I PERCORSI DELL’EMANCIPAZIONE EBRAICA
IN GERMANIA: 1781-1871*
di MASSIMO FERRARI ZUMBINI

1. Emancipazione e «questione ebraica»
Nel corso del XIX secolo, sono molti i vocaboli, vecchi e

nuovi, che vengono usati in relazione alla «]udenfrage» (questione
ebraica), termine che a sua volta si era andato affermando nel tardo
Settecento. Di questi, alcuni hanno un’esistenza relativamente bre-

ve, come ad aempio ﬂ termine «Amalgamiemng», diffuso nel
periodo precedente al 1848 ma poi progressivamente sostituito da
«Assimilierung» e « Assimilation», cui più tardi si afﬁancherà l’i-

deale della « deutsch—jüdische Symbiose » (tutti termini derivati —
signiﬁcativamente — dalle scienze naturali)1. Altri non si affermano
nel linguaggio dell’Ottocento, ma nella realtà del XX secolo, come
il verbo « massacriren », che, sebbene non registrato nei lessici de-

dicati al linguaggio dell’antisemitismo, compare — ma come ter—
mine polemico — già nel resoconto stenograﬁco del secondo
congresso internazionale antisemita svoltosi a Chemnitz nell’aprile
1883 2.
* Questa ricerca, che è parte integrante di un più ampio studio su «Antisemitismo
e società nella Germania imperiale (1871-1918) », ha avuto il contributo ﬁnanziario del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Comitato 08)…
']. TOURY, Soziale und polilixrbe Gexcbicbte der ]uden in Deutschland 1847-1871,

Düsseldoxf 1977, p. 139.

’ I] termine «massacriren» non compare infatti nella pur ampia raccolta di C.
COBET, Der Wortxcbulz dex Antixmitixmux der Bixmarc/ezeil, München 1973. Sul «con-

gresso internazionale mn'semita» di Chemnitz, vedi Stenograpbiscber Bericht über den
2. antijüdixcben Congreß einberufen durch die Allgemeine Vereinigung zur Bekämnfung
des ]udenlbumx (Alliance anlijux've univerxelle) zu Chemnitz am 27. and 28. April 1883,
in M. LIEBERMANN VON SONNENBERG, Beiträge zur Geschichte der antixemitiscben Bewegung vom Jahre 1880—1885 bestehend in Reden, Bmxcbü'ren, Gedichten, Berlin 1885,

p. 147 (discorso inuoduttivo di Otto Glagau): «Indem wir in der Judenschaft unseren
gemeinsamen Gegner bekämpfen, indem wir det Jüdischen Internadonale als Antijüdische Internationale gegenübertrcten, gedenken wir nicht etwa, wie man uns in aben—
teuerlicher Weise nachsagt, die ]udenschaft zu massacriren, sondern Wir wollen nur die
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Il termine più usato è però certamente « Emanzipation », poiché la sua diffusione supera di gran lunga l’ambito della « questione
ebraica >>, come è dimostrato dalla varietà delle sue possibili com-

binazioni e dalla sua perdurante attualità: emancipazione dello stato
dalla religione, della società dallo stato, degli individui dalla società,

degli schiavi e dei servi, ma anche delle donne, dei comportamenti
sociali e sessuali tradizionalmente osteggiati, e cosi via.
Infatti questo termine, derivato dal diritto romano ed ancora

oggi usato nel linguaggio giuridico per indicare il raggiungimento
della capacità di agire (per gli atti di ordinaria amministrazione) da
parte del minore, ha poi assunto un signiﬁcato più generale, sino

a diventare una deﬁnizione epocale}. Un esempio illuminante di
questo percorso nei primi decenni dell’Ottocento si trova nella
letteratura di viaggio di Heine, dove compaiono le diverse tipologie.
In tappe successive, e mantenendo sempre il nesso con la « questione ebraica» in Germania, Heine affronta la situazione degli

ebrei polacchi nel 1822, il problema della emancipazione dei cattolici nel Regno Unito nel 1827 ed inﬁne la emancipazione in senso
assoluto, Cioè come processo storico universale, in occasione del
viaggio in Italia del 18284. Quest’ultima e più radicale visione è

ambientata a Marengo, « dieses Schlachtfeld wo die Freyheit auf
Blutrosen tanzte >>, ed è forse il brano più noto (e certamente citato

di frequente negli studi sulla storia della emancipazione ebraica)’
höchst gemeinschädlichen und gemeiugefährlichen Auswüchse der Judenschaft beschneiden ».
’ Sulla storia del termine «emanzipazione ebraica», vedi soprattutto ]. KATZ, The

Term «]ewixb Emancipation»: It; Origin and Historia] Impact (1964), ora in ID., Zur
Animilation und Emanzipation der ]uden. Ausgewählte Scbriﬁen, Darmstadt 1982, p…
99 ss… e R. RURÜP, Emanzipation und Antiremilismus. Sludien zur «]udenfmge» der
bürgerlichen Gesellxcbaft, Göttingen 1975, in particolare il paragrafo Emanzipation Anmerkungen zur Begnﬂtgexcbicbte, p. 126 ss. Per un inquadramento storico più generale, vedi R KOSELLECK . KM. GRAB, voce Emanzipation, in O. BRUNNER - W. CONZE
— R KOSELLECK (a cura di), Gexcbitbtlicbe Gmndbegnﬂ'e, Historisches Lexikon zur pa
litiscb-sazialen Sprache in Deutschland, vol, II, Stuttgart 1975, p. 153 ss.

‘ Per i cattolici inglesi, vedi Englixcbe Fragmente (1828, ma con capitolo ﬁnale del
1830), in particolare il cap. IX «Die Emanzipation », ora in H. HEINE, Histarixcb-kritische Gesamtausgabe der Werke, a cura di M. Windfuhr (Düsseldorfer Ausgabe), volume 7/1: Reisebilder IlI/IV, a cura di A. Opitz, Hamburg 1986, p. 253 ss. Su Marengo,
vedii capitoli XÌGX-XXÈ di Reise von München nach Genua (1828), in ivi, p. 68 ss.
’]. KA’IZ, Zur Assimilalion und Emanzipation der Juden, cit., p. 119 e R RURÙP,
Emanzipation und Antisemitixmux, cit., p. }7.
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in cui risulti evidente la connessione strettissima tra « questione

ebraica » e idee-forza fondamentali della storia moderna come « libertà >> ed «eguaglianza »:
Was ist aber diese große Aufgabe unserer Zeit?
Es ist die Emanzipation. Nicht bloß die der Irländer, Griechen, Frankfurter Juden,
wcstindischen Schwarzen und dergleichen gedrückten Volkes, sondern &: ist die
Emanzipation der ganzen Welt. absonderlich Europas, das mündig geworden ist und
sich jetzt losreist von dem eisernen Gängelband der Bevorrechteten, der Aristokrarje.

[…] Es wird freylich noch einige Zeit dauern, bis dieses Fest gefeyert werden kann,
bis die Emanzipation durchgesetzt seyn wird; aber sie wird endlich kommen, diese
Zeit […]6.

Una ﬁlologia minuziosa ma non pedante ha dimostrato che
la scena ambientata a Marengo è ﬁttizia, dalla visita del campo
di battaglia sino alla visione in cui il sole sorge vittorioso «Wie

unter einem Triumphbogen », scacciando la luna ancora visibile al
mattino dopo aver percorso << seine einsame Laufbahn... in öder
Nachtzeit, wo das Glück schlief und nur Gespenster, Eulen und

Sünder ihr Wesen trieben...>>7. Il problema non si esaurisce certo
nello stabilire se Heine abbia davvero percorso i 15 chilometri di
deviazione necessari per raggiungere Marengo dalla strada carroz-

zabile Milano-Genova, ovvero nel prendere atto che quel giorno,
il 17 agosto 1828, la luna era in fase crescente e quindi non visibile
al mattino“. Ciò che importa, è che anche in questa scena Heine
esprime le sue concezioni politiche riallacciandosi direttamente alla
metaforica dell’illuminismo, sia attraverso la contrapposizione tra la

<< Freyheitssonne » che illuminerà la terra e l’oscurità della notte in
cui l’umanità è oppressa dagli spettri della superstizione, sia attraverso il richiamo della «Mündjgkeit» raggiunta dall’Europa, un
riferimento altrettanto chiaro a quella « Unmündigkeit » che è la
parola-chiave della nota deﬁnizione kantiana dell'Illuminismo.
"H. HElNE, Reise uan München Mtb Genua, cit., pp. 69 e 70.

’ lui, p, 74.
BCfr. M. WERNER, Heine: «Reixe von München nach Genua» im Lichte ihrer

Quellen, in «Heine-Jahrbuch» 14 (1975), p. 39. Giustamente quindi Werner affer—
ma (alla stessa p. 39) che «Marengo ist nur der “empirische Auﬂxinger’ für Haines
politische Betrachtungen». Sulla antica tradizione delle metafore solari, anche al di
là dell’Illuminismo, vedi A. DEMANDT, Metaphern fiir Gexcbicble, Spracbbilder und
Gleicbnixxe im bismrixcb-politixcben Denken, München 1978, p. 154 ss.
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Se poi si tiene presente che questo resoconto di viaggio è stato

pubblicato nel dicembre 1829 (ed i brani su Marengo sono stati
scritti poco prima, nell’estate del 1829 a Potsdam), risulta evidente

come la posizione di Heine sia davvero centrale per illustrare il
percorso del termine << emancipazione», dall'Illuminismo al decennio decisivo del 1830-1840:
Seit mnd 1830 ist der Ausdruck ein allgemein verwendetä Schlagwort, das ein
Jahrzehnt später geschichtsphilosophisch reﬂektiert wird. Der Ausdruck rückt zu
einem zentralen Bewegungs» und Zielbegriff auf. Seitdem umgrejft er sowohl den
Wandel des politischen Selbstbewußtseins wie den ihm korrespondierenden geschichdjchen Veränderungsprozeß. Damit hatte der Ausdruck einen Bedeutungsraum gewonnen, der zwar nicht immer voll ausgächöpft wird, der sich aber kaum
noch erweitert hat. Um 1840 hat «Emanzipation » seine heute noch verständlich
scheinende Modemität erreicht?

