LA DISPUTATIO DI HANS ROSENPLÜT
FRA GESTUALITÀ, RABBINI E VAGABONDI
di ALESSANDRO ZIRONI

1.1 L’ambiente culturale narimbergbexe
Norimberga si inserisce a pieno all’interno di quelle complesse
vicende che accompagnano la lenta ma progressiva transizione dal
Medioevo all’età moderna, epoca contrassegnata allo stesso tempo dall’innovazione e dalla conservazione, sia dei generi letterari, sia dei motivi

narrativi, sia ancora delle forme artistiche ﬁgurative. Anche la compagine
degli autori muta: all’eredità dell’età media di chierici, Spielmà'nner e
ministeriale: si afﬁancano scrittori provenienti dalla nascente borghesia
della città della Franconia, per i quali si è coniato il termine di Handwerkerdicbter.
Da un punto di vista cronologico, il primo esempio di questa nuova
tipologia di autore, alla quale appartengono anche Hans Folz e Hans
Sachs, può essere individuato in Hans Rosenpliit. Nato all’inizio del
XV secolo, nei pressi di Non'mberga, svolse dapprima attività di artigiano
nella lavorazione delle armature, per poi divenire ben presto, nella terza
decade del secolo, costruttore di archibugi, professione che condusse sino

alla morte nell’estate del 14601.
Come ha ben sottolineato Jörn Reichel, con l’autore norimberghese
si inaugura un nuovo periodo letterario, in cui gli scn'tton' vivono nelle
città e non hanno più la stretta necessità di ricavare gli strumenti della
propria sopravvivenza dall’attività am'stica, come accadeva per gli Spielmännerz. Nonostante l'indubbia importanza di Rosenplüt all’interno della
letteratura tedesca, la sua ﬁgura e produzione restano ancora in parte
nell’oscurità, e i pochi, spesso superﬁciali studi a lui dedicati’ non sono

ancora riusciti a rendere ragione di una delle personalità letterarie più
‘Notizie piü precise relative alla biograﬁa di Rompliit sono raccolte soprattutto in
I. GIIER, s.v. Roxenplù't, Ham, in Die deutsche Literatur dex Mittehzlterx. Vecfaﬂerlexikon,
vol. 8. coll. 195-196 e ]. REICHEL, Der Spmcbdicbler Ham“ Rosenplüt, Literatur und Leben
im rpilmittelalterlicben Nürnberg, Stungan 1985.
z]. REXCHH, Der Spmcbdicbler Han: Ro:enplüt..., dt.. 1). 11.
’ Per una commentata rnsscgna degli studi dedicati a Rosmplüt cfr. ivi, pp. 11-20.

212

Alexsandra Zimni

poliedriche del XV secolo. Le difﬁcoltà maggiori nell’analisi dell’opera di
Rosenplüt sono riconducibili all’estrema varietà di generi da lui affrontati,
che spaziano dalla Sprucbdicbtung — nella forma di coppie di rime
baciate — ai Faxtnacbtxpiele, alla Priameldicbtung, ai racconti dìalogati in

versi, le Mà're. Gli stessi studiosi si sono concentrati, nell’affrontare l’autore, su un unico genere letterario: Hanns Fischer è interessato alle Miret

mentre Reichel, ad esempio, si occupa della Spmcbdicbtung’. Seppure tale
specializzazione nell’analisi contenutistica della produzione di Rosenplüt
pare necessaria, risulta peraltro troppo segmentato il recupero testuale,

giacché manca ancora un’edizione critica di tutta la produzione, senza
dubbio uno dei maggiori dexia'erata della “mittlere deutsche Literatur”.
Soltanto alla luce di una sistemazione completa di tutto il materiale
prodotto da Rosenplüt sarà possibile cogliere uno dei passaggi cruciali

nella storia letteraria tedesca, ovvero la sua inurbanizzazione e, allo stesso

tempo, quanto il luogo di produzione sia signiﬁcativo per ciò che con—

cerne la scelta dei nuclei narrativi e, di conseguenza, l’ottenimento di uno

spaccato della fruizione lateraria in una città tedesca fta Medioevo ed età

moderna. Preme, in deﬁnitiva, più che addentrarsi in un'archivisn'ca

disquisizione sull’identità anagrafica di Rosenplüt (su cui la critica si è
anche recentemente impegnata) avventurarsi nell’analisi di quanto della
produzione letteraria del basso Medioevo, ancora per larghissima parte
feudale e clericale, sia stato accolto o riﬁutato nei nuovi luoghi della
scrittura, in special modo laddove si intravedono nelle opere letterarie
nuovi contenuti, molto probabilmente esito delle mutate esigenze cultu—

rali di una società cittadina, artigianale, borghese in ﬁeri.
1.2 L’opera di Hans Rosenplüt

A lungo la critica ha dibattuto sull’identità del nostro autore, il quale
si ﬁrma sia Hans Rosenplüt sia Hans Schnepperer, e talvolta combina i
nomi fra loro, come nel caso del Markgrafen/erieg (Schnepper Hans
Rosenpliit)‘. Reichel ha tuttavia riscontrato che il secondo appellativo &
molto meno impiegato del primo, ma allo stesso tempo si ritrova in un
gruppo di testi omogenei come tipologia di contenuto, ovvero compo' H. FISCHER, Studien zur deutschen Mirendicblung, Tübingen 1968, 2' ed. ampliata

da ]. ]anota, Tübingen 1983, p. 159.
’ Ham- Roxenplüt, Reimpaarrprücbe und lieder, a cura di ]. Reichel, Tübingen 1990.
° Tutte le opere che si sono occupate di Hans Rosenplüt hanno preso in conside—
razione, con maggiore o minore respiro, il problema del doppio nome dell’autore; al
riguardo si vedano comunque le esaustive pagine di J. REICHEL, ap. cit., pp. 59-103.
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sizioni di marcato signiﬁcato politico concernenti le vicende inteme della
città di Norimberga’. In effetti è con il nome di Hans Schnepperer che
il nostro autore partecipava alla vita cittadina, come confermato pressoché costantemente dalle fonti archivistiche“. I testi in questione sono
il Lobxprucb auf Nürnberg, il già ricordato Mar/egmfenkrieg, Lercbe und
Nacbtigall, Auf Herzog Ludwig e, inﬁne, la Disputatio. Fra essi la Dixpu—
tatìo rientra nel genere della Mà're, la quale, unica insieme a Der fünfmal

getötete Pfarrer, non tratta di argomenti sessuali. La predominanza di
quasto tipo di tematica all’interno della produzione delle März di Rosenplüt sta sicuramente alla base del giudizio negativo di Niewöhner, il quale
ha ritenuto l'autore un redattore di xcbmù'tzige Mà're’. Di opinione total—
mente opposta è Fischer: egli lo considera sicuramente uno dei più
importanti Mà‘rendicbter del Medioevo, anche se
Rosenplüts poetische Fertigkeit überschreitet nicht (oder nur in einzelnen Ausnahmefällen) die Grenze dä GediegemHandv/erklichen. Damit aber beﬁndet er sich in
bester Tradition der kleinen Reimpaardichtung, die ia nur ganz selten poetische

Meisterwerke, aber verhältnismäßig viel “solida” Gebrauchsschrifuum hervorge
bracht hat ‘“.
2. La Disputatio

La sconsolata riﬂessione di Fischer su questa « desolate Partie der
spän'nittelalterﬁchen Literaturgeschichte»“ è ripresa da Ingeborg Glier
quando sostiene che la Disputatio, insieme alle Mile Die Tinte e Der
ﬁìﬂfmal getò'tete Pfarrer, è ancora in larga parte trascurata dalla critica,
anche se è proprio in queste composizioni che Rosenplüt introduce ele—
menti di novità all’interno del genere della Märendz'cbtung". Ciò può
apparire quantomeno curioso, se si osserva che il primo tentativo di
analisi del testo della Dixputatio, apparso in prima edizione moderna nel
terzo volume dei Faxmacbtxpiele di Keller 0853)", risale a Reinhold
71m} p. 102.

lPer l’indicazione delle medesime cfr. ivi, pp. 262-265.
" H. NEWÒHNER, s.v. Rosenplù'l, in Die deutu‘be Literatur dvx Mittelalters, Verla;Jerlexikon (1943), III, col. 1108.

loH. FISCHER, ap. dt., p. 159.
“Ivi, p. 153.
“ I… Gum, Hans Rosenplül al; Mà'rendicbter, in Kleine Erzäblfarmen im Mittelalter;
Paderborner Colloquiurn 1987, a cura di K. Grubmüller, LP. Johnson e H…-H, Steinhoff,
Paderbom-Münchm-Wien-Züridl 1988, p. 149.

" A. VON KELLER, Fastnacbtspiele aux dem fünfzebnten ]abrbundeﬂ, III, Stuttgart
1853, pp. 1115-1124 [ristampa anastatica Darmstadt 1965-1966].
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Köhler nel quarto numero della rivista « Germania » “ a cui segue l’anno successivo, sulla medesima rivista, una breve integrazione di Felix

Liebrecht ".
Il testo della Disputatio è riportato in due manoscritti entrambi del
XV secolo:
1) Norimberga, “Germanisches Nationalmuseum", cod. 53393, 8°,
manoscritto cartaceo (F) “’. Sulla base delle ﬁligrane è stato possibile
deﬁnire gli anni fra il 1471 e il 1473 quale epoca della copiatura. Presenta
delle caratteristiche dialettali bavaresi settentrionali e sveve, molto pro»
babilmente venne redatto a Norimberga. Si tratta di un manoscritto
copiato da una sola mano e contiene testi di diversi autori, fra cui Hugo
von Trimberg, Schondoch, Froschel von Leidnitz, Peter Schmieher, der

Teichner, der Harder, ma la maggior parte dei fogli è vergata con opere
di Hans Rosenplüt, tant’è che la critica si è spesso riferita a questo codice
come la “Rosenplütshandschrift” ”. La Disputatio è ai ff. 83’-92'“.
2) Amburgo, “Staats- und Universitätsbibliothek”, cod. ms. germ.
13, (P) ", manoscritto cartaceo copiato intorno al 1490, con caratteristiche

dialettali bavaresi settentrionali, probabilmente redatto & Norimberga. Si
compone di 11 fascicoli, ognuno con un proprio testo indipendente, che
dovettero essere legati soltanto in occasione della vendita del manufatto.
Contiene diverse composizioni di Rosenpliit, fra cui alcune Märe. La
Dixputatia si trova alle pp. 71-92 “.

La vicinanza temporale dei due codici e la provenienza dal medesimo luogo di produzione — molto probabilmente la città di Norimberga
_— hanno fatto pensare addirittura a un unico copista per entrambi i
manoscritti“. Sebbene la presenza di un’unica mano nelle due copie non
“R. KÒHu-ZR, Roxenblüts Dixputaz einer Freibeils mit einem ]uden, in «Germania.

Vieneljahxsschn'ﬁ für deutsche Altenumskunde », IV (1859), pp. 482—493.
”F. LIEBRECI—rr, Kleine Mittbeilungen. 6. Roxenblù'ts Dirputaz eines Freiheit; mit
einem ]uden, in «Germania. Vieneljahrsschrift für deutsche Altertumskunde », V (1860),
p. 487.

