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Il giudeo: «Non è forse vero che dispersi in tutte le 
regioni del mondo, soli, senza guida di un re o di un 
principe terreno, siamo oppressi da così gravi 
tributi e ogni giorno paghiamo per la nostra 
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pensano che sia giusto disprezzarci e odiarci, tanto 
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un atto di somma giustizia e di sommo sacrificio a 
Dio. […] Anche il sonno è per noi inquieto e pieno 
di paura, così che anche quando dormiamo non 
possiamo pensare ad altro se non al pugnale che 
minaccia le nostre gole.» 
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Introduzione 

Si può immaginare che tutti gli insegnanti, lungo la propria carriera, individuino temi da affrontare 

in classe più stimolanti di altri e, nel contempo, nodi che faticano a sviluppare in aula con piena 

soddisfazione. Non è così scontato invece scoprire che tali contrastanti sentimenti possano 

convergere attorno ad un unico argomento. È quello che però al sottoscritto, nel corso della propria 

pur breve carriera, è successo di fronte ad uno dei capitoli della storia contemporanea da cui 

difficilmente un docente può prescindere: quello dello sterminio del popolo ebraico perpetrato dal 

regime nazista negli anni ’30 e ’40 del secolo scorso.  

Convinto dell’idea che Auschwitz sia stato uno dei più importanti fenomeni paradigmatici dei 

pericoli insiti nella modernità (Bauman, 1992; Traverso, 2002), ho sempre dedicato con i miei 

studenti lunghe attività alla questione, appassionandomi e – lo affermo sapendo di macchiarmi di un 

macroscopico peccato di presunzione – appassionando molti dei miei allievi, che parevano ogni 

volta sorprendentemente coinvolti, dando l’impressione in quei momenti di riuscire in 

quell’operazione costantemente ricercata dall’insegnante, ma tanto difficile da attivare: riempire di 

senso la propria attività scolastica. Eppure a conclusione degli incontri dedicati ad Auschwitz, di 

fronte alle domande insolute sorte nel corso delle lezioni o alle fragilità emerse correggendo i lavori 

di verifica, non vi è mai stata occasione in cui non mi sia detto: «C’è qualcosa che non va, mancano 

degli elementi». 

Uno dei principali problemi ha sempre riguardato la difficoltà di far cogliere agli studenti il 

carattere storicamente profondo delle radici che hanno alimentato l’antisemitismo nazista. Senza 

l’assunzione di questo dato, il rischio, messo appropriatamente in luce da Perillo (2004), è quello di 

non riuscire a spiegare la barbarie esplosa nella quasi totale indifferenza dell’opinione pubblica nel 

triennio ’42-45 nei campi di sterminio, quasi ad essere costretti – si aggiunga – a leggerla come una 

folle e improvvisa fiammata di violenza ingiustificata. Tale pericolo è evidente se si considera il 

fatto che sovente gli allievi giungono ad affrontare la Shoah non avendo mai sentito parlare, negli 
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anni scolastici precedenti, di questione ebraica o di antisemitismo, se non, in molti casi, in 

occasione del solo capitolo dedicato tempo prima alla crisi del XIV secolo1.  

La questione è ben posta da Adriano Prosperi (2003, p. 9), seppure non in riferimento al contesto 

scolastico ma a quello della ricerca: 

Dopo Auschwitz il problema storico delle fonti remote dell’antisemitismo e delle sue radici 

culturali ci sta davanti e chiede di essere analizzato nelle forme spesso impalpabili e 

inavvertite nelle quali le tensioni esplose in forma terrificante nel secolo XX si sono 

depositate per secoli in un percorso lungo della storia d’Europa. 

Le attività poste al centro di questo dossier si propongono di offrire qualche spunto atto ad 

affrontare, probabilmente non a risolvere, questo problema. In altre parole, si è trattato di tradurre 

sul piano della didattica un intento che negli ultimi anni è stato fatto proprio da crescenti settori 

della ricerca scientifica: provare a “inserire le vicende dell’antisemitismo novecentesco, con la sua 

deriva razziale, in una visione più ampia storicamente che, pur tenendo sempre presenti le 

distinzioni temporali e i contesti specifici, induca a leggere il contemporaneo con una maggiore 

consapevolezza storica” (Caffiero, 2009). 

 

                                                 

 

1 Nei manuali solitamente utilizzati nelle scuole medie superiori ticinesi, provenienti dall’Italia, è naturalmente possibile 
trovare riferimenti agli ebrei anche in relazione ad altri avvenimenti (ad esempio, nel capitolo dedicato alla nascita 
dell’Islam e all’atteggiamento delle autorità arabe nei confronti dei popoli conquistati tra VII e X secolo, in quello 
dedicato alle crociate, in quello riservato all’unificazione della corona spagnola, a volte nell’illustrazione della società 
d’Ancien Régime o negli accenni fatti all’affare Dreyfus). L’attenzione che negli anni più recenti molti autori di 
manuali hanno avuto nei confronti della storia sociale e di quella della mentalità ha permesso senza dubbio di veder 
incrementata la mole di materiali didatticamente spendibili su categorie prima considerate ‘marginali’, come gli ebrei.  
Ma ciò non significa che il singolo docente, nel concreto della pratica didattica, sia poi realmente nelle condizioni di 
sfruttare appieno queste opportunità. 
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1. La riflessione preliminare: dal sapere esperto al 

sapere da insegnare 

1.1.Un ideale percorso quadriennale 

Il disegno che fa da sfondo alle attività qui presentate, ma che nell’economia di questo lavoro non è 

stato possibile sviluppare se non parzialmente (avendo a disposizione per la sperimentazione solo 

classi prime e seconde), ambirebbe a prevedere di inserire, a livello di programmazione didattica, 

un breve ciclo di lezioni dedicato alla storia degli ebrei e dell’antisemitismo in ognuno dei quattro 

anni che compongono il percorso liceale, ogni volta in relazione allo specifico periodo storico preso 

in esame quell’anno. L’ambizioso intento sarebbe quello di comporre un itinerario in quattro tappe 

compatibile con i vincoli posti dal piano degli studi liceali, idealmente capace, nel suo complesso, 

di far cogliere sia i mutamenti che le continuità di lungo periodo proprie dell’accidentato tragitto 

percorso dal popolo ebraico europeo nel corso di quasi due millenni. 

Concretamente, dopo aver affrontato in prima e in seconda i temi posti al centro delle lezioni 

esposte in queste pagine, dedicate alla storia dell’antisemitismo nel Medioevo e nella primissima 

Età moderna, sarebbe opportuno riuscire a prevedere nei due anni successivi alcuni momenti d’aula 

grazie ai quali affrontare i seguenti nodi: 

• In terza: 

– l’ età del ghetto (XVII-XVIII secolo), durante la quale alcuni dei tratti dell’ostilità 

antiebraica bassomedievale a cui si fa cenno nelle ultime lezioni qui proposte si dispiegano 

appieno, intrecciandosi però nelle regioni europee più dinamiche con spinte di segno 

diverso, si pensi al ritorno degli ebrei in paesi come l’Inghilterra o la Francia (Israel, 1991); 

– l’ epoca dell’emancipazione (XVIII-XIX secolo), durante la quale la «questione ebraica» 

diventa emblematica dei processi di trasformazione socio-politica in atto, l’ebraismo vive 

importanti contraccolpi interni (che sfoceranno ad esempio negli ideali sionisti) e 

l’antisemitismo, nel clima culturale di fine Ottocento segnato da positivismo e darwinismo 

sociale, assumerà quei caratteri moderni che lo traghetterà nel XX secolo. 

• In quarta: 

– l’ antisemitismo nazista e la Shoah, fenomeni che verrebbero più facilmente inseriti in un 

quadro storico di ampio respiro già fatto proprio; 
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– l’ antisemitismo oggi, argomento che permetterebbe di attualizzare il tema, rafforzando in tal 

modo la natura significativa degli apprendimenti acquisiti nelle tappe precedenti, e che 

potrebbe interloquire, apportate le dovute cautele, con le lezioni dedicate alla nascita di 

Israele e al conflitto arabo-israeliano2. 

1.2. Punto di partenza e punto d’arrivo dei percorsi didattici da realizzare 

Il primo ordine di problemi affrontato, presa la decisione di elaborare delle attività didattiche rivolte 

alle classi che quest’anno ho avuto la possibilità di seguire presso il Liceo Lugano 2, ha riguardato i 

termini a quo e ad quem dei percorsi da presentare. 

1.2.1. I vincoli imposti dal lavoro svolto in precedenza con le classi 

Per evitare che le lezioni proposte fossero vissute dagli allievi come completamente avulse dalla 

programmazione fino ad allora seguita, ma che piuttosto diventassero l’occasione per una puntuale 

ripresa di alcuni degli argomenti affrontati nei mesi precedenti, si è dovuto innanzitutto tener conto 

del contesto, sul piano cronologico, in cui si è giunti con le due classi a metà del mese di marzo, 

momento in cui è stata avviata la sperimentazione in aula. Ha insomma pesato, nella scelta dei 

contenuti con cui riempire il dispositivo didattico, il fatto che: 

• con le classi prime non si sia arrivati ad affrontare il capitolo dedicato alla cosiddetta rinascita 

del Mille, ma che, dopo aver preso in esame le trasformazioni che coinvolsero l’area del 

dominio romano nel Tardo antico e all’inizio dell’Alto Medioevo, ci si fosse limitati a 

concludere le lezioni dedicate all’impero carolingio e all’articolazione della società feudale; 

• con la classe seconda non si sia arrivati ad affrontare il capitolo dedicato alla Riforma, ma che, 

dopo aver recuperato alcune nozioni fondamentali relative alla storia europea dei secoli XI-XIII, 

aver trattato della crisi del Trecento e del periodo rinascimentale, si fossero avviate le lezioni 

dedicate alla stagione delle scoperte geografiche. 

                                                 

 

2  Al fine di evitare equivoci: un’operazione come quella proposta non intenderebbe avvalorare la tesi, oggi 
significativamente diffusa, che ogni posizione antiisraeliana o antisionista sia permeata di sentimenti antisemiti, come 
ad esempio suggerisce fin dal titolo il testo di Calimani dedicato alla storia dell’antisemitismo (Calimani, 2007). Ma 
ciò, ai nostri occhi, non significa non cogliere l’evidenza della diffusione negli ultimi anni di nuovi sentimenti 
antisemiti, che, anche se solo in misura parziale, possono essere ricondotti al ruolo svolto da Israele nel quadro 
geopolitico odierno. 
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1.2.2. Il punto di partenza: l’antigiudaismo della Chiesa delle origini 

I vincoli di natura didattica appena esposti sono poi stati messi in relazione con alcune 

considerazioni di altro tenore, relative alle diverse letture che a livello storiografico sono state fatte 

dell’evolversi dei sentimenti ostili agli ebrei nel corso della storia. 

Per quanto riguarda il punto di svolta da cui far partire le lezioni rivolte agli studenti di prima, si è 

stati inizialmente attratti dall’idea di avviare il percorso con un accenno ai fenomeni di diffidenza e 

scherno sviluppatisi contro gli ebrei nell’antica Roma, sulla scorta della lettura datane da Schäfer 

(1999). Questo autore sottolinea come nella giudeofobia propria del mondo romano si combinasse 

la repulsione per il particolarismo – l’“esclusivismo” – dell’ebraismo e un sentimento di minaccia 

alimentato dal potere d’attrazione del messaggio della religione monoteistica, tendente a mettere in 

discussione i valori culturali della società romana: si sarebbe trattata di un’efficace via attraverso 

cui riagganciarsi alle lezioni dedicate alle persecuzioni cristiane, che da quello stesso brodo di 

coltura avevano avuto origine. Si è invece deciso, più tradizionalmente, di sfruttare, per individuare 

il punto di partenza del nostro percorso, l’idea di una netta cesura – rispetto alle precedenti 

esperienze di ostilità antiebraica – rappresentata dall’antigiudaismo cristiano (Poliakov, 2004, pp. 

32-33), un atteggiamento presente fin dai primi secoli di vita della nuova religione. Ci si è proposti 

cioè di cominciare l’unità didattica sulla storia degli ebrei con l’analisi delle radici teologiche di tale 

propensione antisemita, a partire dalle riflessioni sui rapporti con l’ebraismo di alcuni Padri della 

Chiesa (guidati dai precisi riferimenti presenti in Cohn-Sherbok, 2005, pp. 42-56). Anche questo 

approccio permette un aggancio con aspetti affrontati con gli studenti qualche mese prima (le 

riflessioni sui contradditori rapporti di filiazione e di rottura tra ebraismo e cristianesimo sviluppate 

in classe in occasione della lettura del passo degli Atti degli Apostoli dedicato al concilio di 

Gerusalemme del 50 d.C.) e ha un indubbio vantaggio supplementare: permette di centrare il ciclo 

di incontri attorno alla prospettiva con cui la Chiesa ha guardato alla presenza in seno alla 

Cristianità di un soggetto estraneo come gli ebrei, punto di vista che ha assunto un peso decisivo 

nel determinare i contorni dell’antisemitismo sviluppatosi nel periodo nel quale si tratterà di calare 

il lavoro, quello medievale3. 

                                                 

 

3 La decisione di concentrare l’attenzione sulla natura religiosa dei sentimenti di ostilità antiebraica diffusisi in epoca 
medievale non significa aderire acriticamente a quelle posizioni che tendono a contrapporre in maniera netta 
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Schematicamente, ecco il punto di partenza: 

 

1.2.3. L’intersezione: l’immagine medievale dell’ebreo 

Il secondo terreno di riflessione ha riguardato il punto di snodo attorno al quale prevedere di 

concludere le ore-lezione dedicate alle prime e avviare invece quelle rivolte alle seconde.  

In questo caso ci è venuto in un primo tempo spontaneo fare riferimento a quanto unanimemente la 

storiografia sostiene riguardo al fatto che nel passaggio tra Alto e Basso Medioevo non sia possibile 

evitare di individuare un deciso peggioramento delle condizioni degli ebrei europei. Oggetto di 

dibattito è tutt’al più l’indicazione del momento in cui è necessario porre le più importanti cesure 

interne a questa dinamica: vi è infatti chi pone tale linea di rottura nel 1096, con l’avvio delle 

persecuzioni che accompagnarono la propaganda a favore delle prime crociate (Blumenkranz, 

2006); chi colloca un punto di svolta nell’irrigidimento, sotto la pressione degli ordini mendicanti 

(in cui molto diffuso era il sentimento antisemita), della Chiesa con il Concilio Lateranense IV del 

1215 (Ghiretti, 2002); chi si spinge oltre e vede nei pogrom del 1348, esplosi in occasione della 

devastante epidemia di peste che sconvolse l’intero continente, un significativo mutamento di segno 

nella natura dell’ostilità contro gli ebrei, non più solo persone fastidiosamente ostinate a rifiutare il 

                                                                                                                                                                  

 

l’antigiudaismo cristiano, dominante in epoca medievale e moderna, all’antisemitismo politico di stampo razzista, 
fenomeno di più recente genesi, come ad esempio propone di fare, tra gli altri, Stefani (2004). Come ha dimostrato in 
maniera illuminante Prosperi (2011) si possono individuare argomenti antiebraici proto-razzistici e nel contempo 
cattolicissimi fin dall’epoca della cacciata degli ebrei dalla Spagna; d’altronde, molti autori hanno messo in evidenza 
come nello sviluppo dell’antisemitismo otto-novecentesco gli argomenti di stampo religioso abbiano avuto un ruolo 
significativo, come ad esempio ha fatto, in riferimento all’Italia, Nani (2006). Coerentemente con queste considerazioni, 
si è deciso di utilizzare il termine antisemitismo – sia nel presente lavoro che durante le lezioni – genericamente in 
riferimento a tutte le manifestazioni di ostilità nei confronti degli ebrei. 
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battesimo ma anche e soprattutto esseri strutturalmente malvagi intenzionati a perturbare l’ordine 

naturale (Foa, 2004)4. Comunque, in relazione ai nostri obiettivi tale diatriba assume un’importanza 

relativa: l’interesse del discrimine Alto/Basso Medioevo risiede semplicemente nella possibilità, 

con gli allievi di prima, di rivolgere lo sguardo sulla relativamente buona situazione degli ebrei nei 

secoli VI-XI5, magari concentrandosi sulla particolare condizione giuridica d’inferiorità in cui erano 

comunque costretti proprio in relazione ai dettami della Chiesa, per poi, con quelli di seconda, poter 

passare in rassegna le tappe del deterioramento successivo. 

In seguito però la lettura di due classici come il testo di Blumenkranz (2003) dedicato alla figura 

dell’ebreo nell’iconografia cristiana e il Poliakov (2004), nella parte in cui con numerose citazioni 

letterarie tratteggia l’immagine che la società europea tardomedievale aveva dell’ebreo (pp. 124-

134), ci ha indotto a cambiare prospettiva. Piuttosto che dedicarsi alla sola, più o meno dettagliata, 

storia delle vicende che videro protagonisti gli ebrei durante il Medioevo (con un approccio che 

avrebbe assunto un predominante taglio politico-sociale), non era più funzionale ai propositi iniziali 

trovare il modo di spostare maggiormente l’asse del lavoro con gli studenti sul piano della storia 

della mentalità, mettere al centro dell’attenzione i tratti caratterizzanti il cliché dell’ebreo che nel 

corso del Medioevo si andò delineando? Un mutamento di ottica, questo, che non avrebbe 

comunque stravolto l’impianto originariamente previsto. Non sarebbe stato difficile infatti 

presentare agli studenti di prima l’immagine stereotipata che dell’ebreo si diffuse in quel periodo 

come il frutto dell’approccio che della questione ebraica ebbe la Chiesa, cioè collegare le 

caratteristiche assegnate dal senso comune dell’epoca all’ebreo – dipinto come essere malvagio, 

inaffidabile, rapace ed equivoco – con le accuse di deicidio e di tradimento del patto stipulato con 

Dio che fin dagli albori furono le fondamenta dell’antigiudaismo cristiano; d’altro canto, sarebbe 

stato possibile pensare di utilizzare questa tappa dedicata all’immagine dell’ebreo anche quale 

punto di partenza per l’unità didattica proposta alle classi seconde, al cui centro era previsto di porre 

il periodo delle persecuzioni bassomedievali: la rappresentazione di un ebreo perfido e antisociale 

                                                 

 

4 D’altronde, su questa questione, “non è agevole formulare uno schema che abbia validità per tutti gli ebrei europei: 
ciò che vale – più o meno nello stesso periodo – per la Francia del Nord, Inghilterra e Germania, non si applica nella 
Penisola Iberica e all’Italia” (Veronese, 2013, p. 91).  
5 Calimani (2007, p. 64) scrive, a proposito della situazione degli ebrei che vivevano nei regni romano-barbarici e poi 
nell’impero carolingio, che “altri gruppi sociali molto numerosi stavano ben peggio, perché cronicamente privi di 
qualsiasi privilegio o protezione, […] non godevano della solidarietà di un gruppo omogeneo, come quello ebraico, non 
potevano andarsene per cercare miglior fortuna come potevano fare in caso disperato gli ebrei”. 
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fu sicuramente infatti una delle leve attraverso cui fu legittimata agli occhi della popolazione la 

crescente e sempre più violenta pressione esercitata sulle comunità ebraiche dell’Europa occidentale 

negli ultimi secoli del Medioevo. 

In sintesi, ecco il frutto del ragionamento fin qui seguito: 

 

1.2.4. Il punto d’arrivo: la ghettizzazione quale corollario delle campagne d’espulsione 

Infine ci si è chinati sul problema di definire con cognizione di causa il momento di chiusura 

dell’intero percorso.  

Per mantenere una certa sintonia con la programmazione generale seguita con la classe seconda, si è 

ritenuto necessario, a questo proposito, provare a concludere l’itinerario attorno ad un nodo che 

rafforzasse l’idea secondo cui il Cinquecento in Europa fosse da considerarsi come un secolo per 

molti versi di cesura, durante il quale cioè si pongono, attraverso l’apertura di nuovi scenari, alcune 

importanti premesse dei contraddittori processi di modernizzazione che contraddistingueranno 

l’epoca successiva, ma nello stesso tempo anche come un secolo fortemente intessuto di legami di 

continuità con il passato medievale, così come la storiografia delle Annales – a partire dal 

magistrale studio di Lucien Febvre su Rabelais – ci ha insegnato: è questo il taglio dato ai capitoli 

con i quali ci si è immersi con la classe nel periodo, quelli dedicati al Rinascimento e alle Scoperte; 
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è questo l’approccio che è nostra intenzione confermare anche in occasione delle future lezioni 

dedicate alla Riforma protestante. 

Abbiamo ritenuto particolarmente funzionale a questo ragionamento l’individuazione del punto di 

chiusura del percorso sulla storia degli ebrei rivolto alle classi seconde nella decisione di Paolo IV 

di  ghettizzare tutti gli aderenti alla religione israelita presenti sul territorio pontificio. Tale 

provvedimento infatti può in primo luogo essere interpretato come un momento cardine di quella 

“svolta convertista” della Chiesa che Foa (2000) indica come un punto di frattura dirimente rispetto 

alle posizioni medievali: “la svolta di attivismo religioso e la rinnovata spinta verso la conversione 

che caratterizzano la Chiesa del ‘500 vanno nella direzione di una rimessa in discussione dell’antica 

tradizione di equilibrio tra cristianità e presenza ebraica” (p. 60). Ma d’altra parte l’istituzione del 

ghetto va sicuramente letta anche come una misura pienamente coerente con le politiche che 

l’hanno preceduta, come l’apice  di quella lunga e tormentata sequenza di espulsioni che tra XIII e 

XV secolo, a partire da quella dall’Inghilterra nel 1290, eliminò dai più importanti paesi 

dell’Europa occidentale la componente ebraica della popolazione: “la ghettizzazione finiva per 

essere un’espulsione, anche se lo spazio verso cui gli ebrei venivano costretti a muoversi era uno 

spazio interno, e non esterno come nelle espulsioni vere e proprie” (Foa, 2004, p. 157)6. 

Dedicare alle espulsioni e al suo corollario, la ghettizzazione, il momento conclusivo del percorso 

sarebbe stata una scelta che avrebbe permesso di dare una sicura scorrevolezza e una evidente 

continuità di contenuti all’unità didattica rivolta alle classi seconde: il focus di quest’ultima è stato 

individuato nel tema delle crescenti persecuzioni bassomedievali; non sarebbe stato difficile 

presentare espulsioni e ghettizzazione come una loro diretta conseguenza (Segre, 1996). 

Dunque, ecco in breve, nella loro interezza, i cardini dell’itinerario ipotizzato: 

                                                 

 

6 Anche la virulenta campagna contro il Talmud e i suoi presunti contenuti anticristiani, condotta a fasi alterne dalle 
gerarchie ecclesiastiche e dall’Inquisizione a partire dal XIII secolo, può essere considerata un precedente significativo 
dell’atteggiamento adottato dalla Chiesa in occasione della nascita dei ghetti (Parente, 1996). 



Le radici storiche dell’antisemitismo 

10 

 

1.3. L’affinamento dei contenuti dei percorsi didattici da realizzare 

Prima ancora di passare alla fase del lavoro di progettazione delle singole attività didattiche da 

presentare in aula e guidati da nuove letture e approfondimenti, è sorta la necessità di definire con 

ancor più precisione – attraverso un ulteriore sforzo di mediazione tra sapere scientifico e sapere da 

insegnare -  i contenuti delle lezioni poste al centro dei due percorsi da realizzare. 

1.3.1. L’ambivalenza della posizione della Chiesa medievale 

Per quanto riguarda le lezioni rivolte alle classi prime, ci si è accorti dell’importanza di render conto 

della complessità della posizione della Chiesa medievale, seppure nell’ottica di una conferma 

dell’intenzione originaria di considerare quale fil rouge del percorso didattico il suo atteggiamento 

nei confronti della presenza ebraica in seno alla società medievale.  

La Chiesa legittimò senz’altro discriminazioni e restrizioni, non solo fornendo argomenti teologici 

di natura esplicitamente antigiudaica, ma più concretamente anche prescrivendo, fin dagli ultimi 

secoli di vita dell’impero romano ormai cristianizzato, una dipendenza socio-economica della 

componente ebraica nei confronti di quella cristiana, cioè un rapporto tutelare che verrà definito 

nella dottrina con l’inequivoco concetto di schiavitù: l’ebreo era un estraneo rispetto alla Cristianità 
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e poteva essere integrato nel corpo sociale solo in una condizione di inferiorità (Battenberg, 1996, 

pp. 22-23).  

Ma, nel contempo, è indubbio che per più di dieci secoli un soggetto non-cristiano è sopravvissuto 

all’interno di  una società come quella medievale, fortemente ancorata alla sua identità religiosa; ciò 

è potuto avvenire solo perché la Chiesa ufficiale ha sempre cercato di giustificare la presenza 

ebraica, fino a ergersi, in numerose occasioni, a protettrice degli ebrei, in particolar modo quando 

essi erano oggetto di drammatici pogrom o di sommari processi popolari7. In altri termini, come 

spiega chiaramente Foa (2004), la Chiesa assunse una posizione sulla questione ebraica non 

univoca:  

Ed ecco la Chiesa costruire una complessa teoria, in cui la presenza dell’ebreo finisce per 

essere condizionata dal mantenimento della sua inferiorità e della sua subordinazione nei 

confronti del cristiano. Se la giusta scala di valori viene mantenuta, la Chiesa respinge le 

violazioni della sua libertà religiosa e protegge la sua presenza. (p. 23) 

Insomma, tornando alla riflessione su quanto proporre in classe, si è giunti alla conclusione che 

sarebbe stato indispensabile prevedere anche un momento nel quale far conoscere, oltre agli 

argomenti con i quali la Chiesa contribuì a diffondere i sentimenti antigiudaici, anche quelli sulla 

base dei quali fu garantita alle comunità ebraiche la possibilità di insediarsi in Europa (o meglio, di 

rimanervi, visto che alcune di esse erano presenti sul continente ancor prima dell’affermazione del 

cristianesimo)8. In particolare, si sarebbe trattato di esporre per sommi capi le due teorie che fecero 

da fondamento teologico alla scelta giuridica della protezione degli ebrei e che vedono in S. 

Agostino e S. Paolo i principali ispiratori: quella dell’ebreo testimone vivente – tramite l’Antico 

Testamento – della verità del vangelo e quella relativa al compito escatologico del popolo ebraico, 

che si sarebbe convertito alla vera fede poco prima della fine dei tempi (Stefani, 2004, pp. 108-

131). 

                                                 

 

7 È utile ricordare che gli ebrei furono accolti sul territorio dello Stato della Chiesa anche in occasione delle espulsioni 
dei secoli XIII-XV, addirittura anche dopo la loro cacciata dalla Spagna, fatto per il quale i reali iberici protestarono 
ufficialmente (Foa, 2004, p. 21). 

