niato da amici e nemici, lodato per il suo acume e le sue ope-
re, Mendelssohn non è stato stimato neppur degno di entrare 
nel paradiso della cosiddetta filosofia tedesca. Se lo si tratta, 
lo si confina nel campo della cosiddetta Populärphilosophie, 
la «filosofia popolare», volgarizzazione di temi ed argomenti 
per il gran pubblico dotto. 

Se si esula da un tipico germanocentrismo della filosofia 
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del	XX	e	XXI	secolo,	se	si	cerca	l’Illuminismo	non	solo	nel-
la ricerca della ragione illuminata ma anche da illuminare, 
ci si accorge quanto Mendelssohn sia “moderno” nella sua 
difesa	dell’ebraismo	come	sistema	religioso	all’interno	della	
comunità politica. Partendo proprio dalle premesse spinozia-
ne della separazione dei poteri politici da quelli religiosi e fa-
cendo eco alle teorie del rabbino veneziano Simone Luzzatto 
sull’utilità	 economico-sociale	 della	 comunità	 ebraica	 nella	
ricezione	dell’olandese	Manasse	ben	Israel,	del	deista	John	
Toland	e	di	Christian	Conrad	Wilhelm	von	Dohm,	Mendels-
sohn sviluppa quello che può esser denominato un sistema 
politico che integra, non assimila, le comunità religiose, se-
parando	i	campi	dell’influsso	del	potere.	

Mendelssohn premette al suo trattato Jerusalem la tra-
duzione di Vindiciae Iudaeorum di Manasse ben Israel, in-
tellettuale ebreo di Amsterdam, in cui ben Israel cerca di 
sfatare alcune delle credenze cristiane sugli ebrei. In questa 
lettera-trattato	Manasse,	comincia	proprio	con	l’accusa	del-
l’uso	presunto	di	sangue	cristiano	per	la	preparazione	delle	
Matzot di Pesah.	Inoltre	tratta	dell’accusa	di	idolatria	e	della	
presunta	preghiera	contro	i	cristiani,	dell’obbedienza	al	prin-
cipe	o	sovrano,	dell’accusa	di	esser	blasfemi	nei	confronti	di	
altre	religioni,	ed	infine	del	tema	delle	conversioni	all’ebrai-
smo. La domanda che ci si fa è certo quale è il motivo per cui 
Mendelssohn cominci il suo trattato politico con una serie di 
accuse e relative risposte apologetiche, proveniente da uno 
scritto di un rabbino di Amsterdam del Seicento. Il motivo 
è chiaramente delucidato dalla prefazione di Mendelssohn 
alla traduzione tedesca di Manasse. Manasse ha presentato 
l’ebraismo	 in	 una	 luce	 talmente	 chiara	 che	 ha	 ottenuto	 da	
Cromwell	la	re-introduzione	degli	ebrei	in	Inghilterra,	da	cui	
erano stati scacciati da Edoardo I nel ��90 in seguito ad ac-
cuse	circa	l’uso	di	sangue.	

Per Mendelssohn�9	l’ebraismo	è	un	sistema	religioso	che	
si basa su cerimonie rivelate. Pur avendo dottrine e verità 
storiche, che sono comuni anche ad altri, tuttavia le cerimo-
nie conservano qualcosa di esclusivo di Israele. Mettendo 
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l’accento	 su	questo	 aspetto,	 l’illuminista	 di	Dessau	mostra	
la sua vicinanza alle tesi di Simone Luzzatto, che faceva 
appello proprio a questo elemento per evidenziare la natura 
non	proselitica	dell’ebraismo	che	non	è	una	religione,	ma	una	
legge rivelata�0: «Gli israeliti hanno una legge divina. Leg-
gi, precetti, comandamenti, regole di vita, insegnamento che 
proviene dalla volontà di Dio, come ci si debba comportarsi 
affinché si raggiunga la felicità temporale ed eterna; queste 
proposizioni e comandi sono stati comunicati tramite Mosè 
in un modo meraviglioso e soprannaturale. Tuttavia [non so-
no state rivelate] né opinioni dottrinali, né verità salvifiche, 
né verità razionali generali»��. 

Ed in modo più particolareggiato: «Sia le leggi scritte 
che quelle orali hanno, in quanto comandamenti pratici e 
regole di vita, come scopo finale la felicità pubblica e privata. 
Devono considerarsi per la maggior parte come un modo di 
scrittura ed hanno come leggi cerimoniali senso e significa-
to. Queste conducono alla comprensione delle verità divine; 
in parte a quelle eterne, in parte alle verità storiche, che si 
basano sulla religione del popolo»��.