"Hanns Fischer sigla il codice come N‘.
” G. SIMON, Die eme deulxcbe Fasmacbtrpiellmdilian, Lübeck-Hamburg 1970, p. 14 s.
"‘La descrizione del manoscritto si ritrova in ]. REICHEL, up. dt.. p. 238 s. Nelle
medesime pagine si trova ulteriore bibliograﬁa utile per individuare il contenuto del
codice, che ha ricevuto integrazioni dopo il 1968 a seguito di operazioni di restauro.
" Hanns Fischer sigla il codice come Ha.
2“Per la descrizione del manoscritto cfr. ]. REICHEL, op. cit., p. 229 s.; il contenuto
del codice è riportato dettagliatamente da A. VON KELLER, op… cit., pp. 1430-1433.
“G. SIMON, ap. m„ p. 15.
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risulti inequivocabile, anche Fischer — peraltro sempre circospetto nelle
proprie aﬁermazioni — sostiene una strettissima correlazione fra i due
testimoni, i quali sarebbero legati da una serrata parentela stemmaricaﬂ.
Se ne ricava quindi che il manoscn'tto amburghese, riportando un testo
descrittivo della Dixputatia, segnala la fortuna di questa composizione di
Rosenplüt raccolta, fra le tante sue, in un codice miscellanee.
Il testo della Disputatio, composto di 406 versi a rima baciata, si
chiude, come già ricordato, con la ﬁrma di Hans Schnepperer,
So hat gedicht Hans Schnepperer",
anche se l’attribuzione del testo a Rosenplüt è stata contestata, specie da

Reichel, con motivazioni che verranno prese in considerazione.
Rosenplüt ambienta il racconto in una città dell’Olanda non meglio
identiﬁcata e senza una precisa collocazione temporale; la vicenda narrata
deve tuttavia essere intesa contemporanea o poco precedente agli avvenimenti, poiché si cita l’esistenza di un convento,
v. 68

der kummen sei von hohem Stift

ma ancor di più perché il governo della città nederlandese è retto da un
gruppo di maggiorenti, quindi da un tipo di struttura politica molto
vicina a quella della stessa Norimberga:
v. 58 s.

so geet neur hin mit gutem mut
und tröst die öbersteu alle vast.

All’interno della città è in corso una diatriba insanabile fra la comunità cristiana e quella ebraica:
w. 2 s.

das sich erhub ein grosser Streit
in Niderlant in einer stat,

‘

als man mir gesaget hat,

É

zwischen iuden und kristen den beiden.

Il capo della comunità ebraica propone di porre ﬁne al conﬂitto attraverso una disputa fra due maestri dei rispettivi gruppi col compito di
dimostrare quale fra le due religioni sia la migliore. La comunità perdente
zzH. FISCHER, Die deutsche Märendicbtung dex 15. ]abrbundertx, München 1966,

p. 542.

” Pet le ragioni stemmatiche già discusse viene qui utilizzata l'edizione di Fischer
(ivi, pp. 227238). che adotta come textux princep: il testimone norimberghesc, mentre
l’edizione di Keller propone il lato secondo il manoscritto amburghesc.
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avrebbe dovuto abbandonare la città. La proposta è accolta dai cristiani,
ma le difﬁcoltà si fanno subito manifeste: mentre gli ebrei afﬁdano la
disputa al proprio rabbino, i cristiani non riescono a individuare nessun
maestro () dottore che possa competere con gli avversari:
W. 38 s.

wann sie kein meister machten ﬁnden
noch kein doctor so hoch geert.

Il giomo della sﬁda si fa sempre più vicino senza che sia possibile
trovare fra i cristiani alcuno che possa disquisire su quistioni di fede. Un
vagabondo, appena giunto in città, ode l'oste —— presso cui ha trovato

momentaneo ristoro — lamentarsi con la moglie della situazione e si
propone quale campione dei cdstiani, spacciandosi per un dotto teologo
proveniente da un celebre monastero e offrendo, in caso di sconﬁtta, la
propria vita. La proposta, afﬁdata al vaglio dei maggiorenti, viene immediatamente accolta. Il vagabondo è quindi vestito con abiti consoni al suo
ruolo e trattato con tutti gli onori. ]] giomo della sﬁda viene delimitata
nella piazza della Città un’area in cui i due contendenti possano esseri visti
e uditi da tutti. Prima di intraprendere la disputa il vagabondo si preoccupa di bere e mangiare, poi, di fronte all’avversario, sostiene come sia

impossibile con semplici domande e risposte risolvere la questione, rammentando la continua esegesi della Parola di Dio in cui gli stessi ebrei
sono impegnati sin dai tempi di Mosè. Un dibattito, quindi, non avrebbe
mai potuto esaurire le questioni teologiche sollevate:
W. 131 ss. Da er den iuden erst ansach,
da hub er emstlich an und sprach:
“nu antwun, iud, wes ich dich frag.
womit mei(n)stu auf disen tag

deim glauben gründich nachzukummen,
das do in kürz werde vemummen,
wer heut auf disen tag oblig
und auch dem andern angßig,
das es sich langer nit verzich?
weist du da nit, so mut es an mich

ein kunen sin will ich dì: sagen
der uns tut langer mü vertragen.
wann salt wir alles das oifenberen
und auch mit worten ganz erderen

wie, wo und wenn im anegang
der jüdisch glaub nem sein anfang
und wie im got bett außerwelt
das jüdisch volk für all disc welt
piß auf die zeit, das sie mißteten

[“%
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da sie das gulden kalb mpetten,
das in da kam zu grossen unstaten,

selten wir die tümpfel all durchwaten
und auch die red von den propheten,
die sie von Cristo ie geteten
von seiner zukunft und menschwerung
(dann man dorft vil tifer erklerung),

solt man das alles gar durchsuchen
in allen capiteln und auch puchen,
eins monals würden wir nit vereint.

Si decide perciö di procedere con una disputa a gati: ogni segno
avrebbe dovuto corrispondere, rivelandone il senso, a un concetto teo-

logico indice della superiorità della propria fede sull'altra. Vincitore
sarebbe stato dichiarato colui che avesse ottenuto la meglio per tre volte:
vv. 160 ss. darumb so deucht (es) mich gemeint,

das wir mit dreieu fragen allein
der sach hie Würden überein

oder allein mit dreien deuten.
wie das gemacht werd vor den leuten,

das das also volendt werd
on hinderlist und an geverd,
darumb dich, jud, vil pald bedenk,
wamuf sich dein gewissen senk,
es sei auf deuten oder auf Etagen,
das wirs einander zu tun sagen.

_

La sorte fa iniziare l’ebreo il quale, repentinamente, propone il
primo gesto: un dito puntato, al quale il vagabondo replica con due dita.
w. 192 ss. da stund er in einem zwallen.
doch er sich nit lang bam,
ein schnells deuten er ving an
und rackt ein vinger von im dar.

des um der freihet eben War.
zwen vinger er hinwidcr pot.

]] rabbino si dichiara sconﬁtto, rivelando ai propri compagni come
egli con un dito abbia voluto signiﬁcare che una soltanto è la via mostrata
da Dio, mentre il cristiano, con le due dita, abbia invece giustamente
rivelato come due sono le vie, una che conduce alla salvezza, l’altra alla

perdizione. Il vagabondo dà invece tutt’altra interpretazione dei gesti:
l’ebreo voleva indicare che poteva accecarlo a un occhio; a ciò replica
dimostrandogli che lo avrebbe potuto rendere cieco di entrambi gli occhi. 11 secondo gesto è anch’esso rapidamente eseguito dal rabbino, il
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quale apre il palmo della mano. A questo segno il vagabondo replica mostrando il pugno:
vv. 242 ss. da ving der jud hinwider an
Vnd reckt von im ein ofne haut,

die menüdich was unbekant
dem freiheit, der do wider in was.

idoch er sich nit lang vergaß,
nachdem und in sein sin ermant,
ein faust macht er auß seiner ham
und reckt die gen dem juden drot.

L’ebreo, disperato, ammette nuovamente la propria sconﬁtta: con il

proprio segno ha mostrato come la Grazia fosse aperta a ognuno, mentre
il cristiano, con il pugno chiuso, ha inteso che quella è soltanto per coloro
che accettano i comandamenti della fede, mentre agli altri Dio mostra la
propria ira. Naturalmente anche in questo caso l’interpretazione del vagabondo è completamente diversa: il palmo aperto della mano è inteso
come uno schiaffo, al quale si sarebbe replicato con un pugno. I] rabbino
propone quindi il terzo segno, inﬁlandosi un dito in bocca. Il vagabondo
replica massaggiandosi il ventre. Al grido di «wie hilfstu heut, herr
Adonei» (v. 333) l’ebreo si dichiara nuovamente battuto:
w. 324 ss. ein anders deuten er anﬁng.

ein vinger steckt er zu der stund
im selber da in seinen munt
des sich der freiheit nit versach.
do ving er hinwidet an gach,

als er des hett besunnen sich:
mit ﬂacher haut er im cla strich
über sein selbs pauch zu tal.
da schrei der jud mit lautem gral:
“wie hilfstu heut, herr Adonei?"‚

L’interpretazione offerta dal rabbi sta a signiﬁcare che tutti i discorsi
provengono dal cuore, siano essi buoni o malvagi; la bocca quindi è
sempre rivelatrice dell’indole dell'uomo. Il cristiano avrebbe invece dimm
strato come la bocca non è spia di ciò che sta nell’anima, in quanto da
essa possono uscire anche parole menzognere e ingannatrici. La spiega-

zione del vagabondo è ancora una volta molto più corporale: al rabbino,
che indica di avere fame, replica di aver già mangiato e bevuto a sazietà.
La disperazione degli ebrei viene a questo punto contrapposta al giubilo
dell’altra parte: i primi abbandonano mestamente la città, mentre il vaga-
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bondo viene tenuto in grandissimo onore per tutta la vita a ricompensa
del prezioso contributo offerto in difesa della comunità cristiana.
3. La tradizione della Disputatio
Già Reinhold Köhler, primo commentatore della Dixputatio, si era
reso conto che la narrazione aveva radici lontane, postulando addirittura

come possibile temine dj confronto alcuni racconti della letteratura sanscrita (il V capitolo del primo libro della raccolta Sri Somadeua Bbatta,
che propn‘o in quegli anni veniva tradotto in tedesco da Brockhaus)“, o
anche Firdusi, ovvero la saga di Alessandro di tradizione orientale (essa

pure oggetto di studio all’epoca in cui Köhler scrive)”. Tuttavia l'unico
punto strettamente in comune con il racconto della Disputatio è l’uso
della mano quale mezzo segnico, ben poco per poter sostenere — passata

l’euforia ottocentesca nei confronti di una genesi indiana della cultura
indoeuropea — una ﬁliazione orientale del tema narrato da Rosenplüt.
Tanto più che l'uso dei gesti in collegamento a una disputa pare connotare diverse tradizioni culturali, come ad esempio quella giapponese, in
cui una sﬁda segnica con le dita è segnalata almeno dal XIII secolo“.
Collegamenti cosi ampi sono rintracciabili in effetti anche nella tradizione
classica, della quale basti qui citare il noto episodio riportato da Tito
Livio in cui Tarquinio il Superbo comunica con il ﬁglio Sesto attraverso
il movimento della mano che con un bastone recide i papaveri”.