La datazione vale anche per la Germania ed anche per la
« emancipazione ebraica >>. Katz individua l’uso del temine Emanzipation der Juden a partire dal 1828”, mentre Rurüp fornisce

diversi esempi di data anteriore (a partire dal 1817) tratti da atti
di governo, da petizioni e da discussioni parlamentari (che Heine
segue con grande attenzione), dalla Prussia agli stati meridionali“. Ma la centralità del decennio successivo al 1830 rimane con—
fermata:
Es ist also unbestreitbar, daß der Begriff «Emanzipation» weder 1828 erstmals auf
die «]udenfrage» bezogen wurde, noch auf eine einzige Quelle zurückgeführt wer—
den kann. Andererseits bleibt es richtig, daß der Ausdruck «Emanzipation der
° R KOSELLECK - KM. GRAB, voce Emanzipation, cit., pp, 153 e 154. Più avanti
(vedi p. 167), viene citato proprio il brano di Heine su Marengo.
'“]. KATZ, Zur A::imilatian mm' Emanzipation der ]uden, cit., … 114 ss., che sottolinea in particolare l’importanza dello scritto di WT. KRUG, .ber das Verhältnis
verschiedener Religionrpurteien zum Stante und ﬁber die Emanzipation der ]uden, Jena
1828, in cui per la prima volta il termine compare all‘interno di un titolo.
" R… RU'RÜP, Emunzipalian und Aniixemitixmus, cit., p… 127 ss… Conferme a questa

retrodatazione rispetto al 1828 si possono trovare anche in indagini su altri stati tedeschi. Per l’Assia, vedi G. HENTSCH, Gewerbeordnung und Emanzipation der]uden im
waärxtentum Hessen, Wiesbaden 1979, che individua l’uso del termine in atti ufficiali
a partire dal 1822 (vedi p. 1). La conoscenza da parte di Heine di questi dibattiti nei
parlamenti degli stati meridionali della Germania (Baden Württemberg, Baviem) deriva
anche dalla sua attività come redattore, a Monaco, delle «Neue allgemeine politische
Annalen ». Nel 1828, Heine pubblica un numero speciale dedicato al dibattito sulla
emancipazione ebraica, cfr. H. Hm, Historixcb—leﬁtiscbe Gesamtausgabe der Werke,
cit., volume 7/2: Reisebilder [[I/IV, Apparat, & cura di A. Opitz, Hamburg 1986, p… 1746.
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Juden» erst mit dem Beginn der dreißiger Jahre zum Schlagwort und zur jedermann
vertrauten und geläuﬁgen Bezeichnung des Problems wurde ".

Del resto, vi è un evento speciﬁco che contribuisce in maniera

decisiva a diffondere il termine nel dibattito politico di questi anni:
si tratta della « Catholic emancipation », cioè l’antico problema della discriminazione giuridica dei cittadini cattolici nel Regno Unito
cd in panicolare in Irlanda, che, tra l’altro, esclude i cattolici dal

diritto elettorale passivo e da diversi ufﬁci pubblici. La questione,
che ha attirato l’attenzione di tanti osservatori da Burke :; Hegel,
giunge a soluzione proprio tra il 1828 ed il 1829 durante il governo
Wellington, al quale Heine, ammiratore di Napoleone, riconosce
anche in questa vicenda un solo merito, quello di « avere fortu-

na >>“. Da qui deriva l’applicazione speciﬁca alla questione ebraica
del termine « emancipazione », in conseguenza di una analogia che
appare logica e che è comunque chiaramente documentata negli
scritti dei contemporanei".

2. Dobm e il dibattito nei paexi tedescbi
Se quindi appare agevole individuare il momento ﬁnale di un
processo di circolazione delle idee che ha portato alla denomina—
zione deﬁnitiva del problema, meno precisa sembra essere l’identiﬁcazione della fase iniziale del dibattito. Come periodo di
riferimento, sono stati proposti da un lato il decennio 1770-1780,
dall'altro il decennio che precede la rivoluzione francese “. Co" Ivi, p. 128.

" Per i brani di Heine sul ruolo di Wellington nella soluzione del problema della
«emancipazione cattolica », vedi Hixtorixcb-Ieritixcbe Gexamtausgabe der Werke, volume

7/1, cit., p. 259 ss. Per una ricostruzione analitica della battaglia politica : parlamentare
per l’emancipazione cattolica a partire dalla fondazione della «Catholic Association» di
Daniel O‘Connel nella primavera del 1823, vedi W. HINDE, Catholic Emanzipation. A
Sbalee to Men’: Mindx, Oxford 1992.
" Vedi in particolare ]. KATZ, Zur Axsimihtion und Emanzipation der ]uden, cit.,
p. 116 ss.
" Per la prima formulazione della tesi sulla centralità del decennio 1770-1780, vedi

]. KAn, Die Entstehung der ]udmam'rm'lation un Deutschland und deren Ideologie
(1935), ora in ID., Zur Axsimilation und Emanzipation der Juden, cit., p. 1 55. Per una

esposizione: più recente, vedi Die Anfänge der ]udenemanzipation (1974), ibidem,
soprattutto p. 86 ss. Per il «decennio che precede la rivoluzione francese », vedi
R. RURÙ'P, Emanzipation Anlixemitismux, cit., p. 76.
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munque sia, e premesso che il problema della distinzione tra i due
possibili decenni (peraltro contigui) non è certo decisivo ai ﬁni

della comprensione, anche in questo caso è possibile individuare
una data-chiave. Se infatti si tratta di delimitare un evento specifico
e che occupi una posizione in tutti i sensi centrale all’interno di un
processo e di un periodo in cui la « questione ebraica » assurge, nei
paesi di lingua tedesca, al ruolo di problema concretamente all’ordine del giomo nel pubblico dibattito, allora il riferimento non può
che essere al 1781. In quest'anno, infatti, appare il primo volume
della fondamentale opera di Christian Wilhelm Dohrn, Über die

bürgerliche Verbexxemng der ]uden (Sul miglioramento della condizione civile degli ebrei) 16.
Nato in Westfalia, funzionario al servizio della Prussia e poi

diplomatico, Dohm esamina la « questione ebraica » applicando rigorosamente i principi del razionalismo illuminista”. Come pre—
messa, Dohm ammette che tra gli ebrei è diffusa la « corruzione

morale », anche se deﬁnisce false o non motivate una serie di accuse
speciﬁche tradizionalmente rivolte agli ebrei”. Ma le cause di que-

sta « degenerazione >> non sono e non possono essere la natura della
religione ebraica ovvero la natura degli ebrei, i quali sono invece

uomini come tutti gli altri e quindi sottoposti alle stesse leggi che
"’ CPHLW. DOHM, Über die bürgerliche Verbesserung der ]uden, Bedin-Stenin 1781.
Il secondo e più ampio volume (con le prese di posizione di Dohm sul dibattito suscitato
dal primo volume) appare nel 1783. Una ristampa moderna del libro è apparsa a
Hildesheim nel 1973.
” Per un'analisi complessiva dell’opera di Dohrn che comprende anche la storia
della ricezione, vedi P. BERNARDINI, la questione ebraica nel tardo illuminismo tedexca,

Studi intorno allo « Über die bürgerliche Verberrerung der Inder» di CW Dobm (1781),
Firenze 1992. Per un inquadramento anche biograﬁco, vedi I. DANBACHER, Cbrixtian
Wilhelm von Dohrn: Ein Beitrag zur Gescbicbte dex preußischen aufgekü'rten Beamten»

tum; und seiner Re/ombexlrebungen am Ausgang de: 18, ]abrbmldertx, Bem-Frankfun
a.M. 1974,

'“ Tra le più importanti analisi settoriali del tato di Dohm, vedi H… MÒLLER,
Aqﬂalà'mng, ]udenemanzipalion und Smat. Ursprung und Wirkung von Dobmx Schuß
« Uber die bürgerliche Verbenenmg der Juden », in «Jahrbuch des Instituts für deutsche
Geschichte », Beihcft 3: Dealscbe Aufklärung und]udenemanzipution, Tel Aviv 1979, pp…
119-149 € R. LIBERLB, The Historical Context of Dobm'x Treatixe on the ]ewx, in Dax

deutsche ]udentum und der Liberalismux, Königswinter 1986, pp. 44-69. Tuttora utili le
pagine dedicate a Dohm nel grande affresco dj K. EPSTEIN, Die Ursprünge des Konservatismux in Deutxcbland, Der Ausgangspunkt: Die Herausforderung dumb die Franzò'sixche Revolution 1770-1806, Berlin—Frankfurt aM. 1973 (prima edizione americana:

1966), p. 256ss.
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regolano l’agire umano. Gli aspetti negativi degli ebrei derivano

dalla discriminazione e dal pregiudizio religioso, ed ogni altro tipo
umano avrebbe reagito allo stesso modo se costretto a vivere nelle
stesse condizioni. Non vi sono quindi eccezioni alla teoria generale
dell’eguaglianza tra gli uomini in virtù della comune ragione, ed

anzi, proprio la questione ebraica dimostrerà l’efﬁcacia dei principi
illuministi, perché gli ebrei reagiranno positivamente (come chiunque altro) alla tolleranza ed all’educazione che lo stato dovrà loro
offrire. Gradualmente, gli ebrei potranno raggiungere l’obiettivo di
integrarsi completamente, trasformandosi da vittime della storia in
membri utili della società, realizzando cosi il proprio benessere e

contribuendo al tempo stesso al raggiungimento del bene comune.
L’emancipazione è quindi nell’interesse stesso dello stato, che dovrà
guidare questo processo graduale, per cui l’opera si rivolge non solo

al pubblico dei dotti, ma soprattutto ai governanti, ai quali viene
indicato un settore nel quale è omai necessario intervenire.
Certamente, l’impostazione di Dohrn si riallaccia a diversi pre-

cedenti, soprattutto inglesi, che vanno dal grande dibattito sulla
tolleranza (e qui il riferimento più diretto è quello a Toland) sino
alle polemiche che precedono e accompagnano la mancata appro—
vazione del Jewish Naturalz'zatz'on Bill del 1753”. Anche in Ger»
mania appaiono diversi scritti sull’argomento, negli anni immedia»

tamente precedenti alla pubblicazione dell’opera di Dohmz". Ma il
problema non è più, come in passato, quello dell’ammissione degli
ebrei nei mestieri proibiti, ovvero della «naturalizzazione» degli

ebrei immigrati, né si tratta di riaffermare l’esigenza della tolleranza
religiosa. Lo scritto di Dohm spicca sia per la prospettiva globale
con cui viene affrontato il problema (cioè anche da un punto di
vista sociale ed economico), sia per la chiarezza con cui viene
esposto il ﬁne ultimo da raggiungere (cioè l’equiparazione integrale
degli ebrei agli altri sudditi) 21. Inﬁne, e soprattutto, ciò che davvero
” Cfr. ]. KA'IZ, Zur Animilalion und Emanzipation der ]ua'en, cit., p. 104 ss.
2° Su questi predecessori di Dohrn, cla Schlettwein & Bìisching, vedi R. LlBERLES, The
Historical Context of Dobm'x Treatixe on the ]ewx, cit., p. 48 ss.
“ H. MÖLLER, Aufklärung, ]udenemanzipation und Staat. Ursprung und Wirkung von
Dabms Scbnft «Über die bürgerliche Verbesserung der julien», cit., p. 141: « Nie vorher
waren in der deutschen Literatur zu diesem Thema die Forderungen so klar formuliert
und so zielbewußt begründet worden ».
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conferisce una funzione epocale a quest’opera —— e che rappresenta

la leva che trasferisce dalla Gran Bretagna ai paesi di lingua tedesca

l’epicentro del dibattito — è la molteplicità dei nessi sul piano
culturale e sul piano politico che convergono attorno allo scritto di