8 Non nascondiamo il fatto che tale scelta è stata dettata anche dall’esigenza di evitare di trasmettere un’immagine 
eccessivamente manichea delle posizioni della Chiesa al fine di interloquire con la sensibilità di alcune allieve, che in 
occasione delle lezioni dedicate alle origini del cristianesimo hanno palesato la loro convinta adesione al cattolicesimo e 
la loro vicinanza agli insegnamenti della Chiesa stessa.  
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1.3.2. L’attività feneratizia e l’ebreo in epoca bassomedievale 

Nel primo abbozzo di schema dell’itinerario didattico da realizzare, non compare un nodo che 

dovrebbe essere considerato fondamentale qualora ci si proponga di affrontare il tema 

dell’antisemitismo medievale: quello relativo ai rapporti tra gli ebrei e la pratica dell’usura. Si tratta 

di una questione imprescindibile per almeno due ordini di ragioni: 

• Nell’immaginario collettivo l’ebreo è associato, fino ancora ai giorni nostri, alle attività legate al 

denaro. Tale identificazione, che si accompagna quasi sempre con un preciso giudizio di valore 

relativo alla presunta avidità connaturata negli ebrei, è stata una delle più potenti leve grazie alle 

quali i pregiudizi antisemiti si sono alimentati lungo i secoli. Ebbene, l’avversione stereotipata 

nei confronti del giudeo avaro e approfittatore nasce in pieno Medioevo, a partire dal XII 

secolo, quando alle diffidenze di stampo religioso si aggiunse un’opposizione di natura 

economica, che il più delle volte si traduceva in un astio popolare visceralmente ostile 

all’attività di prestito esercitata dagli ebrei. Si trattava di un livore che il più delle volte era 

fomentato ad arte da abili predicatori francescani, nelle cui fila, perlomeno in Italia, erano 

numerosi coloro che provenivano da quegli ambienti mercantili che avevano tutto l’interesse a 

dirottare verso l’ebreo il sospetto di attività peccaminose, quale era considerato dalla morale 

corrente l’uso del denaro (Toaff, 1996, pp. 269-270).  

• Sebbene la storiografia più aggiornata tenda a sostenere che nel passato si sia sopravvalutato il 

peso dell’attività feneratizia degli ebrei d’Europa tra Medioevo ed Età moderna (Veronese, 

2013, p. 66), e ricordando en passant che praticare nel Medioevo il piccolo prestito – di questo 

si occupavano la maggior parte degli ebrei usurai – non significava affatto arricchirsi (Ghiretti, 

2002), è comunque assodato che parte significativa delle comunità ebraiche fu a partire dal XII 

secolo coinvolta in una dinamica che spinse crescenti loro settori ad occuparsi di questo 

servizio. Concorsero a innescare questo processo numerosi fattori, ma centrale fu l’incontro tra 

il crescente bisogno di liquidità di una società che si stava sviluppando economicamente ma 

nella quale era relativamente poco diffuso il denaro (Le Goff, 2012) e il fatto che agli ebrei, 

sempre più esclusi da altri settori economici, la Chiesa permetteva ciò che proibiva ai propri 

fedeli, cioè il prestito ad interesse (Luzzati, 1996)9. 

                                                 

 
9 A onor del vero, di recente si sono sentite le voci di alcuni storici che propongono di relativizzare il peso che nel 
Basso Medioevo aveva realmente il divieto d’usura per i cristiani, cfr. Todeschini, 2009.  
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Ebbene, alla luce di queste considerazioni, in classe si tratterà di perlomeno accennare a tale 

questione, affinché gli studenti siano nelle condizioni di cogliere le radici storiche di un fenomeno, 

quello dell’attività usuraia ebraica, che poi lo stereotipo tenderà a deformare a proprio uso e 

consumo. 

1.3.3. Il popolo ebraico: origini e cultura 

Un’ultima serie di riflessioni atte a comporre definitivamente lo scheletro del nostro itinerario è 

stata fatta su un piano diverso rispetto a quelle precedentemente illustrate. Infatti, ad un certo punto 

dello studio propedeutico alla progettazione delle lezioni, ci sono sorte spontanee domande come le 

seguenti: «Quanto e in che termini gli studenti conoscono il soggetto che intendiamo calare nello 

specifico contesto storico del Medioevo, gli ebrei? Al di là di alcuni frammenti della loro storia, 

catturati durante lezioni scolastiche passate e che, come abbiamo già affermato all’inizio del 

presente scritto, ci paiono rari, quanto conoscono dell’ebraismo, della cultura e delle tradizioni di 

questo particolare popolo?».  

È ormai consuetudine nella nostra scuola approfittare delle lezioni dedicate alla nascita dell’Islam 

per introdurre puntuali nozioni riguardanti alcune fondamentali caratteristiche della religione e della 

cultura musulmana – cosa è il Ramadan, qual è stata la genesi del Corano, come è organizzata una 

moschea, come leggere il fenomeno della poligamia, e via di questo passo – con il preciso obiettivo 

non solo di far meglio capire quanto è avvenuto nel passato, ma anche per offrire alle nuove 

generazioni informazioni indispensabili per smontare pericolosi luoghi comuni e quindi muoversi 

da cittadini consapevoli in un mondo in cui il confronto con altre culture è inevitabile, oltre che 

auspicabile. Non è allora il caso di pensare di mettere in campo un’operazione simile anche in 

occasione del nostro percorso di storia degli ebrei?  

La risposta è scontata, sì, ma con una precisazione. Nel caso specifico del popolo ebraico, vi è un 

elemento che pesa in misura del tutto originale sulla sua identità e sulle sue tradizioni culturali: la 

storia (e i miti) delle sue origini; un aspetto dell’ebraismo che ha importanti ricadute anche sulla 

cultura occidentale, in considerazione del valore che quelle vicende hanno per il cristianesimo. Sarà 

dunque interessante poter inserire – nel quadro di uno o più momenti di approfondimento sui 

caratteri essenziali dell’ebraismo, della sua religione e dei suoi costumi – anche una parte dedicata 

alla storia antica degli ebrei. La riteniamo una scelta importante: potrà essere l’occasione per 

sottoporre ad un’analisi critica – sulla base dei solidi lavori di archeologhi e storici affermati quali 



Le radici storiche dell’antisemitismo 

14 

Liverani (2003) e Finkelstein e Silberman (2011) – quella che comunemente, talvolta purtroppo 

anche in ambito scolastico, è considerata la versione veritiera dei fatti, ma che in realtà è perlopiù il 

frutto del tentativo non scientificamente fondato di trasporre nella realtà storica il racconto 

biblico10. 

Aggiorniamo a questo punto lo schema di presentazione dell’ipotesi di itinerari, alla luce delle 

considerazioni sviluppate in questi ultimi paragrafi: 

 

                                                 

 
10 Gli autori citati dimostrano come le vicende narrate nella Bibbia riguardanti i patriarchi, la migrazione in Egitto e 
l’esodo successivo verso la Terra promessa, così come l’esistenza di un antico regno unitario di Israele – quello dei re 
Saul, Davide e Salomone – siano storicamente poco attendibili, racconti elaborati durante e dopo l’esilio babilonese 
nell’intento di rafforzare l’identità politico-religiosa ebraica in un momento di crisi.  
Vi è in realtà anche un altro aspetto del mito su cui si è costruita l’identità del popolo ebraico che sarebbe stato 
pertinente provare a mettere in discussione, quello della diaspora del 70 d.C. quale punto d’origine della storia ebraica 
dell’ultimo millennio. Recentemente il contemporaneista Sand (2010) ha pubblicato un libro che ha riattualizzato un 
dibattito sviluppatosi su questo nodo nella storiografia israeliana negli anni ’60 del secolo scorso, che aveva 
relativizzato il peso quantitativo della cacciata degli Ebrei dalla Palestina da parte dei romani e indicato in fenomeni di 
conversione successivi le vere radici della diaspora. Si è deciso di evitare di intervenire su questa questione, non solo e 
tanto perché i punti controversi sono numerosi, ma pure per le difficoltà che una trasposizione didatticamente spendibile 
della faccenda avrebbe comportato. 
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2. La progettazione e la realizzazione degli itinerari 

didattici 

2.1. La raccolta delle preconoscenze 

Prima di elaborare nel dettaglio i materiali funzionali al percorso ipotizzato, si è deciso di svolgere 

un’attività di raccolta delle preconoscenze (allegato A1).  

2.1.1. Le finalità dell’attività proposta 

Si tratta di un tipo di operazione particolarmente utile per capire quale impostazione dare alle 

lezioni che si desiderano offrire alle classi e soprattutto in che modo condurle, consapevoli del fatto 

che “la mente degli scolari è ricca di preconoscenze che possono influenzare il loro lavoro 

imponendo schemi cognitivi a volte favorevoli, a volte sfavorevoli allo svolgimento delle 

operazioni di ricerca” proposte loro dall’insegnante (Mattozzi, 1992) e che, come ha scritto Ausubel 

(1995) nell’epigramma posto sulla prima pagina della sua principale opera, “se si dovesse 

condensare in un unico principio l’intera psicologia dell’educazione si dovrebbe dire che il singolo 

fattore più importante che influenza l’apprendimento sono le conoscenze che lo studente già 

possiede”. L’esperienza sul campo, oltre che la ricezione di alcune delle conclusioni a cui è giunta 

la psicologia dell’apprendimento, ci ha portato alla convinzione che il nostro intervento guadagnerà 

in efficacia – rendendo l’apprendimento meno “meccanico” e più “significativo” – qualora riesca a 

far dialogare le nuove informazioni offerte agli allievi con le strutture cognitive di cui questi sono 

portatori, strutture che è quindi necessario conoscere, perlomeno in parte. 

Nel nostro specifico caso, abbiamo pensato, in sede di raccolta delle preconoscenze, di concentrare 

l’attenzione sui seguenti aspetti: 

• Si è deciso scientemente di espellere dalle richieste rivolte agli studenti il sapere relativo ai 

crimini nazisti e alla Shoah, convinti che tali conoscenze avrebbero rischiato di essere 

preponderanti e quindi di inquinare l’operazione; sarà comunque interessante capire in che 

modo esse, tanto importanti oggi nel contribuire a formare l’immagine mentale dell’ebreo delle 

nuove generazioni, influenzeranno lo sguardo degli allievi sugli ebrei di altre epoche storiche. 

• A livello di preconoscenze vere e proprie, si è cercato di sondare: 
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– il sapere generale riguardante il passato degli ebrei e le persecuzioni da loro subite, oltre che 

la presenza o meno di una terminologia e di strumenti concettuali utili a leggere tale realtà 

storica (parte della richiesta 1; richiesta 2; indirettamente, richiesta 3; richiesta 4; parte della 

richiesta 5 e della richiesta 6); 

– il sapere relativo ai tratti caratterizzanti l’ebraismo e la sua cultura (richiesta 2; 

indirettamente, richiesta 3; parte della richiesta 5; richiesta 6); 

– il grado di presenza di luoghi comuni riguardanti la figura dell’ebreo (richiesta 2; 

indirettamente, richiesta 3; parte della richiesta 5). 

• Si è deciso di sfruttare questa attività anche per verificare il grado di acquisizione di competenze 

che si intenderebbero mettere al centro di alcuni dei momenti da progettare:  

– quelle relative alla capacità di lettura, di interpretazione e di sintesi di un testo complesso, 

quali sono spesso i testi storiografici e le fonti scritte utilizzate in classe (richiesta 1); 

– quelle relative alla capacità di lettura, interpretazione e contestualizzazione delle fonti 

iconografiche (richiesta 3); 

– quelle relative alla capacità di utilizzo, per fini di sintesi storica, di uno spazio geografico 

rappresentato in una mappa (richiesta 4). 

2.1.2. La realizzazione dell’attività e l’analisi dei risultati ottenuti 

Le schede predisposte per l’attività sono state distribuite alle tre classi coinvolte nel progetto (due 

prime e una seconda11) in tre fasi distinte sull’arco di un’ora-lezione:  

• innanzitutto la sola richiesta 1, senza che prima si fosse spiegato agli studenti quale sarebbe 

stato l’argomento al centro della raccolta dei dati; 

• in seguito, dopo aver ritirato la prima scheda e aver esplicitato il fatto che l’attività si sarebbe 

occupata degli ebrei e della loro storia, la sola richiesta 2; 

• infine, ritirata anche la seconda scheda, le altre richieste insieme. 

Tale macchinosa procedura si è imposta affinché le informazioni ricavate dallo svolgimento di un 

esercizio non inquinassero le risposte date ai successivi. Una conferma della fondatezza di questa 

preoccupazione è venuta dal fatto che una parte (sospettosamente) consistente degli allievi abbia 

indicato nell’esercizio 2, tra le conoscenze a sua disposizione sugli ebrei, il fatto che essi 

                                                 

 
11 Tra i materiali preparati per le prime e quelli per la seconda si sono apportate due leggere modifiche negli esercizi 4 e 
6, di cui si rende conto nell’allegato A1. 



  Alessandro Frigeri 

 

  17 

 

disponevano di un luogo di culto chiamato sinagoga, guarda caso una delle poche indicazioni utili 

fornite nell’esercizio precedente. 

In seguito, si è proceduto all’analisi dei risultati raccolti, la cui sintesi è esposta nell’Allegato A2. I 

dati ottenuti sono di una ricchezza davvero notevole. Una seria e ponderata riflessione su di essi – 

capace di scorporarli in categorie e incrociarne il significato - potrebbe essere oggetto di un intero 

lavoro di diploma. Ma in considerazione del poco spazio a nostra disposizione, qui ci troviamo 

costretti a commentarli in termini parziali, cogliendone solo alcuni aspetti generali, interessanti in 

vista dell’elaborazione delle attività didattiche previste12: 

• È stata confermata l’idea che la preconoscenze sugli ebrei sono notevolmente influenzate da 

quanto gli studenti sanno sulla tragedia che li ha colpiti nel XX secolo. Basti citare a questo 

proposito i numerosi richiami ad essa – impliciti o a volte addirittura espliciti –

nell’interpretazione delle immagini dell’esercizio 3, oppure la tendenza a concentrare la 

presenza degli ebrei in Germania nelle cartine riferite alle epoche a noi più vicine nell’esercizio 

4. 

• Per quanto riguarda le nozioni concernenti la storia ebraica, sono abbastanza numerosi i 

riferimenti alla storia dell’antico popolo ebraico, mutuati naturalmente dal racconto biblico 

(seppure poi l’impressione è che buona parte degli allievi non siano coscienti del fatto che 

quella è la fonte delle loro conoscenze, cfr. i risultati della quarta risposta dell’esercizio 5). 

Parrebbe pure presente in una parte degli allievi una sommaria conoscenza dell’esistenza 

odierna dello stato di Israele e dei suoi problemi di convivenza con la popolazione araba. Su 

quanto è avvenuto tra questi due momenti, però, scarseggiano le informazioni: compare 

comunque con una certa frequenza l’idea che gli ebrei si occupassero di denaro e, più in 

generale, che fossero specializzati in mestieri particolari, un dato con cui sarà interessante 

interloquire. Sembrerebbe abbastanza diffusa – seppure in misura significativamente 

differenziata tra le classi – la consapevolezza che, al di là dei torti subiti nel XX secolo, gli ebrei 

siano stati oggetto nella storia di altre persecuzioni, ma più difficile risulta sapere con una certa 

precisione in quali circostanze (se non in riferimento alla peste del Trecento, tema trattato con 

                                                 

 
12 I dati emersi dall’attività di raccolta delle preconoscenze sono comunque stati sfruttati in occasione delle singole 
lezioni, durante le quali – in relazione alla singola classe e in funzione degli specifici temi posti di volta in volta al 
centro dell’attenzione – sono stati puntualmente richiamati dal docente. 
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una delle classi qualche mese fa); in ogni classe vi è comunque la presenza, seppur decisamente 

minoritaria, di studenti coscienti dei pessimi rapporti che, in un passato non meglio precisato, 

sono intercorsi tra cristiani e ebrei. Infine, risulta decisamente fragile il rapporto degli studenti 

con una serie di termini e di concetti – si pensi al significato di parole come diaspora, 

antisemitismo o usura, cfr. l’esercizio 6 – che sarà fondamentale introdurre per poter affrontare 

con efficacia i temi al centro dei nostri itinerari. 

• Ci pare di poter affermare che, sul piano delle conoscenze generali riguardanti cultura, religione 

e costumi ebraici, sia emersa una certa ricchezza di informazioni, seppur a macchia di leopardo: 

su alcuni precisi aspetti (ad esempio sulla circoncisione come pratica dell’ebraismo o sulle 

regole kosher) vi sono conoscenze più diffuse, su altri invece, a fronte di allievi che nulla sanno 

o che confondono platealmente culture diverse (quella islamica e quella ebraica, ad esempio), 

esistono studenti con un bagaglio di conoscenze già articolato. Comunque, anche su questo 

terreno più generale, sarà importante provare a indurre gli allievi ad utilizzare un certo rigore 

nell’uso di categorie e termini, strutturando meglio il sapere già posseduto e quello da acquisire. 

• Per quanto riguarda il tentativo di sondare determinate competenze, è possibile a nostro giudizio 

osservare che: 

– In riferimento alla prima richiesta, è emersa una discreta capacità di comprensione di un 

testo non semplice, così come, in alcuni casi, non scontate capacità inferenziali nella sua 

interpretazione. Il vero ostacolo che a noi pare si sia reso evidente riguarda la richiesta di un 

rigoroso riassunto dei contenuti del testo: varrà la pena prevedere, in almeno un’occasione, 

una seria e ragionata attività su questo terreno. 

– Nell’esecuzione del terzo esercizio, va apprezzato a nostro avviso lo sforzo di molti alunni 

nel provare a ipotizzare fondati criteri per individuare il soggetto richiesto, seppure a fronte 

di qualche studente di troppo che non ha raccolto la sfida e ha lasciato parte dei fogli in 

bianco (una possibilità che era stata esplicitamente concessa). Certo, in numerosi casi essi 

sono risultati in ultima istanza forvianti (ma in altri sorprendentemente pertinenti), una 

conseguenza prevedibile della mancanza delle conoscenze minime necessarie per leggere 

quel genere di iconografia, ma l’elemento da mettere a valore è un altro: il fatto che siano 

poco frequenti le risposte che faticano a fare i conti con le informazioni che le immagini 

offrono o che proprio non colgono il contesto storico entro il quale inserire il documento. Ci 

sembra di poter rilevare delle interessanti potenzialità, da cogliere con perlomeno un’attività 

ad hoc dedicata a queste genere di fonti. 

– L’esercizio 4 ha messo in luce il fatto che parte consistente degli allievi si muovono con una 

buona padronanza nello spazio a cui fanno riferimento le cartine (Mediterraneo ed Europa). 
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Al di là, anche in questo caso, di ipotesi perlopiù poco aderenti alla realtà storica, vanno fatti 

notare due utili caratteristiche dei lavori svolti: è decisamente diffusa l’associazione tra 

popolo ebraico e Palestina; è pure significativamente presente l’idea che con il passar del 

tempo si assista ad una diffusione della presenza ebraica, con la tendenza ad un suo 

spostamento verso l’Europa occidentale.  

• Infine, l’attività svolta ha permesso di dare uno sguardo al grado di diffusione tra gli allievi dei 

luoghi comuni dedicati agli ebrei. Vi è, ci sembra, una certa consapevolezza di come, a livello 

di pregiudizi, si è guardato nel passato, o si guarda a tutt’oggi, alla figura dell’ebreo 

(emblematiche a questo proposito sono alcune delle interpretazioni date alle immagini proposte 

nell’esercizio 3). Tali conoscenze nella maggior parte dei casi non si traducono comunque in 

un’adesione a quegli stereotipi (ad esempio a quello che affibbia agli ebrei particolari tratti 

somatici), ma non sono mancati casi in cui ciò è avvenuto. Addirittura – segno a nostro parere 

dei tempi – uno studente, a dispetto di quanto lui stesso scrive, non ha mancato di esprimere i 

propri sentimenti antisemiti (vedi sotto).  È una conferma dell’importanza di un progetto come 

quello qui esposto. 

 

2.2. I materiali didattici e le lezioni realizzate 

In quest’ultima parte del lavoro, si rende conto della progettazione delle singole lezioni e, nel 

contempo, della loro realizzazione in aula. A quest’ultimo scopo si aggiungerà, in coda alla 
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telegrafica presentazione di ogni lezione svolta, anche qualche cenno al suo reale svolgimento in 

relazione alla sperimentazione eseguita in una delle classi coinvolte13. In allegato sono stati messi i 

materiali didattici utilizzati e – qualora sia necessario per capire il lavoro svolto – un esempio della 

loro compilazione da parte degli studenti. 

Vi è prima però la necessità di illustrare la struttura definitiva generale che i percorsi infine adottati 

hanno assunto. Nel momento in cui si traduce l’elaborazione concettuale di un percorso in un 

concreto ciclo di lezioni può risultare utile, anzi a volte indispensabile, reimpostare la sequenza con 

la quale si affrontano in aula le singole tematiche individuate. Capita infatti che gli stimoli attorno 

ai quali si decide infine di costruire le lezioni – cioè le fonti, i testi, le immagini poste al centro delle 

attività da proporre – impongano di affrontare i nodi individuati in sede di riflessione preliminare in 

un ordine diverso rispetto a quello inizialmente previsto, più funzionale al loro utilizzo e alla loro 

valorizzazione. 

Inoltre, è bene essere coscienti del fatto che l’ordine logico con cui il docente prende possesso di un 

sapere non è necessariamente il più efficace da adottare per stimolarne l’apprendimento da parte 

dello studente. Risulta fondamentale a quest’ultimo scopo mettere il discente nelle condizioni di 

caricare di senso l’apprendimento proposto, quel senso che per il docente è già acquisito. Ciò può 

avvenire attraverso dispositivi che – oltre a dialogare, come abbiamo già detto, con le concezioni 

già presenti nelle strutture cognitive dello studente – problematizzino i fatti esposti, impongano 

l’esigenza della ricerca e della scoperta (De Vecchi e Carmona-Magnaldi, 1999). Ad esempio, a noi 

è venuto naturale pensare inizialmente di porre il momento dedicato all’esposizione dei tratti 

caratterizzanti lo stereotipo dell’ebreo medievale dopo quello in cui ci si propone di affrontare i 

termini della posizione della Chiesa sulla condizione ebraica, poiché il primo è più o meno diretta 

conseguenza del secondo. Ma è evidente che, dal punto di vista dell’efficacia dell’apprendimento, 

potrebbe rivelarsi decisamente più interessante mettere prima gli studenti a confronto con 

l’immaginario medievale sull’ebreo, per poi solo in un secondo tempo – allo scopo di rispondere 

alla domanda «come spiegare questa immagine negativa?» – andare  a scoprire come la Chiesa 

guardava agli ebrei. 

Ecco dunque l’elenco delle lezioni progettate e la corrispettiva ridefinizione dello schema iniziale: 

                                                 

 

13 Alle classi I C e I F sono state sottoposte le tre lezioni previste per le prime (che, come verrà spiegato in seguito, si 
sono tradotto in otto ore-lezione). Alla classe II G invece si è deciso di sottoporre l’intero itinerario di dodici ore. Tale 
scelta è stata determinata dal fatto che, così come concepite, le lezioni rivolte alle seconde sarebbero da considerarsi 
come un proseguimento di quanto visto l’anno prima; ma naturalmente la II G in prima non ha avuto modo di affrontare 
nessuna lezione dedicate all’antisemitismo. 
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2.2.1. Ebraismo: origini, costumi, cultura 

Materiali didattici: allegato B1 

Durata prevista: 2 ore-lezione + il tempo per la restituzione 

Forme sociali: lavoro a gruppi 

Obiettivi:  

Sul piano del sapere:  -  conoscere in termini generali il racconto biblico sulle origini del 

popolo ebraico e saperlo sottoporre a critica in relazione alle 

acquisizioni della ricerca storico-archeologica più recente, 

conoscere in termini generali le vicende che portarono all’avvio 

della diaspora ebraica; 

- conoscere alcuni aspetti basilari della religione ebraica, delle sue 

pratiche e del suo calendario; 

- conoscere alcuni aspetti basilari delle usanze e delle tradizioni 

ebraiche. 

Sul piano del saper fare: - saper sintetizzare un testo espositivo, organizzando il lavoro 

all’interno di un gruppo. 

Sul piano del saper essere: - conoscere una cultura ‘altra’ e saperne apprezzare le caratteristiche. 

 

Svolgimento (classe I F, 4 ore-lezione): 

Dopo aver annunciato il tema che ci terrà occupati nelle prossime settimane, illustrato gli scopi di 

questa lezione introduttiva ed esposto le consegne del lavoro da svolgere (allegato B2), il docente è 

nelle condizioni – appena gli allievi si sono suddivisi il lavoro come richiesto – di poter svolgere 

interventi nei sei piccoli gruppi formatisi.  Nei due gruppi che si dedicano alla storia delle origini vi 

è qualche difficoltà iniziale relativa all’organizzazione del lavoro (chi si occupa di cosa?) e di 

comprensione del testo, ma poi, quando si passa alla fase di compilazione della tabella riassuntiva, 

il lavoro procede meglio, al punto che verrà suggerito di modificare la struttura della tabella stessa, 

non pienamente funzionale allo scopo (un suggerimento che il docente accoglierà nella redazione 

finale del lavoro). Negli altri gruppi invece i problemi riguardano soprattutto il lavoro di sintesi: il 

docente interviene ribadendo l’importanza di una sottolineatura ragionata del testo, che permetta di 

gerarchizzare le informazioni e di selezionare le più importanti, sforzandosi poi, nel lavoro di 

scrittura, di rimanere fedeli a quanto il testo dice e di cercare il giusto equilibrio tra due poli da 
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evitare: quello che porta ad essere troppo stringati e a perdere informazioni fondamentali; quello 

che spinge verso una riscrittura di tutti i contenuti del testo e quindi a non riassumere nulla.  

Alla fine il lavoro è soddisfacente solo in parte. Si decide pertanto di preparare, in vista della 

lezione successiva, tre schede di sintesi completate dal docente sulla base delle più convincenti 

soluzioni adottate nelle tre classi. Se ne approfitta per aggiungere a questo materiale alcune cartine 

che un allievo ha proposto per illustrare la tabella che riassume il racconto biblico (allegato B3).  

In occasione dunque della seconda lezione, dopo aver distribuite le schede completate (in formato 

A3), in una prima fase si illustrano le cartine e il docente chiede di concentrare l’attenzione sul 

nodo della diaspora e delle sue direttrici tra il 70 d.C. e l’inizio del Medioevo, coadiuvato da una 

mappa animata trovata in rete14. In seguito, in plenaria, il docente propone alla classe di provare a 

riscrivere tutti insieme uno dei testi di sintesi richiesti la volta precedente, quello concernente la 

pratica della circoncisione, prendendo spunto da due proposte fatte in due distinte classi, una 

decisamente eccessiva nella quantità di informazioni raccolte (e nel contempo scritta sotto forma di 

appunti!), l’altra un po’ troppo stringata: 

 

                                                 

 

14http://www.eduplace.com/kids/socsci/ca/books/bkf3/imaps/AC_10_345_diaspora/AC_10_345_diaspora.html, visitata 

il 15 aprile 2014. 
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Il risultato ottenuto, conclusa la lezione, è il seguente: 

MILAH 
È la cerimonia della circoncisione maschile, che consiste nell’asportare un lembo di pelle 
del prepuzio. Avviene solitamente nell’ottavo giorno dopo la nascita ed è il momento in cui 
si dà ufficialmente il nome al neonato. 
Per le femmine, ci si limita ad una semplice benedizione una o due settimane dopo la 
nascita. 
La Milah può essere paragonata al battesimo nell’ambito della religione cristiana: il 
momento in cui si sancisce l’entrata nella comunità religiosa. 