;

Un riscontro più preciso e, soprattutto, una successione segnica più

stringente con il testo tedesco compare per la prima volta in una glossa
accursiana al titolo secondo, De origine iurix, del Digesto, commento già
segnalato da Köhler ”. Accursio introduce un breve racconto per motivare
“ K. SARlT SAGARA, Die Mäbrcbenmmmlung dex Sri Somndeva Bbatla aus Kﬂxcbrm'r,

;

a cura di H. Brockhaus, Leipn'g 1839.
” R KÖHLBI, op. m., pp. 489—491. Diverse le edizioni dell'opera di Firdusi comparse
in quegli armi: Heldenmgen van Firdusi zum 1, Male metrixcb aux dem Persisrben überxetzt

Ì
‘

nelm einer Einleitung über dax Iranixcbc Epos, a cura di A.F. von Schack, Berlin 1851;

‘

‘

Episrbe Dichtungen aux dem Persiscben dex Firdusi, a cura di A.P. von Schack, Berlin
1853; FIRDUSI, Ein epische: Gedicht in 7 Bücbem, a cura di O.F. Gruppe, Stuttgart-

Augsburg 1856.
2" Cfr. Dialoga commerciale per avere alloggio, in 101 storie Zen, a cura di N. Senzaki
e P. Reps, Milano 1973, p. 42 s. (101 Zen Stories, Tokyo 1957). L‘indicazione della

storiella zen è tratta dall’intervento di C. ABRUZZESE, “Si lavora e :ifatica…", in Sami per
Roberto Antonelli in occasione dei moi cinquanta anni, Roma 1992, pp. 139-141.
” TITO LIVIO, Sloria di Roma, I, LIV: «ibi inambulans tacitus summa papaverum

capita dicitur baculo decussisse».

“R. Kam ap. cit., p. 484.

‘
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la concessione del diritto ai romani da parte dei greci. Un sapiente greco
deve vagliare se i latini sono degni di poter ricevere le leggi: al greco viene
contrapposto, da parte dei romani, uno xtultux. Questa sorta di esame
avviene attraverso una sﬁda limitata a due serie di gesti: il primo segno
proposto dal greco è un dito indice puntato, a cui il romano replica con
due dita a cui si accompagna in modo naturale, come scrive Accursio,
anche il dito pollice. Al segno greco dell’unicità di Dio si sarebbe replicato, nel vocabolario segnico ellenico, con la signiﬁcazione della Trinità,

mentre per il romano all’orbamento con un dito si n'sponde con l’accecamento di entrambi gli occhi. Segue quindi il segno della mano aperta
a cui il romano rimanda il pugno chiuso e la lettura di quest’ultima cop-

pia segnica è perfettamente coincidente alla seconda serie proposta da
Rosenph'it:
Constituì. quorum nomina sunt in decre. distinct. vii.c.i.ì antequem tamen hoc ﬁeret
misemnt Graeci Romam quendam sapientem ut exploraret an digni essent Romani
legibus qui cum Romam venisset, Romani cogitantes quid poterat ﬁen', quendam

stultum ad disputandum cum Graeco posuerunt, ut si perderet, tantum derisio esset
Graecis. qui sapiens nutu disputate coepit, & elevavit unum digitum unum deum
signiﬁcans. stultus credens quod vellet eum uno oculo excaecau'e elevavit duos,
& cum eis elevavit etiam pollicem, sicut naturaliter evenit, quasi caecare eum vellet
utroque. Graecus autem ctedidit, quod trinitatem ostenderet. item Graecus apertam
manum ostendit, quasi ostenderet omnia nuda & aperta Deo. stultus autem timens
maxillatam sibi dari, pugnum clausum quasi repercussurus levavit. Graecus intellexit,
quod Deus omnia dzuderet palma. & sic credens Romanos dignos legibus recessit,
& leges his sapientibus concedi fecit ìn civitate Athenarum & Lacedaemonum: ut

'mstitutio de iure naturali”.

L’incongruità del racconto accursiano (greci e romani che disputano di
questioni teologiche cristiane) lascia chiaramente intendere come la nar»
razione non sia creazione originale del glossatore, ma a Iui sia giunta da
altra fonte poi adattata ai propri scopi. Anche se non è possibile individuare l’origine del racconto, è pur vero che la disputa fra un sapiente
e uno xtultus si incanala appieno nel ﬁume delle versioni di Salomone e
Marcolfo, le cui prime testimonianze risalgono, come noto, all’alto

Medioevo”.
” ACCORSO GLOSSATORE, Pandeaamm, seu digextamm iun"; civilix, quibus iuriyprudentia ex veteribm Iuremnsultis demnpta, libris L cominetur, Tomas 1, quad Digestum

velm' vulgo appellanl, Editio Pnn‘remu, Venetiis 1569, p. 16 glossa 1.
"'Come primo riferimento bibliograﬁco è utile M. CURSCHMANN, s.v. Dialoga:
SEÈWMÙ et Marcolﬁ, in Die deutsche Literatur dex Mittelallerx. Verfßxserlexikon, vol. 2,
cc . 8086.
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È plausibile che dietro il racconto di Accursio, cosi come alle spalle
di Salomone e Marcolfo, sia da individuarsi l’ambiente delle scuole clericali e degli yludia, eredi della tradizione della diyputatio retorica clas—
sica’l ma allo stesso tempo utilizzatrici delle dispute sapienziali per scopi
didattici con gli loca Monacborum. In tale contesto culturale pare inserirsi
il Placide: et Timeo, probabilmente opera di Jean Bonnet, vissuto ai tempi
di Filippo il Bello (1285—1314) e composto in volgare francese prima
dell’anno 1303, forse proveniente da una precedente versione mediolatina”. Seppure composto per uso di un pubblico laico — owero di
coloro che difﬁcilmente potevano accedere a testi in lingua latina — la
prefazione di Jean Bonnet ben lascia trasparire come l’oggetto dell’opera
siano argomenti propri delle dixputationes dei ﬁlosoﬁ:
[...] je,]eban Bonnet, prestre, doctem en theologie, natif de Paris, a la requeste d‘un
mien bon seigneur et amy, ay voulentiers mis diligence et cure de conqueillier en
plus briefs mots que i] m’a esté possible, aussi comme tout en une somme, determinations et conclusions aux anchiens philozophes et leurs diverses oppinions; car.
aux diversitez des natura jugier, ne furent pas de legier les plusieurs philozophes
concordams, ainchois en disputoient et arguoimt mcult souvent et aigremem l’un
a l’autre”.

Il Placide: et Timeo riporta la Dixputatio accursiana, ma l’autore è

[

ben conscio della comicità del racconto, affermando, alla ﬁne della sua
narrazione, che «on rit beaucoupw‘. Nel testo di Bonnet lo _rtultux è
rappresentato da un fa! naturel che. seppur non designato dai romani,
unico tra 1a folla risponde al gesto del dito levato proposto dal greco, qui
semplicemente indicato come un vieillard. La disputa, esattamente come
in Accursio, trae origine dal vaglio della dignità da parte dei latini di
poter ricevere le leggi dei greci. Anche in questo caso la disputa si svolge
in due serie di segni e verte su elementari verità di fede, ancor più
sempliﬁcate da parte di Bonnet, il quale non riesce a comprendere il
sollevarsi in maniera naturale del terzo dito. La sequenza risulta modiﬁcata: al dito del greco si contrappongono due dita; il greco replica
" P. CASTELLI, “Ext aulem germi". L'iconograﬁa del gexto nell’imegnamento tra xcolama e “Studia bumanilatix”, in 14 tinaxcita del supera, Libri e maestri nello studio
fenarexe, Veneda 1991, pp. 147-152.
” CH.-V. LANGLOIS, IJ connaimmce de la nature et du monde au Mayen Age d‘après
quelque: ém'l: frangi: «‘ l’uxage de: laì'cx, Paris 1911, p. 272. Sulla paternità del Dialogo
attribuita :; Bonnet si vedano le pp. 267—275.
” Prefazione al Dialogo Placide; el Timeo secondo il ms. Paris, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 212, riportata in CH.-V. LANGLOIS, op. cit., p. 267.
" Qui come in seguito il testo del Dialogo è riportato secondo quanto pubblicato in
ivi, p. 318 s.

!
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non con la mano aperta bensi con tre dita a cui si risponde con il pugno.
La decodiﬁcazione, pur facendo fulcro sul dogma della Trinità, appare
più piana:
J’ai voulu dire, en levant un doigt, qu’il n’y a qu'un seul Dieu; votre homme répondu, en levant deux doigts, qu’il se divisait en deux (pére et ﬁls); j’en ai levé trois,
à cause du Saim-Esprit; et le poing clos fut le symbole de la toute—puissance divine”…

Alla modiﬁca della serie gestuale e alla decodiﬁcazione da parte del dotto
non fa seguito un corrispettivo cambiamento dell’interpretazione da parte
dello .rtultuxz piuttosto faticosamente Jan Bonnet deve far intendere le
tre dita come una mano apena pronta a schiaffeggiare:
Läches, dit-il, ce vieillard vous menagait d’un doigt: j'en ai levé deux en signe qu’on
lui crèverait 15 yeux; il a fait mine de m’administret une daque sur la màchoire;
je lui en donnerais sur les dents.

La corporeità dell’interpretazione dei segni da parte dell'homo :implex non deve tuttavia far dimenticare come un dizionario gestuale si sia
sviluppato nel Medioevo negli ambienti della formazione intellettuale e di
vita cenobitica, come nel caso dei monaci, soprattutto fra i cistercensi e

i cluniacensi a partire dal XII secolo“. Che la disputa per segni fosse di
provenienza clericale e dotta pare chiaro soprattutto da un’ulteriore trasposizione della glossa accursiana da parte di Juan Ruiz, Arcipreste de
Hita, che nel Libro de Buen Amor narra della contesa fra un villano
romano («un ribaldo, un vellaco romano»)!7 con uno dei maestri più

sapienti di Grecia:
Vino aj! un griego, doctor muy esmerado,
escogido de griegos, entre todos loader“.

Cosi come in Accursio anche nel caso dell’Arcipreste de Hita il contrasto
si limita a due serie di segni, i medesimi della glosse:
el griego, [...]
e mostrò solo un dedo, que stà ;erca del pulgar,
Moströ luego tra dedos contra el griego tendidos,
”Ivi, p. 319.

” Cfr. in proposito J.-C. Scrum, Il gem; nel Medioevo, Roma-Bari 1990, pp. 228—
232 e la bibliograﬁa di riferimento alle note di p. 368 (ed. originale: la mim" de: gesta:
dam- I’Oca'den! médiéval, Paris 1990).
”JUAN RUIZ AR… DE Hrn., Libro de Buen Amor, a cura di G. Chiarini,

Milano-Napoli 1964, p. 17, (51) 223.
"Ivi, (54) 234 s.
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Levantése el griego, tendié la palma Ilana
mostrò puﬁo ;erradoz”.

Allo stesso modo risultano coincidenti le duplici interpretazioni offerte
ai segni:
Yo dìxe que es un Dios, el romano dixo que era
uno tres pelsouas e tal seﬁal faiera.

Yo dixe que era todo a la su voluntad;
respondiò que en su poder tenia, el mundo, e diz’ verdad

[…] Dixo ° que con su dedo que me quebrarîa el ojo;
d’esto ove grand pesa: e tomé grand enojo,
e respondi - 1 con saﬁa, con in e con cordojo,

que yo le quebrantarîa ante todas las gentes
con dos dedos los ojos, con el pulgar los clients;

dixome luego apòs ato que le parase mientes
que me daria grand palmada en/los oîdos retinientes.

Yo ' I "spendi que ' l daria a él una tal puﬁada,
que en tiempo de su vida nunca la vies‘ vengada”.

Che si tratti di un racconto farsesco è ben noto anche a Juan Ruiz,
che deﬁnisce quanto sta per narrare come burlax‘“ e imposta dj conseguenza il proprio copione, come ben emerge dalla pomposa sistemazione
dei due contendenti su alta catedra‘î. In egual maniera va pure osservata la vestizione con panni da magister del villano romano, descrizione

sicuramente parodistica delle reali dispute all’interno delle xcbolae". La
non conoscenza della lingua greca e l’ignoranza nelle lettere sono le
ragioni che inducono i romani a optare per una disputa per segni, ma
anche questo tipo di linguaggio appare, nelle deduzioni dell'Arcipreste,
come cn'ptico ed equivoco se non se ne possiede il corretto codice di
decodiﬁcazione:
‘non é mala palabra, si non es a mal tenida’;
veräs que bien & diche si bien 5 mtendida“.

