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L A  " G H E N I Z A H  ' '  I T A L I A N A
MIGLIAIA DI FRAMMENTI EBRAICI RINVENUTI NEGLI ARCHIVI ITALIANI

Come d noto, fin dall'Antichitd era prassi normale riutilizzare ogni genere
di materiale con cui erano stati confezionati libri caduti ormai in disuso, superati
o deteriorati. Nulla veniva gettato, ma tutto era accuratamente riciclato per altri
scopi diversi da quello di supporto su cui scivere, scopi ai quali i vari tipi di
materiali scrittori potevano ancora servire in maniera egregia. E' la stessa cosa
che noi facciamo oggi quando usiamo un foglio di giornale vecchio.

Cosi facevano gli antichi, anzi essi la facevano con una cura e uno spirito
di parsimonia molto maggiori di quelli che non abbiamo noi, abituati a vivere in
una civilth dello spreco e del consumo, in cui guai se gli oggetti e i materiali si
recuperassero, si aggiustassero o si riciclassero, essendo un imperativo catego-
rico il dovere di buttare tutto, non appena si presenti il pii piccolo problema per
poi correre subito a comprare una cosa nuova. Nel mondo antico e medievale
c'era, come d noto, una povertb di mezzi e di possibilitd molto piD diffusa di
quanto non sia oggi, e nulla veniva gettafo.

I materiali del libro venivano quasi sempre riutilizzati ogni volta che esso
aveva terminato la sua esistenza come opera letteraria, e cid sia al fine di
scrivere nuovamente sullo stesso materiale, dopo averlo opportunamente
prep.arato a tale scopo mediante cancellatura, lavaggio od abrasione
dell'inchiostro con cui era stato scritto il testo precedente che ora non
interessava pii, sia per scopi diversi dalla scrittura. I1 caso piD noto d quello dei
palinsesti, per lo pii membranacei. Ma anche i fogli di papiro venivano spesso
riscritti, mentre il reimpiego a questo scopo del supporto cartaceo era assai pii
raro. Il reimpiego per scopi diversi dalla scrittura ci interessa pit da vicino,
poich6 d direttamente pertinente al nostro tema. Sappiamo che i papiri servivano
in particolare per I'imballaggio di profumi o cosmetici, come pure per il
cartonaggio delle mummie, secondo una prassi invalsa nell'antico Egitto. La
pergamena e il cuoio, usati dal V secolo dell'era volgare fino a tutto il Medioevo
e ancora molto pii tardi, hanno sempre costituito dei materiali particolarmente
adatti ad essere reimpiegati, fatto essenzialmente dovuto a due caratteristiche :
la notevole resistenza e il costo elevato. Oltre che venire rescritti, questi
supporti del libro ottenuti da pelli e membrane animali a partire dal Cinquecento
vengono reimpiegati per rinforzare i piatti delle legature, o il dorso di
incunaboli, cinquecentine e libri vari, o ancora come fogli di guardia alf inizio e
alla fine del volume. Questa pratica, divenuta soprattutto nei secc. XVI e XVII
molto diffusa e assolutamente normale, ha riguardato in maniera uguale
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manoscritti greci, latini ed ebraici. Nelle abbazie gli amanuensi riciclavano
normalmente in questo modo manoscritti divenuti inutili o deteriorati,
ogniqualvolta essi venivano sostituiti da una nuova copia. La medesima sorte
era spesso riservata da parte degli stampatori al manoscritto su cui avevano
basato I'edizione - che spesso era la prima - di un'opera.

Particolarmente rilevante si presenta, negli archivi italiani, il reimpiego dei
fogli pergamenacei come legatura e, pit) specificamente, per confezionare la
copertina di volumi e registri. Il fenomeno, come ho potuto constatare personal-
mente nel corso del censimento compiuto negli archivi dell'Emilia Romagna,
comincia ad assumere una notevole consistenza a partire dalla seconda metd del
Cinquecento e, a seconda delle diverse localitd, si estende a tutto il Seicento con
punt-e che raggiungono 2nshg - pur essendo abbastanza rare - il secolo suc-
cessivo. Questo d veramente il periodo d'oro del riciclaggio delle pergamene
smembrate da manoscritti di qualsiasi genere : nel corso delle mie indagini,
svolte prevalentemente nell'Italia settentrionale e frnalizzate al censimento delle
pergamene ebraiche, ho visto a migliaia anche pergamene latine, tratte da evan-
geliri, libri liturgici, messali, molte con notazione musicale gregoriana, e cosi
pure, anche se in misura minore, contenenti testi in greco ed in volgare italiano.