2.2.2. L’immagine dell’ebreo nell’arte cristiana medievale 

Materiali didattici: allegato C1 

Durata prevista: 1 ora-lezione 

Forme sociali: lezione dialogata 

Obiettivi:  

Sul piano del sapere:  -  saper individuare le principali caratteristiche assunte dalla figura 

dell’ebreo nell’arte medievale; 

- spiegare l’origine dei principali attributi iconografici assegnati alla 

figura dell’ebreo nell’arte medievale, sapendo distinguere tra 

elementi che richiamano la realtà storica ed elementi che invece 

sono il frutto di una volontaria deformazione della stessa; 
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- conoscere puntuali aspetti degli usi e dei costumi tradizionali 

ebraici, utili per cogliere il significato di alcuni degli attributi 

iconografici richiamati durante la lezione. 

Sul piano del saper fare: - saper interrogare con metodo una fonte iconografica. 

Sul piano del saper essere: - assumere un atteggiamento critico nei confronti degli stereotipi. 

Svolgimento (classe I F, 60 minuti): 

Si tratta di una lezione dialogata, che il docente conduce con il supporto di alcune diapositive 

PowerPoint (allegato C2): si passano in rassegna quasi una ventina di immagini (tra queste anche 

quelle utilizzate in occasione della raccolta delle preconoscenze) con l’obiettivo di capire con quali 

criteri individuare gli ebrei raffigurati; gli allievi prendono appunti in una tabella predisposta allo 

scopo (allegato C3). Si scoprono così otto attributi iconografici che permettevano all’uomo del 

Medioevo di riconoscere immediatamente l’ebreo in un dipinto; si dividono tali caratteristiche in tre 

gruppi: quelle espressione di scelte culturali degli ebrei stessi, quelle imposte dalla società cristiana 

quale segni di riconoscimento, quella – il naso adunco – associata all’ebreo in segno di disprezzo. 

Ci si sofferma su quest’ultimo aspetto (ricordiamo che alcuni studenti nel lavoro di raccolta delle 

preconoscenze hanno affermato di credere che questa è una caratteristica reale degli ebrei), si sfida 

la classe a cercare di individuare, tra le quattro fotografie di celebrità proiettate, chi è l’ebreo (si 

tratta di attori tutti di origine ebraica), si sottolinea il carattere pregiudiziale di tale attributo. Si pone 

quindi alla classe, anche richiamando la natura antisemita di gran parte delle fonti iconografiche 

visionate, un problema: «da dove viene questa evidente ostilità nei confronti degli ebrei?».  

2.2.3. Le ‘colpe’ degli ebrei agli occhi dei cristiani 

Materiali didattici: allegato D1 

Durata prevista: 1 ora-lezione 

Forme sociali: lezione dialogata 

Obiettivi:  

Sul piano del sapere:  -  sapere che l’ostilità della società medievale nei confronti del popolo 

ebraico si fonda sulle accuse di deicidio e di cecità nei confronti 

della verità rivelata dal vangelo; 
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- saper riconoscere le allegorie di Ecclesia e di Synagoga e coglierne il 

significato. 

Sul piano del saper fare: - saper interrogare con metodo una fonte iconografica. 

Svolgimento (classe I F, 30 minuti + 15 minuti): 

Anche la risposta alla domanda appena posta alla classe la si deduce interpretando assieme al 

docente alcune fonti iconografiche, guidati da una serie di quesiti e di strumenti di analisi offerti 

nelle schede preparate per l’occasione (nell’allegato D2 un esempio di loro compilazione). Alla fine 

della lezione (che in realtà verrà conclusa la settimana successiva), è chiaro che gli argomenti 

utilizzati per giustificare nel Medioevo il disprezzo nei confronti degli ebrei sono di tipo religioso: 

si fa ricadere sui discendenti di coloro che non riconobbero in Gesù di Nazareth il Messia, ma anzi 

contribuirono ad ucciderlo, le presunte colpe dei loro antenati. 

2.2.4. La posizione della Chiesa medievale 

Materiali didattici: allegato E1 

Durata prevista: 2 ore-lezione 

Forme sociali: lavoro individuale, lezione frontale, lezione dialogata 

Obiettivi:  

Sul piano del sapere:  -  conoscere i termini delle tesi che la Chiesa medievale adottò per 

regolare la presenza ebraica in seno alla Cristianità; 

Sul piano del saper fare: - saper leggere un testo storiografico complesso, estrapolandone 

alcune informazioni significative sulla base di puntuali richieste; 

- saper interpretare una fonte scritta, avendo a disposizione gli 

elementi di contesto necessari. 

Svolgimento (classe I F, 30 minuti + 1 ora-lezione): 

Ora si tratta di mettere in relazione quanto appena acquisito con le posizioni di cui la Chiesa, fin dai 

tempi di Gregorio Magno, si dotò a sostegno dell’idea che gli ebrei andavano protetti. Il docente 

invita gli allievi a leggere individualmente il brano di Foa presente nelle schede distribuite e a 

provare a completare la richiesta 2; al punto 1 sarà invece possibile segnare termini ed espressioni 

non chiare, che il docente spiegherà con l’uso della lavagna (il cui stato alla fine dell’attività 

individuale  è qui di seguito mostrato).  
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In occasione della messa in comune successiva il docente illustra con l’aiuto di alcune diapositive 

PowerPoint il senso degli accenni che Foa fa al pensiero di San Agostino e San Paolo (allegato E2), 

affinché in seguito si possa completare insieme la richiesta 3 delle schede, che chiede di mettere in 

relazione quanto appreso in questa lezione con ciò che si è scoperto in quella precedente (allegato 

E3). Il docente si permette di sottolineare il fatto che l’idea, espressa da S. Paolo nella Lettera ai 

Galati, secondo cui è necessario evitare la “contaminazione” delle pratiche ebraiche, dialoga con  

l’idea di un segno di riconoscimento per gli ebrei, tema affrontato in occasione della seconda 

lezione. 

Nell’ultima parte dell’incontro era nostra intenzione sfruttare lo scritto di Innocenzo III presente 

nelle schede – che gli studenti ritrovano contestualizzato, dopo averlo letto in occasione della 

raccolta delle preconoscenze – per una verifica formativa individuale: si sarebbe trattato di 

evidenziare i passi della lettera che potevano essere collegati con gli elementi nei quali abbiamo 

appena scorporato la posizione della Chiesa. Purtroppo, non avendo sufficiente tempo a nostra 

disposizione, ci si è limitati a fare l’esercizio in plenaria (allegato E4). 

2.2.5. L’acuirsi delle discriminazioni 

Materiali didattici: allegato F1 
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Durata prevista: ½ ora-lezione 

Forme sociali: lavoro a coppie, lezione dialogata 

Obiettivi:  

Sul piano del sapere:  -  conoscere alcune delle misure contro gli ebrei adottate dal Concilio 

Lateranense IV, tra le quali l’obbligo di un segno di riconoscimento; 

- individuare nel periodo tra la prima crociata e questo importante 

consesso ecclesiastico uno dei punti di svolta nella condizione 

ebraica in Europa; 

Sul piano del saper fare: - saper sintetizzare i contenuti di una fonte scritta. 

Svolgimento (classe II G, 30 minuti): 

Si tratta di un momento che, perlomeno sulla carta, farebbe da trait d’union tra le lezioni previste in 

prima e quelle per le seconde. Il documento messo al centro dell’attività proposta, che prevede un 

lavoro di riassunto delle misure antigiudaiche adottate da quello stesso papa che pochi anni prima 

sottolineava la necessità di proteggere gli ebrei, Innocenzo III, dovrebbe facilitare un richiamo alle 

articolate posizioni della Chiesa analizzate a conclusione del ciclo dell’anno precedente. 

Il lavoro, proposto a coppie, non risulta particolarmente difficile, si approfitta dell’occasione per 

finalmente spiegare a tutti cosa è l’usura, si richiama nuovamente il tema del segno di 

riconoscimento più volte toccato nelle lezioni precedenti e infine si corregge il compito (allegato 

F2). A conclusione dell’attività il docente introduce il tema del rapporto tra ebrei e denaro, che 

aveva lasciato qualche evidente segno al momento della raccolta delle preconoscenze, ponendo la 

domanda che permette di passare alla tappa successiva: «Quanto c’è di storicamente fondato in 

questo luogo comune?». 

2.2.6. Lo stereotipo dell’ebreo usuraio 

Materiali didattici: allegato G1 

Durata prevista: 1 ½ ora-lezione 

Forme sociali: lavoro individuale, lezione dialogata 

Obiettivi:  

Sul piano del sapere:  -  conoscere la dinamica storica che ha portato parte delle comunità 

ebraiche europee, a partire dal XII secolo, ad occuparsi dell’attività 

di prestito; 
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- sapere in grandi linee come funzionava la pratica del prestito ad 

interesse nel Medioevo. 

Sul piano del saper fare: - saper utilizzare le informazioni presenti in un testo storiografico 

per elaborare un testo argomentativo o esplicativo; 

- saper leggere e contestualizzare una fonte iconografica. 

Sul piano del saper essere: - relativizzare lo stereotipo che lega l’ebreo al denaro. 

Svolgimento (classe II G, 60 minuti + 20 minuti): 

Si avvia il lavoro, ricordando agli studenti che è utile essere puntuali nell’opera di sottolineatura 

nella fase di lettura e che può essere necessario, per svolgere gli esercizi, predisporre una scaletta 

prima di elaborare i testi richiesti, che necessitano di una certa articolazione. Il docente gira tra i 

banchi, sollecitato da una serie di richieste di chiarimento, che riguardano non tanto la 

comprensione dei contenuti del testo, accessibile ai più, quanto l’elaborazione delle risposte ai 

quesiti 1 e 2. Sta di fatto che non vi è la possibilità di concludere l’attività, con una messa in 

comune, prima del suono del campanello: l’attività progettata – è evidente – richiedeva almeno due 

ore-lezione piene (se non di più). Si chiede agli studenti che non hanno ancora concluso il lavoro, di 

farlo a casa. 

Si decide, per ragioni legate al numero di ore-lezione a disposizione per la sperimentazione, di 

avviare l’ora successiva con una correzione del compito attraverso una lezione frontale, durante la 

quale l’insegnante, coadiuvato da una serie di diapositive PowerPoint (allegato G2), espone i punti 

essenziali che è indispensabile inserire negli esercizi richiesti. Non è affatto la scelta migliore, ma 

l’unica individuata per riuscire a portare a termine il ciclo nei tempi previsti.  

2.2.7. Le nuove accuse rivolte agli ebrei 

Materiali didattici: allegato H1 

Durata prevista: 2 ore-lezione 

Forme sociali: lavoro a coppie, lezione dialogata 

Obiettivi:  
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Sul piano del sapere:  -  conoscere i contenuti delle due principali accuse rivolte agli ebrei 

in epoca medievale e moderna (l’infanticidio a scopi rituali15 e la 

profanazione dell’ostia consacrata), la loro infondatezza, le loro 

conseguenze in termini di persecuzioni e la loro diffusione nel 

tempo e nello spazio; 

- conoscere il fatto che tali fenomeni furono ben presenti anche in 

Svizzera. 

Sul piano del saper fare: - saper riassumere sotto forma di appunti le informazioni presenti in 

un testo, confrontandosi con un proprio pari; 

- saper esporre oralmente davanti ad un pubblico tesi e spiegazioni. 

Sul piano del saper essere: - rafforzare i sentimenti di empatia nei confronti di coloro che 

subiscono persecuzioni. 

Svolgimento (classe II G, 70 minuti + 20 minuti): 

Il docente, in dialogo con la classe, richiama il tema appena affrontato del cliché dell’ebreo usuraio, 

lo mette in relazione con le crescenti persecuzioni subite dagli ebrei e infine introduce l’attività 

posta al centro di questa lezione accennando al fatto che «il peggio doveva ancora venire», che altre 

ben più gravi colpe vennero messe sulle spalle delle comunità ebraiche e che le schede distribuite ci 

avrebbero aiutato a capire quali. Dopo aver esposto le consegne (allegato H2), l’insegnante si mette 

a disposizione degli studenti. Il lavoro procede senza particolari intoppi, emerge in più di una 

coppia di alunni un sentimento di sorpresa nei confronti di quanto si sta leggendo; a conclusione 

dell’attività si svolge la messa in comune, che però non è possibile portare a termine se non la 

settimana successiva, permettendo a tutti gli alunni di completare le schede (allegato H3). 

2.2.8. Persecuzioni ed espulsioni: un quadro d’insieme 

Materiali didattici: allegato J1 

Durata prevista: 2 ore-lezione 

                                                 

 
15 Tra i numerosi casi documentati di accuse di questo tipo abbiamo scelto di presentare l’esempio più celebre, quello 
del cosiddetto martirologio di San Simonino, guidati dalla ricostruzione dei fatti sintetizzata da Quaglioni (1996, pp. 
667-675). Esso è stato qualche anno fa al centro di un’accesa polemica storiografica, seguita alla pubblicazione di 
un’opera di Toaff  (2007), che taluni – senza probabilmente aver letto con attenzione il libro – hanno affermato 
dimostrasse la fondatezza di quelle accuse. Al di là del carattere controverso delle tesi contenute nel libro, è utile 
ricordare che Toaff non ha mai sostenuto un’idea del genere: “l’omicidio rituale rimane una creazione [cioè 
un’invenzione] cristiana” (p. 392).  
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Forme sociali: lavoro a gruppi, lezione dialogata 

Obiettivi:  

Sul piano del sapere:  -  dotarsi di un quadro d’insieme riguardante le persecuzioni subite 

dagli ebrei d’Europa tra XI e XVI secolo: 

- conoscere nella sua ampiezza il fenomeno bassomedievale delle 

espulsioni degli ebrei dai paesi dell’Europa occidentale; 

- conoscere i principali assi su cui si mossero le migrazioni ebraiche 

nell’Europa dei secoli XIII-XVI;  

- conoscere il ruolo che la Chiesa ha assunto nell’ulteriore 

peggioramento della condizione ebraica, attraverso le campagne 

contro il Talmud e l’istituzione dei ghetti. 

Sul piano del saper fare: - saper estrapolare da un testo storiografico semplici informazioni; 

- saper sfruttare una carta per riassumere movimenti di popolazione; 

- saper sfruttare una linea del tempo per organizzare fenomeni 

storici; 

- saper esporre oralmente davanti ad un pubblico alcune spiegazioni. 

Svolgimento (classe II G, 70 minuti): 

L’attività al centro di quest’ultima lezione è stata ridimensionata all’ultimo momento. Inizialmente 

si intendeva prevedere un lavoro grazie al quale gli studenti avrebbero compilato autonomamente 

l’intera scheda dedicata alla cronologia degli avvenimenti, sfruttando tutto il materiale a loro 

disposizione. Per evitare di non riuscire però a chiudere il ciclo di lezioni entro i termini previsti, si 

è optato per una soluzione diversa: la linea del tempo sarà completata solo con i nuovi avvenimenti 

scoperti nel corso di quest’ultima attività. 

Esposte le consegne e introdotto il testo su cui si lavorerà, l’attività a gruppi si è svolta senza 

intoppi. Durante la messa in comune, a turno alcuni allievi si sono messi davanti al computer posto 

in cattedra per completare la linea del tempo, mentre altri compagni suggerivano cosa scrivere; la 

cartina – affrontando la quale è stato possibile richiamare i risultati della raccolte delle 

preconoscenze riguardanti la diffusione geografica della presenza ebraica – invece è stata compilata 

a mano, anche in questo caso sulla base dei suggerimenti degli studenti. Il risultato del lavoro 

(allegato J2) è stato distribuito nella lezione successiva. 
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Conclusioni 

Portato a termine il percorso didattico progettato, non mancano, come forse è inevitabile che sia, 

elementi di insoddisfazione, che si sommano comunque a considerazioni di segno opposto.  

Per quanto riguarda queste ultime, ci è sembrato – alla prova dei fatti – che l’impianto complessivo 

dell’itinerario e la struttura delle singole lezioni si siano dimostri solidi, soprattutto dal punto di 

vista della loro pertinenza nei confronti degli obiettivi a cui itinerario e lezioni miravano. 

L’impressione a caldo è che l’interesse suscitato nelle classi attorno ai temi affrontati sia stato 

significativamente alto.  

Tale sensazione è però solo il frutto di una nostra percezione generale, nel determinare la quale 

assume sicuramente un peso deformante il grado di coinvolgimento soggettivo che, come sempre 

avviene in questi casi, lega il docente a quanto egli propone ai propri studenti. Una verifica più 

puntuale dell’efficacia dell’intervento didattico messo in campo sarebbe stata possibile solo 

attraverso il rilevamento di quanto ogni singolo allievo ha appreso, attraverso una prova scritta 

conclusiva, che purtroppo però – nonostante fosse stata inizialmente prevista – non abbiamo avuto 

modo di organizzare prima della consegna del presente scritto. 

Un elemento di fragilità dell’itinerario, che è emerso con una certa evidenza durante la 

sperimentazione, riguarda l’eccessiva densità di alcune delle lezioni presentate, un problema che ha 

avuto qualche seria ricaduta sul piano della tempistica, che non è stato sempre facile gestire 

mantenendo efficacia e qualità. Da questo angolo di visuale, nel caso si intenda nei prossimi anni 

riproporre un itinerario simile, si dovranno apportare alcuni accorgimenti: o prevedere un numero 

maggiore di ore-lezione da mettere a disposizione per questa operazione (rischiando però in tal 

modo di sottrarre preziosi spazi ad altri temi altrettanto fondamentali), o verificare la possibilità di 

modificare i dispositivi didattici utilizzati, aumentandone l’efficienza, o imporsi di ridurre il numero 

delle tematiche da affrontare. 

Una scelta, quest’ultima, che risulterebbe dolorosa, in considerazione del fatto che già in occasione 

di questo primo tentativo si è stati costretti a difficili tagli:  

• si è limitato lo sguardo, nei fatti, sulla sola Europa occidentale, quando sarebbe stato 

particolarmente interessante introdurre un approccio comparativo con un’apertura di prospettiva 

sulla condizione ebraica nel mondo islamico e nell’impero bizantino, per non parlare 

dell’eventualità di accennare a situazioni nella quali l’ebraismo divenne religione dominante (ad 

esempio nell’altomedievale Khanato di Khazaria); 
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• si è espulso dal percorso un tassello fondamentale della storia dell’antisemitismo, quello del 

ruolo assunto da Lutero e dal protestantesimo; 

• si è puntato l’indice in particolare sulla Chiesa, quando un ruolo importante nel determinare il 

peggioramento della condizione ebraica nel Basso Medioevo e nella prima Età moderna l’hanno 

assunto anche le diverse monarchie nazionali in via di consolidamento; 

• ci si è dedicati soprattutto alla storia dell’antisemitismo, cioè alla storia della mentalità, 

prestando un’attenzione marginale al ruolo economico-sociale assunto dagli ebrei nell’epoca 

presa in considerazione, correndo il rischio di rafforzare l’idea che i fenomeni storici siano 

generati solo dalle idee e non anche da più profonde dinamiche di struttura16. 

Le scelte difficili e un perenne piccolo senso di insoddisfazione, d’altronde, sono parte costitutiva  

quell’intrigante sforzo di traduzione didattica del sapere scientifico che in qualità di insegnanti 

siamo incaricati di intraprendere. 

 

                                                 

 
16 Ci sembra a tutt’oggi fonte di interesse l’approccio materialista alla questione ebraica proprio di autori considerati 
superati come Leon (1972), da leggere naturalmente con l’occhio critico che l’evoluzione della storiografia ci impone 
(Traverso, 1997, pp. 223-243). 
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RACCOLTA DELLE PRECONOSCENZE 

 
 
 

1) Il brano qui proposto è parte di una lettera scritta all’inizio del XIII secolo. Leggilo e 

rispondi alle domande: 

 

Sebbene la malvagità dei Giudei sia da disapprovare per molti aspetti, 

tuttavia, poiché la verità della nostra fede viene confermata anche per 

mezzo loro, i fedeli non devono opprimerli pesantemente. Dice infatti il 

profeta: «Non ucciderli nemmeno quando trasgrediscono la tua legge» 

[…]. Così come i Giudei non devono nelle loro sinagoghe oltrepassare i 

limiti di ciò che è stato loro concesso per legge, così nessuno deve 

pregiudicare i diritti che sono stati loro concessi. Quindi, noi, sebbene 

essi vogliano perseverare nella loro ostinazione di non riconoscere le 

predizioni dei profeti e i segreti della legge e la fede cristiana, poiché 

tuttavia chiedono l’aiuto della nostra protezione, con carità cristiana, 

seguendo la via dei pontefici romani nostri predecessori Callisto, 

Eugenio, Alessandro, Clemente e Celestino di felice memoria, 

accogliamo la loro richiesta e concediamo loro lo scudo della nostra 

protezione. 

 

a) Il documento parla di Giudei. Indica, se lo conosci, un altro modo di nominare questo 

soggetto (ad esempio con un sinonimo). 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Se hai risposto alla domanda a), spiega come hai fatto a capire il significato del 

termine giudei. 

Conoscevo già il significato del termine. 

L’ho capito dal contesto del brano. In particolare mi ha aiutato la seguente parte 

del documento: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………………………........................... 

A1 
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c) Chi è l’autore della lettera? Spiega come hai fatto a capirlo. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Sottolinea le parole o le espressioni di cui non sapresti dare un significato. 
 

e) Riassumi in una frase l’essenziale del messaggio contenuto nel brano: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) Fai un elenco delle tue conoscenze relative alla storia e alla cultura del popolo ebraico, 

tralasciando le informazioni riguardanti la persecuzione subita dagli Ebrei sotto il regime 

nazista. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Nelle immagini riprodotte qui di seguito, compare sempre un ebreo o un gruppo di ebrei. 

Indica – con una crocetta o un cerchio – quali soggetti sono a tuo avviso ebrei e poi spiega 

nella tabella finale con quale criterio hai di volta in volta scelto. 
 

A) 

 
Xilografia, XVI secolo 

B) 

 
Miniatura, XIV secolo 
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C) 

 
Miniatura, XIII secolo 

 

D) 

 
Miniatura, XV secolo 
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 Ho fatto questa scelta perché… 

 

A) 

 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

C) 

 

 

 

 

 

D) 
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4) Nelle cartine che seguono indica con un colore, in riferimento ai periodi segnalati, dove a tuo 

avviso erano collocati gli Ebrei. 

 

  
 

 

  

A) In epoca romana (I-V secolo d.C.) 

B) In epoca medievale (VI-XV secolo) 
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5) Quali delle seguenti affermazioni a tuo avviso sono corrette? 

 
Gli Ebrei appartengono ad un unico popolo. 

Gli Ebrei hanno uno specifico modo di vestirsi. 

Gli Ebrei hanno una loro specifica religione. Se hai messo la crocetta, sapresti 
indicare il nome di questa religione? .................................................................... 

Gli Ebrei sono i protagonisti della Bibbia. 

Gli Ebrei hanno tratti somatici (fisici) comuni, seppure non facilmente 
distinguibili. Se hai messo la crocetta, sapresti indicare quali? ………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

Gli Ebrei parlano una loro lingua. Se hai messo la crocetta, sapresti indicarne il 
nome? …………………………………………………………………………….. 

Si può parlare di una specifica cultura e di specifiche tradizioni ebraiche. Se hai 
messo la crocetta, puoi fare un esempio? ………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

Il termine ebreo è usato a volte quale sinonimo di persona generosa. 

Il termine ebreo è usato a volte quale sinonimo di persona avara. 

Il termine ebreo è usato a volte come sinonimo di persona di spiacevole aspetto. 

Gli Ebrei hanno subìto diverse persecuzioni, oltre a quella nazista. Se hai messo 
la crocetta, sapresti indicare in quali circostanze? ……………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Gli Ebrei nel passato sono stati identificati con particolari mestieri. Se hai messo 
la crocetta, sapresti indicare quali? ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

È capitato agli Ebrei, nel corso della storia, di aver avuto un loro Stato. Se hai 
messo la crocetta, sapresti indicare quando e il nome di questo Stato? ………….. 

……………………………………………………………………………………. 

È capitato agli Ebrei, nel corso della storia, di non avere un loro Stato. Se hai 
messo la crocetta, sapresti indicare quando? …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 
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6) Conosci il significato dei termini che seguono? Se sì, indicalo a lato. 

 

Diaspora: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Usura: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Antisemitismo: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Stella di David: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Sion: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Torah: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Talmud: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Yiddish:  …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Kasher (o kosher): …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 
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4) Nelle cartine che seguono indica con un colore, in riferimento ai periodi segnalati, dove a tuo 

avviso erano collocati gli Ebrei. 

 

  
 

 

  

C) In epoca medievale (VI-XV secolo) 

B)  In epoca moderna (XVI-XIX secolo) 

 



Storia 

I 

Gli Ebrei nella storia 

Raccolta delle preconoscenze 

 
 

6) Conosci il significato dei termini che seguono? Se sì, indicalo a lato. 

 

Diaspora: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Usura: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Antisemitismo: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Stella di David: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Sion: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Torah: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Talmud: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Yiddish:  …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Kasher (o kosher): …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

Ghetto: …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

 

 

 



	  



Richiesta 1 a)  

 Ebrei Seguaci di Giuda 
(che tradì Gesù) 

Non cristiani Ortodossi Musulmani/Arabi Protestanti Cristiani Nessuna risposta TOTALE 

I C 15 (79%) 1 1     2 19 

I F 11 (52%) 2 1  1 2 2 2 21 

II G 12 (80%)   1    2 15 

TOTALE 38 (69%) 3 (5%) 6 (10%) 8 (15%) 55 

Oss. Risposta corretta Risposta desunta dal 

termine stesso 

Risposte generiche o non corrette ma desunte dal contesto testuale Risposta frutto dell’incapacità di fare i conti con  il 

testo 

 

 

Richiesta 1 b) 

 Ebrei Seguaci di Giuda Non cristiani Ortodossi Musulmani/Arabi Protestanti 
(1 non risponde) 

Cristiani 
(1 non risponde) 

Termine già 
conosciuto 

L’ho desunto dal 
contesto 

Altro L’ho desunto dal 
contesto 

L’ho desunto dal 
contesto 

L’ho desunto dal 
contesto 

L’ho desunto dal 
contesto 

L’ho desunto dal contesto Termine già 
conosciuto 

I C 5 (26%) Sinagoga 
 

9 Conosco la parola 
tedesca Juden 
 

1 Malvagità 1 Non riconoscono 
la fede cristiana 

1     

Non riconoscono 
predizione profeti 
(cioè Gesù come 
messia) 

2 Associo a Giudea, 
stato degli Ebrei 

1 

I F 6 (28%) Sinagoga 5 Associo a Giudea, 
stato degli Ebrei 

1 Malvagità 2 Non riconoscono 
la fede cristiana 

1  Sinagoga 1 Non riconoscono la 
fede cristiana [!] 

1 1 (!) 