La questione posta con questa chiarezza da Mendelssohn 
non	nasce	nell’ebraismo	illuminista,	ha	le	sue	radici	già	in	
quello rabbinico e medievale, viene risollevata in un altro 
contesto dal cristianesimo e come risposta apologetica ac-
quista	 altri	 toni	 nell’ebraismo	 seicentesco	 fino	 al	 tempo	
del grande illuminista. Forse è bene soffermarsi su questo 
aspetto. La questione generale che deve esser posta è che 
senso abbia parlare di riti e costumi, soprattutto riferen-
dosi	alla	definizione	dell’ebraismo	come	rito.	La	diversità	
dell’ebraismo	viene	 circoscritta	 al	 costume	 e	 rito	diverso 
dalla cultura imperante. Coscientemente uso qui la parola 
cultura, definendola come il mondo di riferimento (educa-
zione, manifestazione di espressione e convinzioni) della 
maggioranza,	che	vede	nella	minoranza	solo	l’aspetto	este-
riore di espressione. In questa parte del mio contributo ci si 
chiederà come nasce questa idea e quali siano le implica-
zioni di veder nella cultura ebraica solo un conglomerato di 
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riti, costumi e cerimonie, se comparata con il cristianesimo 
cattolico e protestante. 

Non sarà proprio un puro caso che tra il Cinque ed il Sei-
cento	si	moltiplichino	trattati	e	trattatelli	sull’ebraismo	che	
contengono almeno nel titolo le parole «riti, uso, maniere 
e cerimonie» degli ebrei��.	 L’interesse	 non	 era	 certamente	
recente.	Già	nell’antichità	romana	e	cristiana,	cominciando	
da Tacito e continuando nel Medioevo, si nota un interesse 
notevole per gli usi e costumi degli ebrei, anche se la vena è 
soprattutto polemica. Nel periodo umanistico e rinascimen-
tale	 nasce	 un’attitudine	 nuova	 nei	 riguardi	 dell’ebraismo	 e	
soprattutto verso le sue fonti letterarie e filosofiche, come 
frutto della curiosità teologica senza dubbio, ma anche co-
me spunto della ricerca sulla lingua ebraica, ritenuta sacra e 
primigenia, un lavoro accademico che si concretizzava poi 
nelle prime grammatiche e negli studi filologico-biblici. Fu 
principalmente opera di umanisti come Pico della Mirandola 
in	Italia	e	Johannes	Reuchlin	in	Germania	che	la	letteratura	
ebraica mistica acquistò un rilievo a livello accademico e pri-
vato. Nascono, perciò, trattati e dissertazioni di natura gram-
maticale	e	 filosofico-mistica	nell’intento	di	appropriarsi	di	
tradizioni ebraiche, ritenendole cristiane nella loro natura e 
antiche nella loro origine. 

Non è mio intento trattare in questo luogo il fascino 
esercitato dalla cabbala nel cristianesimo, dal momento che 
esistono studi specifici sul tema��, solo notarne la presenza 
in un ambiente che andava cambiando il modo di rivolgersi 
agli ebrei. Se la conoscenza della letteratura mistica ha uno 
scopo prettamente egoistico, ci si chiede perché i cristiani si 
interessino dei costumi degli ebrei. Desta, infatti, meravi-
glia	che	proprio	all’inizio	del	Cinquecento	fino	alla	metà	del	
XVIII secolo si moltiplichino i trattati sui costumi e le usan-
ze ebraiche. In questo mio contributo, cercherò di presentare 
lo status quaestionis, proponendo poi una spiegazione. Non 
entrerò nel dettaglio di molte questioni qui poste, riservan-
domi di trattare la maggior parte degli aspetti in una mia 
monografia prossima ad uscire.
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Probabilmente la prima opera di un nuovo genere let-
terario, è un libricino composto da un ebreo convertito al 
cristianesimo,	 Johannes	Pfefferkorn	 Ich heyß ein buchlein 
der iuden peicht�5,	 nel	 quale	 l’autore,	 rimasto	 poi	 famoso	
per	 la	controversia	con	Reuchlin�6, descrive due feste reli-
giose ebraiche, il capodanno (Rosh ha-Shanah) e il giorno 
dell’espiazione	(Yom Kippur). Forse nello stesso anno Victor 
von	Carben,	anche	lui	convertito	dall’ebraismo	al	cristiane-
simo, pubblica una descrizione delle festività, dei costumi e 
delle cerimonie ebraiche, intitolando il libretto Hierinne wirt 
gelesen, wie Her Victor von Carben, Welicher eyn Rabi der 
Iude gewest ist zu Christlichem glawb komen�7. Lo scopo sia 
di Pfefferkorn che di Carben era di convertire gli ebrei «dalla 
loro	malvagità»	(Pfefferkorn:	«von	yrer	böshait»),	offrendo	
un rapporto alquanto dettagliato dei riti ebraici�8. Il fine pro-
prio di questi libercoli è certo quello di esporre alla derisione 
i costume ebraici e svelare la natura anticristiana di alcune 
preghiere e cerimonie. 