Dohm, che con essi interreagisce sino a rappresentare un esempio
classico di << circuito dell’illuminismo ». Su questo sfondo si collo-

cano non solo le note opere di Lessing con al centro il Nathan del
1779, ma anche gli interventi pubblici che è ormai in grado di fare
quella ristretta élite culturale ebraica che ha in Moses Mendelssohn
il suo «santo patrono» e che si esprime nei circoli ebraici di
ispirazione illuminista presenti anche al di fuori di Berlino, da
Königsberg a Breslau sino a Francoforte sull’Oder, mentre lo stesso
Dohm è membro dei più importanti circoli della Spätaufklärung
berlinese assieme a Mendelssohn e Nicolai (che è anche l’editore
dell’opera)”. Sul versante politico, le tesi di Dohrn si collegano in

maniera diretta all’opera di modemizzazione sostenuta dal mer.
cantilismo e dal cameralismo al ﬁne di giungere ad una visione
unitaria dell’organizzazione della cosa pubblica. Dalla politica demograﬁca sino all’attenzione rivolta ai problemi ﬁscali, tutti i temi
centrali del grande dibattito che intende favorire una nuova mobilità sociale ed un nuovo dinamismo economico, sono presenti

nell’analisi di Dohm, che condivide il principio su cui convergono
appunto il mercantilismo ed il cameralismo tedesco: l’aumento della
popolazione visto come fattore positivo in quanto produce l’allar-

gamento della base ﬁscale e quindi aumenta la ricchezza dello
stato ”. In questo quadro diventano comprensibili le convergenze
tra le aspirazioni dell’élite ebraica di ispirazione illuminista, l’impegno per la …to-modernizzazione guidato dal movimento illumi22 Cfr. A. ALTMANN, Maser Mendelssohn ar the Artbelypical German ja:}, in The
]ewixb Responxe to German Culture, From Ihe Enlightenment to the Second World War,

a cura di ]. Reinharz & W. Schatzberg, London 1985, p. 18 e H. MÒLLER, Aufklärung.
]udenemanzlpalion und Slant. Ursprung und Wirkung von Dobms Schrift «Über die
bürgerliche Verbexxerung der ]mien », cit., p. 120. Sulla collaborazione tm Mendelssohn
e Dohm, vedi A. ALTMANN, Moses Mendelssohn. A Biagmpbical Study, London 1973,
p. 449 ss.

” Sui rapporti tra Dohrn (che scrive contro i ﬁsiocrati) ed il mercmtüismo, vedi
H. MÖLLEIL Aufklärung, ]udenemanzipalion und SIMI. Ursprung und Wirkung uan
Dobmx Schrift «Über die bürgerliche Verbesserung der Inden », cit., p. 132 ss. Un ampio
inquadramento delle concezioni economiche di Dobm si trova in I. DAMBACHEJI, op. cit.,
p. 97 ss.
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nista speciﬁcamente ebraico nella seconda metà del XVIII secolo
(Has/ealab) e gli interessi dell’assolutismo illuminato, impegnato nel

superare le resistenze alla mobilità sociale ed economica che provengono da ampi settori (dall’aristocrazia alle corporazioni di commercianti ed artigiani). Come ha giustamente osservato Jonathan
Israel nella sua opera sugli ebrei «nell’epoca del mercantiljsmo >>,
questo non deve necessariamente portare a concentrare l’attenzione

soltanto sull’aspetto economico del problema, magari accentuando
ancora l’impostazione di Rivkin, per il quale non i lumi e le nuove
idee di tolleranza religiosa, ma piuttosto le esigenze del << capitalismo in via di sviluppo» hanno giocato il ruolo principale nella
emancipazione degli ebrei“. È indubbio, però, che la dinamica
economica favorisce le convergenze tra gli interessi dei governi

illuminati e le minoranze meno legate alla struttura socio-economica tradizionale, che sono quindi particolarmente disponibili ad
assolvere quei compiti di modernizzazione (dalla limitazione dei
poteri delle corporazioni sino alla vera e propria facoltà di esercitare commerci e mestieri al di fumi di ogni corporazione Che si
avrà nel secolo successivo) in cui si attua il progetto di politica
economica dello stato assoluto”. Quando queste tendenze (e le
altre viste in precedenza) si incontrano e questi processi di varia

natura interreagiscono, allora nasce davvero la « questione ebraica >>
in quanto problema politico concreto. Reinhard Rurüp ha riassunto
con efﬁcacia le diverse componenti di questo processo:
Ursache und Triebkmft der um 1780 einsetzenden Versuche, die Verhältnisse der
]uden grundlegend neu zu ordnen, war der sich beschleunigende Transformationsprozeß von der feudalen Ständegesellschaft zur bürgerlichen Klassengesellschaft, war
die Hinwendung zu einer bewußten Politik des geseﬂschafdichen Wandels. Unter
den Vorzeichen des «aufgeklärten Absolutismus » wurde in zahlreichen Staaten eine
aktive Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik entwickelt, die sich am Merkantilismus

“ ].I. ISRAEL, European ]ewry in [be Age ofMermntilixm 155071750 (1985), tr. it.,
Gli ebrei d’Europa nell'età moderna 1550-1750, Bologna 1991, p. 323. Sul ruolo decisivo
del capitalismo come unico contesto che consente l’attuazione concreta delle teorie
dell'emancipazione, vedi E, RIVICIN, Tbe shaping af ]ewixb History, A Radical New
Interpretation, New York 1971, p. 159 55.

25Per una valutazione del ruolo di queste minoranze nella politica economica
prussiana, vedi S. ]ERSCH-WENZEL, Juden und «Franzosen» in der Wirtxdzaft dex Raumer
Berlin/andenburg zur Zeit de: Merleantilismus, Berlin 1978, in cui ebrei ed ugonotti
vengono visti come «botghäia sostitutiva importata» in quanto minoranze che accelerano la diffusione delle « spixito deI capitalismo », in particolare p. 222 ss.
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und teilweise schon an der Freihandelslehre orientierte. Ihr Ziel war, den Theore-

Likem und Praktikern mehr oder weniger deutlich bewußt, die Ausbildung einer
bürgerlichen Gesellschaft ohne die Schranken von Ständen, Korporationen und
Kirchen, gestützt auf die Freiheit des Individuums und des Eigentums, getragen vom
ökonomischen Fortschritt und der freien Konkurrenz der gesellschaftlichen Kräfte.
[...] Im Rahmen einer solchen Politik war a unvermeidlich, auch den Platz der
Juden neu zu bestimmen: Die «]udenfrage» stellte sich als die Frage nach der
Stellung und Funktion der Juden in der zu realisierenden bürgerlichen Gesellschaft.
Populationisu'che Theorien und ausgeprägt antikorporative Tendenzen der Reformenbauten ebenso wie die beginnende Kapitalisierung der Landwirtschaft in Ostv und
Norddeutschland die Widerstände gegen eine Einbeziehung der Juden in der Ge—
sellschaft ab und lenkten den Blick auf die mögliche « Nutzbarmachung » der Juden,
die Einbeziehung ihrer potentiellen Handelsv und Finanzkapazität in die neue Wirt—
schaftspoliﬁk. Auch den Juden wurde nun eine vou Natur aus gleiche Fähigkeit wie
allen anderen Menschen zuerkannt, nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu sein“.

C’è un solo elemento che occorre aggiungere, perché si tratta

di un dato storico spesso dimenticato nelle analisi del problema
ispirate da una storia delle idee impegnata nel ripercorrere la diffusione dell’Illuminismo, ma al quale va riconosciuto un ruolo im—
portante nel far emergere la questione ebraica all’interno dei paesi
di lingua tedesca: l’aumento della popolazione ebraica nei territori
prussiani e degli Asburgo a seguito delle modiﬁcazioni territoriali
Che iniziano poco prima della metà del XVIII secolo e diventano
particolarmente signiﬁcative con le spartizioni polacche. Questo
processo inizia per la Prussia con l’acquisizione della Slesia nel 1742
(nel 1750, in Slesia vi sono circa 4500 ebrei, che nel 1791 sono
diventati 9.000, concentrati soprattutto a Breslau e Glogau)27 e si

afferma deﬁnitivamente con l’annessione della provincia di Posen
(Poznan) nel 1793 a seguito della seconda spartizione (e nel « granducato di Posen » assegnato alla Prussia dal congresso di Vienna
vivrà nel 1816 il 42% degli ebrei prussiani), ed assume proporzioni
ancora più rilevanti per la casa d’Austria in conseguenza dell’an-

nessione di gran parte della Galizia con la prima spartizione del
1772 e poi della Bucovina nel 1775”. Anche da questo punto di
26R. RURÜP, Emanzipation und Antisemitismus, cit., p. 77.