II G 7 (47%) Sinagoga 4    Sinagoga 1    

Non riconoscono 
la fede cristiana 

1 

TOTALE 18 (32%) 18 (32%) 3 (5%)  

 

Richiesta 1 c) 

 Un papa /un 
pontefice 

Un cristiano Un fedele /una 
persona 
religiosa 

Dei vescovi Un profeta Un  ufficiale 
romano 

Un romano Un imperatore / 
Carlo Magno 

Un crociato Gesù Un re 
musulmano / 
Maometto 

Nessuna 
risposta 

I C 6  (32%) 7  2 1   1    2 

I F 7 (33%) 5 1 1  1 1 1  1 1 2 

II G 6 (40%) 3 1     1 1  1 2 

TOTALE 19 (35%) 15 (27%) 2 (4%) 3 (5%) Risposte non pertinenti: 16 (29%) 

 

 

 

RISULTATI RACCOLTA DELLE PRECONOSCENZE A2 



Richiesta 1 d) 

  I C I F II G TOTALE 

N
o

n
 s

i c
o

gl
ie

 il
 

si
gn

if
ic

at
o

 d
i s

in
go

li 

te
rm

in
i 

ostinazione 4  2 6 

pontefici (romani) 3 1  4 

pregiudicare 2  1 3 

profeta 2   2 

predizioni 2   2 

perseverare 1  1 2 

carità 1   1 

opprimerli   1 1 

sinagoghe   1 1 

 

N
o

n
 s

i c
o

gl
ie

 il
 s

e
n

so
 d

i 

in
te

re
 e

sp
re

ss
io

n
i 

…l’aiuto (o lo scudo) della nostra protezione… 2 5 2 9 

…sebbene essi vogliano perseverare nella loro ostinazione di non riconoscere le predizioni dei 
profeti e i segreti della legge e la fede cristiana… 

3 3  6 

…così nessuno deve pregiudicare i diritti loro concessi. 2 2 1 5 

…i fedeli non devono opprimerli pesantemente. 3 2  5 

…poiché la verità della nostra fede viene confermata anche per mezzo loro… 1 1  2 

Dice infatti il profeta… 1   1 

…i segreti della legge…  1  1 

…seguendo la via dei pontefici nostri predecessori…  1  1 

…oltrepassare i limiti di ciò che è stato loro concesso.  1  1 

 

 Nessuna sottolineatura 3 (16%) 9 (43%) 7 (47%) 19 (35%) 

 

 

 

Richiesta 1 e) 

 I C I F II G TOTALE 

 4 elementi convincenti 1   1 

3 elementi convincenti e 1 confuso 2 1 1 4 

3 elementi convincenti 2 1 3 6 

2 elementi convincenti e 2 confusi  1  1 

2 elementi  convincenti e 1 confuso  1 2 3 

2 elementi convincenti 3 3 2 8 

TOTALE 8 (42%) 7 (33%) 8 (53%) 23 (42%) 

 

1 elemento convincente e 2 confusi 1 1  2 

1 elemento convincente e 1 confuso 6 3  9 

1 elemento convincente  3 1 4 

3 elementi confusi   1 1 

2 elementi confusi 3 3 3 9 

1 elemento confuso 1 3 1 5 

Nessun elemento pertinente  1 1 2 

 11 (58%) 14 (67%) 7 (47%) 32 (58%) 

 

Risposta attesa: Nonostante i Giudei sbaglino (siano malvagi) + i Giudei non vanno perseguitati + la Chiesa (Roma, i cristiani) decide di 
proteggere i Giudei + una o più motivazioni di tale protezione 

 



Esempi di elementi non convincenti: 

Ragione della protezione: “religione non molto diversa da quella cristiana” 

I C 

La Chiesa cristiana accetta la religione ebrea… 

Benché essi non seguano la tua [!] stessa religione,… 

Siccome i giudei aspettano ancora l’arrivo del profeta non devono essere perseguitati perché non sono d’accordo con quello che dice la bibbia nel cristianesimo. 

Nonostante quello che i Giudei hanno fatto o fanno, i cristiani saranno e sono stati sempre pronti ad aiutarli. 

[I giudei non vanno giudicati e maltrattati] sebbene abbino comportamenti diversi. 

Sebbene i giudei siano in qualche modo “diversi” da noi [!], noi possiamo proteggerli. 

…anche se i Giudei non rispettano le leggi… 

[I giudei devono essere rispettati e protetti] nello stesso modo come il resto del popolo. 

 

L’esercito della Roma cristianizzata decide di prendere difesa anche degli ebrei sebbene le loro religioni siano in contrasto tra loro. 

I F 

…[non punire gli ebrei] visto che la religione cristiana viene da una diramazione del loro credo,… 

Questo popolo desidererebbe più protezione dai romani e questi ultimi li accontentano. 

Se un Giudeo ha bisogno d’aiuto, anche se non crede nella stessa religione di chi lo aiuta, lo deve aiutare (cristiano cattolico). 

I Giudei chiedono l’aiuto dei cristiani e quest’ultimi riflettono, ascoltando le parole del Signore. 

Anche se si fa parte di un’altra religione non bisogna trattare male le persone che sono fedeli ad un’altra, perciò implica che non bisognerà fare male ai Giudei anche se fanno parte di un’altra setta religiosa, questa è una legge. 

…poiché Gesù Cristo diceva di tollerare le persone di religione diversa… 

…[bisogna proteggerli], perché sono parte della loro fede. 

Anche se i fedeli cristiani non seguono ogni “legge” di questa religione, non devono essere puniti ma accettati lo stesso. 

I giudei, disprezzati e malvagi, si trovano in difficoltà e chiedono al vescovo di aiutarli. 

[I musulmani chiedono aiuto], come facevano i profeti della religione cristiana,… 

 

I Giudei devono rispettare le regole, [ma non devono essere oppressi.] 

II G 

Ogni religione deve rispettare le proprie regole, ma non si può punire chi non le rispetta. 

Non dobbiamo uccidere gli ebrei anche se non riconoscono il cristianesimo ed aiutarli dai musulmani. 

Bisogna rispettare anche gli infedeli che non si vogliono convertire. 

I musulmani offrono protezione agli Ebrei dai romani. 

Non bisogna uccidere chi predica il cristianesimo. 

Bisogna difendere gli Ebrei dalle accuse e non insultarli in alcun modo. 

 

  



Richiesta 2) 

  I C I F II G TOTALE 

St
o

ri
a

 

L’Antico Testamento parla della storia del popolo ebraico 1 1  2 

Popolo nato in Mesopotamia   1 1 

Discendono da Abramo 1 1 2 4 

Esilio e fuga dall’Egitto  4 3 7 

Origini antiche in Palestina (Gerusalemme/Giudea) 3 7 5 15 

Sinedrio (assemblea politico-religiosa nell’antichità)   1 1 

Distruzione del tempio di Salomone   1 1 

Accenno alla diaspora (non hanno una loro terra/vivono in vari paesi) 1 1 4 6 

(Nel Medioevo) erano specializzati nel praticare l’usura (lavorare con i soldi) 1 1 2 4 

Erano soprattutto mercanti  1  1 

Prima del nazismo sono emigrati in Germania. 1   1 

Hanno fondato l’attuale stato di Israele/vivono perlopiù in Israele 3 3 2 8 

Oggi in Medioriente sono in conflitto con la Palestina/i musulmani 1 5 3 9 

Perseguitati (anche prima del nazismo): 
già ai tempi dei Romani 
durante la peste del Trecento 
dai Cristiani (tramite conversione forzate/perché non credevano in Gesù/accusati di aver ucciso Gesù) 
perché erano usurai 
perché erano un popolo con molte conoscenze 
accusati di essere troppo benestanti 
obbligandoli a vivere nei ghetti 
impedendo loro la proprietà della terra 
ancora oggi sono oggetto di pregiudizi 

5 
 

1 
1 
1 
 
 
 
 

1 

5 
 
 

2 
1 
1 
2 
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1 
7 
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2 
1 
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1 
1 

 

R
el

ig
io

n
e

 

L’ebraismo è una religione monoteista 3 2  5 

L’ebraismo è la prima religione monoteista 1   1 

Mosé era ebreo 1 2  3 

Gesù era ebreo 6 2 4 12 

Ebraismo e cristianesimo sono molto simili (l’una è nata nel seno dell’altra/stesso Dio) 4 9 3 16 

L’ebraismo ha influenzato Maometto 3 4 1 8 

Gli ebrei stanno ancora aspettando Gesù (il Messia) 6 1 1 8 

Il libro sacro dell’ebraismo è la Torah 
Cioè l’Antico Testamento 

1 
1 

 
1 

 1 
2 

A differenza del cristianesimo, l’ebraismo non accetta entrambi i Testamenti (Antico e Nuovo) 1   1 

Pregano nella lingua ebraica   1 1 

Conosco l’esistenza della figura del rabbino 1 2 1 4 

So che il luogo di culto degli ebrei è la sinagoga  11 8 6 25 

Esistono ebrei ‘normali’ ed ebrei ortodossi (più radicali)   1 1 

Conosco l’esistenza della Menorah 
Cioè un candelabro rituale 

 
1 

 
1 

1 
2 

1 
4 

Conosco l’esistenza della Kippah 
Cioè un copricapo particolare 

 
2 

1 
8 

 
2 

1 
12 

So che la Pasqua è la principale festività dell’ebraismo  1  1 

Conosco l’esistenza dello Shabbat 
Cioè il sabato festivo 

 
2 

 
3 

1 
3 

1 
8 

Conosco l’esistenza dell’Hanukkah 
Cioè una specie di Natale 

  3 
2 

3 
2 

Conosco l’esistenza del Bar mitzvah 
Cioè una cerimonia per diventare ‘adulti’ 

  
1 

2 
1 

2 
2 

So che gli ebrei praticano la circoncisione maschile 5 6 5 16 

Hanno un calendario diverso da quello canonico  1  1 



 
C
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m
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Durante il matrimonio ebraico gli sposi rompono i propri bicchieri  1 1 2 

Gli sposi durante il matrimonio ballano sulle sedie sollevate dagli invitati   1 1 

Simbolo del popolo ebraico è la stella di Davide 4 1 4 9 

Parte degli ebrei parlano lo Yiddish  1  1 

Gli ebrei dicono spesso “Mazal tov!”   1 1 

Conosco l’esistenza di regole kosher, cioè gli ebrei: 
Non mangiano certi cibi 
Non mangiano carne di animali con lo zoccolo pieno. 
Non mangiano maiale 
Non mangiano carne con il sangue 
Non mangiano crostacei 
Non mischiano certi cibi 
Hanno regole di macellazione particolari 

 
2 
 

6 
1 
 

1 
1 

 
3 
1 
4 
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1 
1 
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Hanno tratti fisici particolari: 
Sono bassi di statura 
Hanno la carnagione (occhi, capelli) scura 

1 
 

1 

 1 
1 
1 

2 
1 
2 

Sono molto intelligenti  1 1 2 

Sono astuti   1 1 

Erano (sono) grandi lavoratori  1 1 2 

Erano (sono) una comunità ricca 1 3  4 

Vivono in modo non povero ma nemmeno ricco, con il minimo essenziale  1  1 

Bravi nel commercio, nel maneggiare il denaro e i gioielli 2  1 3 

Bravi in matematica   1 1 

Oggi hanno molto potere   1 1 

Gli Ebrei sono mentalmente più aperti di cristiani e musulmani  1  1 

Pregano più volte al giorno (cinque) 1 1  2 

Sono ortodossi (non c’è il permesso di trasgredire)  1 1 2 

Il loro prete si chiama muezzin.  1  1 

È una religione derivata dal cristianesimo.  1  1 

Per convertirsi all’ebraismo bisogna rinunciare mentalmente al proprio paese d’origine. 1   1 

Credono in Giuda   1 1 

Molti papi e re erano ebrei. 1   1 

Sono chiamati anche ariani.  1  1 

I matrimoni sono combinati.  1  1 

Gli ebrei possono svolgere solo il matrimonio religioso (tranne i gay che possono invece praticare il rito civile).  1  1 

Erano un popolo molto numeroso 1  1 2 

Sono un popolo molto religioso  1 1 2 

Hanno una cultura piuttosto orientale   1 1 

I colori degli Ebrei sono il bianco e il blu  1  1 

Parlano in arabo  1  1 

Portano spesso cappello e giaccone neri, barba lunga, particolari riccioli. 1 3 1 5 

Mangiano solo pane non lievitato   1 1 

Mangiano seduti sul pavimento  1  1 

Le donne durante le mestruazioni non possono cucinare 1   1 

Le donne devono coprirsi con il velo e per uscire devono avere il permesso del marito  1  1 

L’uomo può avere più mogli  1  1 

Oggi è un popolo senza Stato   1 1 

Un popolo poco “gradevole”  [!]  1  1 

 

 



Richiesta 3 a) 

 

 

 

 

Figura scelta Motivazione I C I F II G TOTALE 

A 

È la figura più in disparte (sembra disprezzare gli altri)  1  1 

Ha la barba lunga 1   1 

Perché si trova all’esterno delle scritte   1 1 

Nessuna motivazione  1  1 

 

A + B 

Sono figure in disparte  1  1 

Sono coloro che non toccano/non mangiano il maiale 5 2  7 

Hanno tratti somatici particolari  1  1 

Hanno abiti e/o barba lunga 1 2 2 5 

Sembrano saggi e intelligenti  1  1 

Gli ebrei devono avere il capo coperto (ma non da un cappello) 1   1 

Nessuna motivazione 2   2 

 

B Per il tipo di barba  1 1 2 

 

B + C + I Hanno il naso adunco  1  1 

 

C Ha sull’abito una scritta  1  1 

 

A 

F 
E 

D 

C B 

G 

H 

I 

L 



C + D + E + F + 
G + H + I 

Hanno un copricapo identificabile con quello ebraico  1  1 

Sono rappresentati in situazioni imbarazzanti (sbeffeggiati)  1  1 

Sono rappresentati come approfittatori/ come persone che compiono brutte azioni  2 1 3 

Sono raffigurati più piccoli (per dar loro meno importanza)  1  1 

Sono coloro che nell’immagine lavorano (controllati da altri) 1 2  3 

Sono le figure trattate male dalle altre due   1 1 

Sono vestiti tutti uguali  1  1 

Hanno lo stesso cappello   2 2 

Per esclusione (le altre due figure sono romani) 1   1 

Nessuna motivazione 1  1 2 

 

E + F + G + H + I Stanno rispettando l’animale 1   1 

 

L 
Poiché per gli ebrei il maiale è animale sacro (non può mangiarlo) 1   1 

Nessuna motivazione 1  1 2 

 

Tutte Messe attorno ad un animale selvaggio per indicare la loro malvagità   1 1 

 

Nessuna  3 4 4 11 

 

 

Richiesta 3 b) 

 

 

A 

F 

B 
C D E 



 

Figura scelta Motivazione I C I F II G TOTALE 

A 
Nessuna motivazione 1   1 

È la figura che non segue la massa.  1  1 

 

A + B È il periodo in cui gli ebrei “dominavano”, perciò il re è ebreo 1   1 

 

A + C + D + E Non hanno il cerchio giallo che distingue alcune figure e il re indica uno di loro   1 1 

 

C + un elemento F I personaggi vestiti di scuro 1  1 1 

 

D 

È indicato dal re 1  1 2 

Sembra che chieda la carità (che implora)  2  2 

Ha il naso adunco (e capelli ricci)  2  2 

Ha un vestito più corto rispetto a quello degli altri 1   1 

 

(C) + D + E + F 

Per esclusione (gli altri due sono un re e una regina) 2  1 3 

Sono tutti in fila (come quando andavano alle camere a gas) 1 1 1 3 

Sono indicati con disprezzo dal re/sembrano condannati dal re 2 1 2 5 

 

F 

Hanno un segno distintivo (un cerchio) 2 4 4 10 

Il cerchio che li contraddistingue indica il fatto che sono circoncisi   1 1 

Il cerchio che li contraddistingue sostituisce la stella di Davide   1 1 

Sono spinti via dalle altre figure  1  1 

 

Nessuna  8 9 4 21 

 

Richiesta 3 c) 

 

A 

B C D E 



Figura scelta Motivazione I C I F II G TOTALE 

A 

Ha il copricapo tipico degli ebrei 4 2 2 8 

È vestito di scuro 1   1 

Nessuna motivazione 3   3 

 

C 

È Gesù 1 1  2 

È l’unico a piedi nudi  2  2 

È tenuto prigioniero da persone che lo temono   1 1 

È l’unica figura rappresentata come pura (gli altri come mostri) 1   1 

 

A + B + D 
Sono raffigurati come sporchi, rozzi, senza dignità  1  1 

Sono raffigurati come servi (schiavi) 1  1 2 

 

A + B + D + E 

Hanno il naso adunco (come quello di Giuda nell’Ultima cena di Leonardo) 1 2 1 4 

Hanno un aspetto più brutto   1 1 

Hanno la carnagione più scura  1  1 

Non hanno l’aureola   1 1 

 

A + E 
Per i tratti somatici  1 1 2 

Portano la ‘papalina’ ebraica  2 2 4 

 

B + D 

Sono sullo sfondo, quasi nascosti (sono perseguitati)  1  1 

Hanno un’espressione triste (sono perseguitati) 1   1 

Sono colorati diversamente/hanno un viso differente   2 2 

È raffigurato l’arresto di Cristo. Vi è un soldato, un re e due ebrei   1 1 

È raffigurata la Madonna, è dunque opera di un cristiano, che quindi raffigura gli 
ebrei come brutte persone 

1   1 

Nessuna motivazione 2   2 

 

E 
È un rabbino  1  1 

Ha il copricapo tipico degli ebrei  1  1 

 

Tutte È Gesù circondato da ebrei (come lui)  1  1 

 

Nessuna  5 5 4 14 

 

  



Richiesta 3 d) 

 

 

 

 

Figura scelta Motivazione I C I F II G TOTALE 

A 

Ha la barba tipicamente ebrea 1   1 

Sembra un mendicante  1  1 

Nessuna motivazione 1 1  2 

 

A + B + D 
Hanno un copricapo simile  2 2 4 

Stanno commettendo un omicidio (immagine anti ebraica)  1 1 2 

 

B + C + D + E Sono rappresentati come fossero animali (uccidono i propri figli)  1 1 2 

 

B + C + D 

Si credeva che gli ebrei uccidessero i bambini per usare sangue e membra durante 
i loro riti 

  1 1 

Stanno commettendo un omicidio (immagine anti ebraica)   1 1 

 

A + B + C + D + F + G Hanno tutti un cappello   1 1 

 

C + E Madre e figlio ebrei perseguitati 1  2 3 

A 

F 

E 

D 
C 

B 

G 



 

D 
Sta circoncidendo il figlio   1 1 

L’ebreo viene mostrato crudele e senza pietà  1  1 

 

E 

È maltrattato/torturato/ucciso/perseguitato 4 3 4 11 

È un bambino ebreo ucciso durante la strage degli innocenti 1   1 

Si uccidevano i bambini ebrei per evitare che gli ebrei fossero troppi  1  1 

Un bambino ebreo viene ucciso per evitare che diventi re  1  1 

È una critica alla circoncisione   1 1 

È un bimbo ebreo che viene circonciso  1  1 

Nessuna motivazione 1   1 

 

F + G Sono ben vestiti (erano mercanti)  1  1 

 

G Hanno il capo coperto  1  1 

 

Nessuna  10 8 2 20 

 

  



Richiesta 4) Gli Ebrei in epoca romana 

 I C I F 

  di cui, come 
scelta esclusiva 

 di cui, come 
scelta esclusiva 

Palestina (e dintorni) 10 4 10 8 

Mesopotamia 6  2  

Asia minore 7 1 2  

Penisola arabica 3 1 1  

Egitto 3 2 2 1 

Nord Africa 2 1 1 1 

Area caucasica 2  1  

Grecia 1  3 1 

Area balcanica 1  3 1 

Russia 1    

Italia   2 1 

Nord Europa 1  1 1 

Isole britanniche 1    

Nessuna indicazione 3  3  

 

  

 

Sintesi I F 

 

Sintesi I C 

N.B. Nelle cartine di sintesi, il colore rosso si intensifica in relazione al numero di allievi che 
hanno colorato le regioni corrispondenti. 

 



Richiesta 4) Gli Ebrei in epoca medievale 

 I C I F II G 

  di cui, come 
scelta esclusiva 

 di cui, come 
scelta esclusiva 

 di cui, come 
scelta esclusiva 

Palestina (e dintorni) 7 2 8 4 9 3 

Mesopotamia 4    3  

Asia minore 6 1 3  5 2 

Penisola arabica 3    2 1 

Egitto 4  3 1 2  

Nord Africa 4 1 2  1  

Area caucasica 1    2  

Grecia 3  6 3 3  

Area balcanica 3  6 1 2  

Russia 2    1  

Nord Italia 3  7 1 5 1 

Sud Italia 3  6  2  

Francia 5 1 3  2  

Penisola iberica 3  3  2  

Area tedesca 5  3  2  

Europa centrale 4  3    

Isole britanniche 2      

Nessuna indicazione 6  4    

  

 

Sintesi II G 

 

Sintesi I F 

 

Sintesi I C 



Richiesta 4) Gli Ebrei in epoca moderna 

 II G 

  di cui, come 
scelta esclusiva 

Palestina (e dintorni) 9  

Mesopotamia 2  

Asia minore 5  

Penisola arabica 2  

Egitto 6  

Nord Africa 3  

Area caucasica 3  

Grecia 7  

Area balcanica 7  

Russia 2  

Nord Italia 12  

Sud Italia 9  

Francia 10  

Penisola iberica 8  

Area tedesca 13  

Europa centrale 7  

Isole britanniche 5  

Nessuna indicazione   

 
N.B. Due allievi hanno specificato: «Ovunque»  

 

Sintesi II G 



Richiesta 5) 

 IC IF II G TOTALE 

Sì No  
(non so) 

Sì No  
(non so) 

Sì No 
(non so) 

Sì No  
(non so) 

Gli Ebrei appartengono ad un unico popolo. 4 15 5 16 6 9 15 40 

Gli Ebrei hanno uno specifico modo di vestirsi. 8 11 13 8 7 8 28 27 

Gli Ebrei hanno una loro specifica religione. 15 4 18 3 12 3 45 10 

Se hai messo la crocetta, sapresti indicare il nome di questa religione? Ebraismo 11 15 8 34 

Religione ortodossa  1  1 

Islam   1 1 

Nessuna indicazione 4 2 3 9 

Gli Ebrei sono i protagonisti della Bibbia. 7 12 13 8 4 11 24 31 

Gli Ebrei hanno tratti somatici (fisici) comuni, seppure non facilmente distinguibili.  3 16 5 16 5 10 13 42 

Se hai messo la crocetta, sapresti indicare quali? Statura bassa, carnagione scura   1 1 

Capelli e occhi scuri   1 1 

Carnagione scura e naso grande 3 2 1 6 

Naso grande  1  1 

Capelli, occhi e pelle chiari  2 1 3 

Nessuna indicazione   1 1 

Gli Ebrei parlano una loro lingua.  6 13 12 9 11 4 29 26 

Se hai messo la crocetta, sapresti indicarne il nome? Ebraico 1 4 5 10 

Ebraico e Yiddish  1  1 

Ebraico e aramaico 1   1 

Ebraico (nel passato), molte oggi  1  1 

Yiddish 2 1 6 9 

Israeliano  1  1 

Aramaico  1  1 

Senza indicazione 2 3  5 

Si può parlare di una specifica cultura e di specifiche tradizioni ebraiche.  14 5 17 4 10 5 41 14 

Se hai messo la crocetta, puoi fare un esempio? Non mangiano carne di maiale (hanno particolari regole 
alimentari) 

5 4  9 

Circoncisione 3 2 1 6 

Il candelabro a 7 braccia  1  1 

Copricapo rituale  2  2 

Sabato festivo 1 1 1 3 

La Pasqua ebraica   1 1 

Hanukkah   1 1 

Bar mitzvah  1 3 4 

Stella di David 1 1  2 

Vestiti particolari  1  1 

Le donne sposate si coprono i capelli 1   1 

Un particolare modo di pensare   1 1 

Nessuna indicazione 3 4 3 10 

Il termine ebreo è usato a volte quale sinonimo di persona generosa. 2 17 1 20 0 15 3 52 

Il termine ebreo è usato a volte quale sinonimo di persona avara. 3 16 13 8 7 8 23 32 

Il termine ebreo è usato a volte come sinonimo di persona di spiacevole aspetto. 7 12 5 16 3 12 15 40 

Gli Ebrei hanno subìto diverse persecuzioni, oltre a quella nazista.  9 10 14 7 14 1 37 18 

Se hai messo la crocetta, sapresti indicare in quali circostanze? 
 
 
 
 

In Egitto  2 1 3 

Da parte dei romani 2 4 2 8 

Da parte dei pagani  1  1 

Da parte dei persiani 1   1 

Da parte dei cristiani 4 3 2 9 

Da parte degli arabi/musulmani  2 2 4 



 IC IF II G TOTALE 

Sì No  
(non so) 

Sì No  
(non so) 

Sì No 
(non so) 

Sì No  
(non so) 

 Nel Medioevo 1 1 1 3 

Durante la peste del Trecento 1  12 13 

Da parte del fascismo  1  1 

Senza indicazione 1 2 3 6 

Gli Ebrei nel passato sono stati identificati con particolari mestieri.  8 11 14 7 10 5 32 23 

Se hai messo la crocetta, sapresti indicare quali? Banchieri/usurai 4 8 8 20 

Commercianti/mercanti  3 2 5 

Esattori delle tasse  1  1 

Gioiellieri/orefici 2 1 1 4 

Dottori  2 1 3 

Avvocati  1 1 2 

Artigiani 1 1  2 

Musicisti 1 1  2 

Matematici   1 1 

Mestieri ‘pesanti’ 1   1 

Servi 1  1 2 

Senza indicazioni  1 1  2 

È capitato agli Ebrei, nel corso della storia, di aver avuto un loro Stato.  11 8 17 4 9 6 37 18 

Se hai messo la crocetta, sapresti indicare quando e il nome di questo 
Stato? 

Israele 3 10 6 19 

Giudea 2 2  4 

Palestina 2  1 3 

La Terra Santa  2  2 

Vicino alla Palestina (ma non ricordo il nome)   1 1 

Egitto   1 1 

Senza indicazioni di un nome 4 3 2 9 

     

XIII secolo  1  1 

Prima della diaspora e dopo il 1945   1 1 

Oggi 1   1 

Senza indicazioni temporali 10 16 8 35 

È capitato agli Ebrei, nel corso della storia, di non avere un loro Stato. 7 12 7 14 9 6 23 22 

Se hai messo la crocetta, sapresti indicare quando? Quando furono sottomessi dagli Egizi   1 1 

Quando fuggirono dall’Egitto  1 1 2 

Dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme  1  1 

Nel Medioevo  1  1 

Durante il nazismo 1 2 2 5 

Prima della II GM 1 1  2 

Dalla dominazione romana alla fine della II GM 1  1 2 

Dalla conquista della Terra santa da parte dei Turchi alla fine della 
II GM 

  1 1 

Sempre, anche oggi 1  1 2 

Oggi 2  1 3 

Senza indicazione 1 1 1 3 

 

 

 



Richiesta 6) 

 I C I F II G TOTALE 

Definizione 
convincente 

Definizione 
non 

convincente 

Senza 
definizione 

Definizione 
convincente 

Definizione 
non 

convincente 

Senza 
definizione 

Definizione 
convincente 

Definizione 
non 

convincente 

Senza 
definizione 

Definizione 
convincente 

Definizione 
non 

convincente 

Senza 
definizione 

Diaspora 1 1 17 2  19 2  13 5 1 49 

Usura 2 2 15  4 17 6 1 8 8 7 40 

Antisemitismo 4 1 10 9 1 11 3  12 16 2 37 

Stella di David 15 2 2 17  4 14 1  46 3 6 

Sion 2 2 15 1  20 2  13 5 3 47 

Torah 6 1 12 9 2 10 3 1 11 18 4 33 

Talmud 1  18 1  20 1  14 3 - 52 

Yiddish 2 1 16 2 1 18 7 1 7 11 3 41 

Kasher  2 17 1  20 1 2 12 2 4 49 

Ghetto       10 4 1    

 

Definizioni non convincenti: 
Diaspora È come l’aureola dei cristiani. 