È già stato sottolineato come alla base di queste dispute sia insita
la sconﬁtta della comunicazione orale a tutto vantaggio della signiﬁca—
”Iw',
4°Ivi,
" Ivi,
“lui,

(55-57) 238—249.
(59-63) 254—270.
(45) 199.
(53) 232 e (54) 236.

" F. LECOY, Recherche: sur le Libro de buen amor de ]uan Ruiz Arcbiprélre de Him,
a cura di A.D. Deyermond, Farnborough 1974, p. 167 (Pads 1938‘).
“JUAN RUIZ ARCIPRESTE DE Hm, ap. m., (64) 276 s.
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zione, in cui l’enunciato sapienziale si avvale del gesto e non della parola". Risulta pertanto illuminante la deﬁnizione formulata da Giuseppe
Cocchiara, per il quale «il gesto è una parola taciuta»“, signiﬁcativo solo
se accompagnato da un preciso e intenzionale uso del corpo", la cui
espressività, come sostenuto da Andrea de Jorio, si concentra soprattutto

nella posizione dei palmi delle mani, delle dita, della braccia e del loro
movimento“. Risulta ovvio che il gesto è linguaggio e, come in Juan Ruiz,

la scelta della gestualità deve ovviare alla incomunicabilità verbale causata
dall’alloglossia dei protagonisti. Non ci si avvede però che il gesto porta
con sé un’alloglossia di matrice culturale, ben enucleata nella deﬁnizione

di Francois Garnier:
Le terme geste s’applique au mouvement d’une ou plusieurs parties du corps, qui
accomplìt une action ou manifste des dìspositions intédeurä. Celui qui fait un ge»
ste, soit opère une modiﬁcation sur lui-mème ou su: son milieu, soit traduit par une
réaction, consciente ou non, réﬂécbìe ou non, sa manière de penser et de sentir".

La contrapposizione all’interno delle diverse versioni di dixpatatia
qui presentate ha sempre alla base l’appartenenza dei soggetti a due
gruppi sociali differenti (nel caso di Juan Ruiz anche linguistici): all’bamo
litteram; si contrappone il villico, il folle, owero l’illetteratux per anto—
nomasia. Ne viene da sé che ognuno utilizza il codice interpretativo
proprio della classe di appartenenza. L’errore del magister sta nello scio—
gliere afﬁdando soltanto ai suoi codici culturali ciò che, per sua natura,

non può essere ricondotto a un’unica chiave di lettura. Ha colto nel segno
chi ha sostenuto che la Disputatio accursiana —— e le sue successive
" C. ABRUZZBE, op. cit., p. 147 con ﬂfeximend (cfr. p. 173, n. 24) a E. BENVDUSTE,
Problèmex de Iinguixtique générale, II, Paris 1974, p. 224.
“’G. COCCHIARA, Il linguaggio del gesto, Palermo 1977, p. 89 (Torino 1932').
”«Un gesto in tanto è in quanto è pmsiem. In caso contrario è movimento»
(G. COCCHIARA, op. cit., p. 89).
“A. DE Jomo, IA mimica degli antichi, inuextigata nel gzslire napoletano, Napoli
1832. Medesima consapevolezza delia predominanza scgnica degli arti superiori si ritrova
in G. BONIFACCIO, L'arte de’ cenni, Vicenza 1615, che a questa parte del corpo dedica

buona parte della propria trattazione. Si veda, sul tema del gesto, ].L. RIVIÈRE, s.v. Gerra,
in Enciclopedia Einaudi, VI, Torino 1979, pp. 775-797. Un’esauriente e aggiornata bibliograﬁa ragionata è a cura di L. Da] l’oggetto (= Per una bibliograﬁa ml gexta, in Il gesto
nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi, a cura di S. Bertelli e M. Centau-

ni, Firenze 1995, pp. 311-339). Si veda anche J.-C. SCHMlTr. Introduction and General
Bibliography, in Gestures, volume monogmﬁco di «History and Anthropology», 1 (1984),
pp. 1-28, in particolare, per quanto qui discusso, p. 17, n. 32.
” F. GARNIER, Le langage de l’image au Mayen Age: Sigmﬁralion et xymbolique, Paris

1982, p. 43.
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variazioni — contiene tutte le caratterizzazioni del genere enigmistico,
tant’è che la soluzione giunge non con la ragione ma con l’astuzia; sono

presenti i riferimenti al corpo umano "’. Soltanto però nel caso di Rosen»
pliìt a chi esce sconﬁtto è riservata la perdita della vita, elemento
anch’esso essenziale della sﬁda enigmistica, mentre negli altri casi si tramuta nell’aggressione ﬁsica:
vv. 69 s.

so wöll er in zu pfand geben
beid sein leib un auch sein leben.

L‘inﬂuenza della tradizione del Salomone e Matcolfo è evidente,
inoltre, nella chiusa delle varie serie segniche: colui che è culturalmente
superiore — Salomone, i magistri — si autoattribuiscono la sconﬁtta
riconoscendo all’awersario don' superiori di conoscenza all’interno del
proprio campo culturale di riferimento. Secondo la deﬁnizione di Bachtin
si tratta quindi di derisione attraverso un registro basso — oscenocorporeo — del linguaggio, che giunge al suo culmine proprio nella
gestualità del viandante di Rosenplüt in cui l’ultimo segno, che manca
nella serie accursiana, accosta la bocca-oriﬁzio al ventre".

Questo tipo di contrapposizione fra codici segnici alto e basso si
esempliﬁca nel modo più evidente :: parossistico nella celeberrima disputatia fra Thaumaste e Panurge nel Pantagruel di Rabelais. La sﬁda è cosi
nota che merita spendervi soltanto pochi cenni. Thaumaste, un sgamnl”
inglese, giunge a Parigi attratto dal sgauair incompamble di Pantagruel
alﬁnedi
conférer avecques luy des problèmes insolubles, tant de magie, alchymie, de caballe,
de géomamie, de astrologia, que de philosophie”.

La replica di Pantagruel a questa chiamata in causa motiva piena
mente la scelta della sﬁda a gesti:
"“C. ABRUZZESE, 017,511, p. 147.
" Su quasto motivo si fonda buona parte della sua analisi M. BAOrnN. L’opera di
Rabelais e la cultura popolare. Rim, carnevale e farla nella Indizione medievale e n'na—
rdmemale, Torino 1979 (1965'). Sulla corrispondenza bocca-ano si veda A. SALMONY,
Corna e lingua. Saggio sull’anima rimbolixmo cinese e le me implicazioni, Milano 1968,
p. 104 (Antler and Tongue. An Essay on Ancient Chinese Symbolism md iL: Implimtionx,
Ascona 1952).
” Si segue quì l‘edizione a cura di j. Boulenger e L. Scheler per i tipi della "Pléiade":
F. RABELAIS, (Euwe; mmpléles, Pantagruel, Paris 1955, cap. XVIII, p. 248. Si noti tuttavia
che la prima versione del Pantagruel indicava Thaumaste come «ung grandissime Clerc»
(cfr… F. RABELAIS, Panmgmel, a cura di V.]... Saulner, Genève 1965, cap. XIII, p. 102).
”Ivi. cap. XX, p. 258.
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Mais voicy la manière comment j’entens que nous disputerons. Je ne veulx disputer
pm et contra, comme font ca sotz sophistes de ceste ville et de ailleuxs; semblablement, je ne veulx dispute: en la manière des acsdémìcques par dédamation, ny

aussi par ncmbres, comme faisoit Pythagoras et comme voulut faire Picus Mirandula
à Romme; mais ie veulx disputer par signes seulement, sans pnler, car ls matières
sont tant ardua que les parolles humaines ne seroyent sufﬁsantm ?: les expliquer il
mon plaisir”.

Cosi come in Hans Rosenplüt è la complessità della materia teologica oggetto della disputa a far optare per la sﬁda segnica, anche nel
caso di Rabelais si sceglie il silenzio perché la copiosità e vastità delle
domande di Thaumaste impone una via che escluda la parola: l'äclusione
della voce dovrà ponare l’inglese, secondo le stesse parole di Panurge,

allo scolastico «ad metam non loqui», owero al punto in cui nessuna
replica sia più possibile. La fotsennata e scomposta lettura di testi di ogni
tipo con cui Pantagruel si prepara alla sﬁda viene interrotta da Panurge,
il quale teme che Pantagruel possa precipitare «en quelque ﬁèvre éphémère par cest excès de pensement »: meglio saziare il corpo con una larga
bevuta e caricarsi. Panurge si fa quindi il portavoce non soltanto dell’inutilità della formazione intellettuale per potersela cavare nella vita, ma
insinua anche l’idea che la cultura possa essere causa di malattia. I gesti
che Panurge eseguirà nella Disputatio con Thaumaste esprimono la più
comica parodizzazione di quel patrimonio gestuale che usciva dalla sco—
lastica medievale e la cui complessa am'colazione ben si prestava a un

abbassamento nel ridicolo e nell’osceno”. Anche in questo caso, come
nelle varie versioni accursiane, il magister interpreta i gesti di Panurge

secondo il proprio codice segnico, trovandovi un senso che porta ad
ammettere la propria sconﬁtta e, allo stesso tempo, un momento di crescita intellettuale, come burlescamente conclude Rabelais:
Au regard de l’exposidon des proposiu'ons mises par Thaumaste et signiﬁcations des
signes desquelz ils usèrent en disputant, ie vous les exposeroys selon la relation
d’entre eulx-mesmcs, mais l’on m’a diet que Thaumaste en feist un grand livre,
S‘Iw', cap. XVD], p. 249 s.
” Basti, per tutti, riportare il primo degli elaborati e insensati gesti di Panurge: «De
la main gausche il ioingnit l’ongle du doigt indice è l'ongle du poulse, faisant au meillieu
de la distance comme une boucle, et de las main de'xtre semi! tous la doigts au poing,
excepté le doigt indice, lequel il mettoit et limit souvent par entre la deux aultres
susdictß de la main gausche. Puis de ]a dextre astendìt le doigt indice et le mylieu, les
esloignant le mieulx qu’il povoit et 15 titans vers Thaumaste. Puis mettoit le poulce de
la main gauche sus l’anglet de l’oeil gausche, cstendant toute la main comme une 351€
d’oyseau ou une pinne de poisson, et la meuvant bien mignonement de cz?! et de là; autant
en faisoit de la dextre sur l’anglet de l’oeil dextre» (iui, cap. XIX, p. 255).
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imprimé à Londres, auquel il dédaire tout sans rien laisser. Par ce, je m’en dépone

pour le présent“.

Che dietro questo episodio si celi Accursio è possibile, tanto è vero
che lo stesso Rabelais si beffa del glossatore nell’episodio di Baisecul -—
Humevesne”. Egli dovette probabilmente conoscere la storiella accursiana, se non altro perché essa era utilizzata in epoca umanistica —— tra
gli altri da Guillaume Budé — quale esempio dell’ignoranza del glossatore medievale, che propone una discussione sulla Trinità all’epoca in cui
le due culture entravano in contatto fra loro”.
Risulta invece molto più difﬁcile credere che Rosenplüt avesse conoscenza di prima mano del testo di Accursio, anche perché è già stato—
rilevato come la formazione del norimberghfse fosse essenzialmente autodidatta”, sicché probabilmente il glossatore non deve aver fatto parte
delle sue letture.
4. La decodiﬁcazione dei gesti
Si è già sottolineato come il tema della sﬁda per segni abbia incon—
trato un’estesa diffusione orale ﬁno a tempi molto recenti °°. Le ragioni
del successo di tale tipo di narrazione stanno, oltre che nella comicità
”Ivi, cap. )Qi, p. 259.