” Cfr. H. SILBERGLEIT, Die Bevölkerung} und Bem/xverbﬁlmixxe der ]uden im deutxcben Reich, vol. I: Freixtaal Preußen, Berlin 1930, p. 3.
2*‘Per comprendere le dimensioni del fenomeno nei territori asburgici, basta ricordare che negli anni attorno al 1780, vi erano circa 70.000 ebrei in Boemia e circa

80.000 in Ungheria, mentre nella sola Galizia subito dopo l’annessione vennero registrati
171.851 ebrei, cfr. WO. MCCAGG jr., A Hislary of the Habsburg ]ew: 1670-1918,
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vista, l’opera di Dohrn occupa una posizione centrale, sia in senso
cronologico, che di interconnessione con le riforme giuseppine. Per

quanto riguarda la questione ebraica, infatti, la politica di Giuseppe
II intende contribuire non solo alla tolleranza religiosa ed al raf-

forzamento dell’impero soprattutto in funzione anti«prussiana (motivazioni che ispirano tutta la sua azione riformatrice)”, ma anche,

e speciﬁcamente, a frenare l’immigrazione di ebrei poveri (dai Betteljuderz sino al vagabondaggio criminale vero e proprio) dalla Ga»
lizia e dalla Bucovina, fenomeno che Maria Teresa aveva cercato
(con scarsi risultati) di interrompere con provvedimenti puramente
restrittivi”. D’altra parte, costituisce ancora motivo di discussione

il problema del nesso diretto tra il primo volume dell’opera di
Dohrn dell’agosto 1781 ed il primo Toleranzpatent di Giuseppe II

rivolto agli ebrei della Boemia dell’ottobre 1781, ma «Jedenfalls ist
Bloomington-Indianapolis 1989, p. 27. Sull'evoluzione demograﬁca in Slesia e nella
provincia di Posen cfr. S. ]ERSCH-WENZEL, Zur Gexcbicbte derjù'dixcben Bevölkerung in
der Provinz Posen im 19. Jahrhundert, in G. ROHDE (a cura di), ]uden in Ostmitteleumpa,
Von der Emanzipation bis zum Enten Weltkrieg, Marburg-Lahn 1989, pp. 73-84 e K.
SCHWBUN, Die ]ù'discbe Bevölkerung in Schlesien nad; der Emanzipation, ìn ivi, pp.
85-98. Sulla legislazione prussiana relativa agli ebrei della Slesia, vedi P. MASER — A.
WEXSER, ]uden in Oberschlesien. Teil 1: Hixlarixrber Überblick, Berlin 1992, p. 27 ss.

29Per una analisi approfondita delle diverse motivazioni Che ispirano i provvedimenti di Giuseppe 1], vedi l’ottima monograﬁa di]. KARNIEL, Die Toleranzpoliti/e Kaiser
]oxepb H, Gerlingen 1986. Karniel attribuisce un ruolo preponderante ai motivi di
politica estera, cfr. in particolare il capitolo «Die ]uden als Faktor im preußischösterreichischen Konﬂikt », p, 243 ss. Ovviamente, la politica di tolleranza nei confronti

degli ebrei deve essere vista in stretta correlazione con la tolleranza introdotta nei
confronti delle confessioni cristiane, che rappresentano un problema ben maggiore per
l'impeto, sia dal punto di vista numerico (in Ungheria su 85 milioni di abitanti, vi sono
quasi 2 milioni di greco-ortodossi, 1,5 milioni riformati, 600.0001uterani, e 80.000 ebrei)

che per le continue intromissioni della Prussia a favore dei protestanti e della Russia
a favore degli ortodossi, cfr, pp. 42 e 540. L’altro motivo importante che sta alla base
dei provvedimenti giuseppini è, anche per Kamiel, il timore di una immigrazione di
massa di ebrei poveri dalla Galizia Verso occidente e verso Vienna, cfr. p… 105. Tra

queste masse povere si sono infatti formati gruppi « asociali » (in particolare mendicanti:
((Betteljuden») e spesso anche criminali, che vivono al di fumi delle comunità, si
spostano in carovane tra la Galizia e I’Alsazia e rappresentano uno degli argomenti usati
da Maria Tema per motivare una politica di discriminazione generale verso gli ebrei,
cfr. pp. 106 ss… e 309 55. A loro volta, non pochi degli ebrei che pure vivono pienamente
inseriti nelle comunità, ricordano a lungo l’ostilità di Maria Teresa e diventano dispo
nibüi ad attivarsi come spie al servizio della Prussia, un’attività che si estingue di fronte

alla politica di tolleranza di Giuseppe II, cfr. 1). 454 ss.
’"]. KARNlEL, Die Toleranzpolitile Kaiser ]asepbx II, in «Jahrbuch des Instituts für
deutsche Geschichte », Beiheft 3: Deulxcbe Aufklärung und ]udenemanzzpation, cit., pp.
155-177.
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nicht zu bezweifeln, daß Dohm mit seinen Vorschlägen die Tole-

ranzgesetzgebung zugunsten der ]uden im Habsburgerreich vor»

angetrieben hat »“.
3. Il modello «contrattuale» dell’emancipazione e il congresm
di Vienna
Dopo il dibattito svoltosi nel Regno Unito e quello incentrato

su Dohm che si svolge nei paesi di lingua tedesca, la terza e decisiva
fase si compie in Francia, in conseguenza della rivoluzione, e cul-

mina con la legge dell’autunno 1791 che riconosce la piena ed

immediata eguaglianza ai cittadini francesi di religione ebraica. In
realtà, la prima e piena emancipazione ebraica è quella americana
del 1776. Ed è vero che anche la legge approvata dall’assemblea
costituente francese può essere ricollegata all’opera di Dohm che,
tradotta in francese già nel 1782, è espressamente richiamata da
coloro che maggiormente si impegnano a favore dell’emancipazione
all’interno dell’assemblea, da Mirabeau (che ha conosciuto perso-

nalmente Dohm durante il suo soggiomo berlinese) a Grégoire”.
Resta il fatto che con la rivoluzione francese si apre, anche in
questo campo, una fase del tutto nuova e che è destinata a riper-

cuotersi su tutta l’Europa continentale e quindi anche in Germania.
Si passa dal dibattito che orienta la pubblica opinione alla introduzione di norme vincolanti per tutti i cittadini, ed ha quindi inizio
"J. KARNTEL, Die Taleranzpalili/e Kaixer ]asepbs II, Gerlingen 1986, p… 379 ss. Alle
pp. 381 ss., della sua monograﬁa, Kamiel fornisce un vero e propria esame comparativo,
punto per punto, del primo schema dell’imperatore (il noto «Handbillet» pubblicato
il 13 maggio 1781) e delle richieste contenute nell’opera di Dohm. Sul giudizio com—
plessivo di Dohrn sul riformismo giuseppino, vedi P. BERNARDINI, cit., pp. 2} e 114 ss.
(« Ad un iniziale entusiasmo per la politica giuseppina subentrò poi per altro una certa
disillusione », cfr. p… 115 ). Brevi accenni al problema anche in ]. KA'l'Z, Au: dem Ghetto
in die bürgerliche GexelIscbafL Jüdische Emanzipation 1770-1870, Franléurt a.M. 1986
(traduzione di Ou! af tbe Ghetto, 1973), p. 84. L'ultimo e più ampio provvedimento
in questo campo sarà la «patente di tolleranza» per gli ebrei della Galizia del settembre
1789. In particolare sulla cosiddetta « motivazione polacca » dei provvedimenti nei confronti degli ebrei, vedi WKO. MCCAGG jr., A Hixtnry oftbe Habsburg ]ewr, cit., p… 30 ss.
” Cfr. F. BATTENBERG, Das europäische Zeitalter der ]uden. Zur Entwicklung einer

Minderheit in der nicbtjüa'ixcben Umwelt Europas, col. II: Von 1650 bi: 1945, Darmstadt

1990, p. 97 e ]. KAW, Aux dem Ghetto in die bürgerliche Gexellxtbuﬂ, cit., p. 87. Un
breve accenno al problema dei rapporti tra Dohm e Grégoire anche in P. BERNARDINI,
ap. dt., p. 140.
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un percorso — complesso ed accidentato — che si concluderà solo
nel 1871 con il recepimento della legislazione emancipatrice nel
nuovo Reid). Anche in altn' stati il percorso non è né breve né
rettilineo, come dimostrano le limitazioni (soprattutto nel campo

del commercio) imposte in Francia con il decreto del marzo 1808,
che equivalgono ad una parziale abrogazione della legislazione ri»
voluzionaria. Ovvero si pensi al problema che più di altri rimarrà
a lungo senza soluzione anche nei paesi che hanno attuato l'emancipazione, cioè la formula del giuramento religioso necessario per
assumere cariche 0 ufﬁci pubblici. Lionel Nathan de Rothschild, il
primo ebreo non battezzato (a differenza di Disraeli) eletto nella
Camera bassa del parlamento inglese nel 1847, non può esercitare

il suo mandato sino al 1858 per questo motivo, ed il giuramento,
basato anche sul Nuovo Testamento e con la formula « upon the
true faith of a Christian >> (in origine diretta ad escludere « papisti »
e « dissenters ») impedirà l’ingresso di ebrei non convertiti nella
Camera alta sino al 1866”.
In Germania, comunque, il quadro è particolarmente ricco di
differenze e di contrasti, per Cui è ancora più necessario usare il

plurale e parlare quindi dei « percorsi » dell’emancipazione. Il mo—
tivo più evidente è la nota frammentazione territoriale, dagli oltre
” R… DAVIS, Tbe Englisb Ratbxcbildx, Chapel Hill 1984 (prima ed. 1983), p. 82 ss.
In Francia, il problema viene risolto nel 1846, cfr. F. BATTEN‘BERG, Das europäische
Zeitaler der ]uden, cit., p… 137. Nel Regno Unito, il problema del giuramento è par»
ticolarmente complesso perché riguarda tutti i non-anglicani. Infam' i membri del Parlamento devono prestare ben tre gummemi: non solo di «Allegiance», ma anche
«Abjuration» (contre le aspirazioni al trono degli Stuart) : «Supremacy» (contro le
pretae di supremazia temporale del Papa). Inoltre, ﬁno all’aprile del 1829 é richiesta
una dichiarazione di «Uniformity » contro la dottrina della transubstanziazione ed i.!
culto dei sami. Cfr. M.C.N. SALBSTEIN, Tbe Emanzipation af tbe ]ewx in Britain. The
Question o/ Admisxion of the ]ew; to Parliament, 1828-1860, Oxford 1984, p. 49 55. e
W. HXNDE. Catholic Emnncipation, cit., che a p. 161 riporta il tato di tutti i giuramenti.
Nel 1866, i «Parliamentary Oaths Acts» sostituiscono «so help me God » alla precedente formulazione »upon the true faith of a Christian», vedi M.C.N. SALBîrErN, Tbe