Molto	più	benevola	era	stata	invece	l’opera	di	François	
Tissard�9, autore della prima grammatica ebraica e della 
prima opera in greco apparse in Francia. Tissard era stato 
allievo	di	Avraham	Farissol,	che	gli	insegnò	l’ebraico	per	
alcuni anni�0. Come appendice alla sua grammatica ebrai-
ca (pubblicata nel �508), inserì il trattato De Iudaeorum 
ritibus compendium	 (1508)	 con	 l’intento	di	 fornire	 infor-
mazioni sugli ebrei, che erano per lo più non conosciute 
dal momento che gli ebrei non amano rivelarle agli estra-
nei,	 come	 aggiunge	 a	mo’	 di	 spiegazione��. Egli afferma 
inoltre:	«Ho	veramente	desiderato	d’aver	testimonianza	dei	
loro	riti,	d’udire	i	loro	canti	e	di	comprendere	i	loro	miste-
ri» (f. �7b)��. Tissard era del parere che la via migliore per 
convertire gli ebrei non fosse la violenza, ma la conoscenza 
della loro letteratura e dei loro riti. 

Alcuni	anni	dopo	la	Riforma	protestante,	ancora	un	con-
vertito, Antonio Margaritha prende la penna per descrivere 
costumi, feste e preghiere dei suoi correligionari di un tem-
po. Margaritha offre la prima traduzione di un Siddur (ordo 
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della preghiera) in lingua corrente. La sua opera Der gantz 
Jüdisch glaub�� («La fede completa ebraica», pubblicata nel 
�5�0) svolge un ruolo centrale nella storia dei riti ebraici per-
ché influenzerà generazioni di studiosi cristiani. Nella prima 
parte del libro tratta dei riti e dei costumi, nella seconda tra-
duce le preghiere quotidiane. Seppure preceduta dalle opere 
di	François	Tissard,	Johannes	Pfefferkorn	e	Victor	von	Car-
ben, sarà proprio Der gantz Jüdisch glaub il primo esempio 
del nuovo genere letterario, come afferma Maria Diemling��. 
Scopo	fondamentale	dell’opera	è	di	naturalizzare	e	disauto-
rare la tradizione rabbinica, considerata come non biblica. 
Stephen	Burnett	afferma:	«[his]	goal	was	not	to	satisfy	the	
curiosity	of	Christians,	but	to	expose	Judaism	as	an	unbibli-
cal religion that posed a danger to Christian faith»�5. Martin 
Lutero aveva una stima altissima del libro di Margaritha, leg-
gendolo regolarmente, paragonando i riti e le cerimonie degli 
ebrei con la liturgia «idolatra» dei «papisti»�6. 

Alla fine del Cinquecento vengono messi a stampa alcuni 
volumi	sul	tema:	nel	1575	appare	il	volume	di	Conrad	Hu-
ser, alias Lombardus Marcus�7, Tractatus de imposturis et 
ceremoniis Iudaeorum nostri temporis. Alcuni anni più tar-
di,	Rudolf	Wirth,	alias	Rudolf	Hospinian,	pubblica	due	ope-
re sulle feste e le cerimonie degli ebrei: De Festis Judaeorum 
et Ethnicorum, hoc est de origine, progressu, ceremoniis et 
ritibus festorum dierum Christianorum (� voll., Tiguri �59�-
�59�) e De origine progressu ceremoniis et ritibus festorum 
dierum Judaeorum, Graecorum, Romanorum et Turcarum 
(3	voll.,	Zurigo	1593).	Nel	1603,	Johannes	Buxtorf	pubblica	
il famoso trattato Juden-Schül, il quale in latino (Synago-
ga Judaica), olandese ed inglese ha avuto una fortuna im-
mensa�8, diventando il libro per eccellenza sulla conoscen-
za	dell’ebraismo	almeno	nelle	terre	protestanti.	Nel	XVII	e	
XVIII secolo assistiamo ad un pullulare di pubblicazioni sul 
tema cominciando dalle composizioni di Simone Luzzatto 
e	 di	Leone	 da	Modena,	 fino	 a	 quelle	 di	 Johannes	Andrea	
Quenstedt, Sepultura veterum sive tractatus de antiquis ri-
tibus (�660)�9, di Georgius Sigimundus Strebel, De antiquis 
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Judaeorum Ritibus (�66�)�0,	 di	 John	 Spencer,	De legibus 
Hebraeorum (�685)�� ed altre composizioni fatte da inse-
gnanti ed allievi specialmente di università tedesche. 