” Ivi, capp. )ﬂ-XIH. Sul rapporto fra Rabelais e il diritto si veda H.-H. HILDEBRANDT,
Rabelaix’ Deslm/etionsaibeit am mechanixmux der Reprà'xentalion des Mittelalters, in
Häﬁxcbe Repräsentalion. Dax Zeremonie” und die Zeichen, a cura di H. Ragouky e
H. Wenzel, Tübingen 1990, p. 341 s.
“«Verumem'mvero quod hic de vindiciis dicimr, latius enammdum est, tamexsi

Accursius mire id interpretetur, ut alia pennulta ìn hac lege: sed ita ut nusquam haesitantiam hominis reprehendere possis, ita certus usquequaque securusque enarrationum
suamm fuit, sic explorata omnia nobis compertaque tradidit, ut etiam illud fabulamennun
circulatorium dc Greece exploratore qui Romam a Graecis missus erat, quique trinimtis
mysterium fortuita gmdculzm'one signiﬁcasse didtur, pm verissima historia commemorare
sustinuerit, aut adam crediderit. Ex quibus atque huiuscemodi nugis eius intelligere facile
possumus, nec historiarum noticiam ipsum nec annalium habuìssc, nec qui quoque tempore aut iurisconsuhi, aut legislatores, aut Impennata, aut qui quibusque aequales fuerim, quicquam pensi habuisse. Quod si ita ts! (ut certe st) quonam modo ipse in tanta
iuris per alia atque alia secula variante, certus esset sententiae pomit? multae enim
antinomiae dìssolvi et explicari sine eius rei cognitione nequeunt, quam Accursius ignoravit quod eo certe pemiciosus esse iudicandum st, quod sequaces fere suos (quae bona
pas mt interprerum iuris) in eosdm errors iumre (ut ita dimm) hﬂud dubitanter impulit» (G. BUDÉ, Annatationex in quatuor et viginti Pandectarum Libro:, Lugduni 1546,
p. 87 s).
”I. GLM, s.v. Rosenpltìl, Hans, cit., p. 196 s.; H. FISCHER, Studien..., dt., p. 159.
“"]. PlA'lTARD, L'a’twre de Rabelaix (Sources, invention el mmposilion), Paris 1910,

p. 70 s.; C. ABRUEFSE, op. dt., p. 141 s.
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dell’accadimento, nella struttura narrativa per equivoci con le due diverse
chiavi di lettura dei gesti, ma la fortuna di questo canovaccio sembra
legato anche alla immediata referenzialità gestuale. ovvia per la interpretazione ‘bassa’, per noi meno scontata per quanto riguarda il livello
interpretativo teologico. Tuttavia la comunicazione iconograﬁca del
Medioevo non lasciava dubbi sulla corretta lettura allegorica dei gesti
compiuti dal magister e sulla decodiﬁcazione da parte di questi delle
risposte dello xtultm, perché rientravano in una comune e consolidata
rappresentazione dei concetti teologici.

Se si analizzano i gesti eseguiti in questa luce, si noterà come il dito
puntato è collegato nelle rappresentazioni iconograﬁche con un momento
di declamatio () di elocutio"l e, in ambito teologico, connesso evidente—
mente con l'espressione della volontà divina — sia per la versione accur—
siana che per quella di Rosenph'ìt. Se scontate appaiono di conseguenza

le tre dita ad espressione della Trinità, le due dita alzate da parte del
vagabondo contro l’ebreo traducono piuttosto agevolmente la bidirezionalità dei percorsi umani (salvezza e perdizione), tanto più perché era
motivo iconograﬁco diffuso come si riscontra, ad esempio, nel Salterio di
Stoccarda, f. 161”, in cui vengono rappresentati i due indici delle mani
di Dio a indicare, sulla base dei salmi 145 e 146“, i due percorsi“.

Egualmente comprensibile doveva apparire per un uomo medievale
la seconda serie di segni: mano aperta e pugno chiuso. Il palmo della
mano aperto è indicazione di ricettività, di accoglimento: si veda di nuovo
il Salterio di Stoccarda, in cui Mosè accoglie le parole di Dio con un

ampio gesto della mano destra aperta, a interpretazione del salmo 44,7 “.
In tal senso la mano aperta ben rappresenta, sia nel racconto accursiano
che in quello di Rosenplüt, la misericordia di Dio che riceve le suppliche
di chi a lui si rivolge. Il pugno chiuso, oltre a essere evidentemente segno
di minaccia, si trova in Connessione a rappresentazioni cristologiche quale
simbolo della negazione della Grazia: ne sono esempio i pugni chiusi di
Cristo nell’affresco giottesco della cacciata dal Tempio nella Cappella
Scrovegni di Padova, in cui il ﬁglio di Dio alza il pugno verso un mer—
cante: non è pensabile che Giotto abbia voluto rafﬁgurare Cristo nell’atto
di sferrare un colpo, bensi abbia inteso rappresentare simbolicamente la
“].-C. SCHMrI’r, Il gexto nel Medioevo, cit., pp. 233 e 235.
“Salmo 145,20: «Custodit Dominus omnes diligentes se, / Et omne: peccatores

disperdet»; Salmo 146,9: «Et vias peccatorrum disperdet»,
“].-C. SCHMHT, Il gem; nel Medioevo, cit„ p. 93.
“«Audi populus meus et loquar: Israel, et testiﬁcabor tibi: Deus, Deus tuus ego
sum». Cfr… iui, n, 32, p. 350 e F. G…, op. cit.. p. 174.

LA Disputatio di Han; Rasenplù't fra gestualità, rabbini e vagabondi

229

negazione della misericordia divina. La liceità di tale lettura proviene dal
conforto di una miniatura all’interno di una Bibbia moralizzata di area
francese settentrionale, in cui Cristo dinnanzi alla croce leva il pugno sui
malvagi posti confusamente tra le rovine di un ediﬁcio crollante. H signiﬁcato dell’immagine & palesato dal testo sottostante: «iesucrist, qui se
prist a la croiz et par sa mort ma et confondi ses anemis, ce furent les
gieus et les mescreanz, et sauva ses amis et trest fors d’enferw’.
Anche l’ultima coppia di segni, che non si ritrova nella serie accur—
siana, incontra una chiara corrispondenza nell'allegoria cristiana, dato che
la bocca e il ventre sono strettamente collegati fra loro in una celebre af»
fermazione di Cristo rivolta ai Fan'sei in cui la parola che esce è determi—
nata da ciò che è contenuto nell'animo “. Da un punto di vista iconograﬁco
il dito posto in bocca è gesto osceno per eccellenza e, fra gli altri, ricorre
ampiamente in opere di Albrecht Dürer: nella Flagellazione Albertina uno
dei vessaton' di Cristo si inﬁla il dito indice destro in bocca e mostra la
lingua; nella Flagellazione grande e nella Incoronazione di spine del ciclo
della Paxxione piccola uno dei personaggi si mette l'indice e il medio destri
in bocca. Che il dito in bocca sia sicuramente un gesto lascivo si ricava
anche da un'altra incisione, probabilmente di Dürer, in cui si è rappre—
sentata una coppia di contadini abbracciati mentre la donna inﬁla nella
bocca dell’uomo il dito indice e questi mostra la lingua e le tocca il seno“.
5. Gli ebrei a Norimberga e Ham- Roseﬂplù't
Non sfugga come l’interpretazione teologica dei gesti del cristiano
sia sempre in riferimento alla mancata comprensione del messaggio evan-

gelico determinata dal riﬁuto di entrare nella Grazia di Dio (primo e
secondo segno) e, inﬁne, dalla malvagia e farisaìca ostentazione di una

Parola ottusa e chiusa in se stessa: che ci si stesse riferendo al popolo
ebraico è ﬁn troppo scontato, e il testo pare quindi assumere, già da
“Wien, Nationalbibliothek, Cod. Vindob. 2554, f. 64". Cfr. iui, pp. 161-164.

“ Mt. 1254-35: «Progenim viperarum, quomodo potestis bona loqui, cum sitis mali?
ex abundamia enim cordis os loquitur. Bonn homo de bono thesauro profeti bona; et
malus homo de malo thesauro ptofert mala ». Cfr. anche Lc. 6,45 : «Bonus homo de bono
thesauro Cordis sui profen bonum: et malus homo de malo thaauro profen malum.
Ex abundantia mim cordis os loquitux».
" Per la Flagelhzione Albertina e ln Flagellazione grande si veda WL. STRAUSS,
Albrecht Dù'rfr Woadcuts and Woadbloc/ex, New York 1980, rispettivamente alle pp. 106 s.
e 144 ss.; per la Pantone piccola si veda W.]… STRAUSS, Tbe Inlagliu Print: af Albrecht
Dürer, New York 1976, p. 174 s. La coppia di contadini innamorati si ritrova a Milano,

Biblioteca Ambrosiana (P. SnuEDER, Dürer, Milano 1976, p. 69).
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questa superﬁciale annotazione, una chiara connotazione antigiudaica. A
causa di questo contenuto, Jörn Reichel ha ritenuto piuttosto inverosimile

l’attribuzione della Dixputatio a Rosenplüt, sulla base soprattutto di un
“mitﬁihlendes Verständnis"” che l’autore non'mberghese avrebbe testimoniato nei confronti degli ebrei in un’altra composizione, Die fünﬁebn
Klagen, in cui si rammenta come, essendo la vita degli israeliti segnata
dall’impossibilità -—— per legge — di poter intraprendere qualsiasi lavoro,
essi siano quindi costretti a praticare l’usura:
Die Juden chgeu all gemein
lr not, die ist waxlich nit klain
Wenn sy gem Wölten Christen sein
So straEf man sy bey hoher pein
Ir güter müssens meyden gar
Sonst leyd sy nit der Christen scher

So müssen sy denn Juden pleiben
Auch laß man sy kain hantwerck treiben
Darmit sy sich wol möchten neren
Vnd sich auch von dem wuocher keren

Sy müssen sich gar vil erleiden
Ir narung thuo man in abschneiden
Mit ainem gwerb haiß wuocherey
Der sey yetz einem yden frey‘”.