Come spiegare una tale abbondanza di manoscritti membranacei da riciclare
nelle botteghe dei legatori durante questi centocinquanta anni ? Come cause
principali possiamo identificare le seguenti. Tra le prime deve essere indubbia-
mente menzionato I'avvento della stampa che diffuse aprezzi molto piD bassi di
quelli necessari a produrre un manoscritto belle edizioni d la mode dei testi pii
richiesti, stampati in eleganti caratteri spesso pii facilmente leggibili delle grafie
corsive o semicorsive dei manoscritti. E' quanto mai verosimile che che lo
stampato fosse molto piir ambito ed_apprezzato del manoscritto, di cui spesso si
preferiva sbarazzarsi. Non dimentichiamo che in questo periodo non esiste
incora in maniera generulizzala un interesse filologico o conservativo del
manoscritto come testimonianza letteraria piir importante del libro a stampa.
Erano pochi principi o prelati illuminati ad interessarsi di materiali il cui valore,
sotto I'onda d'urto dell'avvento della stampa, crolld sul mercato. Spesso
accadeva che un manoscritto valesse di piir come puro materiale pergamenaceo
che per I'opera letteraria in esso contenuta.

Nei secc. XVI e XVII iniziano a costituirsi i primi nuclei dei fondi orientali
delle grandi biblioteche - solo nel Settecento e nell'Ottocento si costituiranno
le grandi collezioni di manoscritti ebraici -, frutto delle missioni di emissari
inviati in Turchia, ad Aleppo e in altre localitd dell'Oriente proprio allo scopo di
acquistare manoscritti. All'acquisto di manoscritti erano particolarmente interes-
sati in Italia anche gli ebraisti cristiani, ed d quanto mai verosimile che anche gli
ebrei siano entrati in questo circuito commerciale, vendendo vecchi manoscritti
per procurarsi belle edizioni a stampa nuove di fiamma.
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E, vero che la normativa religiosa ebraica (|a Halakrlh) vietava di disfarsi in

qu"rlo -oJo aei libri ebraici, coisiderati sacri essendo scritti nella lingua santa

e soprattutto ," "onr"nluuno il nome di Dio' Si doveva evitare che venissero

p-rl""ti, magari u"n"nao ii"lclati per usi profani o dissacranti ; cosi i libri

sacr ideter iorat idal l 'usoodismessi,dovevanoesserebruciat i 'oppufesepolt i
nei cimiteri o riposti in un'apposito ripostiglio, in genere atliguo alle.sinagoge'

chiamato ghenizith; *u non ti trattavi di una bibli,oteca o di un archivio, bensi

;i;; rep"osizione " ai unu sepoltura. D'altra parte non tutti gli ebrei si atte-

nevano rigorosamente a queste lonle: e.non possiamo-escludere che mano-

scritti siano stati venduti a studiosi cristiani o a ligatori' !1gntre nelle ghenizdt e

nel terreno umido aei clmiteri dell'Eulopa i manoscritti ben presto si decom-

;;;;;;,; "ti*t ,"""6 J"riegtrto o delia.Palestina essi poterono conservarsi

per molti secoli, come rru"", rn'ortr"to glioltre 200.000 frammenti rinvenuti alla

fine del secoto scorso iJla ghentzdlr iel Cairo o, a partir-e dal 1947.; le impor-

tanti scoperte O"l *unot"titti"riposti nelle giarenas*t* T.11.".^g-tgltedi 
Qumran e

di altre localitd det oeserto al ciuoa (in quest'ultimo caso tuttavia non si tratta di