Per spiegare questa produzione notevole di opere sugli 
ebrei, alcuni studiosi moderni propongono la tesi di un in-
teresse etnografico dei cristiani. Il primo a proporla è stato 
Ronnie	Po-chia	Hsia��, seguito poi da Stephen G. Brunett, 
Yaacov Deutsch, Elisheva Carbebach e Maria Diemling��. 
La tesi non è del tutto convincente, anche se non si può nega-
re che ci sia stata una curiosità di fondo, che può dare accesso 
a culture, riti, costumi ecc. Questa curiosità non è però un 
fattore	determinante,	essendo	un	fenomeno	già	dell’antichità	
greco-romana�� e del Medioevo. Molto più decisivo è invece 
cercare i motivi che spingono gli autori ad interessarsi di 
ebraismo	e	soprattutto	il	posto	che	viene	dato	all’ebraismo	
nella	concezione	globale	dell’umanità,	un	tema	che	ha	inve-
stito	l’antichità	come	il	Medioevo.	

L’interesse	 cristiano	 per	 i	 costumi	 era	 un	 interesse	 di	
parte, apologetico, per capire e meglio inquadrare il carat-
tere assolutistico della propria religione. Gli ebrei erano un 
caso, privilegiato certo, ma solo un caso. Trattazioni simili 
le abbiamo anche nei confronti dei turchi, degli indigeni 
americani, dei cosiddetti “indiani”. Aloysius de Crieva 
(Ludovicus	Cervarius	Tubero),	uno	 storiografo	di	Ragusa	
(��59-�5�7) scrisse sui costumi e credenze religiose tur-
che�5 per confermare la loro attitudine atroce nei confronti 
dei prigionieri�6. Bartolomé de las Casas e Francisco de Vi-
toria sono conosciuti per i loro racconti sugli indiani. Come 
ha già rilevato Victor Segesvary�7, la Chiesa cattolica era 
preoccupata dalla tendenza contemporanea di un ritorno 
al paganesimo, mentre altri vedevano nelle altre religioni 
quella theologia o philosophia naturalis che avrebbe potuto 
diventare la piattaforma di un dialogo tra cristiani e “gen-
tili”.	Ramond	de	Sebond,	per	esempio,	era	del	parere	che	
la piattaforma comune dovesse essere la teologia naturale 
perché essa non può esser contraffatta come i testi sacri, 
e	soprattutto	è	a	 tutti	comprensibile.	Ramond	fu	 il	primo	
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a ipotizzare un substrato comune a popoli e religioni che 
sarebbe	stato	la	base	e	la	premessa	d’ogni	religione.	

Nonostante queste posizioni ed argomentazioni che fa-
rebbero nascere la speranza in un illuminismo ante datum, 
sarei propenso ad uno scetticismo cauto. Se analizziamo, in-
fatti, la concezione del Cusano, secondo cui ci sarebbe una 
religione in una molteplicità di riti («una religio in rituum 
varietate»)�8, non si deve perdere di vista il fatto che per lui 
tutto ciò che è di buono nel Corano era stato originato dalla 
luce del Vangelo («[…] sid quid pulchri, veri et clari in Acho-
rani repetitur, necesse est, quod sit radius lucidissimi evan-
gelii»)�9. Solo la religione cristiana ha una base di umanità 
e ragione. La varietà dei riti non è altro che espressione di 
ignoranza	relativa	del	piano	divino	per	l’umanità.	

La religione ebraica non poteva esser vista sotto la cate-
goria di teologia naturale, dal momento che essa era la pre-
messa del cristianesimo e nello stesso tempo si era sviluppa-
ta parallelamente alla religione di Cristo. Il suo posto nella 
storia della Salvezza rimaneva difficile, anche per la teologia 
paolina di un ritorno di Israele alla fine dei tempi. Cosa rap-
presentavano,	 dunque,	 l’Antico	 Testamento	 e	 la	 tradizione	
rabbinica? La posizione cristiana sulla «secunda» era chiara 
già	da	Origene	e	Girolamo	in	poi,	mentre	il	problema	fonda-
mentale	rimaneva	il	posto	e	la	validità	dell’Antico	Testamen-
to. Proprio riflettendo sugli elementi della legge naturale, 
sulla valenza da dare alla legge mosaica e sul ruolo svolto da 
Cristo nella storia salvifica, è nata la teoria della divisione 
tripartita	dell’Antico	Testamento	e	più	precisamente	del	Pen-
tateuco (la Torah nel senso stretto del termine)50. Secondo 
l’Aquinate	«Dobbiamo	distinguere	 tre	 tipi	di	precetti	nella	
Legge antica e cioè precetti morali, dettati dalla legge natu-
rale, precetti cerimoniali, che sono determinazioni del culti 
divino e precetti giudiziali, che sono determinazione della 
giustizia che deve esser mantenuta tra gli uomini»5�.