I C 

Usura 
Fare qualcosa che necessita di capacità che non si hanno. 

Legge 

Antisemitismo Essere diffidente a una certa cultura. 

Stella di David 
È un logo che indica i nazisti contro gli ebrei. 

Stella a 7 punte 

Sion 
Il loro abito tipico 

Un dio 

Torah Oggetto che viene utilizzato in sinagoga 

Yiddish Il sacerdote ebraico 

Kasher 
È il cappellino che si mettono in testa. 

Re 

 

Usura 

Tradizione, usanza. 

I F 

Riscuotere soldi e favori in maniera brusca. 

Chiedere le tasse 

Antisemitismo Movimento contro la discriminazione e la persecuzione degli ebrei. 

Torah 
Candelabro a 8 braccia 

Libro 

Yiddish Sinonimo di ebreo 

 

Usura Utilizzare gli ebrei come servi 

II G 

Torah Casacca indossata dagli ebrei durante le cerimonie 

Stella di David Stella a 5 punte 

Yiddish È una divisione interna al popolo ebraico 

Kasher 
In contanti (soldi) 

Abito particolare della tradizione ebraica 

Ghetto 

Luogo in cui  vivono molti ebrei 

Posto dove si trovano delle persone che hanno qualcosa in comune (con la stessa cultura) 

Luogo dove stanno gli Ebrei al di fuori del loro Stato. 

 



	  



LE ORIGINI DEL POPOLO EBRAICO  
(SECONDO LA RICOSTRUZIONE BIBLICA) 

 
I Patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe 
Secondo il racconto biblico, le origini lontane del popolo ebraico hanno per 
scenario la Mesopotamia dove, intorno al 2000 a.C., vivevano allo stato 
seminomade alcune tribù semite (da Sem o meglio Scem, figlio di Noè, il 
patriarca che secondo il racconto biblico si salvò dal Diluvio). Allevavano 
bestiame, soprattutto pecore, e talvolta erano indotte da varie circostanze 
a sostare più o meno a lungo nei pressi delle grandi città. A tale tribù 
apparteneva Abramo (Avram, Avraham). Questi, con la moglie Sara e il 
nipote Lot, recando con sé i suoi servi e i suoi beni, migrò nella terra di 
Canaan (l’antico nome della Palestina): la Bibbia dice per ordine del 
Signore. 
Nella terra di Canaan visse quindi Isacco, figlio di Abramo e di Sara, che 
ebbe a sua volta dalla moglie Rebecca due gemelli, uno dei quali ebbe 
nome Giacobbe (ma chiamato successivamente anche Israele). Giacobbe 
soggiornò a lungo in Palestina fino a quando il figlio Giuseppe, venduto dai 
fratelli a una carovana di mercanti di passaggio e divenuto visir in Egitto, 
non lo chiamò a sé con tutta la sua gente perché potessero scampare da 
una grave carestia (1550 a.C. ca.). 
Durante questo trasferimento l'identità del popolo ebraico si consolidò, 
finendo per organizzarsi attorno a tredici tribù: due traevano origine da 
Efraim e Manasse, figli di Giuseppe; undici dagli altri figli di Giacobbe 
(Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon, Beniamino, Gad, Asser, Dan 
e Neftali). 
 
Mosè, l'intermediario di Jahvè 
In Egitto agli Ebrei venne assegnato un territorio dove per qualche 
generazione, grazie all' appoggio dei faraoni, vissero prosperamente e si 
moltiplicarono. La loro sorte mutò sotto il regno di Ramesse II (metà del XIII 
secolo a.C.). Le vessazioni cui il popolo era sottoposto indussero Mosè – 
della tribù di Levi, ma, secondo il racconto biblico, allevato in una famiglia 
dell'aristocrazia egizia – a progettare un ritorno di massa in Palestina per 
riprendere possesso dei territori dei propri avi. Mosè riuscì a far desistere il 
faraone dal suo iniziale rifiuto a far partire gli Ebrei, grazie ad una serie di 
calamità che Dio inflisse agli Egizi (le famose 10 piaghe). 
Fu l'Esodo ("uscita"), in direzione del Mar Rosso, di una folla immensa: 
secondo la Bibbia gli Ebrei residenti in Egitto ammontavano a circa 
seicentomila persone (Numeri, 1,46). Passato miracolosamente il mare e 
miracolosamente liberatisi dagli inseguitori, gli Ebrei sostarono una 
quarantina d'anni nel deserto, e fu questo oggettivo isolamento che diede 
a Mosè la possibilità di consolidare in loro la coscienza di essere un popolo: 
definì i termini di una fede rigidamente monoteista; organizzò 
l'addestramento militare indispensabile per reggere agli scontri che 
avrebbero dovuto affrontare fuori dal deserto; tenne costantemente viva 
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tra i suoi la speranza di riuscire a raggiungere con l'aiuto divino la Terra 
Promessa. 
L’impresa non fu priva di ostacoli (dalla sfida da parte di alcuni al potere 
decisionale acquisito da Mosè all'adorazione, in sua assenza, del "vitello 
d'oro"), ma il grande capo carismatico seppe sfruttarli a vantaggio del 
proprio progetto. Secondo il racconto biblico in questa permanenza nel 
deserto, infatti, l'Ebraismo affonda le sue radici più profonde: lì Mosè 
ricevette da Dio le Tavole della Legge e altre disposizioni normative; lì, con 
il santuario mobile (Tabernacolo o Tenda del Convegno) eretto per 
onorarlo, nacque il simbolo del Tempio; lì quel Dio che parlò a Mosè 
tramite un roveto ardente acquistò un nome personale: Yhwh (trascritto 
come Jehova con l'aggiunta di vocali, o Jahvè, come forse era pronunciato, 
anche se per gli Ebrei osservanti è ancora oggi severamente proibito farlo). 
Mosè non entrò tuttavia nella Terra Promessa. La contemplò dall'alto del 
Monte Nebo (nell'attuale Giordania), dove il Signore gli aveva ordinato di 
andare a morire. Quella che entrò in Canaan era una generazione nuova 
rispetto a quella che aveva lasciato l'Egitto, perché dovevano essere 
cancellate sia le tracce lasciate dai contatti con questa civiltà sia le 
debolezze e le esitazioni manifestate dal popolo nell'affidarsi alla 
protezione divina. 
 
Dai Giudici alla monarchia 
Alla morte di Mosè il popolo ebraico venne affidato a Giosuè, che avviò la 
conquista militare della Terra Promessa (1200 a.C. ca.): per due secoli le 
tribù ebraiche furono in conflitto aperto con le genti che nel periodo 
precedente si erano stanziate nella regione. 
In questa fase ognuna delle dodici tribù occupò uno specifico territorio (i 
Leviti, preposti al culto, non avevano un territorio proprio) e si reggeva 
autonomamente, senza avere una capitale comune. Le 12 tribù 
costituivano tuttavia una federazione religiosa che, nei momenti di 
pericolo, nominava un capo militare, ovvero un giudice. 
Il passaggio dal federalismo religioso alla monarchia avvenne sotto la 
pressione della grave minaccia esercitata sulle tribù d'Israele dai Filistei, un 
popolo "venuto dal mare" che nell'XI secolo era riuscito ad attestarsi in 
piccoli Stati agguerriti sulla costa mediterranea. Samuele, l'ultimo dei 
Giudici che era anche sacerdote, unse SauI, della tribù di Beniamino, 
nominandolo re affinché difendesse la comune sopravvivenza: nacque così 
il regno unitario d’Israele (a partire dal 1000 a.C. ca.). A Saul succedette sul 
trono David, della tribù di Giuda, con il quale il regno raggiunse il suo 
apogeo. La capitale venne trasferita da Hebron a Gerusalemme.  
Il figlio Salomone continuò l'opera del padre: la Bibbia lo celebra per la sua 
potenza, la sua ricchezza, la sua giustizia e la sua sapienza, ma il maggior 
merito acquisito presso il suo popolo fu la costruzione del Tempio di 
Gerusalemme, che divenne il centro di tutta la vita religiosa degli Ebrei e 
salvaguardò nella parte più interna (il "santo dei santi") l'Arca (cioè lo 
scrigno) con le Tavole della Legge date da Dio a Mosè. 
 



L’esilio babilonese 
I successori di Salomone non riuscirono a fronteggiare lo spirito di rivalità 
sorto tra le tribù settentrionali e quelle meridionali di Beniamino e di 
Giuda, cui erano appartenuti i primi re. Dopo aspre lotte il Paese si spaccò 
in due regni (attorno al 930 a.C.): a nord il regno di Israele, che avrebbe poi 
avuto come capitale Samaria, e a sud il regno di Giuda, con capitale 
Gerusalemme. Ne derivò per entrambi un grave indebolimento, di cui non 
tardarono ad approfittare i popoli vicini. 
Il primo a cadere nelle mani del potente stato degli Assiri fu Israele, dopo 
essersi ribellato alla subordinazione tributaria a cui gli Assiri lo avevano 
costretto (722 a.C.). Poiché gli abitanti vennero in buona parte trasferiti in 
Mesopotamia e sostituiti con popolazioni fatte confluire dai territori 
dell'impero assiro, a cui i pochi rimasti si assimilarono, gli eredi delle 
antiche tradizioni ebraiche rimasero i Giudei, ovvero gli appartenenti al 
regno di Giuda. Solo un piccolo nucleo di Samaritani (cioè abitanti della 
Samaria) conservò la fede dei padri, ma si mantenne isolato dai Giudei e 
non accolse le successive innovazioni introdotte nella religione ebraica 
(questa forma eterodossa di ebraismo sussiste a tutt'oggi, praticata da 
qualche centinaio di fedeli). 
La fine del regno di Giuda fu ritardata dalle lotte interne dell'impero assiro, 
ma quando il babilonese Nabucodonosor riuscì a prevalere e a bloccare 
l'iniziativa espansionistica verso il Nord-Est degli Egizi (605 a.C.) la sua sorte 
risultò segnata: il regno ebraico fu sottomesso all’impero babilonese. A 
nulla valse una prima ribellione, che comportò l'espugnazione di 
Gerusalemme e la deportazione dei Giudei più ricchi (597 a.C.). Al secondo 
tentativo di rivolta, per il quale il regno di Giuda aveva pensato di contrarre 
un' alleanza tattica con l'Egitto, la capitale e il suo Tempio furono distrutti e 
la popolazione deportata in massa a Babilonia (586 a.C.). La cattività 
babilonese durò per i Giudei una cinquantina d'anni. 
Durante il periodo dei due regni ebraici di Israele e Giuda, la sopravvivenza 
dei caratteri più genuini dell'Ebraismo fu garantita dai Profeti. Inizialmente 
indovini ed esperti di magia, con il passare del tempo andarono sempre più 
configurandosi come uomini ispirati da Dio, fieramente impegnati a 
difendere l'integrità spirituale della fede ebraica contro gli atti di ingiustizia 
dei re, la loro tolleranza nei confronti di culti idolatri e la degenerazione dei 
costumi, fatto quest’ultimo che portò uno dei profeti, Ezechiele, a 
prospettare la caduta di Gerusalemme come un meritato castigo. 
La Bibbia ebraica finisce qui di raccontare le vicende degli Ebrei (con 
l’eccezione di qualche passo, che narra di vicende di poco posteriori). 
Quanto avvenne dopo lo si è ricostruito sulla base di altre fonti. 
 

Verso la diaspora 
Quando l'Impero di Babilonia cadde in mano ai Persiani, Ciro il Grande li 
autorizzò a tornare in patria (538 a.C.) e a riedificarvi il Tempio. Poté così 
ricostituirsi un piccolo Stato giudaico, immancabilmente ostacolato dalle 
popolazioni che si erano nel frattempo insediate nel territorio e comunque 
tributario dei Persiani, fino a quando anche questi ultimi non furono 



sopraffatti da Alessandro Magno (330 a.C.). Dopo la morte di Alessandro la 
Palestina fu di nuovo oggetto di contesa tra chi dominava le regioni 
mesopotamiche (i Seleucidi) e chi governava l'Egitto (i Tolemaici) finendo 
sotto il dominio dei primi, anche se il grado di oppressione non fu sempre 
lo stesso : in certi momenti la Palestina era praticamente indipendente, in 
altri subì pesanti forme di oppressione. 
In particolare tra il 167-142 a.C. gli Ebrei opposero una tenace resistenza al 
tentativo seleucide di sopprimere la religione giudaica. Una famiglia in 
particolare, quella dei Maccabei, si distinse nella difesa della religione 
ebraica. Da essi discesero gli Asmonei, che riuscirono a restare alla guida 
della Giudea fino a quando i Romani non intervennero nelle vicende della 
Palestina. 
I Romani giunsero in Palestina guidati da Pompeo (63 a.C.) e 
successivamente nominarono dei re locali che avrebbero governato quella 
regione a loro nome (tra di essi Erode il Grande, citato nel Vangelo di 
Matteo quale promotore della cosiddetta “strage degli innocenti”). Tra il 66 
e il 135 d.C. i Giudei si ribellarono in due particolari occasioni ai Romani. La 
repressione delle loro rivolte portò alla distruzione del Tempio di 
Gerusalemme (da parte dell’imperatore Tito nel 70 d.C.), al divieto agli 
Ebrei di entrare a Gerusalemme, che divenne colonia romana con il nome 
di Aelia Capitolina (135 d.C.), e alla deportazione di parte consistente di 
loro. Ha così inizio la Diaspora, ovvero la dispersione del popolo ebraico: 
nei suoi primi secoli vide la creazione di importanti comunità ebraiche in 
tutta la parte orientale dell’impero romano, nelle regioni occidentali 
dell’impero affacciate sul Mediterraneo (Italia, Gallia meridionale, Nord 
Africa e Spagna) e nell’impero dei Parti (poi persiano). 

 

Adattamento da: Angela Cerinotti (a cura di), Ebrei. Storia millenaria del popolo eletto, Giunti, 2005 
 

 
______________________________ 

 

 
Le vicende narrate dalla Bibbia hanno un fondamento storico? 
Sulle vicende riguardanti le origini del popolo ebraico da tempo il dibattito 
tra storici è acceso. Sulla base delle scoperte archeologiche più recenti, è 
stata messa in discussione parte della ricostruzione basata sul racconto 
biblico, anche se è giusto rilevare che sulla questione non c’è un consenso 
unanime da parte di tutti gli studiosi. 
Le tesi oggi prevalenti nell’ambito della ricerca storica sono così 
riassumibili: 

− Gli scavi archeologici hanno messo in discussione la storicità delle 
vicende legate ai Patriarchi, all’Esodo in Egitto, alla successiva fuga 
organizzata da Mosè. I reperti archeologici in alcuni casi smentiscono il 
racconto biblico; in altri casi, più controversi, non vi sono invece fonti 
storiche extrabibliche capaci di confermarlo. 
Oggi è assodato che tra il XIX e il XIII secolo a.C. in Palestina, come in 
tutto il Vicino Oriente, vi erano una serie di città-stato che nulla 
avevano a che vedere con le caratteristiche del popolo ebraico. Si 



trattava di città di modeste dimensioni, ognuna delle quali dominava, 
imponendo propri tributi, i villaggi circostanti; esse erano inizialmente 
indipendenti e in seguito passarono sotto il controllo egiziano. Questo 
sistema di città-stato collassò per ragioni ancora non del tutto chiarite 
attorno al 1200 a.C. (probabilmente a causa dell’invasione di popoli 
giunti dal mar Mediterraneo).  

− Anche la conquista violenta dall’esterno, in un unico momento, della 
terra di Canaan da parte del popolo ebraico di ritorno dall’Egitto è un 
avvenimento messo in discussione dalla ricerca storica. Sono diverse le 
ipotesi avanzate per sostituire questa parte del racconto della Bibbia e 
per spiegare, nel contempo, la presenza delle tribù ebraiche in 
Palestina, presenza attestata proprio a partire dal primo periodo 
dell’età del Ferro (XII-X sec. a.C.). Vi è stato chi ha parlato di infiltrazioni 
graduali e pacifiche in Palestina di una popolazione immigrata da 
regioni esterne (un’ipotesi dunque non così lontana da quanto descritto 
dalla Bibbia); vi è chi invece ha spiegato la formazione delle tribù 
israelitiche come il prodotto di sconvolgimenti sociali interni alla società 
cananea: in questo secondo caso gli antenati degli Ebrei non sarebbero 
un gruppo immigrato dall’esterno ma gruppi di contadini e/o di pastori 
autoctoni che tra il 1200 e il 1000 a.C. costituirono delle entità tribali 
che presero il posto di buona parte delle città-Stato messe in crisi dalle 
invasioni provenienti dal mare. 

− Alcuni studi recenti hanno messo in discussione pure l’esistenza nel X 
secolo a.C. di un regno ebraico unitario (il regno di Saul, David e 
Salomone). Anche la costruzione, durante questo periodo, di un primo 
tempio a Gerusalemme, quello distrutto dai Babilonesi, è considerato 
da alcuni studiosi un fatto astorico, non essendo stato trovato nessun 
riscontro archeologico che ne confermi l’esistenza. Gli storici fautori di 
queste tesi sostengono che con tutta probabilità la Palestina visse nel 
corso del X secolo un periodo di transizione durante il quale le tribù 
israelitiche crearono piccoli e fragili stati sfociati solo attorno al 930 a.C. 
nei due regni separati di Giuda e di Israele. 

 
Bibliografia: 
Mario Liverani, Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Laterza, Roma-Bari, 2003 
Israel Finkelstein e Neil Silbermann, Le tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito, Carocci, Roma, 2011 
 



TABELLA DI SINTESI «LE ORIGINI DEL POPOLO EBRAICO» 
 

 Racconto biblico (Antico Testamento) Ricostruzione storica 
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ALCUNI RIFERIMENTI RELIGIOSI EBRAICI 
 
TEMPIO, SINAGOGA, RABBINI 
Gli Ebrei dell’Antichità, di cui ci parla la Bibbia, consideravano il Tempio eretto a 
Gerusalemme come l’unico luogo preposto alle cerimonie religiose che prevedevano 
riti sacrificali, diretti dalla casta sacerdotale. Il Tempio di Gerusalemme fu 
definitivamente distrutto in epoca romana (nel 70 d.C). Gli Ebrei ricordano questa 
perdita irreparabile recandosi regolarmente a piangere e pregare presso le poche 
pietre che restano a Gerusalemme della sacra costruzione, il cosiddetto Muro del 
pianto. 
A partire da quel momento gli Ebrei svolsero le loro preghiere collettive in una nuova 
istituzione, la sinagoga, che divenne anche il luogo dello studio e della discussione, 
l’edificio attorno a cui si mantenne l’identità delle comunità ebraiche anche quando 
esse furono disperse nel mondo. Nella sinagoga, che solitamente è orientata verso 
Gerusalemme, non sono ammesse statue o dipinti e non vengono più svolti sacrifici 
(essi potranno riprendere quando, sostiene la tradizione, il Messia – che gli Ebrei 
ancora attendono – ricostruirà il Tempio). 
Con la scomparsa del Tempio e della pratica dei sacrifici, nella vita religiosa degli 
Ebrei perse di peso il ruolo dei sacerdoti (cohen, in ebraico) mentre assunse 
crescente importanza la figura del rabbino. Esso è un esperto delle Scritture, un 
maestro a cui è assegnato il compito di insegnare i contenuti della Bibbia e del 
Talmud (oggi bisogna acquisire, per diventare rabbino, un titolo universitario 
specifico). Il rabbino non è però investito di un’autorità religiosa in senso stretto 
(non è cioè un sacerdote); ciò nonostante, con il passare del tempo i rabbini hanno 
assunto nelle diverse comunità ebraiche sempre più il ruolo di guida morale e 
spirituale. 
 
MENORAH 
La memoria storica degli Ebrei si esprime anche nella perpetrazione di determinati 
simboli, di cui il calendario a sette braccia (menorah) è forse il più importante, al 
punto da rappresentare l’emblema dell’Ebraismo. 
La menorah originale era il candelabro presente nel Tempio di Gerusalemme, 
costruito secondo la Bibbia sulla base delle indicazioni suggerite direttamente da Dio 
a Mosè. Il candelabro originale, interamente d’oro, fu asportato dai romani in 
occasione della distruzione del Tempio e poi se ne persero le tracce. 
Altro simbolo con cui oggi si identifica il popolo ebraico è la Stella di David (chiamato 
anche scudo di David o sigillo di Salomone), presente sulla bandiera del moderno 
stato di Israele. Essa è diventato un emblema ebraico solo in tempi recenti, da poco 
più di un secolo; in precedenza la stella a sei punte è stato un simbolo usato da 
numerose tradizioni religiose (lo si trovava ad esempio in edifici sacri cristiani o 
musulmani quale motivo ornamentale) 
 
LA BIBBIA EBRAICA 
La Bibbia ebraica coincide, seppur non in tutte le sue parti, con l’Antico Testamento 
della Bibbia cristiana. Essa si divide in tre parti: Torah (Insegnamento); Nabim 
(Profeti); Ketubin (Scritti).  
La Torah, più nota nella titolazione greca come Pentateuco (libro in cinque parti), 



comprende i cinque testi che secondo la tradizione Dio consegnò al popolo di Israele 
tramite Mosè sul monte Sinai: essi sono la Genesi, l'Esodo, il Levitico, i Numeri e il 
Deuteronomio. I Nabim sono a loro volta distinti in due gruppi, quello dei "primi 
Profeti" (Giosuè, Giudici e Samuele) e quello degli "ultimi Profeti" (Isaia, Geremia, 
Ezechiele e i dodici Profeti minori). Infine i Ketubin raccolgono i Salmi, i Proverbi, il 
Libro di Giobbe, il Cantico dei Cantici, le Lamentazioni, l'Ecclesiaste, il Libro di Ester, il 
Libro di Daniele, il Libro di Esdra e le Cronache. 
I contenuti della Bibbia sono particolarmente variegati: è un testo che si propone di 
ricostruire la storia del mondo e del popolo ebraico, offrendo nel contempo una 
serie di precetti religiosi, ma si tratta anche di un libro contenente testi poetici, 
racconti morali, insegnamenti filosofici. 
 
IL TALMUD 
Tra il II e il V secolo dopo Cristo venne redatta un’altra fondamentale raccolta di testi 
ebraici, il Talmud, con il quale i dotti dell’ebraismo hanno tentato di mettere per 
iscritto sia la cosiddetta Torah orale (cioè quegli insegnamenti che, secondo la 
tradizione, Dio aveva trasmesso a Mosè solo oralmente), sia le complesse 
interpretazioni che era necessario dare ai ricchissimi contenuti biblici.  Il Talmud è un 
testo particolarmente variegato nei contenuti: comprende norme relative alla 
pratica agricola, disposizioni riguardanti le feste del calendario ebraico, il contratto 
matrimoniale e il diritto di famiglia, l'amministrazione della giustizia penale e civile, 
l'alimentazione e gli atti cultuali, le leggi di purità e impurità, commenti ai vari passi 
della Bibbia, e tanto altro ancora. 
L’insieme dei contenuti normativi giuridico-rituali presenti nel Talmud è indicato con 
il termine halakha (letteralmente, la via da percorrere, in altri termine la legge), 
mentre i suoi contenuti aneddotico-narrativi vengono sono l’haggadah 
(letteralmente, il racconto). 
  



Il calendario ebraico è un calendario 
lunisolare, cioè calcolato su base sia solare 
che lunare. 
Ogni mese dura 29 o 30 giorni, affinché sia in 
sintonia con il ciclo lunare (che dura 29 giorni 
e 12 ore circa). Per far sì però che il 
calendario annuale non sia sfasato rispetto alle 
stagioni (cioè al ciclo solare, che dura 365 
giorni e 6 ore circa), ogni 2 o 3 anni viene 
aggiunto un tredicesimo mese, chiamato Adar 
Shenì. 
La sequenza dei mesi del calendario ebraico è 
la seguente: 

• Tishrì (30 giorni): sett-ott; 
• Cheshvan (29 o 30 giorni): ott-nov; 
• Kislev (29 o 30 giorni): nov-dic; 
• Tevet (29 giorni): dic-genn; 
• Shevat (30 giorni): genn-febb; 
• Adar (29 o 30 giorni): febb-mar; 
• (Adar Shenì) (29 giorni); 
• Nissan (30 giorni): mar-apr; 
• Iyar (29 giorni): apr-magg: 
• Sivan (30 giorni): magg-giu; 
• Tammuz (29 giorni): giu-lug; 
• Av (30 giorni): lug-ag; 
• Elul (29 giorni): ago-sett. 

LE FESTIVITÀ EBRAICHE 
 

Nel corso dell'anno è tradizione che si alternino periodi di riflessione, lutto e tristezza 
e periodi di gioia e consolazione. Le principali festività ebraiche sono le seguenti: 
 
Yom Kippur (Giorno del perdono) – Tishrì (10) 
Giorno in cui viene praticato un rigoroso digiuno (cibo e bevande). In questa 
ricorrenza si chiede perdono, rivolgendosi direttamente al Signore, per i voti fatti 
durante l’anno e non mantenuti e in generale per tutte le mancanze commesse. Le 
preghiere vengono precedute dall’atto di riconciliazione con gli altri membri della 
comunità e dalla recitazione di una formula con cui vengono annullati tutti i voti di 
cui non si ha un esatto ricordo. Il riconoscimento di fronte a Dio delle proprie colpe è 
collettivo nel senso che ciascun membro della comunità è corresponsabile con gli 
altri e si fa garante per gli altri. Anticamente il Sommo Sacerdote confessava i propri 
peccati e quelli dei fedeli tenendo le mani sulla testa di un capro, che poi veniva 
spinto nel deserto, carico delle colpe di tutta la comunità. Da qui è nata l’espressione 
“capro espiatorio”. 
 
Sukkoth (Festa delle Capanne) – Tishrì (15-21) 
Questa festa ricorda la permanenza nel deserto degli ebrei in fuga dall’Egitto, 
quando vissero appunto in capanne (secondo un'interpretazione simbolica assai più 
forte, le capanne rappresenterebbero la 
protezione di Dio che accompagnò il 
popolo d'Israele per tutti i quarant'anni del 
suo peregrinare nel deserto e la 
liberazione dal bisogno grazie alla sua 
benevolenza). In un luogo all'aperto 
(giardino o terrazzo che sia) viene montata 
una capanna (sukkà) ricoperta da un tetto 
di frasche e decorata con festoni e frutta 
di stagione, nella quale la famiglia usa 
trattenersi e intrattenere gli ospiti 
(possibilmente anche dormire). Altra 
particolarità di Sukkoth è il lulàv, un mazzo 
formato da una fronda di palma, due di 
salice, tre di mirto e un cedro, che secondo 
alcuni è un simbolo della varietà del 
popolo ebraico, secondo altri rappresenta 
il corpo dell'uomo che in ogni sua parte 
deve essere a disposizione di Dio. 
 