ghenizdt).
Tralealtrecausedel losmembramentodeimanioscr i t t ivaSenzadubbio

menzionato anche il r-^;;li-;;"ligioso che spesso portb alla distruzione di

intere bibliote"f,". Si"utu-Lni" p"t iip"tiodo ch-e ci inieressa ha avuto un ruolo

i-p"rt""f" anche la noouu Inqoisizionb sorta nel periodo della Controriforma' A

ru*i sono nore le b"li; ;"ili Jlliu r".onOu -bta del Cinquecento che ordi-

;;;;;; ii sequesro aet-rkkaae di altri libri ebraici che poi - come ci d doctt-

mentato - venivano il;i"ti in enormi roghi nelle pubbliche p.iazze' Abbiamo

la documenr azione di;;;i ;."fische in?iscriminate di ogni genere di libri

ebraici ; cid d dovuto ?""tt" "f fafto che gli emissari che le eseguivano non

conoscevano l,ebraico e non erano certo in grado di distinguere un.Talmild da

una Bibbiao Ou un'uiti';;;. V"ttsimilniente i bottini di sequestri indiscri-

minati non andarono totii uiu"iuti, ma furono in parte venduti come materiale da

riciclare.
Di questo tenomeno si sapeva da.tempo' ma fino^all'inl1t9.degli anni

ottanta non ce ," n" ".u *"uputi in maniera sistematica. Gid nel 1915 Umberto

Cassuto segnalb la presenza del fenomeno' mentre negli stessi anni abbiamo

sporadici rinvenimenti.-fu tofo in seguito ad importanii scopert€ ":TllT:,11

nl f- furnugalli alla fine degli anni Settanta a Cremona e Pavia' e ner p.mr

anni Ouanra d" C. L;;; u fio"* di Papa che il fenomeno attrasse l'attenzione

O"gii ,tuAioti. pu cosiitre il Prof' Giuseppe Sermoneta nel 1981 promosse un

progettonazionaleperilcensimentoelacatalogazioneelafotoriproduzionedi
tutti i fogli e i tiamrnentiAi ,,'unor"ritti ebraiclreimpiegati come copertine di

volumi conservati n"!ii ur"triui italiani. E' doveroso ricordare I'importante

lavoro svolto d" Ald";';;;;atro nel Lazio e nelle Marche, mentre P. F.
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Fumagalli condusse le sue indagini in Lombardia e lo scrivente in Emilia

Romagna.
Oggi i frammenti rinvenuti - si tenga presente che in questo caso fram-

-entolndicu quasi sempre folia o bifolia interi - superano ampiamente i 5000,

bench6 siamo ancora lontani dal poter considerare terminata la ricercp. Un

numero cosi grande di ritrovamenti non ha paragone negli altri paesi dell'Eu-

ropa, dove il fenomeno, seppur presente, b di dimensioni molto meno consi-

stenti ammontando solo a qualche centinaio. In Ungheria ne sono stati rinvenuti

161 , in Spagna circa 1 50, in Austria 500 e circa 700 in Germania. La quantitd

di frammenii rinvenuti ha portato gli studiosi israeliani a definire, in maniera

analogica, gli archivi italiani come una grande ghenizdh.

Comeii spiega una cosi massiccia concentrazione di manoscritti ebraici in

Italia ? la risposta d assai semplice e dipende dalla consistenza degli insedia-

menti di popolazione ebraica nelle regioni italiane nel periodo considerato. In

effetti gid a partire dai secc. XV e XViin Italia, che tra la fine del Medioevo e il

Rinascimento era il centro pii importante della cultura ebraica, la popolazione

ebraica della penisola andd continuamente aumentando, anche a causa di perse-

cuzioni ed espulsioni a cui gli ebrei furono sottoposti in altri stati europei. In

questo modo ii concentrd in Italia una notevole quantitd di manoscritti ebraici

portati nella penisola dagli ebrei dell'area sefardita e ashkenazita. Non si deve

inoltre dimenticare che in questo stesso periodo I'Italia ebbe un ruolo di primo

piano nella stessa produzione di manoscritti ebraici ad opera sia di scribi italiani

Lhe scrivevano in grafie italiane, sia ad opera di scribi sefarditi e ashkenaziti

immigrati che continuavano ad usare i loro tipi di scrittura.