I precetti morali (moralia) sono di valenza universale 
perché appartenenti alla legge di natura, mentre la norma-
tiva cultica (caeremonalia) e il codice civile della nazione 
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(iudicialia)	 sono	 addizioni	 alla	 legge	 naturale	 dell’Antico	
Testamento, sunteggiata nel Decalogo5�. I precetti morali 
sono vincolanti per forza della ragione, mentre i caeremo-
nialia e i iudicialia derivano la loro forza vincolante non 
dalla	 ragione	 sola	 ma	 dalla	 forza	 dell’istituzione.	 Questi	
precetti sono stati dati in un particolare momento storico e 
sono stati poi sostituiti dalla legge neotestamentaria che li 
ha «adempiuti»5�, la legge naturale rimane vincolante per-
ché è prodotto della ragione. Nella discussione posteriore 
che si richiama esplicitamente a Tommaso, un punto fonda-
mentale è la valenza dei iudicialia, mentre il giudizio unani-
me considera i caeremonalia come definitivamente aboliti. 
Secondo Francisco de Victoria, i iudicialia possono essere 
adottati anche se sono solo legge umana5�. 

Nel Seicento la discussione tende a vedere nei iudicialia 
piuttosto	l’aspetto	politico,	la	fondazione	di	una	respublica 
hebraeorum. Nel suo Colloquium, il giurista, storico e fi-
losofo	Jean	Bodin55 divide la legge in tre rami: lex divina, 
lex ritualis e lex politica. La legge divina include la legge 
cultuale (i primi quattro comandamenti) ed il comporta-
mento sociale (gli altri sei comandamenti); la lex politica 
sono le leggi che regolano la vita comune (il codice civile e 
penale) – e su questa è fondata la respublica hebraeorum –; 
la lex ritualis è quella riguardante cerimonie, sacrifici ecc. 
Per Bodin, la lex politica non è temporanea, anzi è uno dei 
fondamenti del cristianesimo. 

Che ci sia un legame stretto tra la produzione di trattati 
sui riti degli ebrei e la suddivisione tomista della legge ebrai-
ca,	non	c’è	dubbio.	I	primi	trattati	di	Johannes	Pfefferkorn	
e	Viktor	von	Carpen	 sono	nati	 nell’ambito	domenicano	di	
Colonia.	Dopo	 la	Riforma	protestante,	 l’interesse	per	 i	 riti	
ebraici ha una doppia valenza. Da una parte, è un tentativo da 
parte	di	convertiti	di	risalire	all’Antico	Testamento	evitando	
gli sviluppi posteriori, la letteratura rabbinica, che viene con-
siderata come prodotto umano. I convertiti al cristianesimo 
hanno un problema di identità, specialmente come nel caso 
di Margaritha che era figlio di un rabbino. La conversione 
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al cristianesimo viene giustificata ricorrendo al topos di di-
chiarare	 l’ebraismo	 rabbinico	come	una	 forma	deformante	
l’ebraismo	biblico.	Dall’altra	parte,	però,	specialmente	dopo	
il «gran rifiuto» degli ebrei di convertirsi al cristianesimo 
riformato	da	Lutero,	si	insinua	un’altra	tendenza	molto	più	
distruttiva,	che	nega	totalmente	all’ebraismo	ogni	valenza	at-
tuale:	anche	l’Antico	Testamento	è	stato	totalmente	sostituito	
dal nuovo. Questa visione è presenta senza dubbio nel famo-
so commento ai Galati di Lutero, capitolo �, verso �6, nel 
quale afferma che «Le opere della Legge, secondo Paolo, in-
cludono la legge intera: giudiziale, cerimoniale e morale. Se 
l’applicazione	della	legge	morale	non	può	giustificare,	come	
può giustificare la circoncisione se è parte della legge ceri-
moniale?». E ancora più incisivamente sul capitolo �, verso �, 
Lutero commenta: «Chiamando la legge “elementi del mon-
do”, Paolo si riferisce a tutta la legge, principalmente ai ceri-
moniali che trattano di materie esterne come cibo, bevande, 
vestiti, luoghi, tempi, feste, purificazioni, sacrifici. Queste 
sono materie mondane che non possono salvare il peccatore. 
Le leggi cerimoniali sono leggi di governi che trattano di 
materie	puramente	civili	come	commercio,	eredità	ecc.	Ri-
guardo alle leggi papali che proibiscono matrimonio e cibi, 
Paolo li chiama in altro luogo dottrine del diavolo. Non puoi, 
infatti, chiamare queste leggi elementi del cielo»56.