Sebbene non si possa negare una corretta visione — da parte di
Rosenplüt — della condizione ebraica, ci pare eccessivo cogliere una
partecipazione emotiva e, ancor più, un sentimento ﬁloebraico nell’amore

norimberghese, che sembra più interessato a fornire consigli al ﬁne di
debellare la pratica dell’usura attraverso l’inserimento dell’ebreo nel tessuto socioeconomico e produttivo urbano, distogliendolo dall’unica attività che può intraprendere”. Causa della Klage non sembra quindi essere
tanto la situazione esistenziale ebraica, quanto l’usura, uno degli aspetti
della vita cittadina che toccava da vicino quel ceto popolare il quale, più
degli altri, si rivolgeva agli ebrei per prestiti di denaro“. Si rammenu'
“J, Rﬁlcm, op. cit., p. 102.
“Die fünfzehn Klagen, w. 282—295 (iui, p. 219).
7" Il problema della pmtica dell’usura da parte degli ebrei è uno degli argomenti più
largamente (& variamente) trattati dalla letteratura specialistica. Si rimanda panama al
recente intervento di P. STEFANI, Antigiudaixma teologia), in La cultura ebmim, a cura
di P. Reinach Sabbadini, Torino 2000: cfr. soprattutto le pp. 441—443 e la bibliograﬁa
a p… 522.
” R. Rum, Wucber und Wucbenecbt der Inden im Mittelaller, in «Deutsche
Rechtswissenschaft », 2 (1937), p. 113; E. WENm, Zur ]adenprobk'mati/e bei Haru Faiz,

in «Zeitschrift für deutsche Philologie», 101 (1982), p. 91 e panim.
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inoltre che le vicende di Norimberga nel corso del Medioevo non sono
da ricordarsi quali esempi di tolleranza (: convivenza: al 1298 si data
il prime pogrom nella città della Franconia, durante il quale almeno
600 ebrei perdono la vita e cui ne segue un altro nel 1349. A causa di
tali persecuzioni —— oltre alla generale contrazione demograﬁca nella
seconda metà del )HV secolo — gli ebrei a Norimberga divengono una
piccolissima e poverissima comunità, continuamente vessata dalle imposizioni ﬁscali imperiali, specie di Federico III. Nonostante la debolezza
di questo nucleo l’odio delle classi inferiori — che ad esso ricorrevano
per i piccoli prestiti — non cessa, e ad esso si accompagna l’interessata

persecuzione della borghesia mercantile, che vede nell’attività creditizia
praticata dagli ebrei una fastidiosa concorrenza. Nel corso del XV secolo
va quindi sviluppandosi un movimento di opinione trasversale ai gruppi
sociali norimberghesi, che per diverse ragioni chiede la loro espulsione
dalla città — misura adottata nel 1499 72. Un tipo di produzione letteraria
cosi legata agli umori della città come quella degli Handwerkerdivber non
poteva non raccogliere e soddisfare le esigenze del proprio pubblico, e
in tale contesto ricade anche quella antisemitica, in cui l’ebreo non viene
trattato come individuo bensi come gruppo in conﬂitto con i cristiani.
La generalizzazione porta con sé l’individuazione di caratteristiche comportamentali ebraiche ben deﬁnite, che si formano soprattutto a partire
dal XIII secolo ma che accompagneranno la storia dell'umanità sino ai
nostri giorni”.

A questo tipo di descrizione va unito il topos sulla stupidità degli
ebrei —— che trae origine dalla loro ostinazione nel non riconoscere la
venuta del Messia — riscontrabile ﬁn dall’epoca tardo-antica, come testimonia un passo degli atti del Concilio di Toledo del 638 in cui ci si
riferisce alla loro incredulità“. È proprio suﬂ’ottusità ebraica che molti
autori intessono testi e rappresentazioni comiche, come documentano
" Sulle vicende degli ebrei :: Norimberga cfr… iui, pp. 100-102 e relativa bibliograﬁa,
oltre 3 ED., s.v. Nuremberg, in Encyclopaedia ]udm'ca, vol. 12, coll. 1276-1278.
” Cﬁ. P. PALLO'ITINO, Origini dello stereotipo ﬁxionomico dell’”ebreo" e ma permanmza nell’iconograﬁa antisemita del Novecento, in La menzogna delk raw. Documenti e
immagini del razzixmo e dell'anlixemitifmo faxcixta, a cura del “Centro Furio ]esi", Bologna
1994, pp. 17-26.
” «Inﬂexibiljs ]udaeorum perﬁdia deﬁexa tandem videtur pietate et potentia supema;
hinc enim ]iquet quod de spiramine summi Dei excellencissimus et chﬁstianîssìmus princeps ardore ﬁdei inﬂammatus cum regni sui sacerdotìbus prevaricationes et supelstitionä
eorum etadicare elegit funditus, nec sinit degere in regno suo eum qui non sit catholicus »
(Collem'o Canomlm S. ]xidam Hispal. Asm'pta, Concilium Taletammt Sexlum, “Patrologia
Latina”, 84, co]. 396).

232

Alessandro Zirom'

alcuni componimenti e Fastnacbtspiele di Hans Folz”. Chi meglio di un
]ude, cosi stupido da non comprendere che il Messia è già giunto, poteva
essere abbindolato? Lo schema narrativo della Disputatio, sin dalle sue

origini, fonda buona parte della propria comicità sul modo in cui viene
astutamente gabbato il sapiente che, in deﬁnitiva, è il vero :tultus.

Non si dimentichi dunque a quale gruppo appartiene lo stultu:
magister del racconto di Rosenplüt. Accursio e la tradizione da lui dipen—
dente, per strette ragioni contestuali, inseriscono i] greco nel ruolo dello
stolto, mentre Rabelais attribuisce questo ruolo a un sapiente inglese; allo

‘

stesso tempo si sviluppa, soprattutto per via orale, una nuova versione
della disputa, in cui si contrappongono appartenenti all’ordine domani»

}
“

cano e francescano — e naturalmente è il primo, l’ordine dei predicatori
dotti, che ne farà le spese".
Soltanto Rosenplüt inserisce la figura dell’ebreo, e ciò non può
essere casuale. Ben si sarebbe adattata al pubblico non'mberghese la
decodiﬁcazione di una disputa comico—religiosa fra domenicani e francescani, dato che nella Germania centro—meridionale lo stesso clero met—
teva in scena, in occasione della predica pasquale, quella forma di registro
corporeo bacht'miano che è conosciuta come rim: pascbalis ”. La volontà
di inserire nella narrazione gli ebrei come gruppo pare quindi chiara e
difﬁcilmente riconducibile a una precedente tradizione: ipotesi tanto più
percorribile se si esamina il testo di Rosenplüt alla ricerca dei topoi
comportamentali dei giudei.
Come vuole il luogo comune, l’ebreo è sempre frettoloso, agitato e
preda dell’emotività. I_n questo modo viene presentato il capo della comunità, che si reca dai maggiorenti cristiani «in schneller eil» (v. 9), cosi
come risulta evidente la contrapposizione fra la maniera scomposta degli
ebrei nel raggiungere il proprio campione alla ﬁne di ogni esibizione e
la compostezza dimostrata dal Cristiani:

;

” Cfr. ad esempio Der falsche Menia; (H. FOLZ, Reimpaarrprücbe, a cura di H. Fi—
scher, München 1961, pp. 92798); Spi! uan dem Herzogen van Burgund (A. VON KELLER,
Faxlnacbtspiele aus dem 15. ]b., vol. I, Stuttgart 1853, pp. 169-190); Die Wabrmgebeeren
(H. FOLZ, ap. cit., pp. 62-71). Sui testi di argomento ebraico di Hans Folz cﬁ'. l’articolo
di E. WENZE, l. cit., in particolare le pp. 79-90.
75 C… ABRUZZESE, op. cit., pp. 141-142. Cfr. anche C4 BOLOGNA, L’ordine frantexcano
e la letteratura. in Il lettemla e le r'm'luziani (: Letteratura italiana, a cura di A. Asor Rosa),
vol. 1, Torino 1982, p. 790 s…, da confrontarsi con R. ANTONELLI, L’ordine domenicana
e la lellemtum. in iui, p. 6865.

" MC, ]ACOBELLI, Il Risus paschalìs e il fondamenti; leologim del piacere :esxuale,
Brescia 1990, soprattutto le pp. 16-35 e 40—44.

‘
Î
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I segno:
w. 201 s. [...] die juden [...]

v. 219

die kristen traten auch zusammen

[...] begunden alle zu laufen das

II segno:
v. 258

da kamen die iuden mit grossem precbt v, 291

v. 293

die kristen […]

[...] paten in alle ser mit Heiß

]]] segno:
v. 336

da kamen die }uden alle gelaufen

vv. 372 s. die kristen [...]

[...] paten in gar ser mit Heiß

Il campione ebreo è irriﬂessivo, « er sich mit lang besan » (V. 193), e
per ben due volte si registra il modo repenﬁno con cui egli esegue i segni:
v. 194
v. 324

ein schnelles deuten er ving an
ein anders schnelles deuten er anﬁng".

Gli ebrei sono inoltre connotati per la loro chiassosità, iracondîa ed
esasperata gätualitä:
v. 198
da schrei der jude “auwe der not”
W. 226 ss. [...] “da was mit grossem grimmen
der jud su gar inpriìnstiklich

in mm erzümt wider mich
w. 255 ss. also schrei er mit lauter stimm
auß neid, suﬁ posheit und auß grimm
w. 332 ss. da schrei det iud mit [autem gm]:
“wie hilfst du heut, herr Adonei?”
also er mörderlichen schrei.
sein hat begund er selbs außraufen.

Non è credibile un inserimento di queste descrizioni comportamentali senza che dietro di esse vi sia un ben deﬁnito e consolidato pregiu—
dizio nei confronti di questo gruppo, caratteristiche ben condivise
nell’opinione comune del cittadino di Norimberga del XV secolo, che
trae diletto nell’immedesimarsi in coloro che vincono la sﬁda contro il
popolo del Libro, dopo che l’inizio della narrazione non celava l’ansia di
inadeguatezza nei cristiani:
7’Hanns Fischer äpunge schnelles considerandolo «eine fehlerhafte Reminescenz»
del verso 194 (H. FISCHER, Die deum‘be..., cit., p. 542).
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die kristen bliben noch dahinden,

wann sie kein meister machten ﬁnden
nach kein doctor so hoch geert,
so weis noch so wol gelert,
der sich der sach wolt unterfahen,
weit noch preit (noch) verr noch nahen.
darumb waren sie in grossen sorgen.

]] problema sta nella proposta del capo della comunità ebraica: la conﬂittualità fra i due gruppi si risolverà attraverso una disputa atta a dimostrare la superiorità di una delle due fedi. Dietro tale situazione, che pare
appositamente creata per poter giungere alla messa in scena della dispa—
tatio comica, si cela invece un tema che ha accompagnato la contrapposizione giudaico-cristiana sin dai propri albori, ovvero che con l’ebreo
non si deve discutere.

Dispute pubbliche fra ebrei e cristiani sulla materia religiosa risalgono già all’alto Medioevo. Pseudo Severo di Minorca ricorda in una
lettera come discussioni fra i due gruppi religiosi sorgessero ovunque e
come, per porre ﬁne a tali scaramucce verbali, si fosse stabilito un giorno
che riunisse ebrei e cristiani in una grande discussione pubblica”. E un
documento ebraico della ﬁne del X secolo attesta una contesa pubblica
fra un rabbz' e un arcivescovo a Oria nel brindisino “°. Ma non si dimentichi la disputa solenne che awenne a Parigi il 25 giugno 1240“. Il
Medioevo, sino almeno al X1] secolo, è contraddisn'nto da un confronto
culturale essenzialmente paciﬁco, come dimostra nell’XI secolo il caso del

londinese Gilberto Crispino, che ricorda come da un rapporto commerciale con un ebreo si fosse sviluppata un’amicizia imperniata sulla disputa religiosa“. Lo stesso Crispino, però, nella sua epistola nuncupatoria a
” «Douec utrique exercitus, cum iam diem certaminis condixissem, davis tunc iudi»

cüs discessemnt, ]udaeis id magnopere expectann'bus, ut scilicet Theodorus, cuius se
omnis synagoga Viribus acclinabat, ex Mmoricense insula reverteretur, ad quam, {one
visendae possssxonis gratia, penexerat» (SEVERO Dl MAIORCA Sevm' Episcopi Epistola De
]udaeix, “Patrologia Latina”, 20, coll. 733 s. ).
‘” La notizia è tratta da B. BLUMENKRANZ, ]ui/x el chre'tien: dan; le monde occidentale
430-1096, Panis - Le Haye 1960, p. 68, che a sua volta si rifà :; D. KAUFMANN, Die Chronik
des Acbimaaz von Oria, Frankfurt «.M. 1896, p. 21 s.