Gli oltre 5000 frammenti rinvenuti in Italia sono stati scoperti soprattutto

nelle regioni centro-settentrionali, con un netto primato dell'Emilia Romagna

dove chi scrive ha censito'e parzialmente catalogato pin di 4000 frammenti.

Questi ultimi sono poi concentrati in maniera massiccia in due citta: Modona
(oltre 2000) e Bologna (oltre 800). Circa 400 sono stati rinvenuti nelle Marche,

100 nel Lazio, circa e 280 in Lombardia. oltre a quelle gih menzionate le

collezioni pii consistenti si trovano negli archivi di Nonantola (348), Pesaro

(207), Cremona (200), Imola (157), Correggio (136), Macerata (85), Viterbo

(80), Urbino (61), Carpi (60), Pavia (54) e Cento (50).

E' superfluo ricordare che tutti i fogli rinvenuti sono membranacei, poich6

per questo tipo di reimpiego cib che interessava era appunto la pergamena,

ipptezzataper la sua robustezza, e molto piD economica di quella nuova' Pud

eii"re interissante sapere che sono stati rinvenuti anche fogli di incunaboli

ebraici tirati su pergamena e pure riciclati in questo modo : in particolare fram-

menti del Pentateuco stampato a Bologna nel 1482 sono stati rinvenuti a

Nonantola, Modena, Cento e Correggio. I manoscritti rinvenuti sono databili su

base paleograficaai secc. XI-XVI e sono vergati prevalentemente in scritture
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ebraiche di tipo italiano (pin di un terzo), ashkenazita (circa un Ierzo) e sefardita

(meno di un terzo), con qualche raro esempio di grafie orientali. Dai frammenti

,ono ruppr"rentate diverie centinaia di manoscritti che, se non fosse per questa

strana iionia della sorte, sarebbero irrimediabilmente andati peduti' Essi costi-

tuiscono un importante contributo alla paleografia e alla codicologia ebraica, alle

quali apportan^o importanti materiali nuovi che sono tanto piu preziosi se si

considera che i manoscritti ebraici giunti fino a noi sono solo una piccolissima

parte di tutti quelli che furono prodotti.
sono rappresentate in genere le opere standard della letteratura ebraica e i

frammenti ci rivelano quale poteva eisere una biblioteca tipo di un ebreo del

Rinascimento. Oltre alia letteratura. religiosa, non sono infatti assenti anche

op"." fitorotche, mediche e scientifiche.Laparte maggiore dei-frammenti pro-

viene da manoscritti biblici (circa il 337o), seguiti dai testi della normativa

,"iigiotu contenuta nei Sifrd mitswdt (circa2SVo); vengono poi i commenti

bibfici (circa l17o), seguiil dai frammenti della Mishndh e delTalmitd (8Vo),

op"r" Ai filosofia e di fiabbalith (7Vo), dizionari e lessici (4Vo), testi scientifici

(iSo) e, infine, testi liturgici (ZVo).I manoscritti della Bibbia, in genere meno

importanti poich6 di essa ce ne sono pervenuti molti, possono assumere un

puircotur" valore per la loro antichi6, eisendo a volte databili ai secc. XI o XII'
' 

Tru i rinvenimenti pii importanti vanno annoverati circa 250 fogli conte-

nenti il Talmild babilonise, opera sistematicimente perseguitata e distrutta dalla

Chiesa nei roghi divenuti trisiemente famosi nel corso dei secoli e di cui rimane

solo un manJscritto quasi completo : il Cod. Hebr. 95 della Biblioteca Statale

di Monaco copiato n€1. tZ+Z.Il maggior numero di fogli talmudici d stato rinve-

nuto nell'Arctriuio ai Stato di Bologna : 88 tra fogli e bifogli prevalentemente

provenienti da manoscritti sefarditi dei secc. XII-XII e dunque pir) antichi del

manoscritto di Monaco. Diversi frammenti talmudici sono venuti alla luce anche

uBuZruno- in provincia di Bolognn -, Qlemsna, Imola, Latina e altre cittd.