Le leggi cerimoniali che trattano di materie esterne co-
me «cibo, bevande, vestiti, luoghi, tempi, feste, purificazio-
ni, sacrifici» sono esemplificate chiaramente da Margari-
tha e i suoi imitatori fino a Buxtoff ed oltre, che illustrano 
nelle minuzie ogni costume e festa degli ebrei. Perciò non 
meraviglia che il libro di Margaritha abbia come titolo 
L’intera fede ebraica, riferendosi implicitamente a questa 
discussione in cui Lutero già nel commento ai Galati del 
�5�9 (anche se poi pubblicato nel �5��) parla di dottrine del 
diavolo e non del cielo. 

Non mi soffermo in questa sede sulla reazione ebraica 
perché merita una trattazione a sé stante. Mi basta far rife-
rimento al rabbino veneziano Simone Luzzatto che nel �6�8 
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pubblicherà un trattato sullo stato degli ebrei riprendendo un 
tema	già	trattato	da	Joseph	Albo	nel	suo	Sefer ha-‘iqqarin 
(«Libro dei Fondamenti»), che considera tutta la legge biblica 
come eterna: «A questi Dottori [scil.	Rabbini],	l’vniuersale	de	
gl’Hebrei	in	ogni	loco	e	tempo	hanno	prestato	assenso	pon-
tuale	in	quello	appartiene	alla	essecutione	de	Riti,	e	Precetti,	
e massime cerimoniali,	 ch’essendo	osseruationi	 sensibili	 e	
patenti, e che non riceuono alteratione per varietà de tempi, 
con	ogni	fede	credono,	che	li	detti	Rabbini	gl’habbiano	rife-
rito, e rapportato quello che occulatamente hanno veduto da 
loro maggiori effertiuamente eseguire, reputan dogli sempli-
ci,	&	veraci	relatori,	e	narratori	dell’Antichità»57.

Un	 lettore	 di	 Luzzatto,	 l’inglese	 John	 Toland,	 porrà	 la	
questione famosa che ancora oggi non ottiene risposta. Se la 
legge è stata rivelata come verità, siamo di fronte al dilem-
ma: o era verità ed è per questo eterna, oppure non lo era, 
e mette in discussione anche il cristianesimo che si fonda 
sull’ebraismo.	Non	si	può	–	concluse	Toland	–	considerare	
una religione temporalmente vera. Se il cristianesimo è una 
costruzione che si identifica come un secondo piano nella 
storia della Salvezza, non può considerare nello stesso tempo 
l’ebraismo	come	“sorpassato”,	come	temporalmente	vero	o	
come scrive Moses Mendelssohn: «Se è vero che le pietre an-
golari di casa mia stanno per fuoruscire, e lo stabile minaccia 
di crollare, che senso ha salvare dal piano inferiore quello 
che ci appartiene, collocandolo in quello superiore?». Metter 
in	discussione	l’ebraismo	è, ipso facto, far crollar nello stesso 
tempo il cristianesimo58.

Conclusione

Parlare della religiosità ashkenazita implica necessa-
riamente impertinenza e semplificazione. La hutzpe di ap-
proccio risiede proprio nella pretensione di circoscrivere un 
fenomeno geografico, storico e culturale che ancora oggi 
in	Israele	come	negli	Stati	Uniti	d’America	presenta	aspetti	
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difficilmente riducibili ad una prospettiva simmetrica. La 
religiosità, a differenza della religione come sistema di idee 
e credenze, è sempre vissuta sia nella famiglia che nella 
società. Pur avendo coordinate riconducibili ad elemen-
ti	 comuni,	 l’esperienza	 religiosa	 varia	 secondo	 geografie	
proprie e fisiche, immaginate e fittive, storie e leggende. 
Perciò è necessario semplificare, ridurre il tutto ad elementi 
semplici, forse semplicistici, in tutti i casi atti ad una clas-
sificazione di massima.