Chanukkah (Festa delle Luci) – Kislèv (25-
30) e Tevèth (1-2) 
Questa festa ricorda l'eroica battaglia 
condotta nel 165 a.C. da Giuda Maccabeo 
contro la Siria che dominava la Palestina e 
intendeva abolire il culto ebraico. La 



ricorrenza è sottolineata dal canto famigliare del M' Daz Tzur e dalla progressiva 
accensione, giorno dopo giorno, di ciascuna delle otto luci di una lampada apposita 
mediante una nona luce, che è detta shamash. Racconta la Bibbia che in occasione 
della riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme dopo la vittoria avvenne un 
miracolo; la quantità d'olio nella lampada votiva, che era in quantità sufficiente per 
un solo giorno, durò invece otto giorni fino a quando non disponibile il nuovo olio 
puro. Oggi si usa in questa occasione offrire regali ai bambini e si crea un clima 
gioioso simile al Natale cristiano. 
 
Purim (Festa delle Sorti) – Adàr (14) 
La ricorrenza prende il via con la lettura della Storia di Ester, la regina che con l'aiuto 
dello zio Mordechai salvò il popolo ebreo di Persia dalla strage ordinata dal ministro 
Hamàn, diventato il simbolo dei nemici di Israele. Si tratta di un ricordo gioioso, e 
tale è lo spirito della festa, che coinvolge tutta la comunità con spettacoli, 
mascherate, suoni di strumenti rumorosi, scambio di doni, consumo di dolci di vario 
genere e di vino, tanto più graditi in quanto preceduti da un digiuno che vuole 
richiamare quello cui si sottopose la regina Ester per implorare la protezione divina. 
Viene considerato come il carnevale ebraico. 
 
Pesach (Pasqua) – Nissàn (15-22) 
La celebrazione di maggior rilievo, tra tutte le festività ebraiche, è la Pasqua. 

L'evento storico rievocato è l'uscita degli Ebrei dalla schiavitù d'Egitto. Simbolo 
principale del cerimoniale pasquale è l'agnello, che rappresenta l'Israelita, membro 
del gregge di Dio che pascola sotto la guida dei pastori cui il Signore ha conferito 
l'autorità di vigilare sul suo popolo. Nell’antichità il sacrificio dell'agnello 
caratterizzava la celebrazione di Pasqua nel Tempio di Gerusalemme e questa carne 
compare ancora oggi sulle tavole pasquali delle famiglie praticanti. La Bibbia 

prescrive nel dettaglio le caratteristiche dell' agnello (o capretto) di cui ogni famiglia 
ebrea doveva cibarsi nella notte di Pasqua, nonché il modo di cucinarlo e consumarlo 
e l'abbigliamento dei commensali. Altre particolarità di Pesach sono gli azzimi (cioè 
pani non lievitati), che sostituiscono il pane normale e le erbe amare che 
simboleggiano l'amarezza del periodo di schiavitù. La vigilia i primogeniti devono 
digiunare in ricordo dell'ultima piaga d'Egitto quando essi furono salvati a differenza 
dei primogeniti egiziani. 
 
Lo Shabbat 
Per gli ebrei il Sabato è il giorno del riposo dal lavoro, un tempo che l’uomo dedica a 
se stesso e alla riconquista del rapporto con gli altri (un po’ come la domenica per i 
cristiani). Dal pomeriggio di venerdì prima del tramonto fino alla comparsa delle 
prime stelle la sera di sabato ci si astiene dal lavoro. Tale prescrizione è osservata 
dagli ebrei praticanti con tale scrupolo che non viene nemmeno acceso il fuoco e si 
consumano cibi preparati il venerdì. 
A fronte di questo divieto sono invece previste azioni da compiere per santificare la 
festa: momenti di raccoglimento religioso tanto comunitari in sinagoga quanto 
famigliari, come il Kiddush (santificazione della festa che ha come oggetto il vino) da 
parte del capofamiglia prima della cena o l’accensione della lampada del sabato.  
 

Adattamento da: Angela Cerinotti (a cura di), Ebrei. Storia millenaria del popolo eletto, Giunti, 2005 
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LINGUA, TRADIZIONI, USANZE EBRAICHE 
 
 
LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
Il possesso di una lingua comune è sicuramente uno dei criteri di definizione di un 
popolo dal momento che ne rappresenta, sinteticamente, la storia e la collocazione 
geografica. Anche in questo la situazione degli Ebrei, a causa delle loro vicissitudini 
storiche, è assolutamente particolare. 
La lingua ebraica antica è stata conservata, per tutto il tempo della diaspora, come 
lingua religiosa e come lingua colta, un po' come è avvenuto, in ambito cristiano, per 
il latino. I libri sacri erano in ebraico e quindi le cerimonie alla sinagoga e gli 
insegnamenti religiosi erano nella medesima lingua; essendo questa la lingua 
tradizionale e colta, in ebraico furono anche redatti testi filosofici, letterari e 
scientifici. Nella vita di tutti i giorni, però, gli Ebrei della diaspora parlavano la 
medesima lingua delle popolazioni presso cui vivevano, cambiandola al variare della 
loro residenza: erano lingue, per così dire, "provvisorie". Due di queste, il ladino dei 
Sefarditi (detto anche giudeo-spagnolo)e l'jiddish degli Ashkenaziti, hanno però 
avuto una loro propria storia. 
Il ladino è un castigliano derivato dal lungo soggiorno di comunità ebraiche nella 
Penisola iberica. Scacciati dalla Spagna nel 1492, gran parte degli Ebrei spagnoli si 
sparse in tutto il Mediterraneo, portando con sé questa lingua di uso ben 
consolidato. Il ladino però resterà sempre e solo una lingua parlata, ma la sua 
pronuncia oggi influenza quella dell' ebraico. 
Sorte diversa ha invece avuto l'jiddish, dei Paesi tedeschi e dell’Europa dell’Est. Esso 
nasce nel Medioevo come lingua di comunicazione tra gli Ebrei che parlavano il 
tedesco, da cui è fortemente influenzato. Successivamente l'isolamento delle 
comunità dovuto alla ghettizzazione fece sì che questo linguaggio non si evolvesse 
più seguendo il medesimo ritmo dei linguaggi di partenza ma, sulla comune base di 
antico germanico, si innestassero parole derivate dall' ebraico, soprattutto se di tipo 
concettuale, e altre, concernenti oggetti e azioni quotidiane, mutuate dallo slavo, la 
lingua dei paesi in cui molti Ebrei tedeschi migrarono (oggi anche dall'inglese 
americano, poiché negli Stati Uniti risiede una delle più fiorenti comunità ebraiche). 
L’jiddish attualmente è del tutto abbandonato dagli Ebrei dell'Unione europea ma è 
una lingua fiorente, sia parlata sia scritta soprattutto negli Stati Uniti. 
Nel XIX secolo in Polonia e in Russia vennero pubblicate alcune riviste in ebraico. Era 
il primo tentativo di far rinascere l'ebraico come lingua comune e non solo di uso 
religioso. Iniziatore di questa operazione fu Eliezer Ben Yehuda (1858-1922), un 
Ebreo lituano che, nel 1881, si trasferì in Palestina. Qui diresse varie pubblicazioni 
periodiche e soprattutto fu l'iniziatore di un'opera fondamentale (poi conclusa, alla 
sua morte, dalla moglie e dal figlio), un dizionario di ebraico antico e moderno. Nei 
primi anni del XX secolo la questione di quale lingua (jiddish, ebraico "moderno" o 
lingue europee) dovesse essere quella usata per l'insegnamento fu molto dibattuta. 
La scelta dell' ebraico fu in qualche modo ufficializzata dalle prime comunità 
ebraiche che si insediarono in Palestina all'inizio del XX secolo. Oggi l'ebraico è la 
lingua dello Stato di Israele (la seconda è l'jiddish). 

 

 



CASHER: LA LEGGE IN CUCINA 
In tutte le culture la preparazione dei cibi secondo determinate modalità, 
abbinamenti e ricette, riveste un ruolo importante nel conservare le tradizioni e nel 
tener vivo il sentimento di identità nazionale, regionale, famigliare. Ciò è tanto più 
vero per gli Ebrei, in secoli e secoli di diaspora. Ed è anche vero che nella loro cucina, 
come in tutte quelle tradizionali, vengono messi in pratica principi dietetici rivelatisi 
validi alla luce delle più moderne acquisizioni in materia di scienza 
dell'alimentazione, quali il principio di una corretta combinazione degli alimenti: per 
esempio, non si associano mai le proteine animali della carne con quelle del latte e 
derivati. Tuttavia nella cucina ebraica non vengono semplicemente seguite delle 
consuetudini, ma applicate delle vere e proprie regole. Casher (Koscer in jiddish) è il 
termine che le definisce nel loro complesso. 
L'origine di queste regole è la stessa Bibbia. Il testo sacro, nel Levitico, proibisce in 
primo luogo di cibarsi della carne di animali impuri, nel cui elenco rientrano i 
mammiferi che non hanno lo zoccolo e l'unghia fessa e che non ruminino (come il 
maiale), nonché gli uccelli rapaci e gli animali acquatici senza pinne e senza squame 
(molluschi e crostacei). In secondo luogo la carne deve essere macellata secondo un 
procedimento (shechità) che comporta la morte istantanea dell'animale, mediante 
l'uso di un coltello affilatissimo da parte di una persona esperta e autorizzata dalle 
autorità rabbiniche (schoet), e il totale dissanguamento. Nella Genesi infatti Dio, 
dopo aver benedetto Noè e i suoi figli e avere dato loro potere su tutti gli esseri della 
Terra, vieta loro esplicitamente di cibarsi di sangue («Soltanto non mangerete la 
carne che ha in sé il sangue»). Per questo il trattamento della carne, dopo la 
macellazione, prevede di immergerla in acqua fredda per una ventina di minuti e di 
eliminare l'eventuale sangue residuo facendola scolare per un' altra quarantina di 
minuti cosparsa di sale. A questa regola generale se ne affiancano poi altre, come 
quella che proibisce di mangiare la coscia di un animale se prima non sia stato 
asportato il nervo, in memoria del colpo subìto da Giacobbe nella lotta con 
quell'Angelo che gli avrebbe poi dato il nome di Israele. 
 
 
DALLA NASCITA ALLA MAGGIORE ETÀ 
Dai tempi narrati dalla Bibbia ai nostri giorni l'attesa di una nascita e il suo 
compimento sono sempre stati circondati da gioiosa trepidazione, che soprattutto in 
passato sfociava in festeggiamenti speciali se veniva al mondo un maschio. 
Il primo appuntamento del neonato con la Legge è costituito dalla circoncisione 
(milah), che consiste nell'asportazione di un lembo di pelle del prepuzio per opera 
del padre del bambino o più spesso di un circonciso re da lui delegato. Viene 
eseguita nell' ottavo giorno e questa scadenza non è casuale. Nell'Oriente antico 
infatti l'otto era considerato un numero fortunato: tanti furono gli uomini messi in 
salvo nell'arca di Noè e tanti i giorni necessari per la purificazione del Tempio. Così 
l'otto divenne il numero simbolico del ritorno alle origini. Solo dopo l'esecuzione 
della circoncisione, dunque, l'ottavo giorno, per il nuovo nato si rinnova l'Alleanza 
stipulata da Jahvè con Abramo (Genesi, 17, 10 sgg.) ed è possibile godere della 
protezione del merito dei Patriarchi. Nel corso della cerimonia, in cui è presente una 
sedia detta "di Elia" perché si vuole simbolicamente garantire di fronte al Profeta 
l'integrità del rito e la fedeltà al patto dell' Alleanza, viene attribuito il nome al 



bambino. La nascita di una femmina, in passato spesso accolta con delusione, 
comporta dal punto di vista rituale una semplice benedizione una o due settimane 
dopo l'evento. In quest'occasione le viene dato il nome. Se il neonato è un 
primogenito, secondo il precetto biblico (Esodo, 13, 1-3), dopo trenta giorni di vita 
deve essere consacrato al Signore. Nella cerimonia detta "Riscatto del figlio", i 
genitori affidavano il bambino alle braccia di un rabbino o di un sacerdote e lo 
riprendevano solo dopo aver deposto in un bacile monete o oggetti d'argento. Il 
significato simbolico era quello di "pagare" il servizio che altri, vale a dire i 
discendenti di Levi e di Aronne, avrebbero svolto per lui. Infatti i primogeniti Levi e 
Cohen e i nati da donne di questa discendenza erano dispensati dal rito, per il quale 
le usanze variavano, ma non nella sostanza, da una comunità all' altra. In quelle 
sefardite era tradizione che la madre, in occasione della cerimonia, indossasse di 
nuovo l'abito da sposa. 
Al di fuori dall'ambito strettamente rituale l'attenzione riservata alla crescita di un 
bambino si esprimeva nei secoli scorsi in gioiose feste famigliari, come quella per la 
comparsa del primo dentino o in occasione del primo taglio dei capelli. Non si 
dimenticava mai tuttavia di santificare l'evento, ad esempio con la lettura della 
Torah. 
Assumeva e assume invece un significato solenne il compimento dei tredici anni. 
Segna infatti l'uscita dalla minorità e quindi il dovere di osservare tutti i 
comandamenti religiosi con piena responsabilità: il ragazzo diventa Bar mitzvah, 

"figlio del precetto", può leggere la Torah in sinagoga ed essere conteggiato nel 
numero dei maschi richiesti per la preghiera collettiva. Proprio la lettura della Torah 

e una dissertazione su argomenti biblici e talmudici caratterizzano l'apice del 
cerimoniale di iniziazione, a suggerire come per un Ebreo la consapevolezza è in 
primo luogo consapevolezza della Legge. Le ragazze sono considerate maggiorenni a 
dodici anni, ma nessun rito, fino a tempi recenti, sottolineava il cambiamento di 
stato. Oggi in parecchie comunità si è introdotta una piccola cerimonia alla sinagoga. 
 
 
IL MATRIMONIO 
L a consuetudine di combinare un matrimonio fra genitori si è protratta a lungo 
anche nel mondo ebraico: in una cerimonia di fidanzamento, a casa della ragazza, il 
futuro suocero ne chiedeva ufficialmente la mano al padre e questi si impegnava ad 
accordargliela. Veniva poi steso un contratto di matrimonio, dove erano indicati 
l'ammontare della dote e la penalità in caso di scioglimento dell'accordo. 
Nei vari Paesi c'erano usanze diverse, ma tutte coinvolgevano comunque la comunità 
intera e questo perché ogni matrimonio, oltre che essere un contratto privato, 
garantisce al popolo ebraico il rispetto del comandamento dato da Dio nella Genesi: 

«Crescete, moltiplicatevi e popolate la Terra». 
Un evento preparatorio fondamentale era il bagno rituale della sposa, caratterizzato 
da un lungo e complesso cerimoniale il giorno precedente il suo ingresso ufficiale 
nella sua futura casa. Qui l'accompagnava un corteo e la riceveva la suocera sulla 
soglia, ma era la madre a dormire con lei la notte precedente le nozze vere e proprie. 
Il matrimonio (kiddushin, cioè santificazione) poteva essere celebrato in casa, 
all'aperto oppure in sinagoga, sotto un baldacchino (chuppah) simboleggiante la 
nuova casa da un rabbino o da altra persona esperta, come il padre della sposa. La 



cerimonia, ancora oggi per gli osservanti, si impernia su due momenti fondamentali: 
quello in cui l'uomo infila alla donna l'anello nell'indice della mano destra 
pronunciando la formula di rito («Ecco, tu mi sei consacrata secondo la Legge di 
Mosè e di Israele») e la lettura del contratto nuziale (kethubàh), contenente gli 
obblighi reciproci dei due nuovi coniugi dal punto di vista sia assistenziale sia 
patrimoniale. Tra l'uno e l'altro momento è previsto che gli sposi bevano del vino da 
un unico calice di vetro e che questo venga poi infranto, secondo alcuni interpreti 
della tradizione ebraica per non dimenticare, nemmeno al colmo della gioia, il dolore 
per la distruzione del Tempio di Gerusalemme e l'amarezza della diaspora. 
È contemplata la possibilità di un errore nella scelta del partner e quindi il divorzio 
(get), cui si arriva dopo che il rabbino ha cercato senza successo di dissuadere la 
coppia dalla decisione di separarsi. Comunque è considerato operativo solo il 
divorzio ottenuto secondo le modalità previste dalla legge ebraica. 
 

Adattamento da: Angela Cerinotti (a cura di), Ebrei. Storia millenaria del popolo eletto, Giunti, 2005 

  



SINTESI “COSTUMI TRADIZIONALI EBRAICI” 
 

LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA CUCINA CASHER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MILAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAR MITZVAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATRIMONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  





	  



 

Storia I Gli Ebrei nella storia 

0. L’ebraismo: origini, costumi, religione 
 

 
TABELLA DI SINTESI «LE ORIGINI DEL POPOLO EBRAICO» 

 

 Racconto biblico (Antico Testamento) Ricostruzione storica 
2000  

- 
1550 
a.C. 

Il popolo ebraico ha le proprie origini in Mesopotamia, dove vivevano delle tribù di 
allevatori allo stato seminomade. 
A una di queste apparteneva Abramo, che migrò con la famiglia nella terra di 
Canaan (l’attuale Palestina). Qui nacquero e vissero Isacco, figlio di Abramo, e poi 
Giacobbe, figlio di Isacco stesso. 
Abramo, Isacco e Giacobbe sono i Patriarchi degli Ebrei. 

Il periodo dei Patriarchi e le vicende dell’Esodo dall’Egitto non hanno trovato 
conferma negli scavi archeologici. 
Tra il XIX e il XIII secolo in Palestina vi erano una serie di città-stato (città che 
dominavano le campagne circostanti), le quali non avevano niente a che vedere 
con le caratteristiche del popolo ebraico. 
Nel 1200 ca. il sistema delle città-stato collassò per ragioni non ancora del tutto 
chiare (probabilmente a causa dell’arrivo di nuove popolazioni). 
 

1550  
–  

1200 
a.C. 

Giacobbe con le sue genti migrò in Egitto, per sfuggire alla carestia. Lì gli Ebrei 
vissero molto bene (si moltiplicarono e si suddivisero in 13 tribù), fino a quando 
non cominciarono ad essere perseguitati. 
Allora, sotto la guida di Mosè, decisero di tornare in Palestina. L’ “esodo” durò 40 
anni, passati nel deserto del Sinai: fu l’occasione per consolidare i termini della 
propria fede e per prepararsi alla conquista di Canaan. 

1200  
– 

1000 
a.C. 

Morto Mosè, il popolo ebraico venne affidato a Giosuè, che avviò la conquista 
militare della Terra Promessa combattendo contro i Filistei.  
In questo periodo il popolo ebraico si organizzò in una federazione religiosa di 
tribù, che nei momenti di pericolo nominava un capo militare, un Giudice. 

Piuttosto che di una conquista violenta dall’esterno, l’archeologia spiega la 
presenza di tribù ebraiche in Palestina in questo periodo con l’infiltrazione 
graduale e pacifica di una popolazione immigrata o con la creazione di entità tribali 
da parte di pastori e contadini autoctoni, che coprirono il vuoto lasciato dalle città-
stato in decadenza. 

1000  
– 

930 
a.C. 

Nacque il regno unitario di Israele, i cui re furono Saul, David e Salomone. 
Quest’ultimo fece costruire il Tempio di Gerusalemme. 
Alla fine si crearono numerose lotte tra le tribù del nord e le tribù del sud del 
paese, che portarono alla rottura del regno in due: a nord il regno di Israele, a sud 
quello di Giuda. 

Alcuni studi recenti mettono in discussione anche la presenza di un regno unitario. 
Si preferisce ipotizzare, per questo periodo, un momento di transizione, durante il 
quale le tribù ebraiche crearono piccoli e fragili stati che poi sfoceranno nei regni 
di Israele e Giuda. 

930 
– 

538 
a.C. 

È il periodo in cui i potenti vicini mirarono a dominare la Palestina. Nel 722 a.C. i Babilonesi conquistarono Israele, nel 605 a.C. il regno di Giuda cadde sotto il controllo 
degli Assiri. 
Le classi più ricche dei due stati vennero deportate a Babilonia. 

538  
–  

63  
a.C. 

 Le élite ebraiche tornano in patria, ricostruirono il Tempio di Gerusalemme e 
formarono un piccolo stato giudaico, spesso però ostacolato nella sua autonomia 
dalle potenze dell’epoca: prima dai Persiani e poi dai Seleucidi. 
Vi furono numerose rivolte contro questa oppressione. Famosa fu quella dei 
Maccabei contro i Seleucidi (167-142 a.C.). 

63 a.C. 
–  

135 
d.C. 

 I Romani occuparono la Palestina nel 63 a.C. e governarono quella regione 
delegando il potere a re locali. Tra il 66 e il 135 d.C. vi furono nuove ribellioni, 
questa volta contro i Romani. Furono represse, fu distrutto il Tempio di 
Gerusalemme e gli ebrei furono dispersi (inizia la Diaspora). 
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 SINTESI RACCONTO BIBLICO SINTESI RICOSTRUZIONE STORICA 

2000 - 1550 a.C. Periodo dei Patriarchi (vedi cartina 1) Periodo delle città-stato 

1550 –  1200 a.C. Permanenza in Egitto ed Esodo (vedi cartina 2) 

1200 – 1000 a.C. Periodo dei Giudici (vedi cartina 3) Formazione delle prime tribù proto-ebraiche 

1000 - 930 a.C. Regno unitario d’Israele (vedi cartina 4) Primi fragili stati ebraici 

930 – 538 a.C. Regni divisi di Israele e Giuda (vedi cartina 5); dominio babilonese e assiro Conferma del racconto biblico 

538 – 63 a.C.  Dominio persiano e seleucide 

63 a.C. – 135 d.C. Dominio romano e inizio della Diaspora (vedi cartina 6) 

 
 

 
 

Cartina 1 
La ricostruzione del viaggio di Abramo raccontato dalla Bibbia 

(fonte: wikipedia.org) 

 
 

Cartina 2 
La ricostruzione ipotetica dell’Esodo (frecce grosse) 

e le principali vie di collegamento tra Egitto e Palestina 
(fonte: homolaicus.org)
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Cartina 3 

Lo stanziamento delle tribù ebraiche durante la conquista della 
Terra promessa secondo il racconto biblico 

(fonte: adimedia.it) 
 
 

 
 

Cartina 5 
I Regni di Israele e Giuda 

(fonte: wikipedia.org) 

 

 
Cartina 4 

Il Regno unitario d’Israele secondo il racconto biblico 
(fonte: wikipedia.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartina 6 
La diaspora ebraica: 

si faccia riferimento soprattutto alle frecce tratteggiate blu 
(fonte: esefarad.com) 
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SINTESI “ALCUNI RIFERIMENTI RELIGIOSI (E NON) EBRAICI” 
 

SINAGOGA  
 
La singagoga è l’edificio in cui gli ebrei svolgono le loro preghiere collettive, dove 
studiano la Torah o ne discutono. 
È solitamente orientata verso Gerusalemme. Al suo interno non sono ammesse né 
statue né dipinti. Non è permesso neppure fare sacrifici, come era abitudine un 
tempo: essi sono destinati solo ed esclusivamente al Tempio di Gerusalemme, che, 
distrutto dai Romani, verrà ricostruito solo con l’avvento del Messia. 
 

 
L’interno della Scola spagnola, importante sinagoga di Venezia 

 

 

RABBINO 
 
Il rabbino è una persona esperta nelle Sacre Scritture. Egli ha innanzitutto il compito 
di insegnare i contenuti della Bibbia. 
Non è investito di un’autorità religiosa (non è un sacerdote), ma è piuttosto una 
guida morale e spirituale della comunità. 
 

 

MENORAH 
 
Uno dei principali simboli della cultura ebraica, la Menorah è 
un candelabro a sette braccia. Esso riproduce il candelabro 
che era collocato nel Tempio di Gerusalemme, che secondo 
la tradizione è stato costruito seguendo le indicazioni date 
da Dio a Mosè. 
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STELLA DI DAVID (+ fotografia) 
 
È il simbolo con cui oggi si identifica il popolo ebraico, presente sulla bandiera del 
moderno stato di Israele. 
È diventato un emblema del popolo ebraico solo in tempi recenti, prima era 
utilizzato da numerose religioni, cristianesimo e islam compresi. 
 

      

 Bandiera di Israele Stella di Davide su una chiesa di Monza 
 

 

I TESTI DELLA TRADIZIONE EBRAICA 
 
La Bibbia ebraica 
Questo testo corrisponde in grandi linee all’Antico Testamento della tradizione 
cristiana. È suddiviso in tre parti: la prima (i primi 5 libri) è la Torah, cioè i testi che 
secondo la tradizione Dio consegnò al popolo d’Israele tramite Mosè. 
I contenuti della Bibbia sono variegati: si ricostruisce la storia del mondo e del 
popolo ebraico e inoltre vi sono precetti religiosi, testi poetici, insegnamenti 
filosofici, racconti morali. 
 
Il Talmud 
È una raccolta di testi che comprendono la trascrizione della “Torah orale” (ovvero 
gli insegnamenti che Dio avrebbe trasmesso al popolo ebraico oralmente) e le 
complesse interpretazioni della Bibbia. 
Anch’esso è variegato nei contenuti, che sono sia normativi (cioè riguardano le 
regole da rispettare) che narrativi. 
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LE PRINCIPALI FESTIVITÀ EBRAICHE 
 
YOM KIPPUR (settembre) 
È un giorno di digiuno in cui ci si libera dai propri peccati e ci si riconcilia 
con gli altri membri della comunità. 
 
SUKKOTH (ottobre) 
Durante questa festa, che dura una settimana, si monta una capanna 
all’esterno (in giardino o sul balcone) per ricordare la permanenza nel 
deserto durante la fuga dall’Egitto. 
 
CHANUKKAH (dicembre) 
È la Festa delle luci, durante la quale si accende una luce al giorno per 
otto giorni su un candelabro composto da nove candele. La festa ricorda 
la rivolta vittoriosa dei Maccabei. Il clima è simile a quello del Natale 
cristiano. 
 
PURIM (febbraio) 
È una festa allegra, si può definire il carnevale ebraico. Si ricorda la 
regina Ester, personaggio biblico che salvò il popolo ebraico di Persia da 
una strage. 
 
PESACH (aprile) 
È la Pasqua, la festa più importante, e ricorda l’uscita degli ebrei dalla 
schiavitù d’Egitto. Si mangia l’agnello e si consuma pane azzimo, cioè 
non lievitato, ed erbe amare, che simboleggiano l’amarezza del periodo 
della schiavitù. La vigilia i primogeniti devono digiunare, in ricordo 
dell’ultima piaga d’Egitto, quando furono salvati a differenza dei 
primogeniti egiziani. 
 
SHABBAT (sabato) 
Il giorno della settimana in cui gli ebrei si riposano dal lavoro è il sabato, 
dal tramonto di venerdì alle prime stelle del sabato sera. È il giorno in cui 
vi è il più importante momento religioso in sinagoga e in cui si sta con la 
famiglia. È paragonabile alla domenica per i cristiani.  
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SINTESI “COSTUMI TRADIZIONALI EBRAICI” 
 

LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
 
La lingua parlata dagli Ebrei nell’Antichità (l’ebraico antico) è una lingua che è 
stata conservata come lingua tradizionale e religiosa, usata nelle cerimonie e, 
nel Medioevo, nella redazione di testi sacri e colti (come, in ambito cristiano, il 
latino). 
 