arconi importanti bifogli di un esemplare del Talmildyerusha.lmi o palestinese

sono stati rinvenuti s6mpre a Bologna, mentre in tre archivi di Modena e

Nonantola sono venuti uilu luc" venti pagine quasi intere di un codice della

Mishndh in scrittura italiana del sec. xtI ie non della fine dell'Xl ; il testo in

esso contenuto presenta forti affinitd con il Ms. Kaufmann, ma mostra anche

delle parlicolariia legate ad una tradizione testuale probabilmente palestinese

conseivatasi verosim-ilmente nell'Italia meridionale, mostrando una sensibilitd

ancora viva al greco. Un altro fiammento sefardita della stessa opera databile al

sec. XII d stato rinvenuto a Modena. A Fano e a Pesaro sono stati rinvenuti

frammenti contenenti brani inediti del commento di Rashi alla Bibbia e al

Talmid. Nell'Archivio di Stato di Pesaro si d avuto I'unico caso di ricomposi-

zione quasi totale di un intero manoscritto : si tratta di un Mahazdr sconosciuto

di rito irancese in scrittura ashkenazita del sec. XIII di cui sono stati ricomposti
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82 fogli per complessive 164 pagine di testo. Il manoscritto, copiato probabil-
mente da un esemplare opera di un discepolo di Yosef ben Yehiel da Parigi,
costituisce una vera rariti, poich6 gli ebrei di Francia, espulsi da essa nel 1396,
in genere adottarono i riti liturgici dei paesi in cui emigrarono.

A differenza della ghenizdh del Cairo, nella "ghenizdh italiana" le opere
prima sconosciute non sono cosi numerose. Tuttavia non mancano, soprattutto
nel campo dei commenti biblici e della liturgia. Una pagina contenente un com-
mento sconosciuto a Proverbi in scrittura ashkenazita del sec. XIV d stato
rinvenuto a Imola. Nell'Archivio di Stato della stessa cittd ho rinvenuto anche
un bifoglio centrale di fascicolo contenente un commento sconosciuto a Salmi
l-17 appartenente ad un manoscritto in scrittura semicorsiva ashkenazita
databile tra la fine del XII e gli inizi del XIII sec. Altri fogli appartenenti a
questo stesso manoscritto sono stati rinvenuti dallo scrivente negli archivi di
Pieve di Cento (parti del commento a Michea e Osea), e nell'Archivio di Stato
di Bologna (parti del commento alla Tordh e ai Profeti): il testo contiene
diverse glosse in antico francese, mentre I'autore cita Rashi e lo zio paterno
Menachem ben Helbo. Pare proprio che ci troviamo di fronte ai commenti
biblici perduti di un importante esponente della scuola esegetica franco-
settentrionale, contemporaneo di Rashi, ossia Yosef ben Shimon Qard. Di
notevole importanza, per la scarsiti di manoscritti pervenutici, sono anche
alcune pagine del midrash halakico Sifrd e del Sifrd rinvenute negli archivi di
Modena e Nonantola. Negli stessi archivi sono state rinvenute alcune pagine di
una traduzione arabo-ebraica sconosciuta del Sefer ha-Shorashim del
lessicografo spagnolo Yonah ibn Gianah. Dato che la catalogazione dei
frammenti e ancor lontana dalla sua conclusione d quanto mai verosimile che
altre opere sconosciute o rare siano in futuro identificate.