Ed è per questo che ho parlato della religiosità popolare, 
superstiziosa, che non è assolutamente diversa da quella del 
vicino cristiano o pagano che sia. Una religiosità che si fonda 
sulla fede del contatto animato delle cose che sorpassa ogni 
regola di logica umana. Ci siamo posti la domanda se la ma-
gia	sia	un	comune	denominatore	d’ogni	cultura,	almeno	dallo	
stretto	di	Gibilterra	fino	all’Eufrate,	dall’Egitto	dei	faraoni	al	
villaggio barbaro di Colonia romana, e come si distingue una 
religiosità	magica	dall’altra.	A	parte	elementi	intra-culturali	
come uso ed abuso della lingua e delle proprie tradizioni, 
quello che rimane è solo la pretesa del mago di saperne una 
più	dell’altro.	Magia	è	soprattutto	potere	psicologico	e	psico-
somatico sulla personalità del credente credulo.

Ma la religiosità ha un altro aspetto, che aderisce più 
strettamente alla cultura religiosa a cui si appartiene, ed è 
la devozione, il culto devoto dei fedeli o praticanti che si 
sentono	dentro	una	società	dalla	nascita	o	dall’adozione,	se	
convertiti. Il mondo di riferimento è quello della tradizione, 
dei precetti, dei culti e delle cerimonie che accomunano. 
Per	l’ebraismo	medievale	ed	ashkenazita	esiste	una	propria	
forma, parallela al mondo circostante, ed è quella della 
Hassidut, Frommigkeit, della «pietà/santità/penitenza reli-
giosa». Non è la pratica magico-teosofica che rende potenti 
e	sicuri,	ma	l’esser	penitente.	Lo	Hassidismo,	un	fenomeno	
tipico	 ashkenazita,	 racchiude	 nello	 stesso	 tempo	 l’idea	 e	
la concezione della mistica ebraica nel doppio aspetto di 
contemplazione e devozione.

La	riflessione	sull’origine	dei	precetti	ci	ha	condotto	in	
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un campo tipicamente filosofico e teologico. La ragione del-
l’assenza	di	una	dogmatica,	di	un	credo	religioso	all’interno	
della religione e della religiosità ebraica, è ancorata nella sto-
ria	dell’ebraismo.	La	coesione	sociale	e	la	continuità	storica	
non potevano inserirsi nella dinamica del religioso-filosofi-
co	senza	metter	a	repentaglio	la	particolarità	dell’ebraismo.	
Filosofia	implica	necessariamente	l’esulare	dal	particolare	e	
la	ricerca	dell’universale,	con	la	conseguenza	della	pretesa	
assoluta	d’avere	e	possedere	la	verità.	La	verità	storica	della	
dispersione politica ha messo freno, oppure, se si vuole, ha 
concretizzato	nell’ebraismo	la	volontà	contro	una	generaliz-
zazione del dettato religioso. 

La crescita e il dominio del cristianesimo dopo la presa 
del	potere	da	parte	di	Costantino	e	poi	il	comparire	dell’islam	
nella	 storia	 dell’universo	 europeo,	 ha	 consolidato	 la	 presa	
di	posizione	esistenziale	ebraica	che,	nell’affermazione	della	
propria particolarità rituale e cerimoniale, ha conservato la 
propria identità. Nella negazione di un assolutismo religioso 
è situata quella speranza di rispetto reciproco che la tolleran-
za	sulla	base	dell’universalità	non	potrà	mai	raggiungere.

Note

�	 Uso	 l’edizione	 seguente:	 Leon	 Modena,	 Historia de riti 
Hebraici. Vita, & osseruanza de gl’Hebrei di questi tempi, di Leon 
Modena rabí Hebreo da Venetia, Benedetto Miloco, Venetia �678�. 
Il	testo	è	stato	da	me	standardizzato	nell’italiano	moderno,	lascian-
do però la patina seicentesca. 

�	Uso	in	questo	contributo	una	forma	di	trascrizione	dell’ebraico	
molto semplice senza ricorrere ai punti diacritici. 

� Modena, Historia, p. �. 
� Simone (Simha) Luzzatto, Discorso circa il stato de gl’Hebrei 

et in particolar dimoranti nell’inclita città di Venetia, Gioanne Cal-
leoni, Venetia �6�8 (rist. Arnaldo Forni, Bologna �976). La standar-
dizzazione	dell’italiano	corrisponde	a	quella	da	me	usata	nell’edizio-
ne curata dal sottoscritto: Simone Luzzatto, Scritti politico-filosofici 
di un ebreo scettico nella Venezia del Seicento, a cura di Giuseppe 
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Veltri in collaborazione con Anna Lissa & Paola Ferruta, Bompiani, 
Milano �0��. 