“ Sulle dispute ebraico-crisrjane cfr. G. DAHAN, & diqu antigiudaim nel medioevo
crisliana, Genova 1993 (La palémique cbréh'enne carme le judaì'xrne au moyen tige, Paris
1991), soprattutto le pp. 38—46.
" «]udaeus quidam olim mecum disputans, contra ﬂdem nostram de lege sua pro»
ferebat, et quae ego ad objecta illius pm ﬁde nostra mpondebam. [...] Plun'mum mihi
familiaris saepe ad me veniebat, tum negati sui causa, rum me videndi gratia, quoniam
in aliquibus illi multum necessarius eram, et quotia conveniebamus, mux de Scripturis,
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S. Anselmo di Canterbury dichiara necessario mettere su pergamena la
propria esperienza, afﬁnché « dessi memoria che questa nostra disputa
fosse utile in futuro ad alcuni>>”. La necessità di produrre manuali di
istruzione utili alle controversie contro gli ebrei è originata dalla consapevolezza dell’incapacità, da parte dei cristiani, di potersi confrontare in
una disputa con gli awersari. In questo senso vanno le parole di Pier
Damiani nel suo Antilogus contra ]udaeax“, cosi come quelle di Pietro di
Blois (1‘1205), il quale nell’opera Contra Perﬁdiam Iudaeomm sostiene
che nessuno debba discutere con gli ebrei a meno che non sia ben
esercitato ”. O ancora ]oinville, nella Histoire de Saint Louis, afferma che
nessun laico accetti il djbam'to e, fra il clero, soltanto coloro che sono
altamente istruiti“. Dietro queste raccomandazioni a non cimentarsi in
dispute verbali vi è la coscienza da parte dei cristiani, cosi come ben
emerge nella Dixputalio di Hans Ronseplüt, della propria incapacità di
sostenere una contesa su temi di materia religiosa a causa della generale
ignoranza sulle questioni dottrinali. Ne ?: cosciente Fulberto di Chartres
il quale si avvede di come gli ebrei abbiano facile gioco dei cristiani non
ac de ﬁde nostra sermonem amico animo habebamus. Quadam ergo die solito maius mihi
et illi Deus ou'um concessit; et mox unde solebamus inter nos quastionem coepimus»
(G. CNSPINO, Dixputatio ]udaei cum Chrisliano de Fide Christiana, “Patrologia Latina”,
159, Col. 1005).

“ «Memoriae darem nostrum hanc disceptaüonem fortasse uliquibus profuturam»

(ibidem).
" «Dilectissime, deprecatoria nobis verba pet frutta]: nostrum Leonun nuper misisn',
quatenus tibi aliquid scriberemus, quo saepe decemmtium tibi ]udaeorum ora rationa—
libus argumemis obstruere; et de Christo ad controversi… venients, evidentissimis
passes sacme Scripmrae testimoniis superare. [...] Inhonestum quippe at, ut ecclßiasticus vir his. qui foris sum, calumniamibus, per iguorantiam conticacat: et Christianus
de Christo reddere rationem nesciens, inimicis ìnsulmntibus victus et confusus abscedat.
Huc accedit, quod saepe huius rei noxia imperitia, et cavenda simplicitss non solum
sudaciam incredulis suggerit, sed etiam errorem et dubietatem in cordibus ﬁdelium

gignit» (PIER DAMIANI, Anlilogux contra ]ua'aeo: ad Honexlum virum clan'sximum, “Petrov
logia Latina”, 145, col. 41).
"«Querelam ìn tuis litteris longam et anxiam texuisti, quod ]udaeìs et haereﬁcis
circumseptus iugiter impugnaris ab iis, nec sacra Sripturae auctoritates habes in promptu, quibus possis calumnias eorum refellere, praesﬁgiosisque ipsorum versutiis rapendere. [...] Utinam nemo qui exercitatos non habent sensus cum haeﬂetico dispute! aut
Indaco! Nam propter disputationä illicitas et incaums virulentia haeresum sega cir—
cumquaque silvscit. Dum hi, qui ignorant et erfaßt, volentes obstruere os loquentium
iniqua, ponunt lucem tenebras er tenebras lucem, et dum alios a suis volunt revelare

erroribus, se ipsos ìn deteriora praecipitant. Absurdum enim est de Trinitnte in triviis
disputare, et aetemam Filii genituram in materiam scandali, et arenam publicae contentionis extrudere» (P. DI BLOIS, Contra perﬁdiam ]udaeorum, “Patmlogia Latina”, 207,
coll. 207 s.).
“JOINVILLE, Hismire de Saint Louis, a cura di N. de Wally, Paris 1882, p. 23.
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istruiti”. E lo stesso popolo è consapevole della propria inadeguatezza,
come nel caso della già citata disputa di Minorca in cui i cristiani si
accorgono che le capacità dialem'che del capo della comunità ebraica
sono cosi soﬁsticate e abilmente utilizzate che soltanto un miracolo
avrebbe potuto dare la vittoria ai cristiani“ — episodio ancor più interessante perché assimilabile a un contesto mercantile simile alla Norimberga del XV secolo. Né si dimentichi quanto riportato nei Dialogi contra
Iudaeos di Inghetto Contardo, in cui mercanti genovai stanziau' sull’isola
di Maiorca si sentono assolutamente incapaci nel controbattere un rabbino”. Il sentire comune cristiano è quindi ben interpretato da un ano»
njmo del XII secolo, il quale ritiene che sia meglio rifuggire la diatriba
dialettica ed accontentarsi di una sana semplicità”.

La demarcazione fra le conoscenze dottrinali e, più in generale,
religiose di ebrei e cristiani sono ancor più signiﬁcative se si tiene conto

che in molti di questi momenti di confronto gli ebrei sono spesso com-

mercianti o medici, come nel caso del mercante che disputa con Gilberto

Crispino”. Non si tratta quindi di dispute speciose o rinchiuse all’interno
delle xcbolae, ma piuttosto di confronti con uomini appartenenti a un’altra
cultura con cui si aveva a che fare quotidianamente. La scelta di Rosen—
plüt di ambientare la vicenda in una città olandese, oltre ai chiari paral—
‘7 «Ubi in his verbis Isaiae cavenda est falsa ]uclaeorum interpretatio, qua vadcinium
istud ad Ezechiae nomen inﬂectere laborant, quando cum Christianis simplicibus altercantur» (FULBERTO m CHARTRES, Tractatux mnlm ]udaeas, “Patrologia Latina", 141,
cul. 313).
"‘ «Post haec venit Theodorus, multitudinis suae agmine circumseptus. ad locum, in
quo soli synagogae parieta (qui post hac credemibus Judaeis sunt subvetsi) superasse
videbantur: ad quem locum Christiano… parita' muldrudo convenit. Ibi Theodorus
cum audacter de lege disserens, omnia quae obiiciebantur, irrideret atque perverteret:
populus Christians videns quod verbis superati non posset humanis, auxilium de caelo
imploravit» (SEVERO DI MMORCA, Epistola de ]udaeix, “Patrologia Latina", 20, col. 737).
” «‘O Rabbi, tu vem's huc et loqueris de Lege tua, quia vida quod Ingems non st
hic. Sed, si esset prèsens, hiis verbis non usus ass, quoniam vidimus aliquando te loqui
secum et non pomisti contradicere neque resistere ei’ […] Et cum het simul loquerentux,
ecce predictus lngems venit ad Logiam ct vocams fuit ab aliis mercatoribus statim
et dixerunt ei: “Per Deum, Ingete, dcfende nos ab isto Rabbi, qui tantum loquituz!‘»
(I. CONTARDO, Disputatio mmm Iudaeox, a cura di G. Dahan, Fan's 1993, p. 88).
°° «Mihi scribo meisque similibus, non magnis ac sapientibus Vitis, qui iuxta beatum
Apostolum semper parati sum respondere de a quae in nobis at spe, sed illìs quibus
mecurn sola sufﬁcit ﬁdes et Sancta simplicitas. Scimus enim quia regnum Dei non est in

sermone, nec in dialettica disputationes, sed in ﬁdci simplicitate consistit» (ANONIMO,

Tractatux advemxx ]udaeum, “Patrologia Latina", 213, col. 749).
'" « Nada unde ortus, sed apud Moguntiam litteris educatus, legis et litterarum etiam
nostrarum bene scieus erat, et exercitatum in Scripturis atque disputationibus contra nos
ingenium habebat» (G. Cmspmo, ap. dt.. co]. 1005}.
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lelismi politici con Norimberga, risiede verosimilmente nella volontà di
inquadrare la disputa in un tessuto popolare in cui, come sottolinea ﬁn

dall’inizio la Disputatio, lo scontro è fra i due gruppi insediati nella città
e l’insanabile conﬂittualità nasce dal loro continuo contatto: soltanto l’abbandono del campo da parte di uno dei due gruppi contendenti avrebbe
potuto sanare la situazione:
vv. 2 ss.

das sich erhub ein grosser Streit
in Niderlant in einer stat,

W. 26 s.

als man mir gesaget hat,
zwischen iuden und kristen den beiden.
nimmt kunt sie its krigs entscheiden.
sullen genzlich zihen auß der stat,
von erb, von eigen, was er hat.

6. I nemici sociali
Gli ebrei sono, dal punto di vista della società cristiana rafﬁgurata da
Rosenplüt, coloro che — secondo la celeberrima deﬁnizione di Georg Rimmel — possono essere sociologicamente ricondotti a quel particolare gruppo di stranieri deﬁniti come “innere Feinde” 91. Le modalità di risposta
sociale nei confronti dello straniero sono bivalenti: separazione o assimilazione". ]] testo della Disputatio opta decisamente per la prima possibilità; cosi facendo ci si n'ﬁuta di mettere in discussione la propria identità
al ﬁne di formularne una nuova, che possa comprendere elementi di en»
trambe le culture di partenza ”. Respingere l’analogizzazione culturale, ovvero non accettare neppure un altro sistema di valori, che è tuttavia equiparabile al proprio (come potrebbe essere per la religione monoteista)”,
” G. SIMMEL, Soziologie. Unlersucbungm über die Farmer] der Vergexellscbaﬂung, in
Gemmtauxgabe, a cura di O. Rammstedt, vol. 11, Frankfurt a.M. 1992 (Leipzig 1908).

p. 765. Sullo “straniero interno” cfr. ]a raccolta di saggi La straniera interna, a cura di

E. Pozzi, Firenze 1993, in particolare l‘intervento dello stesso Poul, La xtraniem interno,

pp. 9—24 e quello di A. FOA, Un popolo a parte. L‘ebrea malk societa‘ eumpea, pp. 5970.
Cfr. anche S. TABEON], Vicinanza e bntanunu. Modelli e ﬁgure della xtraniero come
categoria sociologica. Elias, Merton, Park, Scbù‘lz, Simmel, Samba", Milano 1990’‚ p. 18.
” F. REMOTH, Contra l'identità, Roma-Bari 1996, pp. 7 e 61 s. e T. TODOROV, Le
morali della ilaria, Torino 1995 (Lex morale: de l’histoire, Paris 1991), p. 35.
“' F. REMOTTI, L'enenu'alitä dello xtram'ero, in Lo xtmniem ovvero l’identità culturale

a mnﬁonm, a cura di M. Bettini, Bari 1992, pp. 25-31.
”B. THUM, Frübfomen des Umgangs mit 'Fremdem' und 'Fremden’ in der Literatur des Hocbmittehllers. Der 'Parziual’ Wolfram: von Eschenbach als Beispiel, in Dax

Miltelalter — Unsere fremde Vergangenbeit. Beitrà'ge der Sluttgarter Tagung vom 17. bir
19. September 1987, a cum di ]. Kuolt, H. Kleinschmidt e P. Dinzelbacher, Stuttgan

1990, p. 329.
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lascia come unica, possibile soluzione l’espulsione del portatore della
diversità ".