Un problema particolare d costituito dal fatto che nelle oltre 2500 perga-
mene rinvenute negli archivi dell'area modenese il testo del lato esterno delle
copertine d stato abraso du cartularii : questa prassi si d rivelata tipica di questa
zonae forse era adottata dai legatori per far apparire le pergamene riciclate pii
simili a quelle nuove. Questo fatto purtroppo, che si presenta in circa l'8OVo dei
casi, ci ha quasi sempre irrimediabilmente fatto perdere metd del testo contenuto
nei manoscritti. Solo in rari casi un'indagine con I'ausilio dei raggi ultravioletti
ha permesso di ricostruire parzialmente il testo che d stato abraso con una lama
affilata. Nell'area modenese si d anche rilevata la prassi di rilegare I'esterno
delle copertine di cartone di edizioni del Cinquecento con fogli pergamenacei di
manoscritti ebraici, sempre col testo abraso nei lati esterni delle membrane,
spesso colorate anche di una tinta giallognola. Un centinaio di casi d stato
identificato nella Biblioteca Estense di Modena. Questo fatto purtroppo rende
assai difficile la fotoriproduzione dei manoscritti, che spesso presentano anche
un foglio di carta o cartoncino incollato nei piatti interni della legatura.
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Fortunatamente si tratta di una prassi solo adottata dalle botteghe dei legatori

modenesi, mentre nelle altre loialitd, ad es. a Bologna, il testo d quasi sempre

conservato anche all'esterno.-- -ii 
pio6fema dell'abrasione del testo nei lati esterni fa si che le pergamene

non possano "rr"r" ,,udiut" e fotografate se prima non vengono staccate' spia-

nate'e restaurate. Qui si scontratio due tendenze opposte : una che tende'a

privilegiarelaconservazionedellalegaturacosicomevenneconfezionatanel
Cinque o Seicento, considerandola unlocumento importante per 1o studio delle

i"gJ*" ,-q"Lrt" iesi J sostenuta da quelli che potremmo. defilile come gli

"rit"lf"g iel libro. Contro di essa, al contrario, gli archeologi del testo riten-

gono "t""riu piir importante recuperare i manOscritti, rendendo disponibile il

iesto di opere che ,perso ,ono ru." o addirittura sconosciute e costituiscono

,r"gri "r"*prari unici. Da quello che ho poluto verificare mi pare che oggi sia

piJuui.nt" iu seconda ;"#i";", per l1 gu.ale-hanno dato parere favorevole sia

l,Ufficio Centrale p"t i'elni ,t t"t ivistici del Ministero pei i Beni.Culturali, dia

varie Soprintendenze Archivistiche' come quella per I'Emilia Romagna'

Anch'io sono di quest'ultimo avviso'- - 
NoIrIn, pareinfatti che il valore della legatura - di questo tipo di legature

ne abbiamo a migtiala e sono per lo piir di registri contenenti conti, atti notarili

""". - r"ggu at ""onfronto "on'il valore di maioscritti pii antichi di cinque o sei

secoli e spesso contenenti opere rare.o. in unicum prima sconosciuto' Si

consideri poi che q";;; tipo di riciclaggio fu compiuto smembrando i

manoscritti, ciob facendoli oggetto della piir biecaviolenza come libro, senza

li""n lnt"."rse per il contenu"t5 letterarioielle sue pagine, ma esclusivamente

p", it uutor" ,"ruil" delia pergamena, da.riciclare ad uno scopo quanto mai vile'

A me pare che vole*un"ir",""onrervandolo come testimonianza, questo atto di

uloi"nlu nei confronti del manoscritto, distrutto e smembrato per puro interesse

economico, sia del tutto fuori luogo. E' come se uno avesse distrutto un tempio

greco ad Agrigento " *oon capitEtlo ionico avesse costruito il suo porcile. Non

mi panebbe opportuno voler conservare tanto scempio come documento : di

che cosa ? di inciviltd e di barbarie !
questo d tanto pii vero se si considera che spesso,gon 1: 

copeftine recu-

p.rutJ ri t.r"" u ,i.b*porr. parte dei manoscritti. con diverse decine di fogli,
'un"n" 