Emancipatian nftbe Im; in Britain, cit., p. 241. Nella Camera Alta, le difﬁcoltà derivano
anche dalla presenza dei vescovi che, a cominciare da quelli di Oxford e Cambridge,
sono in maggioranza contrari all'ammissione degli ebrei, cfr, M.C.N. SALBSTEIN, The
Emanzipation o/ lbe ]ew: in Britain, cit., p. 158. Del rato, gli ebrei possono imma»
tricolarsi ad Oxford solo dopo il «Reform Act» del 1854, e nel 1856 l’malogo «Cam-

bridge University Reform Act» abolisce l’esame di religione necessario per la
«graduation », cfr… T.M. ENDELMANN, Radial Animiktiort in Englixb Jewish History
1656-1945, Bloomingtonvlndianapulis 1990, p. 78.
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300 stati territoriali che sopravvivono ﬁno all’intervento napoleonico, ai 39 stati ridisegnati dal congresso di Vienna, il che produce
una serie quasi altrettanto vasta di soluzioni legislative ed amministrative anche nei confronti della minoranza ebraica”. A Ciò si
aggiunge la circostanza che nei territori tedeschi prevale non il
modello francese-radicale dell’emancipazione mediante un unico
atto legislativo, ma quello «contratmale», alla cui base Vi è la
convinzione (condivisa, come abbiamo visto, dallo stesso Dohm),

che l’emancipazione deve consistere in un processo graduale guidato dallo stato ed al quale deve corrispondere, da pane degli
ebrei, l'altrettanto graduale ma costante assimilazione, sino alla

completa integrazione. L’alternativa è stata efﬁcacemente riassunta

da Nipperdey:
Es gab nun in Deutschland zwei Modelle der Emanzipation. Einmal das französische,
die sofortige Gewährung der Freiheit, die Emanzipation auf einen Schlag. Zum
anderen und _yiel verbreitet die langsame, stückweise Emanzipation, die von der

allmählichen Uberwindung der Vorurteile der Nicht-Juden und vor allem der kor—
rigierenden Erziehung der )uden begleitet werden sollte, deren Fortschritte sich an
den Emiehungsfortschrirten, dex « Besserung» der Juden messen sollte, ein Modell,
das den auﬂdäxerischen Vorstellungen von der Erziehungsfunktìon des bürokratischen Staates sehr entsprach. Die Gleichzeitigkeit von Fürsorge und Abwehr verband sich unter der Vorstellung, daß eine schädliche Gruppe — wie die gegenwärtigen Juden —— nur langsam in eine nützliche zu verwandeln sei, der plötzliche
Sprung aus der Unterdrückung in die Freiheit hingegen die Ordnung erschüttere.
Emanzipation war dann Sache der Bürokraten, war etalistisch; an eine integrierende
Kraft der Gesellschaft glaubten die Anhänger dieses Modells nicht ”.

A questi due aspetti si sovrappongono poi le varie differen-

ziazioni cronologiche, che hanno portato ad una serie alquanto
numerosa di modelli di suddivisione temporale dei percorsi della
emancipazione nei territori tedeschi, da Dubnow a Katz sino a
Rurüp e Battenberg“. Le varianti oscillano in sostanza tra una
" Da questo punto di vista, vi sono ovviamente analogie con la situazione preunitaria in Italia, su cui vedi G. FUBlNI, La condizione giuridim dell'ebraixmo italiano.

Dal periodo napoleonico alla Repubblica, Finanze 1974.
” T. Nl‘PPERDEY, Deutsche Geschichte 1800-1866… Bürgerwelt und :Iar/eer Stadt, München 1983, p. 248 ss.

” Katz riprende la classica tripartizione di Dubnow (primo periodo dalla rivoluzione francese al congresso di Vienna, periodo della reazione e, dopo il 1848, secondo
periodo della emancipazione), ma inserisce diverse modiﬁche nella cronologia, cfr. ]…
KAW, Tbe Term «]ewisb Emancipation»: It: Origin and Hixlorical Impact (1964), ora
in ID., Zur Axsirnihztion um! Emanzipation der ]uden. Aurgewﬁblte Schriften, p. 99 ss.
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ripartizione in tre o in quattro periodi, ma vi sono anche suddi—
visioni all’interno degli stessi periodi come ad esempio in Hamburger il quale, nell’intento di cogliere con maggiore precisione il

processo pendolare dell’emancipazione, distingue tra una prima ed
una seconda « Reaktionsperiode », rispettivamente da] 1815 al 1847
6 da] 1849 al 1858”.

Comunque, al di là dell’uso speciﬁco di alcuni termini tipici
della storiograﬁa tedesca (dal « Vormärz » alla « Neue Ära »), tutte
queste tipologie derivano direttamente — e logicamente — dalle
classiche perìodizzazioni della storia moderna europea: rivoluzione
francese e periodo napoleonico, restaurazione, 1848, reazione, pe—

riodo liberale. Al centro si collocano due tentativi di soluzione
globale, ambedue falliti. Il primo risale al congresso di Vienna,
quando i delegati prussiani Hardenberg e Wilhelm von Humboldt

propongono la piena equiparazione giuridica degli ebrei in tutti i
territori tedeschi ma, nonostante l’appoggio di Metternich, vengono
bloccati da una larga opposizione che va dalla Sassonia e dalla
Baviera sino all’Assia-Darmstadt ad alle città libere”. I motivi del
fallimento sono complessi e vanno dall’esigenza giuridico—legittimistica di abrogare comunque la legislazione napoleonica, sino al
timore della concorrenza economicovcommerciale che spinge soprattutto le città libere ad irrigidirsi nel riﬁuto. I delegati prussiani
Rurüp preferisce una ripartizione in quattro periodi, vedi R RURÙP, The Torluaux and
Tbomy Path [0 Legal Equality » «]ew Laws» and Emana'patmy Legixlalion in Germany
from lbs [Ale Eigbteentb Century, in «Yearbook of the Leo Bacck Institute » 31 (1986),
p. 9 55. Battenberg parla di [re «ondate legislative », cfr. F. BATI’ENBERG, Dax europäische
Zeitalter der Juden. Zur Entwicklung einer Minderheit in der nicbtjù'disrben Umwelt
Europas, vol. II, p. 146 s.

” E… HAMBURGER, ]uden im òﬂentlicben Leben Deutxtblands. Regimngsmilglieder,
Beamte und Parlamentarier in der monarcbixcbzn Zeit, 1848-1918, Tübingen 1968, pp.
12 ss. & 23 ss.

" Sui diversi aspetti del dibattito che la emancipazione degli ebrei tedeschi suscita
al congresso di Vienna, vedi SW. BARON, Die ]uden/mge auf dem Wiener Kongreß. Auf
Grund von zum Teil ungedmc/etzn Quellen dargestellt, Wien-Berlin 1920. Una analisi
delle posizioni e delle motivazioni dei diversi delegati è fornita da A.H. BRAMMER,
]udenpolitik und ]udengesetzgebung in Preußen 1812 bis 1847 mit einem Ausblick auf
da: Gleicbberecbtigungsgexetz dex Norddeutschen Bundes von 1869, Berlin 1987, p. 71 ss.
Su Wilhelm von Humboldt in quanto rappresentante di una concezione radicale (e
non contrattuale) dell’emancipazione e sui suoi tentativi dj attuare in Prussia una
emancipazione piena ed immediata, vedi R RURÜP, Emazipatian und Antisemitixmus,
cit., p. 31 ss.
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sono favorevoli all’emancipazione anche perché — dopo l’editto del
marzo 1812 che ha introdotto in Prussia una situazione relativamente favorevole per gli ebrei — temono l’immigrazione di ebrei
da altri stati tedeschi. La Baviera e la Sassonia sono comunque (cioè

ben al di là dello speciﬁco problema ebraico) contrari a soluzioni
centralistiche viste come intromissioni nella sovranità dei singoli
stati. Le città anseatiche e Francoforte” possono contare sulle ca—

pacità di Johann Smidt, l’abile e diplomatico delegato di Brema,
mentre le comunità ebraiche non riescono ad attuare una azione

comune, ma utilizzano anche i centri più inﬂuenti della mondanità
ﬁnanziaria ed intellettuale che ruotano attorno a Bernhard Eskeles
e Fanny von Arnstein, la cosiddetta « Madame Récamier di Vienna »“.

Il secondo tentativo si afferma nel parlamento di Francoforte,
quando l’« assemblea nazionale costituente germanica » approva nel
dicembre 1848 i Cinquanta articoli contenenti quei « diritti fondamentali » (tra cui l’eguaglianza dei diritti civili e politici per tutti i
cittadini) che dovevano portare alla instaurazione di un ordine
liberale e costituzionale all’interno di un unico stato nazionale“. Ma

questo risultato viene in gran parte annullato dagli eventi successivi,
perché da un lato già nel periodo rivoluzionario, solo una parte
degli stati tedeschi introduce nel proprio ordinamento una legisla—
zione ispirata a quella di Francoforte, e dall’altro perché anche
questa legislazione viene in gran parte () formalmente abrogata o
comunque fortemente limitata nel periodo della reazione:
” Sulla situazione degli ebrei di Francoforte durante e dopo il congresso, vedi
soprattutto la vastissima ricerca di P. ARNSBERG, Die Geschichte» der Frankfurter ]uden
seit der franzöxiscben Revolution, in pam'colare il primo volume: Der Gang der Ereignisse, Darmstadt 1983, p. 299 ss. Va ricordato che quattro quinti degli abitanti di
Francoforte sono esclusi dall’esercizio dei diritti polilìci connessi alla residenza the 3
sua volta viene concessa solo ai residenti con un alto livello di diritto, cfr. R. HEUBERGER

- H. KROHN, Hindu: aus dem Cham… ]uden in Frankfurt am Main 18004950. Ein
Begleitbucb zur ständigen Amstelllmg des ]ù'dixr/Jen Museum der Stadt Frankﬁlr! am
Main, Frankfurt a.M. 1988, p. 3}.

”Cfr. SW. BARON, op. cit.. p… 101 ss. (su Johann Smidt, che poi sarà a lungo sindaco di Brema) e p. 118 ss. (su Amstein ed Eskeles) e AH. BRAMMER, op… cit., p. 72 ss.
“ Sul ruolo del 1848 in genere all’interno del processo di emancipazione, vedi R.
RURÜP, The European Revolutions of 1848 and ]ewisb Emancipation, in WE. MOSSE »
A. PAUCm - R. RURÜP (a cura di), Revolution and Evolution: 1848 in Gemun-Iewixb
Hirten}, Tübingen 1981, p. 155.
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Von den 26 Staaten, die während der Märzrevolution von 1848 eine Emanzipations—

gesetzgebung in Angriff genommen oder vollendet hatten, waren nur 5 bereit, sie
in vollem Umfang durchzuführen. Es waren dies Lübeck, Braunschweig, Nassau,

Oldenburg und Hessen—Homburg mit insgesamt 12.000 jüdischen Einwohnern".