Anche il vagabondo rappresenta una delle ﬁgure marginali della società, anzi, il viandante è colui che, secondo l’opinione di Simmel, con i

suoi continui spostamenti, «die Unruhe [...] auf den Raum projiziert»‘".
Non è possibile confondere il vagabondo della Disputatio con un altro
tipo di viaggiatore, mercante o pellegrino che sia: compare in città abbigliato di stracci, «in schnöder wat » (v. 46), e si reca da un oste al ﬁne
di trovare momentaneo asilo. Le connotazioni sono quelle proprie di un
mendicante, che vive di espedienti e deve prestare ben attenzione alle

occasioni che gli si possono presentare. Lo stesso appellativo freiheit
denota un uomo dissoluto che vive di espedienti”. L'arte dell’arrangiarsi
del vagabondo emerge bene nel caso della ricerca del campione dei cristiani per la disputa, situazione nella quale egli sa cogliere per sé l’occasione che può mumrgli la vita:
w. 74 ss.

“wie möcht ich pulì
zu einem guten leben kummen,

dann würd ich also aufgenumeu.
nu han ich oft und dick gehen,
ein gut mal sei henke(n)s wert.

Si noti come fra i termini che si possono utilizzare per ‘straniero’, fremd,
ellena'e, gun”, si scelga l'ultimo
v. 60

und sprecht, wie kummen sei ein gast.

Gast inquadra soprattutto lo stato giuridico di chi non appartiene al
territorio amministrato, a differenza delle altre due possibilità che rispettivamente indicano la diversità e la situazione di difﬁcoltà o povertà a
causa della perdita della patria. Il vagabondo della Disputatio è l’emblema
”M. BONFANTE, Gli stranieri tm noi, in «Lo straniero », 2 (1998), p. 43.
””G. Sm, ap. cit., p. 760.
”Freiheit è variante di ﬁeibart (cﬁ'. ]. GRIMM - W. GRIMM, Deuzmbex Wörterbuch,
IV, sez. l, I pane, Leipzig 1878, s. w. freiheit, col. 112 e freibart, col. 110). Sia freiheit
che freibar! sono connssi, come signiﬁcato, piuttosto con la ribalderia che con la con»

dizione mendica, dato che nessuno dei due termini compare nei registri tedschi dei
mendicanti dei secoli XIX, XV e XVI (cfr. F. KLUGE, Ratwelscb, Straßburg 1901) oppure
nel Liber Vagatarum tedesco della ﬁne del secolo XV, opera in cui si tratta dei mendicanti.
Cfr., di B. GEREMEK, Mendicanti e miserabili nell’Europa moderna (1350-1600), Roma—Bari
1989 (ed. originale Tmami: et mixérablex dans l'Europe moderne [13501600], Paris 1980),

pp. 151-154 e 156-165 e la m'rpe di Caino… L’immagine dei vagabondi e dei poveri nelle
letterature eumpee dal XV al XVH :eeolo, Milano 1988 (Warszawa 1980), p. 479.
”Per una disamina dei tre termini si veda B. THUM, op. cit., p. 322.
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di colui che vuole inserirsi nel tessuto della vita urbana senza però che
vi sia, da parte del gruppo di accoglienza, il timore della messa in discus»
sione dei propri valori. l] viandante chiede per sé un abito, che gli
permetta di poter essere accolto benevolmente nel gruppo:
w. 62 ss.

ob sie sich so milt wöllen lan vinden
und im anschneiden ein gewant,

das er nit andels werd erkant
von reich, von am von iderman,

Le preoccupazioni del vagabondo sono tutte concentrate, come ci si
aspetta, sul soddisfacimento del bisogno pn'mario per eccellenza: il cibo 10":
w. 116 ss. er sprach: “sol ich den preis gewinnen,
so muß ich gessen und trunken haben.

das tut mein herz in weisheit laben,
das ich den indem überwind”.
da wart bereitt im vil geschwind
ein gute supp von malmasir;
zu der verpﬂicht er sich vil schir
und aß und trank und sterckt sein him.

L’esito a lui favorevole della disputa fa si che i cristiani lo accettino a
pieno titolo all’interno del proprio consorzio sociale in un ruolo di stima
e rispetto:
w. 400 ss. des waren sie auch gen im so milt,

das er sein alla wart er gesetzt
und auch sein lebtag wol gehalten.

7. Integrazione, expulxione, nuove direzioni

Se per il vagabondo, che al pan' degli ebrei è ‘sttaniero’, avviene
quella integrazione che con quelli non si reputava possibile, sia l'uno che
gli altri mutano il proprio ruolo sociale di partenza: il vagabondo da gast
diviene bù'rger, gli ebrei considerati dapprima fremde divengono ellende:
al mantenimento della frattura culturale va ad aggiungersi — e aggravarsi
—— la propria posizione di stranieri a causa della cacciata dalla città.
Oltre a questa duplice e tragica risposta nei confronti dello straniero
— da un lato l’integrazione, dall’altro l'espulsione — la disputa fra il
“”Il tema dei veri e falsi mendicanti e dei vagabondi è stato ampiamente studiato.
Si rimanda, come prima bibliograﬁa, a B… GEREMEK, la m‘rpe di Caino… cit., Mendicanti… cit., e Il libro dei vagabondi. :; cura di P. Camporesi, Torino 1973.
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vagabondo e il rabbi rappresenta la sﬁda fra la vita materiale e la cultura
del libro. II vagabondo rappresenta in maniera emblematica il riscatto
sociale di quella forma di vita propria della nascente borghesia artigianale
e mercantile norimberghese, la quale riesce a sconﬁggere e abbindolare
coscientemente coloro i quali credono che con la sapienza si governi il

mondo. Le ripetute risate dei cristiani durante la disputa (« da vingen die
kristen an zu lachen», V. 312; «des musten die kristen aber lachen»,
v. 390) denotano chiaramente come si sia consapevoli di vincere un

«meister» attraverso l’inganno, lo scherno, « die tagalt » (v. 313).
Hans Rosenph'it testimonia in Die fünfzehn Klagen come il riscatto

degli ebrei dalla situazione di disagio sociale potesse awenire soltanto
attraverso il loro ingresso in una vita artigianale fusa con il resto della città.
Cosi come in quel testo si riconosce nell’usura una pratica di sopravvivenza
a cui non si riesce a rinunciare, allo stesso modo gli ebrei non riusciranno

mai — secondo l’opinione di Rosenplüt — ad amalgamarsi al mondo

‘

cittadino riﬁutando l’assimilazione religiosa alla maggioranza cristiana. La

‘

difesa ebraica della propria identità culturale, che si fonda sulla fede nel
Dio unico, fa commettere loro un duplice errore: dibattere di argomenti
teologici ponendo come terreno di indagine quale fra le due fedi religiose
sia «eitel kem / on alle fraß und speur» (w. 16 s.) e, insieme, afﬁdare la

propria difesa a un rabbino, all’emblema per eccellenza della cultura libtesca, ormai percepita nel mondo cristiano Cittadino come distante nel vertiginoso procedere del passaggio dall'età medievale all’epoca moderna. La
sconﬁtta è quindi duplice, cosi come duplice è la vittoria dei cristiani sul
senso di appartenenza etnoculturale ebraico: da un lato si dileggia la
certezza di essere il popolo eletto di Dio; dall’altro si mette in ridicolo una
speculazione esegetica che, per stessa ammissione del rabbino, da sempre
accompagna e identiﬁca l’identità ebraica. Essendo i giudei oramai con—

traddistinti nel pregiudizio comune come gh stupidi per antonomasia "", ne
Viene da sé che la Vittoria sugli ebrei si ottiene con I’arguzia e il raggiro,
come documentato in tutte le versioni a cui appartiene anche la Disputatio.
Ma nella versione di Rosenplüt la narrazione si è caricata di ulteriori, nuovi

signiﬁcati. In aggiunta al tradizionale exemplum di come il sapiente non
deve dare per scontato che il proprio registro segnico e, di conseguenza,
la sua cultura, siano gli unici possibili, adesso la disputa si ammanta con
il senso del riscatto sociale e dell’affermazione di un nuovo gruppo, che

andrà a formare la borghesia cittadina a scapito della minoranza ebraica.
Le stesse classi didgenti del Medioevo, maggiorenti, magistri e clero non
“"E. WENZEL, !. cit., pp. 80 e 85 s.

‚‘
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sono in grado di affrontare la sﬁda e si afﬁdano al nuovo arrivato, colui
che sta cercando di farsi da sé. La formazione di un nuovo tessuto cittadino, di un mutato panorama di valori in cui il benessere, la proprietà
e i beni materiali sono il nuovo punto di riferimento, porta con sé un

aspetto quanto meno inquietante. Nel momento in cui si sta cercando di
passare da una visione del mondo scolastica, clericale e aristocratico-

feudale a una civiltà della città e della borghesia, ci si avvia parallelamente
alla Chiusura nei confronti della diversità culturale. Se il periodo cortese,
attraverso l’assimilazione, accettava il mondo dei pagani o comunque qua-

lunque manifestazione culturale differente soltanto che avesse la medesima
struttura organizzativa (monoteismo, feudalesimo, ecc.) “’1, la società

moderna della città procede con il riﬁuto del diverso da sé, in un sistema
in cui non è possibile la convivenza con una cultura ‘altra’. Non è possibile
nella città di Norimberga — sembra dire Rosenplüt — la convivenza, ma
soltanto l’assimilazione preceduta dalla rinuncia alla propria identità. Simbolo di questo cittadino nuovo è appunto il vagabondo, colui che non ha
luogo, patria, mestiere, materia che può dunque plasmarsi nelle nuove
professioni, nelle nuove vicende di una città tedesca del XV secolo. Ciò

che conta è non mettere in discussione il nuovo ordine sociale e i suoi
valori. Gli ebrei non rientrano in una tale visione del mondo; impossibile

un loro inglobamento a causa del pervicace mantenersi nello sciocco errore
di non riconoscere la venuta del Messia. Pertanto debbono essere espulsi:
la nuova classe mercantile non ha piü bisogno di loro e, anzi, li vive come

una molesta concorrenza. D’altra parte le classi meno abbienti intravedono
nella cancellazione dei debiti la possibilità di riscatto e la speranza di una
crescita economica. Queste sono le motivazioni che forse spiegano il suc—

cesso che accompagnò la Dixputatio sino alla ﬁne del XV secolo — che
si chiude a Norimberga, vale la pena di ricordarlo, con la cacciata degli
ebrei. La Dixputalio non gode di edizioni a Stampa, quasi che, con la
fuoriuscita degli ebrei, si fosse esaurita anche la necessità di un tale testo.
Probabilmente la voce di Hans Folz, fortemente antisemita (e, come si

è giustamente ricordato, megafono della vox populi norimbergheseW’,
rappresentava molto meglio la recrudescenza dell’antigiudaismo piuttosto
di un testo apparentemente comico, anche se conteneva già, in modo

inquietante, tutti gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi accompagnano il popolo ebraico. A Norimberga un ebreo rimise piede come cittadino nel 1850.
î

“’ B. THUM, ap. dr., p. 331.
“”E, WENZEL, ! di,, p. 98, col. 1005.