5 Luzzatto, Discorso, f. 89v.
6 Ariel Toaff, Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi 

rituali, Il Mulino, Bologna �007. Tralascio di far riferimento qui 
alla polemica che si è scatenata su questo libro. Dal punto di vista 
storico, si vedano alcuni interventi sulla rivista online Storicamen-
te. Laboratorio di storia, scaricabili da http://www.storicamente.
org/0�facchini.htm. 

7 Toaff, Pasque di sangue, p. ��.
8 Giuseppe Veltri, Zur Überlieferung medizinisch-magischer 

Traditionen: Das metra-Motiv in den Papyri Magicae und der Kai-
roer Geniza,	in	«Henoch»,	18	(1996),	pp.	157-175;	Giuseppe	Veltri,	
The Meal of the Spirits, the Three Parcae and Lilith: Apotropaic 
Strategies for Coping with Birth Anxieties and Child Mortality, in 
«Henoch»,	23	(2001),	pp.	343-359.

9 Carlo Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, 
Einaudi, Torino �995� (I ed. �989). Si veda la presa di posizione di 
Ginzburg su Pasque di sangue, in «Corriere della sera», �� feb-
braio �007, in rete: http://tonibaruch.blogspot.com/�006/0�/carlo-
ginzburg-su-pasque-di-sangue.html.

�0 Harpagophytum procumbens della famiglia delle Pedaliacee.
��	«Blutkraut:	auch	rot	köl	nennet,	vnd	sol	[…]	eyn	recht	blfitkraut	

sein.	[…]	Neben	isem	blfitkraut	(welches	inn	vnserm	landt	das	recht	
Blfitkraut ist), findt man noch mehr Blfitkreütter (��, ��a)», citato da 
William	Kurrelmeyer,	German Lexicography, in «Modern Language 
Notes», 60 (�9�5), p. �6�. 

��	Si	veda	Mark	 J.	Geller,	Akkadian Healing Therapies in the 
Babylonian Talmud,	 preedito	 in	 http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/
Preprints/P�59.PDF. 
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�5	 Joshua	Trachtenberg,	The Devil and the Jews: the Medieval 
Conception of the Jew and its Relation to Modern Antisemitism, Yale 
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COLLANA EUROPA RICERCHE - 18
promossa dalla Fondazione Ambrosiana Paolo VI

e 24,00

Questa storia degli ebrei è sostanzialmente la storia 
del secondo millennio, preceduta da una presentazio-
ne della diffusione dell’ebraismo in Europa, degli itine-
rari in essa seguiti e da una mappatura delle sue co-
munità, con particolare attenzione a quelle italiane. 
La trattazione si svolge attorno alle vicende dei due 
grandi ceppi etnico-culturali e religiosi dei sefarditi e 
degli ashkenaziti, indagate soprattutto nei loro aspetti 
religiosi. 
Sefardita è la prima grande diaspora ebraica che, dopo 
quell’età dell’oro che fu la Spagna delle tre religioni, ha 
invaso l’Europa e l’area euro-mediterranea: in seguito 
alle persecuzioni contro gli ebrei nella penisola iberica 
e alla loro espulsione nel 1492 essi si irraggiarono in 
Francia, Olanda, Germania, Italia, e per ragioni di fede 
e di mercato passarono nel Balcano e nell’ecumene 
ottomana. 
Gli ashkenaziti, ebrei dell’Europa centrale (Ashkenaz è 
il nome ebraico della Germania), dalle loro sedi origina-
rie nel ’500 si diffusero nella tollerante Polonia, e poi in 
tutta l’Europa dell’Est. Accanto al Chassidismo, figlio 
di questo ebraismo polacco-galiziano, parzialmente 
dato in eredità all’Impero asburgico, successivamente 
si manifestarono altri movimenti anche fuori di questi 
confini territoriali e fuori della tradizionale ortodossia 
ebraica. La Riforma rappresenta l’incontro-confronto 
di questo ebraismo con i prodotti della cultura laica, 
illuministica e poi risorgimentale dell’Occidente.
Gli ebrei diventano, tra ’700 e ’800, dei protagonisti 
nella realtà economica, culturale e, in parte, anche 
in quella politica dell’Occidente: da una parte essi 
partecipano a tutte le lotte di liberazione (risorgimenti 
nazionali), avvenute in Europa; di segno opposto sono 
le persecuzioni antiebraiche dei tempi moderni, dirette 
contro il potere vero o presunto dell’elemento ebraico 
nella società, di cui la Shoah è il culmine.