Permane a lungo quindi, ﬁn quasi all’uniﬁcazione nazionale,

una situazione di grande varietà tra i diversi stati e —- soprattutto

nel caso degli stati più estesi — anche all’interno degli stessi stati.
Gli esempi estremi possono essere rappresentati da un lato dalla

Westfalia, che adotta il modello francese, e dall’altro da quei ter-

ritori prussiani come la Pomerania svedese (assegnata alla Prussia
dal congresso di Vienna) la cui legislazione in sostanza è ancora
ispirata al « Generaljudenreglement » nella versione corretta dell'aprile 1750".
Questo signiﬁca che le diverse suddivisioni applicate alla storia
della emancipazione nei territori tedeschi individuano certamente la
principale linea di tendenza di questo processo, ma anche che esse
vanno integrate con le differenze regionali che giocano spesso un
ruolo non trascurabile. È indubbio che le prime leggi sull’emancipazione sono conseguenza diretta dell’intervento francese. Eppure

diverse sono le distinzioni che occorre fare anche riguardo alla
stessa Confederazione renana ed ai territori annessi dalla Francia.

Come ha ricordato Berding, in relazione all’emancipazione (come,
del resto, in relazione a tutto il movimento riformatore) bisogna

distinguere quattro tipologie —— Cioè quattro blocchi di stati“. Vi
sono gli stati del nord e del centro che (anche per motivi geograﬁci)
risentono assai poco dell’inﬂusso francese, come il regno di Sas-

sonia o i ducati del Meclenburgo, mentre nella maggior parte degli
stati meridionali la spinta riformatrice costringe i governi ad affrontare il problema, anche se non tutti giungono ad una soluzione
legislativa univoca: Nassau, Assia-Darmstadt e Württemberg non
“ F. BAMBERG, Dax xuropäixcbe Zeitalter der ]uden, vol. II, p. 144.
" I. FREUND, Die Emanzipation der]uden in Preußen unter bexona'erer Berzîc/exicbtigung des Gexetze: vom 11. März 1812. Ein Beitrag zur Recblxgescbichte der ]uden in
Preußen, Erster Band: Darstellung. Zweiter Band: Urkunden, Berlin 1912, vol. I, p. 243,
“ Sulla Confederazione renana vede l’ottimo saggio di H. BERDING, ]udenemunzi»
palio» im Rbeinbund (1984), ora in Auflzlà'ren durch Gexcbicble, Ausgewählte Aufsätze,
Göttingen 1990, pp. 247-264. La monograﬁa di A. HERZIG, ]adentum und Emanzipalion
in Wextfalen, Münster 197}, che si occupa anche dell'ascesa dell'antisernitismo e giunge
sino al periodo nazista, dedica poche pagine al periodo napoleonico, vedi p. 12 ss.
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abrogano formalmente le antiche discriminazioni, ma ne restrin-

gono fortemente l’applicazione mediante provvedimenti amministrativi. Vengono poi i territori annessi dalla Francia: qui la

legislazione rivoluzionaria si estende già nel 1798 ai territori renani,
mentre nei « dipartimenti anseatici » la piena emancipazione è, ovviamente, di breve durata. Inﬁne, vi sono gli stati dinasticamente

legati a Napoleone, i quali adottano nella forma più completa ed
avanzata il modello costituzionale ed amministrativo napoleonico.

Tra questi spicca il nuovo « regno dì Westfalia » che, per una serie
di motivi (tra cui la volontà imperiale di farne uno « stato modello »
da contrapporre alla Prussia, l’esigenza di integrare anche questa
minoranza in uno stato artiﬁciale, creato mediante « assemblaggio »

di territori non omogenei, la presenza di una burocrazia fortemente
radicata nello spin'to illuministico, e della quale fa parte lo stesso
Dohrn, nonché la partecipazione attiva della comunità ebraica guidata dall'inﬂuente banchiere Israel Jacobsen) si colloca al vertice di
questo gruppo più avanzato con il decreto del gennaio 1808 che

garantisce a tutti gli ebrei del regno (quasi 20.000 persone che
equivalgono all’1% della popolazione) la piena ed immediata eman—
cipazione:
Der westfälische Emanzipationsedikt veränderte die rechtliche Lage der Juden nicht
nur auf dem Papier. Es fand tatsächlich Anwendung. Nirgendwo in Deutschland
drang während des frühen 19. }ahrhunderts die Gleichstellung der Juden vor dem
Gesetz so tief in die Realität ein wie im Königreich Westfalen“.

4. Gli stati del ‚md: la Baviera

Al sud, le afﬁnità e le differenze nei percorsi dell’emancipazione risaltano chiaramente se si afﬁancano, ad esempio, le vicende

del Baden e della Baviera, partendo anche in questo caso dal pe—
riodo napoleonico. Le afﬁnità sono evidenti, perché derivano dalla

partecipazione comune al grande processo di ristrutturazione territoriale e di riforma politica che investe, appunto, tutti gli stati

meridionali e che è personiﬁcato nella politica di modernizzazione
attuata in Baviera da Montgelas e nel Baden da Reitzenstein. In
‘5 H. BERDLNG, ]ua'enemanzipatian im Rbeinbund (1984), ora in ID., Aufklärer: durch
Geschichte. Ausgewäblle Aufsätze, cit., p. 256.
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questo periodo vi sono quindi alcuni problemi del tutto simili e
paragonabili. Ambedue gli stati aumentano notevolmente i propri
territori (il Baden circa del 40%, la Baviera ingloba quasi 80 territori sino ad allora indipendenti, per cui i suoi conﬁni vanno ora
da Bayreuth & Salisburgo). Questo non solo rende ancora più ur—

gente l'esigenza di attuare una riorganizzazione della struttura statale ed amministrativa, ma comporta anche un notevole aumento
della popolazione ebraica. Nel Baden, si passa da 2.265 ebrei nel
1802 a 14.200 ebrei nel 1808, per cui nel nuovo granducato — in
cui le comunità più importanti sono quelle di Karlsruhe e di Mannheim — vive ora 18% degli ebrei tedeschi“. In Baviera, 1a « questione ebraica» nasce proprio con l’annessione dei territori della
Svevia e della Franconia, dove vive il 96,5% degli ebrei del nuovo

stato bavarese, mentre nei territori originari (« Altbayern ») la pre—
senza ebraica era quasi inesistente per 1a rigida politica di esclusione praticata ormai da secoli, e comunque limitata, in sostanza,
alla sola Monaco, dove nel 1812 vivono appena 380 ebrei“. In

ambedue gli stati, inoltre, il problema della equiparazione giuridica
delle diverse comunità religiose diventa ora comunque prioritaria,
in conseguenza proprio di questi ampliamenti territoriali, Che por-

tano a modiﬁche profonde nei rapporti numerici tra le comunità e
trasformano il Baden e la Baviera (come anche il Württemberg) in
stati misti da un punto di vista confessionale: nel Baden, che ha una
dinastia (ed una amministrazione statale) di fede protestante, ben
“’ R RURÜP, Die Emanzipation der ]uden in Baden (1966), ora in ID., Emanzipalion
und Anlixemitismus, dt., 1). 44 ss.

" Per un quadro generale, vedi S. SCHWARZ, Die ]ua'en in Bayern im Wandel der
Zeilen, München 196}. Ancora all’inizio del )ﬂX secolo, agli ebrei era — de jure —
vieîato risiedere nei territori dell’antico ducato di Baviera (in sostanza, tra il Danubio

e le Alpi) nei quali vigeva ancora formalmente il provvedimento di espulsione del 1553,
cfr. p. 81. Sulle acquisizioni territoriali (id 1803, che tra l'altro assegnano alla Baviera
le consistenti comunità ebraiche di Bamberga :: di Würzburg, vedi p. 107 ss. Per le cifre
complessive relative alla Svevia ed alla Franconia, vedi M. TREML, Van der «Indenminian» zur «Bürgerlichen Verbesxemng». Zur Vnrgexcbicble und Frübpbaxe der Judenemanzipalian in Bayern, in M. TRFML - ]. KmMEIEB (a cura di), Gexcbicbie und Kultur
der]uden in Bayern, vol. I: Auﬁà'tu’, München — New York 1988, p, 256. Per Monaco,
vedi H. KluAN, Die Anﬂinge der Emanzipﬂtion am Beispiel der Münchner jüdischen
Gemeinde, in M. TRENH. - ]. Kli-‘JER (a cura di), Gexcbicbie und Kultur der ]uden in
Bayern, cit., vol. I, p. 267. Per una analisi approfondita dei percoxsi dell’emancipazione
in Baviera, vedi ora ].F. HARRIS, Tbe People Speuk. Anti-Semitism am! Emancipalion in
Nineteeﬂlb-Centmy Bavaria, Ann Arbour 1994.
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due terzi della popolazione sono ora di religione cattolica, mentre
nella cattolica Baviera vi è ora una forte immissione di protestanti

dalla Franconia“. A fronte di questi aspetti analoghi nelle posizioni
di partenza, i due stati condividono il principio ispiratore comune,
cioè la concezione contrattuale della emancipazione come processo

guidato dall’alto, ma si differenziano nella scelta delle soluzioni
pratiche. Nel Baden, il processo — che si concluderà con la legge
dell’ottobre 1862 — viene avviato in tempi brevi, con l’editto del

gennaio 1808 («Konstitutionsedikt der Juden»), mentre le difﬁ—
coltà maggiori riguardano le discriminazioni a livello comunale”.

Nel nuovo regno di Baviera, vi sono due particolarità. Da un
lato, una varietà dawero estrema di situazioni giuridiche, dal Pa-

latinato renano incorporato nell’aprile del 181650 dove, dopo ven—
t’anni di dominazione francese, gli ebrei hanno da tempo raggiunto
l’emancipazione, sino a Norimberga, la « città libera >> che, dopo la

espulsione deﬁnitiva degli ebrei nel 1498-1499, soltanto nel 1850

accoglierà per la prima volta un ebreo — Josef Kohn — Come
Cittadino optima jure, rinunciando così ai notevoli introiti che la

città riceveva dalla speciale imposta cui erano obbligati gli ebrei che
volevano esercitare il commercio nei pubblici mercati della città",
Dall’altro, la Baviera regola la situazione giuridica degli ebrei con
‘“ T. NIPPERDEY, Deutsxcbe Geschichte 1800-1866, cit., p… 69… In particolare per la

Baviera, vedi].F. HARms, Tbe People Speak, cit., p. 12 che riporta i dati del censimento
del 1852: i protestanti sono in maggioranza nell’Alta Franconia (57%) e nella Media
Franconia (78%).