," il caso di una ricosiruzione completa' come abbiamo-ricordato per

pesaro, non d frequente. In alcuni archivi lo stacco ed il recupero delle copertine

ir ."-pi"a au ur"trinirtiiiluminati gid nell'Ottocento ; in altri si sta procedendo

ora, con un'operazione che va a tutto vantaggio 1i1.dei manoscritti' sia dei

i"giriri. r uoromi, inrutti, rono spesso,_in cattir6-stati di conservazione, attaccati

au'*"rr" e oa agenti fatog"nl ; u volte le pergamene ebraiche si. sfasciano o

sono lacerate Oatta ma'nipoiuzione pluriseclire di chi consulta i registri' A volte

i" "u.t" di queti ultimi sono a brandelli e spesso la stessa legatura d staccata e
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lacera. Ora uno stacco recupera, spiana e restaura il manoscritto, mentre il
registro pud essere risanato, disinfestato e rilegato cun una nuova e robusta
legatura in pergamena o in cartone, a seconda del suo pregio o della serie a cui
appartiene. Evidentemente eventuali titoli o date relative agli atti contenuti nel
registro scritti a inchiostro nella copertina dovranno essere riportati, magari
mediante foto o fotocopia, sulla nuova legatura, conservando anche tutti i dati
per sapere di ogni manoscritto quale registro avvolgeva.

Un ultimo problema b questo : se in una localitd si trovano delle legature
con manoscritti ebraici, significa necessariamente che in essa ci fu una comunith
ebraica ? Diciamo subito che la risposta b negativa. Evidentemente se in una
cittd si trova una grande quandte di pergamene ebraiche, significa che in essa ci
dovevano essere degli ebrei da cui i manoscritti smembrati provengono. Ma cid
non si pud dire in assoluto per ogni singola localita, ad es. del contado. Infatti
non erano gli archivisti di una certa localiti, e neppure i notai a confezionare per
proprio uso i registri, avvolgendoli con i fogli smembrati dai manoscritti
ebraici, bensi le botteghe dei legatori della cittd. Presso di esse si recavano gli
archivisti o i notai delle varie localitd ed acquistavano i registri gid rilegati, che
poi portavano nel luogo dove essi risiedevano od operavano per utilizzarli,
come noi che andiamo in cittd in una grossa cartoleria ad acquistare il materiale
di cancelleria che poi usiamo a casa nostra. Si deve inoltre ricordare che le
botteghe dei cartularii esistevano solo in citth. Cosi enti comunali, ospedalieri,
notai ecc. potevano usare anche a molti chilometri di distanza dalla citth di
acquisto i loro registri che poi venivano archiviati nello stesso luogo. In questo
modo si spiega come noi abbiamo potuto trovare fogli appartenenti allo stesso
manoscritto in archivi di localitd abbastanza distanti tra loro come Modena,
Correggio, Nonantola. Oppure come fogli appartenenti a dei manoscritti rinve-
nuti a Bologna siano stati trovati anche a Imola o a Pieve di Cento. Ad es.
alcune pergamene sono state rinvenute a Sant'Agata Bolognese, dove non c'd
mai stata una comunith ebraica : cib si spiega poich6 I'archivio di questa localitd
acquistd i registri gia ricoperti con i manoscritti a Bologna o a Modena.

Un problema che non d stato ancora completamente chiarito d quello della
distribuzione dei rinvenimenti. La tesi, in genere affermata e basata sul presup-
posto dell'origine inquisitoria dei manoscritti, secondo cui le regioni maggior-
mente interessate sarebbero quelle che facevano phrte dello Stato della Chiesa
non pare molto convincente, poich6 quasi la metd di tutti i frammenti rinvenuti
in Italia provengono da Modena, che era parte del ducato estense. E poi come
spiegare la pressoch6 totale assenza di frammenti in citt) come Ferrara e
Mantova, dove risiedevano consistenti nuclei ebraici ? Questo enigma non d
stato finora risolto ; si pud in parte rispondere che gli archivi ducali estensi,
quando i duchi alla fine del Cinquecento, dopo la perdita di Ferrara passata al
Papa, si trasferirono a Modena, furono trasferiti in questa cittd. Ma per
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Mantova ? Forse si dovrd suppoffe o I'indisponibilitd di pergame^ne da riciclare

roi*!t"u,"Oei legatori, opput" che questa prassi fosse poco,diffusa' o ancora

ctre gli ebrei clel luogo preierirono conservare i loro manoscritti, o riuscirono a