Nella vita di tutti i giorni però gli ebrei della diaspora adottarono la lingua 
delle popolazioni presso cui vivevano, adattandola ai loro costumi ed esigenze 
e mischiandolo all’ebraico. Due di queste particolari lingue “provvisorie” 
hanno avuto una loro importante storia: 

• Il ladino (chiamato anche giudeo-spagnolo) parlato originariamente dagli 
ebrei della penisola iberica (gli ebrei sefarditi), che poi, cacciati, si sparsero 
in tutto il Mediterraneo. 

• L’jiddish, lingua utilizzata dagli ebrei dei paesi tedeschi e della Polonia (gli 
ebrei ashkenaziti). 

 
Nel XIX secolo vi fu chi cercò di far rinascere, come lingua parlata, l’ebraico: 
nacque così l’ebraico moderno. Oggi questa lingua è la lingua ufficiale dello 
Stato d’Israele (la seconda è l’jiddish). 
 

 

LA CUCINA CASHER 
 
Gli ebrei osservanti seguono una serie di regole tradizionali per la 
preparazione dei cibi, che hanno origine nella Bibbia, dette “casher”. Alcune di 
queste sono: 

• In uno stesso piatto non possono essere presenti sia carne che latticini. 

• È proibito cibarsi della carne di animali considerati impuri (tutti gli animali 
che non hanno zoccolo e unghia fessa – cioè divisa in due come quella dei 
bovini e degli ovini – e tutti gli animali che non ruminano, come ad 
esempio il maiale; tutti gli animali acquatici senza pinne e squame, come 
ad esempio i molluschi e i crostacei). 

• La carne deve essere macellata secondo un determinato procedimento: 
l’animale deve morire istantaneamente e la carne deve essere trattata 
affinché non contenga sangue. 

 

 
 
 
 



Storia I Gli Ebrei nella storia 

1. L’ebraismo: origini, costumi, religione 
 

MILAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAR MITZVAH 
 
Il compimento dei tredici anni per il maschio segnava l’uscita dalla minorità. Il 
ragazzo diventa “bar mitzvah” e può leggere la Torah in sinagoga. Questo 
passaggio viene celebrato con una cerimonia che, per certi versi, può essere 
paragonata alla cresima cattolica. 
 
Le ragazze diventa maggiorenni a dodici anni, ma solo in tempi recenti alcune 
comunità ebraiche hanno introdotto l’usanza di celebrare anche per le 
femmine questo momento. 
 

 

MATRIMONIO 
 
Il matrimonio può essere celebrato ovunque, non obbligatoriamente in 
sinagoga, da un rabbino o da un’altra persona considerata ‘esperta’. 
L’importante è che la celebrazione avvenga sotto un baldacchino, 
simboleggiante la nuova casa. 
 
I momenti principali della cerimonia sono: 

• Quello in cui l’uomo infila alla donna l’anello nell’indice della mano destra. 

• La lettura del contratto nuziale. 
• Quello in cui gli sposi bevono del vino da un unico calice di vetro che poi 

viene infranto (per non dimenticare neanche nei momenti di gioia la 
distruzione del tempio di Gerusalemme e l’amarezza della diaspora). 

 
È prevista la possibilità di un errore nella scelta del partner e quindi la 
possibilità di divorziare. 
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La rappresentazione dell’ebreo nell’arte cristiana tra il XIII e il XVI secolo 
 

Attributo iconografico Commento 
N. immagini a cui 

fare riferimento 
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Attributo iconografico Commento 
N. immagini a cui 

fare riferimento 
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Judensau 
Xilografia, Germania , XVI secolo 

1 

2 Uccisione rituale di un bambino da parte di ebrei di Berna 
Miniatura, XV secolo, Berna, Staadtbibliothek  
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Disputa fra ebrei e vescovi 
Miniatura, metà XIII secolo, Parigi, Bibliothèque nationale 
  

3 

Cristo davanti a Caifa, 
Miniatura, 1280 ca., Londra, British Museum 4 



Storia 

I 

Gli Ebrei nella storia 

1. L’immagine dell’ebreo nell’arte cristiana medievale (XIII-XVI secolo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il miracolo dell’ostia gettata nel forno 
Miniatura, fine XIV secolo, Parigi Bibliothèque national 

5 

6 
Convincere i nemici della fede 
Miniatura, metà XIII secolo, Parigi, Bibliothèque nationale 
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Filippo Augusto espelle gli ebrei dalla Francia 
Miniatura, metà XIV secolo, Bruxelles, Bibliothèque Royale 

7 

Ebrei tedeschi, XVI secolo 
Da: Encyclopaedia Judaica 1971, vol. 4 

8 
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Un mercante cristiano e un mercante ebreo davanti alla Vergine 
Miniatura, XV secolo, Parigi, Bibliothèque nationale 

9 

Iudei 
Miniatura, 1350  ca., Londra, British Museum 

10 
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Caricatura di un ebreo 
Disegno, 1289, Gerusalemme, Collezione C. Roth 

11 

12 
Caricatura di un ebreo 
Disegno, 1271-72, Londra, Public Record 

Office 

Cristo davanti a Pilato 
Scuola di H. Bosch, XVI sec., Princeton University Art Museum 

13 
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Tradimento di Giuda 
Giotto, 1306 ca., Padova, Cappella degli Scrovegni 

14 
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Non vi taglierete in tondo i capelli ai lati dei capo, né toglierai i canti 

alla tua barba. (Lev. 19:27)

I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, non si raderanno gli 

angoli della barba, e non si faranno incisioni nella carne. (Lev. 21:5)

Judensau

Xilografia, Germania , XVI secolo

1

Ebrei ortodossi 

con payot

Uccisione rituale di un bambino, 

particolare

Miniatura, XV secolo, Berna, 

Staadtbibliothek

2

Judensau, particolare

Xilografia, Germania , 

XVI secolo
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Judensau

Xilografia, Germania , XVI secolo

1

Disputa fra ebrei e vescovi

Miniatura, metà XIII secolo, Parigi, 

Bibliothèque nationale

Cristo davanti a Caifa,

Miniatura, 1280 ca., Londra, British Museum

4

3
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Torah 

(detta anche Pentateuco, i primi 5 libri 

dell’Antico Testamento)

Judensau

Xilografia, Germania,  XVI secolo

1
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2 Uccisione rituale di un bambino da parte di ebrei di Berna

Miniatura, XV secolo, Berna, Staadtbibliothek

Il miracolo dell’ostia gettata nel forno

Miniatura, fine XIV secolo, Parigi 

Bibliothèque national

5
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Judensau

Xilografia, Germania , XVI secolo

1

Convincere i nemici della fede

Miniatura, metà XIII secolo, Parigi, Bibliothèque

nationale

6
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Filippo Augusto espelle gli ebrei dalla Francia

Miniatura, metà XIV secolo, Bruxelles, Bibliothèque Royale

7

Ebrei tedeschi, XVI secolo

Da: Encyclopaedia Judaica 1971, vol. 4

Un mercante cristiano e un mercante ebreo

davanti alla Vergine

Miniatura, XV secolo, Parigi, Bibliothèque nationale

9

8
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Filippo Augusto espelle gli ebrei dalla Francia

Miniatura, metà XIV secolo, Bruxelles, Bibliothèque Royale

7

Cristo davanti a Caifa,

Miniatura, 1280 ca., Londra, British Museum

7

4
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Caricatura di un ebreo

Disegno, 1289, Gerusalemme, Collezione C. Roth

Iudei

Miniatura, 1350  ca., Londra, British Museum

10

11

Cristo davanti a Pilato

Scuola di H. Bosch, XVI sec., Princeton University Art Museum
13
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10

DOVE SI NASCONDE L’EBREO/A?

Tradimento di Giuda, particolare

Giotto, 1306 ca., Padova, Cappella degli 

Scrovegni

12

Caricatura di un ebreo

Disegno, 1271-72, Londra, Public 

Record Office

14
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Le ‘colpe’ degli Ebrei 
 

 
 

 

 
  

Affreschi, XV sec., Gotland (Svezia) 

 

 

15 

16 
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1) Le immagini 13-14-15-16 si riferiscono tutte ad uno stesso avvenimento. Quale? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Quale è il ruolo degli Ebrei negli episodi descritti in queste immagini? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Quale dunque l’accusa implicita rivolta al popolo ebraico? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le allegorie di Ecclesia e Synagoga si diffondono a partire dal IX secolo in buona parte 

d’Europa. 

 

 

Ecclesia e Synagoga, XI-XII sec., Cattedrale di Notre Dame, Parigi 

 

 

Riproduzione del XIX sec. di una miniatura presente in:  

Herrade de Lansberg, Hortus deliciarum, 1185-95 

18 

17 
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4) Cosa sono delle allegorie? Cosa rappresentano dunque Ecclesia e Synagoga? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Completa la tabella sottostante: 
 

 Ecclesia Synagoga 

Viso  

 

 

 

 

 

 

 

Corona  

 

 

 

 

 

 

 

Lancia o 

standardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto in 

mano 
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6) Sulla base dell’analisi delle immagini, proviamo dunque a cogliere i termini della 

seconda accusa rivolta agli Ebrei. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La posizione della Chiesa 
 

È S. Paolo di Tarso (I sec. d.C.) che, nella lettera ai romani, esprime per la 

prima volta l’idea che l’ebreo abbia un ruolo fondamentale nell’economia 

della salvezza: vituperato per il pervicace rifiuto di accettare Cristo come 

messia, l’ebreo deve restare presente entro la nuova società, quale 

specchio rovesciato dell’identità cristiana che andava definendosi. 

Gli ebrei sono così, già per Paolo come poi per S. Agostino (354-430), i 

testimoni della verità del cristianesimo. […] E il loro ruolo sarebbe 

diventato centrale nel momento del giudizio finale, quando solo la 

conversione di tutti gli infedeli, e in primo luogo degli ebrei, avrebbe 

consentito l’instaurarsi del Regno di Dio. Questa dottrina avrebbe fornito 

per secoli il fondamento teologico necessario all’accettazione e al 

mantenimento di un’area di diversità entro l’universo omogeneo della 

cristianità medievale. 

Ma S. Paolo aveva anche formulato una concezione diversa, un pensiero 

più diffidente verso la presenza ebraica, più attento alla contaminazione 

che essa poteva portare al mondo cristiano: «Un po’ di lievito fa lievitare 

tutta la pasta» aveva scritto nella lettera ai Galati, riferendosi alla ritualità 

ebraica, ed esattamente con le stesse parole nella I lettera ai Corinzi aveva 

richiamato i riti idolatri per ricordare che «voi [cioè i cristiani] non potete 

bere il calice del Signore e il calice de’ demoni». Dall’interpretazione di 

questi passi paolini prenderà spunto parte del pensiero cristiano dei primi 

secoli, costruendo un’immagine dell’ebreo centrata non più solo sulla 

testarda resistenza a riconoscere la verità, ma anche sulla carnalità e 

immoralità. 

La Chiesa non arrivò mai, fino al XVI secolo e in un certo senso anche 

oltre, a mettere radicalmente in discussione la presenza degli ebrei. La 

Chiesa costruisce piuttosto una complessa teoria, in cui la presenza 

dell’ebreo finisce per essere condizionata dal mantenimento della sua 

inferiorità, della sua separatezza e della sua subordinazione nei confronti 

del cristiano. Se la giusta scala dei valori viene mantenuta, cioè se 

l’inferiorità dell’ebreo è salva, la Chiesa respinge le violazioni della sua 

libertà religiosa e protegge la sua presenza.  

 

Adattato da: Anna Foa, Ebrei in Europa. Dalla peste nera all’emancipazione, Laterza, 1999 
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Gli ebrei vanno protetti 
 

Sebbene la malvagità dei Giudei sia da disapprovare per molti aspetti, 

tuttavia, poiché la verità della nostra fede viene confermata anche per 

mezzo loro, i fedeli non devono opprimerli pesantemente. Dice infatti il 

profeta: «Non ucciderli nemmeno quando trasgrediscono la tua legge» […]. 

Così come i Giudei non devono nelle loro sinagoghe oltrepassare i limiti di 

ciò che è stato loro concesso per legge, così nessuno deve pregiudicare i 

diritti che sono stati loro concessi. Quindi, noi, sebbene essi vogliano 

perseverare nella loro ostinazione di non riconoscere le predizioni dei 

profeti e i segreti della legge e la fede cristiana, poiché tuttavia chiedono 

l’aiuto della nostra protezione, con carità cristiana, seguendo la via dei 

pontefici romani nostri predecessori Callisto, Eugenio, Alessandro, 

Clemente e Celestino di felice memoria, accogliamo la loro richiesta e 

concediamo loro lo scudo della nostra protezione. 

 

Da: Epistolae di papa Innocenzo III (1198-1216) 
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Appunti sul brano di Anna Foa 

 

1) Termini o espressioni da chiarire: 
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2) Cosa dissero Paolo di Tarso e San Agostino sugli Ebrei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Sintesi della posizione della Chiesa: 
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Dal discorso 373 di San Agostino
A loro fu chiesto dove sarebbe nato il Cristo. Risposero: In

Betlemme di Giudea, perché così è scritto dal profeta [Michea]: «E

tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero la più piccola tra le

città di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che governerà il mio

popolo, Israele». Coloro che cercavano udirono e proseguirono il

cammino. Rimasero fermi i dottori che avevano dato le indicazioni.

Separati da sentimenti opposti, gli uni divennero adoratori, gli altri

persecutori.

Commento:
Grazie a quanto riportato nella loro Bibbia (l’Antico Testamento) 
gli ebrei (i dottori, cioè i sapienti) indicarono ai Magi dove recarsi 
per andare ad adorare il «capo di Israele»: a Betlemme (dove 
nacque Gesù!). I magi andarono a Betlemme e riconobbero in 
Gesù il Cristo, gli ebrei invece non colsero il significato di quella 
profezia e non lo riconobbero.

Dal discorso 373 di San Agostino
Anche ora i Giudei non cessano di presentarci qualcosa di simile.

Infatti alcuni dei pagani per conoscere il Cristo già da tempo

profetato, quando noi presentiamo loro le chiare testimonianze

della Scrittura, nel sospetto che queste cose siano state inventate

dai Cristiani, preferiscono affidarsi ai libri dei Giudei e così, come

fecero i Magi, lasciano lì quelli a leggere inutilmente, ed essi vanno

fedelmente ad adorare.

Commento:
In conclusione: gli ebrei - attraverso l’Antico Testamento, dove in 
molti passaggi per i cristiani si parla dell’avvento di Gesù – sono 
testimoni inconsapevoli (ciechi!) che quanto dice il cristianesimo 
(che Gesù è il Messia) è vero. Questo anche (soprattutto!) agli 
occhi di chi ancora è pagano.
→Gli ebrei vanno preservati in quanto testimoni della verità 

del Cristianesimo
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Dalla Lettera ai Romani di S. Paolo, cap. 11
La conversione di Israele 

Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non 

siate presuntuosi: l'indurimento di una parte di Israele è in atto fino 

a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato 

come sta scritto: 

Da Sion uscirà il liberatore,

egli toglierà le empietà da Giacobbe.

Sarà questa la mia alleanza con loro

quando distruggerò i loro peccati. 

Interpretazione medievale:

Alla fine dei tempi (cioè 
quando tutte le genti saranno 
entrate a far parte della 
Cristianità) anche gli ebrei 
(cioè quella parte di Israele 
che si è indurita, non 
riconoscendo il messaggio di 
Gesù) si convertiranno (tutto 
Israele sarà salvato).

→Gli ebrei vanno preservati in 
quanto la loro conversione 
(spontanea) sarà decisa da Dio 
alla fine dei tempi.
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La svolta dei secoli XII e XIII 
 

Se nei primi secoli del Medioevo le notizie riguardanti le persecuzioni nei confronti degli ebrei 

sono sporadiche e localmente confinate, a partire dal XII secolo esse diventano più numerose, 

soprattutto a nord delle Alpi. Un primo momento di svolta lo si ha con le prime due Crociate (nel 

1096 e nel 1147), durante le quali in Germania e in Francia vi furono numerosi attacchi diretti 

contro le comunità ebraiche: spesso i predicatori che facevano propaganda a favore delle Crociate 

invitavano la popolazione a regolare i conti con gli infedeli di casa prima di partire per la Terra 

Santa.  

Nella primavera del 1096 molte delle comunità ebraiche della valle del Reno furono decimate da 

bande armate spontaneamente formatesi, mentre a partire dalla seconda Crociata si 

moltiplicarono le voci di omicidi rituali di cristiani da parte degli ebrei, che portarono a nuove 

sistematiche violenze contro di essi in Inghilterra, Francia, Spagna e soprattutto Germania. 

 

In questo clima anche la Chiesa indurì il proprio atteggiamento. In occasione del IV Concilio 

Lateranense, nel 1215, papa Innocenzo III formalizzò tale posizione: 

 

LXVII Circa l'usura dei Giudei 

Più la religione cristiana frena l'esercizio dell'usura, tanto più 

gravemente prende piede in ciò la malvagità dei Giudei, così che in 

breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite. Volendo pertanto 

aiutare i cristiani a sfuggire ai Giudei, stabiliamo con questo decreto 

sinodale che se in seguito i Giudei, sotto qualsiasi pretesto, 

estorcessero ai cristiani interessi gravi e smodati, sia proibito ogni 

loro commercio con i cristiani, fino a che non abbiano 

convenientemente riparato. […] Ingiungiamo poi ai principi di 

risparmiare a questo riguardo i cristiani, cercando piuttosto di 

impedire ai Giudei di commettere ingiustizie tanto gravi. […] 

 

LXVIII I Giudei devono distinguersi dai cristiani per il modo di vestire 

In alcune province i Giudei si distinguono dai cristiani per il diverso 

modo di vestire; ma in alcune altre ha preso piede una tale 

confusione per cui nulla li distingue. Perciò succede talvolta che per 

errore dei cristiani si uniscano a donne giudee, o questi a donne 

cristiane. Perché unioni tanto riprovevoli non possano invocare la 

scusa dell'errore, a causa del vestito stabiliamo che questa gente 

dell'uno e dell'altro sesso in tutte le province cristiane e per sempre 

debbano distinguersi in pubblico per il loro modo di vestire dal resto 

della popolazione. […] 
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LXIX I Giudei non devono rivestire pubblici uffici 

Poiché è cosa assurda che chi bestemmia Cristo debba esercitare un 

potere sui cristiani, […] proibiamo che i Giudei rivestano pubblici 

uffici, poiché proprio per questo riescono assai molesti ai cristiani. Se 

qualcuno perciò affida ad essi un tale ufficio sia punito come merita 

dal concilio provinciale che comandiamo debba celebrarsi ogni anno. 

L'officiale ebreo sia separato dai cristiani nei commerci e nelle altre 

relazioni sociali; e ciò, fino a che tutto quello che egli ha percepito 

dai cristiani, in occasione di tale ufficio, non sia devoluto a beneficio 

dei poveri cristiani, a giudizio del vescovo diocesano. Rinunzi, inoltre, 

con sua vergogna, alla carica che ha assunto così insolentemente.  

 
 

Sintesi delle misure antigiudaiche proposte dal IV Concilio Lateranense: 
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Perché gli ebrei prestavano denaro? 
 

Leggi il testo che segue, che prende spunto da uno scritto di una studiosa della storia degli ebrei 

della città italiana di Urbino, e rispondi poi alle domande. 
 

Lo stereotipo dell’ebreo usuraio, che con la mano ad artiglio stringe 

saldamente una borsa di denari, è un classico. Quando a poco a poco 

gli ebrei furono esclusi da ogni attività e costretti al solo commercio 

della "strazzeria" [degli stracci] e del denaro ben si sapeva che così 

facendo si creava una figura odiosa, invisa a tutti, poiché nulla tocca 

l’uomo come l’interesse. 

Che quella del prestito non fosse la loro attività preferita lo dimostra il 

fatto che, appena liberi di scegliere, come dopo la Rivoluzione Francese 

e più ancora con l’emancipazione dopo il 186O, quegli ebrei che erano 

economicamente in grado di farlo, frequentarono le università. Fiorirono 

letterati, scrittori, poeti e non solo medici come per il passato: di ebrei 

banchieri in tutta Europa, se ne contavano ormai, sulle dita di una mano. 

Fino a tutto il ‘200 non troviamo, per lo meno in Italia, ebrei prestatori, è 

lo stesso S. Tommaso d’Aquino che ne dà notizia.  

D’altronde, l’usura era un’attività avversata da molti in seno alle stesse 

comunità ebraiche medievali. Ecco cosa raccomandava un rabbino: «Per 

quanto un ebreo sia povero, deve mendicare piuttosto che rubare del 

denaro cristiano [attraverso il prestito] e salvarsi, perché così profana il 

nome di Dio, poiché i cristiani diranno che tutti gli ebrei sono ladri e 

ingannatori» (cit. in M. Ghiretti, Storia dell’antigiudaismo e 

dell’antisemitismo, Milano, 2002, p. 89). 

Nella loro terra erano stati pastori, poi nella diaspora a causa dei 

continui spostamenti cui erano costretti, avevano esercitato quelle 

attività che permettevano di abbandonare un luogo senza subire gravi 

perdite: il commercio e l’artigianato; vi era anche un discreto numero di 

famiglie che si dedicavano alla medicina. 

Grazie ai legami di parentela con coloro che abitavano lungo le coste 

del Mediterraneo verso Levante, gli ebrei aprirono la via al commercio 

delle spezie e dei tessuti, specie delle sete, attività in cui parteciparono 

direttamente fin dal primo stadio con la cultura del gelso, l’allevamento 

del baco da seta nonché della tessitura, fino alla confezione degli abiti. 

Questo naturalmente quando e dove erano loro permessi lunghi periodi 

di permanenza, cosa assai frequente nel primo Medioevo. 
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Altra attività era la tintura dei tessuti, arte appresa sia durante i secoli di 

convivenza, pacifica e fattiva, con gli arabi in Sicilia e sia dagli ebrei 

stessi provenienti dalla Grecia.  

Lavoravano e decoravano il cuoio, conciavano pelli, lavoravano e 

commerciavano in metalli preziosi, erano amanuensi, trascrittori 

instancabili di Bibbie e Talmud e più tardi divennero stampatori. Tanti 

antichi mestieri venivano svolti in qualunque parte delle città, a contatto 

con i cristiani in mezzo ai quali vivevano liberamente, ma quando questi 

formarono le Corporazioni di Arti e Mestieri, tutte rigidamente religiose 

e sotto il patronato di un santo, gli ebrei ne furono ovviamente esclusi, 

né era possibile esercitare al di fuori di esse.  

Oltre a vedersi sempre più preclusa la possibilità di campare esercitando 

mestieri artigianali, gli ebrei, a partire dal XI secolo, trovarono sempre 

più concorrenti anche nel settore del commercio, sia locale che 

internazionale: con lo sviluppo delle città e con la creazione di colonie 

genovesi e veneziane nel Mediterraneo orientale a seguito delle 

Crociate, crebbe infatti il numero di mercanti cristiani, che via via li 

sostituirono in questa attività. 

La parte più agiata delle comunità ebraiche disponeva però di denaro 

liquido, merce rara a quei tempi, e questo per due motivi ben precisi: 

innanzitutto le crescenti limitazioni sulle proprietà (in genere nel Basso 

Medioevo era permesso agli ebrei di possedere solo la casa, la bottega 

e l’orto e non sempre e non ovunque) impedivano di investirlo, inoltre 

spesso, in cambio della protezione offerta loro dalle autorità (civili o 

ecclesiastiche), sugli ebrei gravavano tasse elevate ed erano costretti a 

pagare in moneta sonante ad ogni richiesta di credito supplementare 

proveniente dai loro signori. 

Cominciarono così – a partire soprattutto dalla fine del XIII secolo – a 

prestare denaro col consenso della Chiesa, anzi quella del prestito e del 

commercio degli stracci furono in molti luoghi le uniche attività 

permesse, anche perché ufficialmente il prestito era proibito ai cristiani 

(ma in realtà, nonostante il divieto, le grandi banche dei prestatori 

toscani, lombardi e senesi continuarono a fare affari). Era soprattutto per 

i bisogni del popolo minuto, dei poveri, o dei piccoli comuni che si 

ricorreva ai banchi ebraici. 
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Il prestatore era considerato quasi un pubblico ufficiale e pertanto aveva 

la condotta come il medico e il maestro. Così chiamata perché era lo 

stesso Comune, o il Signore, che conduceva all’interno della città un 

ebreo prestatore, la condotta era regolata da accordi stipulati e registrati 

negli atti notarili.  

Veniva innanzitutto stabilita la durata della condotta, solitamente di tre, 

cinque o dieci anni, era tacitamente permesso il protrarsi di un paio 

d’anni, poi venivano rinnovati i capitoli. Nella città di Urbino le clausole 

che regolavano il prestito su pegno1 prevedevano l’obbligo della 

restituzione del pegno alla scadenza, se riscattato (cioè se il prestito 

veniva rimborsato), e precisavano l’ammontare degli interessi che era 

lecito chiedere, che variavano secondo la durata. A metà XV secolo 

erano di circa un bolognino per ducato al mese (pari al 33% annuo) per 

i prestiti a brevissima scadenza che non superavano i tre mesi ed erano i 

più frequenti. Raramente arrivavano alla durata di un anno, in questo 

caso il tasso scendeva al 16 o anche al 12%, molto più rari i prestiti per 

periodi più lunghi. 

Nella condotta si indicavano pure i motivi della chiamata degli ebrei 

prestatori. Formalmente si faceva quasi sempre riferimento ad una 

motivazione sociale (“sovvenire ai bisogni dei poveri”), ma in realtà gli 

ebrei venivano invitati soprattutto in quanto percepiti come attivatori 

della vita economica locale e come possibili finanziatori delle spese delle 

autorità cittadine. Spesso infatti, nella stipula del contratto per la 

concessione della condotta, era previsto il prestito gratuito alle autorità: 

ad esempio, a Fano i Malatesta, signori della città, fissano nel 1464 a 

500 ducati la somma da richiedere annualmente, e anni dopo la portano 

a 1000, il tutto ovviamente senza interessi.  

 

Adattato da: Maria Luisa Moscati Benigni, L’accusa della profanazione dell’ostia, in: http://www.morasha.it 

 

                                                 
1 Il prestito su pegno era largamente il più diffuso: chi riceveva il denaro in prestito lasciava in pegno al prestatore un 
oggetto, il cui valore doveva superare quello dell’ammontare del prestito. Se alla scadenza fissata il prestito non veniva 
restituito, l’oggetto veniva messo all’asta sulla pubblica piazza: il ricavato, tolto quanto dovuto al prestatore, veniva 
versato nelle casse del Comune. 



Storia 

II 

Gli Ebrei nella storia 

2. Lo stereotipo dell’ebreo usuraio  

 

Domande: 
 

1) Il dizionario Garzanti, tra le definizioni del termine Ebreo, dà anche la seguente: 

«(spreg. antiq.) Si dice di persona avara, dedita all’usura».  

Sulla base della lettura svolta, prova a individuare gli argomenti utili per smontare 

questo luogo comune. Suddividi il testo in due parti: nella prima elenca i fatti che 

dimostrano come l’usura non sia affatto un’attività connaturata agli ebrei, nella 

seconda spiega quali furono i motivi che spinsero nel Basso Medioevo parte delle 

comunità ebraiche d’Europa a occuparsi di usura. 
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2) Come veniva regolata l’attività di prestito svolta dagli ebrei? 
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3) Nell’immagine qui sotto riprodotta compare un attributo iconografico assegnato 

alla figura dell’ebreo che ancora non abbiamo analizzato. Quale? Come spiegarlo? 