" R RURÜP, Die Emanzipation der ]uden in Baden (1966), ora in ID., Emanzipation
und Antisemitismus, cit., pp. 47 e 57 ss.
5° Oltre al Palatinato remino, anche le altre acquisizioni territoriali tra il 1814 ed
il 1816 (in particolare quella del principato di Aschaﬁcnburg) fanno aumentare ulten'ormente il numero degli ebrei bavaresi, den 30.000 a 53.000, cfr. 5. SCHWARZ, Die ]uden
in Bayern im Wandel der Zeilen, dt., p. 182.
“ Sulla situazione nel Palatinato rename, dove Montgelas, contravvenendo al suo

stesso principio per cui tutte le «costituzioni particolari» dovevano essere abrogate,
rispetta le cosiddette « Istituzioni renane » come vera e propria «cosdtuàone », vedi K.
MÖCICL, Der moderne bayerische Staat. Eine Verfanungsgexcbichte vom aufgeklà'ﬁen Abxalutismux bis zum Ende der Reformepocbe, München 1979, p. 243 ss. Sulla imposta

applicata agli ebrei a Norimberga e su Josef Kohn, vedi A. MÜLLER, Gexcbicbte derjuden
in Nürnberg 1146-1945, Nürnberg 1968, pp. 140 ss..e 147. Su Norimberga, vedi anche
M… EISSENHAUER, Die Nürnberger Synagoge von 1874, Zwixcben Emanzipation and A:ximilation, in M. TREMJ. - ]. KIRMEI'ER (a cura di), Geschichte und Kultur der ]uden in
Bayern, vol. I, cit., p. 353.
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l’editto del giugno 1813, che resterà in vigore per quasi mezzo
secolo e che introduce nell’ordinamento un istituto unico, la «Judenmatrike1»”. Lo scopo è quello di ridurre (ovvero di non far
aumentare) la popolazione ebraica, e 10 strumento usato per raggiungere questo ﬁne è quello di limitare il numero delle persone
che hanno la facoltà di risiedere nel territorio all’interno delle diverse famiglie. In questo, la Baviera riprende regolamentazioni già
adottate da altri stati, ed in particolare sono evidenti i richiami
quasi letterali all’editto emanato nel ducato di Sassonia-Meiningen
nel gennaio 1811”. La novità consiste nella creazione di un vero
e proprio « numero di matricola», visto come lo strumento più

efﬁcace per ottenere sia la limitazione del numero degli ebrei, visti
anche in questo caso come elementi dannosi per la società in quan—
to coinvolti in pratiche commerciali illecite, sia la « riconversione >>

degli ebrei ammessi nel territorio verso mestieri ritenuti invece utili
e produttivi. Per ottenere la cittadinanza, che è il presupposto di
ogni altro diritto, ogni famiglia ebraica legittimamente residente
deve ottenere quindi un «numero di matricola », dopo aver assolto
ad alcune condizioni, tra cui l’assunzione di un cognome tedesco.

Contestualmente, viene vietata ogni ulteriore immigrazione di ebrei.
Ma questo numero di matricola può essere trasmesso ad una sola
altra famiglia, e solo se questa nuova famiglia può dimostrare di
avere un reddito derivante da un mestiere « rispettabile». In sostanza, nelle famiglie con più di un ﬁglio, soltanto uno dei ﬁgli può
ottenere la cittadinanza nel regno di Baviera, e la stessa possibilità
di sposarsi è subordinata alla titolarità di un numero di matricola.
Si tratta quindi di un « numerus clausus» (collegato ad un dirigismo economico) Che porta in effetti ad una « drastica riduzione »
nel numero degli ebrei poveri che vivono, ovvero sopravvivono, con
” Per una analisi di quasto testo fondmnentale della legislazione bavarese sull’argomento, che va dai lavori preparatori sino ai problemi applicativi, vedi S. SCHWARZ,
Die ]uden in Bayern im Wandel der Zeilen, cit., pp. 77 ss. e 181 ss,
” Cfr. F. LEVI, Tbe ]ewx of Sacbxen—Meiningen und tbe Edit! of1811, in «Yearbook
of the Leo Bacck Institute» 38 (1993), p. 31 55. Ma restrizioni di questo tipo sono in
vigore già dal secolo precedente, ad esempio in Boemia, Moravia ed a Vienna, per
effetto delle norme introdotte da Maria Teresa nel 1766-1767, il che spiega la migrazione ebraica verso l’Ungheria, dove non vi sono norme analoghe, cfr. ]… KARNIEL, Die
Toleranzpolili/z Iosepb II, Gerlingen 1986, p. 310.
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il commercio ambulante e l’accattonaggio (« Hausier- und Bettel—
juden ») ", ma che ha ovviamente effetti dilaceranti su tutti i nuclei
familiari coinvolti. Certo, si possono considerare diversi aspetti della situazione. In primo luogo, vi sono eccezioni al numero chiuso
per chi è titolare di una impresa commerciale e industriale, ovvero
coltiva una proprietà agricola. Inoltre, è prevista anche la concessione della cittadinanza in soprannumero, mediante la cosiddetta
« matricola senza numero », una possibilità a cui l’amministrazione

bavarese ricorre con una certa larghezza per la città di Monaco,
dove nell’aprile 1826 viene inaugurata la sinagoga alla presenza

della famiglia reale e dove nel 1848 i « soprannumerari » (gli ebrei
senza « matricola ») sono più di quelli con « matricola » ”. Inﬁne, va
tenuto presente che l’emancipazione non è affatto una situazione
giuridica generale. Ad esempio, la piena eguaglianza giuridica per
i protestanti si ha soltanto nel 1818“. Per di più, una politica
demograﬁca restrittiva viene attuata nei confronti di tutte le classi
povere, al cui interno il matrimonio — mediante norme rimaste in

vigore sino al 1863, cioè due anni dopo l’abrogazione della «Judenmatrikel » — è condizionato al consenso delle autorità, con la

prevedibile conseguenza che in Baviera il numero dei ﬁgli nati al
di fuori del matrimonio è particolarmente alto”. Resta il fatto che
gli ebrei sono sottoposti ad una limitazione particolarmente crudele, che divide famiglie già formate e spinge alla ricerca di penose
soluzioni, dal calcolo della « matricola » come quota della dote sino

al matrimonio con una vedova, purché titolare di un numero di
" M, TREML, Von der «]uderzmixxian» zur «Bürgerlichen Verbesserung» Zur Vor—
geschichte und Frübpbase der ]udeﬂemnnztpation in Bayern, in M. TREML - ]. KmMFJER
(a cum di), Geschichte und Kultur der laden in Bayern, vol. I: Aufsätze, cit., p. 256.
”Sull'attuazione pratica della normativa sulla «matricola» a Monaco, vedi H.

KXUAN, Die jüdische Gemeinde in München 1813-1871. Eine Gmßstadtgemeinde im
Zeitaller der Emanzipation, München 1989. Sui « soprannumcran' », vedi p. 42. Sulla
sinagoga, vedi H. KILIAN, Die Anfänge der Emanzipution am Beixpiel der Münchner
jüdischen Gemeinde, in M. TRE…. - ]. KIRMEIER (a cura di), Gexcbicbte und Kultur der
]uden in Bayern, cit., vol. I, p. 268 ss.
"" R ZERBACK, Unter der Karate! des State:. Die Stadt zwixcben dem Gemeindeedi/et
von 1818 und der Gemeindeordnung von 1869, in R. BAUER (a Cura di), Gextbicble der
Stad! München, München 1992, p. 291.

” HH… BRANDT, Das Problem derIudenemanzipatian in Bayern im 19. ]abrbumlert,
in HH. BRANDT - H. STEIDLE (a cura di), Emanzipation und Diskriminierung, Beiträge
zu Einzelfmgen jüdixcber Existenz, Würzburg 1988, p. 19 ss.
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matricola” Ed infatti la Baviera è l’unico stato in cui nei decenni
successivi la popolazione ebtraica è in netta diminuzione percen—

tuale, tanto che tra il 1816 ed il 1871 la quota degli ebrei bavaresi
sul totale degli ebrei tedeschi scende dal 20% al 10%, in primo

luogo a causa dell’aumento della emigrazione verso altri stati tedeschi owero versi gli Stati Uniti”.
5. Il ruolo decisivo della Pruxsia

Inﬁne, lo stato più importante: la Prussia. Tra i tanti percorsi
dell’emancipazione, quello seguito dalla Prussia è destinato, per
ovvi motivi, a rivelarsi decisivo per le sorti di tutto l’ebraismo
tedesco. All’origine della storia moderna degli ebrei in Prussia vi
è l’editto del maggio 1671, con il quale — quasi esattamente un
secolo dopo l’espulsione degli ebrei dal Brandenburgo nel 1573 —
il Grande Elettore accoglie e pone sotto la propria protezione le
cinquanta famiglie più ricche tra quelle espulse da Vienna. Ma dal
punto di vista della emancipazione, l’evento centrale è l’editto del
marzo 1812 °°. Con questo provvedimento, e sia pure dopo un
acceso dibattito “, la Prussia si pone all’avanguardia rispetto a tutti
” M. TREML, Van der «]udenminian» zur «Bürgerlicben Verbexsemng». Zur Vorgeschicble und Frübpbase der ]udenemanzipation in Bayern, in M. TREML - ]. KmMEuìR
(a cura di), Geschichte und Kultur der Index in Bayern, vol. I: Auﬁà'tze, cit., p. 256.