""iti."" la confiscal Su questo punto, comunque' gli studi storici potranno

forse fare in futuro maggior luce.
In conclusione -i iar" di poter dire che i tesori della ghenizdh italiana

sono davvero importantil e che ii loro studio potrd riservare sorprese ancora piD

interessanti. Tutti i manoscritti che b stato poisibile fotografare vexgono inviati

;iiirri;il" dei Microfilms dei Manoscrilti ebraici annesso alla Biblioteca

Nazionale di Gerusatemms dove in collaborazione tra studiosi italiani ed

israeliani, vengono catalogati e immessi nel catalogo computerizzato' In questo

-oJo gfi'rtudlosi di tutto il mondo possono auer accesso, anche attraverso le

reti informatiche mondiali, ad un singolare patrimonio prezioso di manoscritti

Lli"-,.t" uno scherzo della sorte di ha pr"s"tuato proprio attraverso la loro

Oitt*rion" ed il loro riciclaggib ad uno scopo cosi vile'

Mauro PERANI

Perunamaggioredocumentazionesi.pud-vederegl i interventid:Y.R.Cell iGiogini '
C. Sirat,.B. Richler, vr. p".""i' C' S"'toniiu' V' Colorni' B' Chiesa' E' FernandezTejero e

M. Zonta negli atti o.r .oiu"gno iiii " ,uit"r" cbraica nello stato estense (Nonantola,

I 992), Nonantola-Bologna, 1993'
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E N S E I G N E R  L A  C O N S E R V A T I O N  :
P O U R Q U O I  ?  C O M M E N T  ?

C ons erv ation et re c h.erc he.

On se saurait affirmer que la situation de la conservation des biens culturels
en Italie (mais je ne pense pas qu'elle soit trds diff6rente dans les autres pays)
est excellente. Le d6veloppement des techniques informatiques dans le secteur
des archives et des bibliothdques s'est fait au d6triment des probldmes de
conservation : les livres et les documents sont de plus en plus assimil6s d une
s6quence d'octets et tendent h se d6mat6rialiser dans la mesure of I'on estime
que I'information contenue dans les livres remplace ais6ment un objet devenu
superflu. Bien s0r, cette forma mentis est loin d'avoir 6t6 th6oris6e : aucun
"biblio-informaticien" n'admettra qu'il en est ainsi, mais cette situation n'en
constitue pas moins une r6alit6 concrdte. C'est une question sur laquelle je
reviendrai plus loin.

Quoi qu'il en soit, je suis profond6ment convaincu que la conservation est
bien la tache fondamentale des archives et des bibliothdques- Th6oriquement,
toutes les autres fonctions de ces institutions (catalogage, communication et
exploitatibn) pourraient 6tre assum6es par le secteur priv6 ; seule la conserva-
tion ne saurait 6tre d6l6gu6e h I'ext6rieur, ne serait-ce qu'd cause des
interactions qu'elle suppose avec le milieu physique et humain environnant. On
comprend donc la n6cessit6 de sortir de I'impasse oD se trouvent les
th6matiques li6es b la conservation, grAce d une sensibilisation accrue des
archivistes et des biblioth6caires d ce type de probldme.

La collaboration entre les institutions qui participent aux diff6rents projets
de recherche dans ce domaine reste d un niveau trbs insuffisant, attendu que les
diverses composantes des groupes de travail sont plutdt h6t6rogdnes. Bien
souvent, les d6cisions concemant les orientations de la recherche sont prises par
des personnes ou institutions qui ne connaissent pas concrdtement la probl6-
matique de la sauvegarde des biens culturels, alors que cette probl6matique
constitue pr6cis6ment le noeud crucial de I'entreprise.

Tous les sp6cialistes de cette discipline savent pertinemment que la conser-
vation des biens culturels est 6troitement li6e d la connaissance historiques de
leurs constituants et des techniques de fabrication dont ils sont issus. C'est
pourquoi les savants (biologistes, chimistes, physiciens, etc.) qui s'occupent
pour un temps de la conservation et de la restauration des biens culturels
(comme c'est le cas dans les projets finalis6s ou dans d'autres initiatives du