Indica in quali altre fonti iconografiche a tua disposizione compare tale simbolo. 

 

 
 

Disputa fra ebrei e cristiani 
Miniatura, metà XIII secolo, Oxford, Bodleian Library 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19 



G2



apr. ’14

2

Ebreo ≠ usuraio
I motivi che spingono gli ebrei verso il prestito 

(a partire dal XIII secolo):

1. Tradizionalmente, gli ebrei della diaspora si 
concentravano nelle attività che permettevano di 
abbandonare un luogo senza subire gravi perdite 
(commercio, artigianato, libere professioni).

2. La creazione delle corporazioni artigianali, precluse 
ai non-cristiani, e la rinascita delle attività 
commerciali in seno alla Cristianità espellono gli 
ebrei da queste attività.

Ebreo ≠ usuraio
I motivi che spingono gli ebrei verso il prestito 

(a partire dal XIII secolo):

3. Aumentano i divieti per gli ebrei: spesso il prestito, 

assieme al commercio degli stracci (dei vestiti 

usati), è l’unica attività permessa agli ebrei.

4. Il prestito ad interesse nel Medioevo era 

moralmente precluso ai cristiani.
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Ebreo ≠ usuraio
I motivi che spingono gli ebrei verso il prestito 

(a partire dal XIII secolo):

5. Gli ebrei più agiati disponevano di liquidità (non 

potevano reinvestire i loro guadagni in proprietà; 

avevano bisogno di liquidità per far fronte alle 

richieste di chi li ‘proteggeva’): era un fatto raro a 

quei tempi e quindi ricercato.

Ebreo ≠ usuraio
Come veniva regolata l’attività di prestito svolta dagli ebrei?

1. Erano le autorità a chiamare in città gli ebrei e a dar 
loro l’autorizzazione ad aprire un banco di prestito 
(attraverso un permesso che si chiamava «condotta»).

2. Erano imposte regole su durata della condotta, 
scadenze e interessi dei prestiti autorizzati. 

3. Ufficialmente si motivava la chiamata dei prestatori 
ebrei affermando che essi potevano aiutare i poveri; in 
realtà le autorità li chiamavano poiché così avevano la 
possibilità di avere risorse supplementari per le proprie 
spese.
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Ebreo ≠ usuraio
Nuovo attributo iconografico:

una borsa.

Questa borsa richiama la borsa 

contenente denari con la quale 

spesso viene raffigurato Giuda 

(immagine 14) e rimanda allo 

stereotipo dell’ebreo usuraio e 

avaro.

Oltre che nell’immagine 14, 

tale attributo è presente anche 

nell’immagine 8.
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Le accuse di profanazione dell’ostia 
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Paolo Uccello, 1467-1468, Urbino, Galleria nazionale della Marche 
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Una leggenda a supporto delle campagne antiebraiche 

 

C’è nel Palazzo Ducale di Urbino (la 

Galleria Nazionale delle Marche) un 

curioso dipinto, su tavola: è diviso 

in sei quadri, il colore dominante è 

il rosso. Si tratta della famosa 

"predella" dipinta tra il 1467 e il 

1468 dal pittore fiorentino Paolo di 

Dono, più conosciuto con il nome di 

Paolo Uccello; sopra di essa è posta 

una grande pala raffigurante il 

momento in cui Gesù Cristo 

istituisce l’eucarestia durante 

l’Ultima cena, opera del fiammingo 

Giusto di Gand. 

Vediamo di analizzare i dipinti della 

“predella” realizzata da Paolo 

Uccello: 

 

 
 

Scena prima 
Siamo all’interno di un banco di prestito ebraico. Lo si desume dallo scorpione dipinto 
sulla cappa del camino (lo scorpione era spesso usato come simbolo antiebraico dai Padri 
della Chiesa, è presente in Urbino anche nella Crocifissione dell’Oratorio di San Giovanni). 
La vendita sacrilega dell’ostia consacrata avviene tra il gestore del Banco, che offre una 
borsa di denaro, e una donna, che ha trafugato l’ostia durante la messa a cui ha appena 
partecipato. 
 
Scena seconda 
È evidente la derivazione teatrale della scena, con la parete che fa da quinta per dividere 
l’interno della casa dell’ebreo dall’esterno. La moglie e figli sono sconvolti dal gesto 
sacrilego compiuto dal capofamiglia, che, allo scopo sadico di vilipendere il corpo di 
Cristo, ha messo l’ostia a cuocere. Miracolosamente dalla padella in cui è stata messa 
l’ostia trabocca il sangue, il cui rivolo esce dalla casa e richiama l’attenzione di alcune 
guardie. Gli ebrei sono arrestati. 
 
Scena terza 
Con una solenne processione, l’ostia è ricondotta sull’altare, da un personaggio che 
indossa un ricco manto e la tiara. Forse è lo stesso papa Bonifacio VIII che nel 1295 fece 
erigere a Parigi una cappella votiva dedicata ad un evento miracoloso simile. 
 
Scena quarta 
È l’impiccagione della donna rea di aver venduto l’ostia, ma la presenza dell’angelo fa 
pensare ad una possibilità di perdono. 
 
 

 
Giusto di Gand, 1472-1474, Urbino, Pala del Corpus domini 
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Scena quinta 
Soldati armati di picche e spade sorvegliano un rogo, tra le fiamme l’ebreo con la moglie e 
i figli piccolissimi. 
 
Scena sesta 
Angeli e demoni si contendono l’anima della donna morta impiccata. Il fanatismo 
popolare si è accanito sulle figure dei demoni che appaiono ricoperte di graffi. Si può 
supporre che alla fine gli angeli avranno la meglio e la donna, pentita, possa guadagnarsi 
la Salvezza. Per gli ebrei invece si immagina che non ci siano che le fiamme dell’Inferno. 
 

 

Storie come questa, cioè di miracoli derivati da presunte profanazioni di ostie, risalgono alla metà  

del ‘200 (la prima vicenda di questo tipo è attestata nella città tedesca di Beelitz nel 1243), e 

furono il motivo ispiratore di molti "misteri", le sacre rappresentazioni del teatro popolare 

religioso medievale.  

La predella in particolare serviva da supporto alla predicazione dei Frati Minori dell’Osservanza. 

Aveva la stessa funzione dei cartelloni divisi in riquadri che i cantastorie presentavano nelle piazze 

e che facevano da supporto ai loro racconti. Qui però la storia è predicata in chiesa, assume perciò 

il valore di una verità indiscussa, suscita emozioni profonde, accende gli animi, non solo di ardore 

religioso, ma anche di odio verso gli ebrei, la cui presenza è indicata come causa dell’ira divina e 

quindi dei mali che affliggono i popoli. 

L’Ordine dei Frati minori si era costituito nel 1368 distaccandosi dal ramo principale francescano, e 

si era per così dire "specializzato" nella predicazione, soprattutto in occasione della Pasqua, 

quando durante la Quaresima si alternavano, richiestissimi dai parroci, predicatori particolarmente 

infervorati. Le loro prediche nel XV secolo erano in Italia e in Germania particolarmente seguite, 

attese, ascoltate, dal popolo entusiasta: i Frati minori inveivano contro il lusso della Chiesa e dei 

potenti, ma soprattutto contro gli ebrei, ritenendo che la miseria del popolo derivasse non già da 

chi gli toglieva denaro con imposte e decime (i signori e la Chiesa), bensì da chi glielo forniva a 

prestito. Ecco come ad esempio si esprimeva fra’ Bernardino da Feltre (1439-1494):  

«I giudei salassano i poveri sino a che quelli non si reggono più sulle loro gambe e si 

arricchiscono privandoli di ogni loro misero bene; ed io, che vivo del pane offertomi dai 

poveri, dovrei forse rimanere silente testimone di un tale insulto alla carità? I cani abbaiano 

per proteggere coloro che li nutrono e io, che sono nutrito dai poveri, dovrei forse assistere 

in silenzio al latrocinio di ciò che appartiene ai poveri? I cani abbaiano per i loro padroni: non 

dovrei anch’io abbaiare in nome di Cristo?»  
Citato in: D. Cohn-Sherbok, Storia dell’antisemitismo, Roma, 2005, p. 85 

Miti come quello dell’ostia profanata servivano per rafforzare quest’immagine di un ebreo ormai 

non più solo deicida e cieco di fronte alla verità del Cristianesimo, ma anche avido e perfido, 

pronto, appena se ne presentava l’occasione, ad approfittare dell’ingenuità e della buona fede 

della gente comune. In diverse occasioni, spesso sotto la guida di predicatori visceralmente 

antigiudaici, le voci di una presunta profanazione dell’ostia si traducevano in violenti attacchi alle 

comunità ebraiche. 

 

Adattato da: Maria Luisa Moscati Benigni, L’accusa della profanazione dell’ostia, in: http://www.morasha.it 
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Le accuse di omicidi rituali di bambini 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hartmann Schedel, Liber chronicarum, 1493 
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Un mito sempre uguale lungo i secoli 
 

Nel 1144 venne rinvenuto a Norwich (Inghilterra) il corpo senza vita di un dodicenne, apprendista 

pellicciaio. Dell’omicidio la vox populi incolpò la comunità ebraica, nonostante le autorità fossero 

convinte che non ci fossero prove a sostegno di questa tesi. Fu questo il primo episodio di una 

lunga serie di casi di accuse infondate di infanticidio che nel corso dei secoli vennero rivolte agli 

ebrei in ogni angolo d’Europa e che provocarono periodicamente stragi di ebrei da parte di folle 

inferocite. 

 

Alcuni di questi episodi avvennero in Svizzera. A Berna, nel 

1294, furono espulsi tutti gli ebrei dalla città, accusati 

dell’uccisione di un ragazzo scomparso. Due secoli e mezzo 

più tardi, in ricordo di quella accusa, fu eretta in pieno 

centro città una fontana, denominata 

"Kindlifresserbrunnen" (Fontana del divoratore di bambini), 

che rappresenta un orco nell’atto di mangiare alcuni 

bambini e che calza il tipico cappello a punta imposto allora 

agli ebrei. La fontana è tuttora visibile, è stata in tempi 

recenti ridipinta eliminando il colore giallo del cappello, 

altro segno distintivo degli ebrei di un tempo. Nel 1401, con 

l’accusa di infanticidio furono messi al rogo gli ebrei delle 

città di Dissenhofen (Turgovia), Sciaffusa e Winterthur, 

mentre gli ebrei della città di Zurigo riuscirono ad avere 

salva la vita grazie alla decisione delle autorità cittadine di 

incarcerarli fino a quando l’isteria popolare non si placò. 

 

La ricostruzione degli omicidi di cui gli ebrei di volta in volta si macchiavano era sempre la stessa, 

frutto di una leggenda che nel corso dei secoli si consolidò. Esemplare è la vicenda di Simonino di 

Trento, diventato in Italia oggetto di un diffuso culto popolare in quanto bambino martire, che 

solo nel 1965 la Chiesa abrogò ufficialmente. Riportiamo la ricostruzione di quell’episodio 

presente in un libro liturgico del XX secolo:  

 

Simone di Trento, nato da genitori pii, non aveva compiuto ancora 29 

mesi quando di nascosto fu rapito dalla casa paterna da un ebreo di 

nome Tobia che era stato corrotto con del denaro da altri Giudei. 

Costoro, infatti, avevano deciso di uccidere un fanciullo cristiano poiché, 

per loro, si avvicinava la Pasqua, così da poter mescolare il sangue del 

fanciullo agli azzimi, operazione che essi reputavano essere gratissima a 

Dio. Il fanciullo sequestrato fu condotto nella casa di Samuele nella 

quale si erano radunati molti Giudei. Favoriti dal silenzio della notte, da 

questa casa lo portarono nella Sinagoga e qui gli tolsero le vesti, gli 

fasciarono la bocca in modo che non si sentissero le grida e, subito 

dopo, tirando le sue braccia da una parte e dall'altra lo misero come in 

 
Kindlifresserbrunnen, Berna 
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croce e in guisa di lupi famelici praticarono crudeli sevizie sul tenero 

corpo tanto da cambiare il suo aspetto. 

Il più crudele fra questi, dopo aver colpito il volto, tagliò con una verga 

la sua fronte di bambino. Un altro, con un arnese, gli strappò un 

brandello di carne dalla mascella. Nel contempo ve n'era un terzo che 

pestava crudelmente i brandelli di carne. Il sangue che fuoriusciva dalla 

pelle veniva raccolto per usi abominevoli. Qualche altro persecutore, 

onde evitare che il bambino soffrisse per pochi istanti morendo 

soffocato, per qualche attimo allentava il bavaglio, facendo attenzione 

che non si sentissero le grida, per poi restringerlo. Cominciarono in 

seguito tutti a forare, con aghi appuntiti le povere membra, quasi morte, 

un po' in tutto il corpo gridando che quell'offesa essi la facevano a 

Gesù, che i Cristiani adorano come Dio. Nello stesso modo in cui i loro 

padri avevano affisso in croce Gesù, anche loro martirizzavano ora quel 

fanciullo. Queste bestie molto selvagge godevano nel guardare i rivoli di 

sangue che uscivano da tutto il corpo e cadevano lasciando macchie 

ovunque. Finché il povero martire, dopo circa un'ora d'agonia rimise lo 

spirito a Dio nella decima calenda di Aprile dell'Anno del Signore 1475. 

Questi uomini empi, poiché avevano capito di essere sospettati dal 

popolo che cercava il fanciullo, rivestirono con i suoi indumenti il corpo 

esanime e lo gettarono nel fiume che scorreva lì sotto. Subito 

denunziarono al Vescovo Giovanni di avere ritrovato quel corpo così 

straziato nelle torbide acque. Per questo motivo fu inviato ad indagare il 

prefetto della città che per tre giorni interi rimase presso di loro. Alla 

fine dei tre giorni egli capì che quel tremendo misfatto era stato 

perpetrato da loro, li fece imprigionare, interrogare e, dopo che ebbero 

confessato [sotto tortura], infine li condannò a giustissime pene [furono 

bruciati sul rogo]. In seguito con pubblico decreto vennero scomunicate 

ed interdette tutte le genti empie [cioè gli ebrei] della città e del 

contado di Trento. 
 

Dal Breviario Romano proprio dell'Arcidiocesi di Trento (XX secolo) 
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La condizione degli ebrei europei si deteriora 
 

Dopo aver letto insieme il paragrafo introduttivo, a gruppi di tre si proseguirà nell’analisi del testo: 

due studenti si suddivideranno la lettura del capitolo dedicato alle espulsioni, l’altro quello 

riguardante la Chiesa. Scopo dell’attività è quella di individuare fatti, date e luoghi utili per 

completare la cartina e la cronologia di sintesi, così come illustrato dal docente. A conclusione 

della lettura e prima della messa in comune, all’interno del gruppo ci si scambieranno le 

informazioni ottenute.  

 

Tra gli storici vi è una discussione su quale debba essere considerato il 

momento di svolta per la storia degli ebrei europei: accanto a coloro 

che hanno proposto come turning point il 1096 – cioè l’anno delle 

persecuzioni legate alla prima Crociata – vi sono altri che ritengono che 

l’inizio del deterioramento della situazione degli ebrei europei debba 

essere collocato tra fine Duecento e inizi Trecento; un altro gruppo di 

studiosi invece individua tale punto di cesura nel mutamento di 

atteggiamento verso gli ebrei della Chiesa e delle monarchie europee 

avvenuto tra la seconda metà del Quattrocento e il secolo successivo. 

Non è agevole, in effetti, formulare uno schema che abbia validità per 

gli ebrei di tutto il continente, che vivevano condizioni diverse a 

dipendenza del paese in cui risiedevano. Ci limiteremo allora a elencare 

i principali avvenimenti del periodo. 

 

Le campagne di espulsione 

Sull’onda delle sempre più frequenti campagne diffamatorie centrate 

sulle accuse di ladrocinio, infanticidio o scarso rispetto verso la fede 

cristiana, a partire dalla fine del Duecento gli ebrei cominciarono ad 

essere espulsi da paesi dove avevano dimorato a volte per centinaia di 

anni; di conseguenza in altre zone geografiche, che avevano conosciuto 

fino a quel momento una scarsa presenza ebraica, crebbe 

esponenzialmente il numero di insediamenti ebraici. 

L’espulsione degli ebrei dimoranti in Inghilterra fu la prima. La cacciata 

degli ebrei dall’isola avvenne molto rapidamente: tutte le decisioni 

furono prese e applicate nel giro di cinque mesi (giugno-ottobre 1290). 

Nei cinque anni seguenti la corona portò avanti l’opera di eliminazione 

di ciò che restava delle proprietà ebraiche. Dopo l’espulsione, gli unici 

J1 
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ebrei che poterono legalmente rimanere sul suolo inglese furono coloro 

che si erano convertiti (ma non sembra che furono molti). Gli esuli si 

diressero in gran numero verso la Francia, alcuni verso la Spagna e il 

territorio tedesco. 

Per quanto riguarda la Francia, si devono distinguere due zone: la 

Provenza (Francia meridionale) e il resto del territorio. Nel nord della 

Francia Filippo II Augusto espulse gli ebrei una prima volta già nel 

1182, confiscandone i beni (vedi immagine 7), ma poi li richiamò a sé 

qualche anno dopo. Un fatto simile avvenne nel 1306: dopo decenni di 

campagne vessatorie, Filippo IV il Bello li cacciò, ma già il suo 

successore abrogò il divieto. Infine nel 1394 Carlo VI emanò un editto 

di espulsione, che questa volta fu definitivo. Gli ebrei di Francia si 

diressero in Spagna, Germania e Nord Italia, una parte si trasferì in 

Provenza, regione in cui vissero in condizioni sostanzialmente pacifiche 

fino all’annessione di quella contea alla corona francese: nel 1510 infatti 

furono espulsi pure da lì (un migliaio di ebrei provenzali preferì 

convertirsi al cristianesimo). 

La Svizzera non fu immune da questa ondata antisemita. La crescente 

ostilità verso gli ebrei portò in diverse località al bando - a volte 

abrogato e poi reintrodotto - degli ebrei: è quanto avvenne a Basilea 

(1397), Berna (1349, 1392, 1427), Friburgo (1428), Ginevra (1490), 

Lucerna (1384) e Zurigo (1349, 1423, 1436). Nei primi secoli dell'epoca 

moderna, gli ebrei erano tollerati nell'odierno territorio svizzero per 

lunghi periodi solo nel principato vescovile di Basilea e nei baliaggi 

comuni (Turgovia, Rheintal, contea di Baden). 

A partire dalla fine del XIII secolo anche nelle regioni tedesche del 

Sacro Romano Impero crebbero le persecuzioni, che ebbero il loro 

apice nel 1349, durante l’ondata di peste nera che colpì l’Europa intera, 

e a cui seguì per 150 anni una lunga serie di espulsioni da gran parte 

dei maggiori centri urbani tedeschi; gli ebrei si diressero inizialmente 

soprattutto verso l’Italia settentrionale e poi sempre più di frequente 

verso est, in Polonia e Ungheria. Gli ebrei tedeschi portarono con sé e 

preservarono la cultura che nel periodo di permanenza in Germania 

avevano sviluppato (riti religiosi particolari, un certo tipo di musica e di 



Storia II Gli Ebrei nella storia 

4. Persecuzioni ed espulsioni: un quadro d’insieme (XII-XVI secolo) 
 

folklore, una lingua che mischiava ebraico e tedesco, lo jiddish), dando 

vita al gruppo degli ebrei chiamati ashkenaziti. 

Tra tutte le espulsioni, quella che colpì gli ebrei spagnoli fu certamente 

la più traumatica. Il 31 marzo 1492 i re cattolici Ferdinando d’Aragona e 

Isabella di Castiglia promulgarono un editto che ingiungeva a tutti gli 

ebrei dimoranti nel regno, rei di corrompere i fedeli sudditi cristiani, di 

lasciare il paese entro il 2 agosto successivo. Fu l’ultimo atto di una 

lunga serie di attacchi, di stragi e di tentativi di conversione più o meno 

forzata che durava da circa un secolo. Fu la più importante migrazione 

di ebrei del periodo (stime recenti parlano di centomila individui) e per 

gli ebrei spagnoli fu una tragedia: erano presenti nel paese da quindici 

secoli e una parte della loro identità era – oltre che ebraica – ispanica. 

Parte di essi si diressero verso il Portogallo, ma furono cacciati poco 

dopo, nel 1497, a seguito del matrimonio del re portoghese con la 

figlia dei regnanti spagnoli. Gli esuli spagnoli e portoghesi – portatori di 

un’importante peculiare cultura, chiamata sefardita – trovarono rifugio 

nei paesi islamici (Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto e soprattutto 

nell’Impero ottomano, dove vi erano particolari condizioni di tolleranza), 

oltre che in Italia (a Roma, in Toscana, a Venezia) e nei Paesi Bassi. 

Nel 1541 gli ebrei furono espulsi definitivamente anche dalle regioni 

meridionali dell’Italia, che nel frattempo erano passate sotto il controllo 

degli spagnoli; molti di essi si trasferirono nel nord della penisola. 
 

Adattato da: Alessandra Veronesi, Gli ebrei nel Medioevo, Milano, 2013 e  

Gaby Knoch-Mund, voce “Antisemitismo” in Dizionario storico della Svizzera 

 

L’atteggiamento della Chiesa si irrigidisce 

Fino al XIII secolo, pur nell’alternanza di posizioni più o meno ostili, più 

o meno tolleranti, si dava per scontato che gli ebrei avessero il diritto 

di gestire autonomamente i loro affari religiosi. Nel 1239, sotto papa 

Gregorio IX, l’atteggiamento su questa questione cominciò a mutare: 

per la prima volta un pontefice decise di interferire pesantemente con 

la libera pratica del giudaismo. L’intervento papale era stato sollecitato 

da un ebreo convertito, Nicholas Donin, diventato un accanito nemico 
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dei suoi ex correligionari, che aveva scritto un memoriale in cui 

sosteneva che il Talmud – cioè la raccolta di testi rabbinici postbiblici – 

manifestasse una grande ostilità verso i cristiani e contenesse 

bestemmie contro Gesù e la Madonna. Il papa ordinò un’indagine sui 

contenuti di questo libro e poi la distruzione di alcune sue copie. Un 

primo grande rogo di libri rabbinici venne tenuto in pompa magna a 

Parigi nel 1240. Da quel momento in poi si susseguirono in Europa 

varie campagne di attacco al Talmud, alternate a periodi di più aperta 

tolleranza, durante le quali si consentì all’Inquisizione (il tribunale della 

Chiesa incaricato di vigilare contro le eresie cristiane) di processare 

ebrei sospettati di influenzare dal punto di vista religioso i cristiani 

(cioè, di spingere questi cristiani a “giudaizzare”). L’attacco ai libri 

ebraici si acuì nel XVI secolo, quando anche l’imperatore avviò una 

campagna di sequestro delle copie del Talmud e, nel 1553, in occasione 

del capodanno ebraico, il papa organizzò un enorme rogo di copie del 

Talmud a Campo de’ Fiori a Roma, la piazza delle esecuzioni capitali. 

Nel 1555 vi fu un ulteriore passo in direzione del peggioramento della 

condizione ebraica. Papa Paolo IV, con la bolla Cum nimis absurdum, 

decretò l’istituzione in tutto lo Stato pontificio di quartieri ebraici 

separati (che presero poi il nome di ghetti), chiusi da mura e porte, da 

cui gli ebrei avrebbero potuto uscire solo durante il giorno e solo per 

svolgere poche precise attività. Non era il primo caso di un ghetto (a 

Venezia ve n’era uno già dal 1516, a Francoforte dal 1462), ma ora alla 

tradizionale motivazione di evitare eccessivi contatti tra ebrei e cristiani, 

se ne aggiungeva una nuova: si rinchiudevano gli ebrei in uno spazio 

ristretto e sovraffollato, affinché, una volta umiliati, impoveriti ed 

emarginati, fossero spinti alla conversione. L’esempio romano fu seguito 

nei decenni successivi da buona parte degli stati italiani. 

Ormai gli ebrei europei erano di fronte ad una assai poco felice scelta: 

cacciati da molti paesi, poteva migrare verso luoghi stranieri o 

rassegnarsi ad essere segregati nei ghetti. 
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Espulsioni e spostamenti della popolazione ebraica (XII-XVI secolo) 

 

Legenda: 
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XII secolo XIV secolo XVI secolo XV secolo 

Dal 1144: periodici processi di ebrei accusati di omicidi rituali di bambini, che 
sovente si concludono con la messa al rogo dei presunti colpevoli  

1348-1349: stragi di ebrei in 
tutta Europa, accusati di aver 

diffuso la peste 

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

1096-1192: nel corso delle prime tre 
crociate, persecuzioni di ebrei in 

Francia, Germania, Inghilterra 

XIII secolo 

Dal 1243: periodici processi di ebrei accusati di profanazione di ostie consacrate, 
che sovente si concludono con la messa al rogo dei presunti colpevoli  

1215: il IV Concilio Lateranense 
impone un segno di riconoscimento 

e limita l’attività degli ebrei 

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

Espulsioni 

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
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XII secolo XIV secolo XVI secolo XV secolo 

Dal 1144: periodici processi di ebrei accusati omicidi rituali di bambini, che 
sovente si concludono con la messa al rogo dei presunti colpevoli  

1348-1349: stragi di ebrei in 
tutta Europa, accusati di aver 

diffuso la peste 

Dal 1541: agli ebrei  è vietato risiedere 
anche in Italia meridionale, passata 

sotto il controllo dei reali spagnoli 

1096-1192: nel corso delle prime tre 
crociate, persecuzioni di ebrei in 

Francia, Germania, Inghilterra 

XIII secolo 

Dal 1243: periodici processi di ebrei accusati di profanazione di ostie consacrate, 
che sovente si concludono con la messa al rogo dei presunti colpevoli  

1215: il IV Concilio Lateranense 
impone un segno di riconoscimento 

e limita lʼattività degli ebrei 

Dalla seconda metà del XIV secolo: gradualmente agli ebrei è vietato 
risiedere nei principali centri della Germania (ne sono espulsi) 

Dal 1290: agli Ebrei è vietato risiedere in 
Inghilterra (ne sono espulsi)  

Dal 1498: agli ebrei è vietato risiedere in 
Portogallo (ne sono espulsi) 

Dal 1492: agli ebrei è vietato risiedere in Spagna (sono 
espulsi da un territorio in cui erano da 1500 anni). Tale 
atto porta alla più importante migrazione di ebrei 

Dal 1394: agli ebrei è vietato definitivamente abitare in Francia.  
In Provenza (Francia meridionale) lʼespulsione avvenne nel 1501. 

Dal 1555: il papa spinge per la 
conversione degli ebrei e per 

favorirla crea i ghetti. Il suo esempio 
viene seguito in tutta Italia Dal 1239: la Chiesa comincia a criticare il Talmud e si “immischia” così negli affari religiosi 

degli ebrei (li tratta come degli eretici), organizzando più volte dei roghi di libri rabbinici 

Espulsioni	  

Dal 1349: in molte città della Confederazione svizzera si decide di espellere gli ebrei  