”Ivi, p. 257. Per le tabelle comparative dell’evoluzione demograﬁca nei vari stati
tedeschi, vedi M. RICHARZ (a cura di), ]üdixcbex leben in Deutschland. Selbxlzeugnixse
zur Sou'algenbicble, vol. I: 1780-1871, Stuttgart 1976, p… 27.
“’ Su questo editto, vedi tuttora I. FREUND, Die Emanzipation der Juden in Preußen
unter bewnderer Berücksicb/igung des Gesetzes vom 11. März 1812. Ein Beitrag zur
Reebtsgexcbicbte der laden in Preußen. Erster Band: Darstellung Zweiter Band: Urletmden, Berlin 1912. Tra le opere più recenti, vedi A.H. BRAMMER, ]udenpolilile und ]udengexetzgebung in Preußen 1812 bi: 1847 mit einem Auxblick auf das Gleichberecbti—
gungsgesetz dex Norddeutschen Bunde; von 1869, Berlin 1987. Una sintesi efﬁcace
dell'intero percorso è quella di H. HOLECZEK, Die ]udenemanzipalin in Preußen, in B.
MARTlN - E. SCHULIN (a cura di), Die ]uden als Minderheit in der Gertbicbte, München

1982 (prima ed. 1981), pp. 131460. Per un quadro della situazione degli ebrei in
Prussia in questo periodo, vedi A.A. BRUER, Gexcbicbte der Juden in Preußen 17504 820,
New York » Frankfurt a.M. 1991. Per il periodo precedente, vedi S. STERN, Der preußixcbe SIM! und die ]uden (Berlin 1925, due volumi). Ora in sei volumi, Tübingen
19624971 (oltre ad un indice generale del 1974).
“Sui lavori preparatori — da Schrötter a Hardenberg —— e sul dibattito che
accompagna le varie stesure dell’editto, vedi I. FREUND, Die Emanzipation der ]uden in
Preußen, cit., pp. 103 ss. : 165 ss. e AH. BRAMMER, ]udenpolitik und ]udengeselzgebung
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gli altri stati tedeschi. L’unica legislazione più avanzata è quella
francese. L’editto è parte integrante delle grandi riforme prussiane
che, dopo la « catastrofe » del 1806-1807, intendono ricostruire su

basi moderne quello stato che è stato sconﬁtto ed umiliato da
Napoleone. Coerentemente, quindi, esso estende agli ebrei quelle
libertà e quei diritti che sono riconosciuti a tutti i cittadini prussiani, dal diritto di residenza nelle città e nelle campagne al diritto
di proprietà immobiliare e dalla libertà di matrimonio alla libertà
dei commerci. Viene consentito l’accesso all’insegnamento ed alle
cariche comunali, mentre dal punto di vista dei doveri, viene in—

trodotto, tra l’altro, l’obbligo del servizio militare“. Eppure, anche
questo provvedimento non risolve completamente il problema. In

primo luogo, perché l’editto non affronta la questione centrale
dell’accesso alle cariche ed agli ufﬁci statali ed anzi, rinviando ad
un futuro provvedimento la soluzione di questo problema in base
ad una concezione chiaramente contrattuale e quindi graduale

del’emancipazione, consentirà di mantenere anche nei decenni successivi questa discriminazione. Inoltre, poco dopo il primo periodo
di applicazione dell’editto, la nuova situazione creatasi a seguito del
congresso di Vienna eseciterà un ruolo determinante nel limitarne
l’efﬁcacia. All’inizio, l’editto si applica ovviamente nei territori ri«
rnan alla Prussia dopo lo smembramento attuato da Napoleone. A
seguito del trattato di Tilsit del luglio 1807, la Prussia ha infatti
perso tutti i territori polacchi e quelli ad ovest dell’Elba, passando
da 9,7, a 4,5 milioni di abitanti nelle sole quattro province rimaste:
Brandenburgo, Pomerania, Slesia e Prussia orientale. Con i territori

ottenuti (ovvero recuperati) dalla Prussia al congresso di Vienna
che comportano un aumento territoriale di oltre il 40% ed il con—

seguente aumento della popolazione ad oltre 10 milioni di abitanti", cresce notevolmente il numero degli ebrei interessati alla nuova
in Preußen, cit., p. 51 ss. Al dibattito partecipano anche le comunità ebraiche, soprat-

tutto quella di Königsberg, che riesce ad avere accesso diretto a cone. che appunto a
Königsberg si é rifugiata a seguito dell’occupazione napoleonica. Sugli interventi e le
richieste delle comunità, che hanno un signiﬁcato rilevante 'm quanto attenuano l’imv
magine di una emancipazione prussiana esclusivamente «calata dall'alto», vedi I.
FREUND, ap. al, p. 208 ss.

,

"2 Sul contenuto dei 39 articoli dell’editto, vedi I. FREUND, op. cit., p. 205 ss. e H.
HOLECZEK, Die ]udenemanzipatian in Preußen, cit., p. 149 ss.
“Cfr. A.A. BRUER, Gexcbicbte der ]uden in Preußen, dt., p. 324.
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normativa, in particolare nel granducato (e poi provincia) di Posen,
dove nel 1816 risiede addirittura il 42% degli ebrei prussiani, e

dove nel 1840 si registreranno ufﬁcialmente 77.102 ebrei sul totale
di 194.558 ebrei prussiani“. Ma una interpretazione restrittiva del
Ministero degli Interni, basata sulla già restrittiva versione deﬁnitiva
dell’art. 16 dell’atto ﬁnale del congresso di Vienna, stabilisce che

l’editto si applica solo nei territori che costituivano la Prussia nel
1812 e non invece nelle «neu acquin'erten Provinzen >>”, il che
comporta non solo l’esclusione di una grande parte degli ebrei
prussiani dalla emancipazione, ma anche la cosiddetta « ripristina-

zione » delle preesistenti normative in tutti gli altri territori. E poiché questi territori vengono scomposti e riaggregati per formare
nuove unità amministrative, nei decenni successivi al congresso di

Vienna la Prussia — all’interno della già multiforme situazione
tedesca —— raggiunge il vertice della varietà di situazioni giuridiche
relative agli ebrei. In questi decenni coesistono infatti 30 « distretti
ebraici » (]udenbezir/ee) in cui vigono 22 diversi regolamenti. L’esempio estremo è quello della contea di Wittgenstein, dove formalmente rimane in vigore la Polizeiordnung del 1563 “. Anche
all’interno della stessa provincia le diverse normative si afﬁancano
e si sovrappongono: sia in Westfalia che in Sassonia coesistono,

rispettivamente, sei diverse «costituzioni ebraiche» (]ua'enuerfassungen)“. Un tentativo di sempliﬁcazione è contenuto nella legge
del luglio 1847, approvata dopo un ampio dibattito cui partecipa
anche il giovane Bismarck che, in un discorso spesso citato dai suoi
avversari antisemiti, esprime una posizione assai rigida sia nei con-

fronti degli ebrei visti come usurai che ingannano i contadini prus—
siani, sia riguardo agli ebrei polacchi“. Per molti altri aspetti,
invece, questa legge rappresenta un grande passo indietro, poiché
“Cfr. I. FREUND, ap. dt., p. 247.
“Cfr. A…A. BRUER, op. cit., p. 325…
“Ivi, p. 326.

"’ Cfr… 1. FREUND, op. cit., p. 246.
”' Sulla legge del 1847 e sulla posizione di Bismarck (che peraltro è favorevole ad
estendere l’editto del 1812 a tutti i territori prussiani), vedi E. HAMBURGER, Juden im
éﬂenllicben Leben Deulxcblandx‚ cit., p. 15 ss. Alla base delle posizioni assunte da

Bismarck nel disceso del giugno 1847 vi è la concezione dello « stato cristiano » in
quanto font: di legittimità dell’ordine sociale, cfr. L. GALL, Der weiße Revolutionà'r,
Berlin - Frankfurt aM. 1981 (prima ed. 1980), p. 59.
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estende notevolmente le discriminazioni in ambito statale, dalle
scuole alle Università sino al diritto elettorale passivo ”. Ma più che
da questa legge, che peraltro rimane in vigore per un tempo assai
breve, ovvero dal famoso articolo 14 della costituzione prussiana

del gennaio 1850 (che deﬁnisce la Prussia come « stato cristiano »),
le restrizioni alla piena emancipazione degli ebrei prussiani derivano soprattutto dalla prassi amministrativa. In questi decenni, una
lunga serie di interpretazioni restrittive, decreti, regolamenti e direttive, tendono ad impedire ovvero a limitare l’ingresso degli ebrei
non convertiti nel’amministrazione dello stato intesa nel senso più
ampio. Questi provvedimenti sono chiaramente il frutto di una
strategia coordinata che viene applicata ad un gran numero di
cariche o ufﬁci che siano in qualche modo connessi con l’autorità
dello stato (obrigkeitlz'cbe Autorita"! intesa come « potere giudiziario,

esecutivo e di polizia>>)7°, per cui escludono ad esempio gli ebrei
dalla magistratura e dalla carica di boia, ma anche dalla funzione

di agrimensore al servizio dello stato“.
La vera svolta si ha soltanto con il prevalere del liberalismo nel
decennio che precede l’uniﬁcazione nazionale. Diversi stati tedeschi

introducono l’emancipazione già all’inizio del decennio, ad esempio
il Württemberg nel dicembre del 1861, ovvero il Baden nell’ottobre

del 1862 72. Per tutti gli stati a nord del Meno, 6 quindi anche per
la Prussia, la tormentata vicenda dell’emancipazione degli ebrei si

conclude con la legge approvata nel luglio 1869 dal parlamento
della Confederazione Tedesca del Nord che, in un solo articolo,

cancella deﬁnitivamente ogni discriminazione legata alla confessione religiosa”. Nell’aprile del 1871 questa legge viene a sua volta
integralmente recepita nell’ordinamento costituzionale del Reich,
sottraendola cosi ad eventuali modiﬁche o abrogazioni da pane dei
singoli stati, e sopravviverà addirittura nella formulazione dell’ar»
”Cfr. I. FREUND, op. cit., p. 251.
7" AH. BRAMMER, ]udenpoliti/e und ]udengeselzgebung in Preußen, cit., p. 366.
“ 1. FREUND, op. dl,, p. 239 ss.
" R RURÜP, Tbe Tortuous and Timmy Path to Legal Equality, cit., p. 32.
” Al dibattito parlamentare durato due anni partecipano anche le comunità ebrai—
che, che nel 1867 presentano una petizione in questo senso ﬁrmata da 371 comunità,
vedi E. HAMBURGER, ]uden im äﬁ‘entlicben Leben Deutxcblandx, cit., p… 28.
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ticolo 136 della Costituzione di Weimar". Formalmente, le uniche

anomalie giuridiche che sopravvivono nel nuovo Reich sono quelle
derivanti dalla sopravvivenza di alcune norme ﬁscali bavaresi, le
quali impongono tuttora agli ebrei alcuni tributi particolari a livello

locale”. Il parlamento bavarese abroga queste nome nel marzo
1881, venti anni dopo l’abrogazione dell’obbligo della << matricola »
avvenuta nel novembre 1861".
Ad un secolo esatto dall’opera di Dohm, i diversi persorsi
dell’emancipazione hanno portato ad una situazione di piena equi-

parazione giuridica degli ebrei nel nuovo stato nazionale tedesco.
Uno stato moderno nel quale — si pensava —— la « questione ebraica » sarebbe stata soltanto un lontano ricordo di epoche passate e
deﬁniu'vamente superate.

" Per un breve commento di questa legge fondamentale per la storia dell’ebraismo
tedesco («Gesetz betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher
und staatsbürgerlid’xer Beziehung» del 3.7.1869), vedi ER HUEER, Dokumente zur
deutschen Verfasxungxgexbicble, Band 2, 1851-1918, Stuttgart 1964 (prima ed. 1961),

p. 248.

”]. TOURY, Soziale und politische Geschichte der ]uden in Deutschland, cit., p. 351.
"’ S. SCHWARZ, Die ]udzn in Bayern im Wandel der Zeilen, dt., p. 292.

