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PREFAZIONE 

<<Qual è la differenza fra una tonnellata di carbone e mule ebrei? Gli 
ebrei bruciano piü a lungo; e ancora: 'Quanti ebrei stanno in una 
Volkswagen? Cinquecentoquattro: quattro sui sedilj, cinquecento neZ por-
tacenere>>. 

Ecco come ridono ancora oggi i figli di tanta buona borghesia occi-
dentale secondo uno studio coordinato dal professore Adir Cohen 
dell'Universita' di Haifa che ha raccolto oltre mule <<barzellette, tutte di 
questo tenore, circolanti negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Italia, in 
Scandinavia, in Germania. Segno inquietante di quanto larghi strati della 
società occidentale, e forse non solo occidentale, siano pervasi da diffusi 
sentimenti antisemitici; di quanto clietro questa macabra forma di umori-
smo torni a vivere come un incubo ilfantasma dell'odio di razza. 

Negli anni nei quali Ia Germania, a lungo considerata un felice esem-
pio di integrazione degli ebrei, ne preparava piuttosto la distruzione, 
Chaim Weizmann, lo stesso che sarebbe divenuto poi Presidente dello 
Stato d'Israele, lamentava che ii mondo fosse diviso in due categorie di 
paesi, quelli <<dove gli ebrei non possono vivere e quelli dove non posso-
no andare>>. Seguivano quindi la <<shoah>>, ossia il disastro degli ebrei 
europei, e le amnesie dei governi democratici, che potevano fare e non 
fecero, e del papa di Roma, anch'eglz, forse, colpevole di silenzio. 

La convinzione di trovarci innanzi alla pericolosa comparsa diforme 
inedite di razzismo che postulano come bisogni insopprimibili la specifi-
citâ culturale e il diritto alla differenza, spiega ii perché di un'inclagine 
rivolta ad approfondire un momento dei rapporti tra giudaismo e cristia-
nesimo. La societã che abbiamo assunto ad oggetto del nostro studio, 
quella ispano-visigota dei secoli VI e VII, e stata da noi peraltro in parte 
indagata in due saggi, che possiamo dire di preparazione a questo volu-
me, pubblicati negli anni 1980 e 1983 in <<Quaderni Catanesi di Studi 
Classici e Medievali e accolti, al loro apparire, forse con eccessiva bene-
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volenza da un grande Bollandista, ii mai abbastanza compianto Baudouin 
de Gaiffier (vd. Hispana et Lusitana x, in <<AB, 99 [1981], p. 368 e 
Hispana et Lusitana xii, in 102 [1984], P. 198). Questi due saggi 
abbiamo voluto rzrendere, evidentemente aggiornandoli ed ampliandoli, 
malgrado sul tema siano apparsi negli ultimi tempi lavori altamente qua-
lificati per competenza e rigore scientifico (vd. per tutti, L. A. Garcia 
Moreno, Los Judlos de la Espafia antigua, Madrid 1993). 

E ciô perché abbiamo voluto esprimere una forma di impegno, inter-
rogando e interrogandoci sulle motivazioni che stanno al/a base di certe 
degenerazioni dei valor umanz abbiamo inteso avviare un dialogo con 
chi potrebbe cercare nei libri lo strumento utile afar comprendere il cam-
biamento che ci coinvolge tutti; con chi anche ai libri chiede le ragioni 
per cui non si sia ancora capito, o non si voglia, che restare fermi nella 
fedelta alle tradizioni non comporti di necessitâ ii divieto di confrontarsi 
con ciô che è esterno. 

Un'indagine, questa nostra, che nasce in un momento particolarmen-
te travagliato nel quale accanto aipochi, ma potenti, che creano, con spre-
gevole cinismo, climi incandescenti propizi a fare celebrare col sangue la 
sopraffazione dell'uomo sull'uomo (si veda, a titolo di esempio, ii camion 
bomba che ha provocato, quale reazione all'uccisione dello sceicco 
Mussawi, i circa trenta morti all'ambasciata israeliana di Buenos Aires 
nel marzo del 1992, o la strage di palestinesi a Hebron nelfebbraio del 
1994 nella <<Tomba dei Patriarchi>>, l'antico luogo santo nel cuore della 
cittâ, e quindi, in pnimavera, le autobomba di Afula e Hadera e poi anco-
ra, it 18 luglio, la morte degli ebrei provocata da un nuovo attentato, 
forse il piii grave dagli anni della seconda guerra mondiale, in ordine di 
tempo l'ultimo, terribile olocausto consumatosi tra le macerie dell'edifi-
cio che ospitava, sempre a Buenos Aires, l'Associazione di mutua assi-
stenza israelo-argentina), ci sono i tanti che chiedono a gran voce una 
parola di misericordia, un segno qua/un que di speranza. 

Un libro che vuole dimostrare come gli odi tra le diverse etnIe non 
traggono la loro ineluttabilita' dal fatto che sono antichi; né per questo 
sono da ritenere naturali. 

Emblematica a questo proposito l'azione con la quale musulmani e 
giudei, insieme, abbatterono ii dominio dei Visigoti di Spagna. Entrambe 
le etnie, in perfetta armonia, non pretendendo di fare assurgere a regola 
il pninczpio della reductio ad unum, senza drammatizzare la loro divan-
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cazione culturale ma fondandosi sul mutuo rispetto e sulla tolleranza, 
hanno esteso la loro collaborazione oltre la fase della penetrazione 
musulmana in territorio spagnolo e della distruzione del regno visigotico. 

Tutto questo avveniva in epoca alto medievale. 
E auspicabile che l'uomo moderno voglia andare a testa alta difronte 

al terrore e non intenda per questo sottrarsi al peso della memoria facen-

do sprofondare nel silenzio dell'impunità le azioni che costituiscono una 
macchia nella storia dei popoli. Non e anzi azzardato pensare che egli 
voglia sentire l'emozione di stringere la mano alproprio nemico e Si Sifl-

ga finalmente a creare un modello di societa' pluralista e paritaria in cui 
domini il rispetto della libertà di coscienza di ciascuno e dove i credenti 

di ognifede, ma anche gli agnostici, possano finalmente sentirsi come in 

una casa comune. 

Capo Mulini (Catania), Agosto 1994.
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Nel 1878 il Loening, uno degli storici del diritto germanico che 
nella seconda meta dell'ottocento Si SOflO distinti per la lucidità e la 
serena analisi con cui hanno guardato agli avvenimenti, ha sostenuto, 
parlando dei giudei, che essi vivevano nel mondo romano, ma anche in 
quello barbarico, una condizione simile a quella degli altri Romani. 
Non era un caso infatti che 1'Interpretatio del Codex Theodosianus, la 
raccolta di leggi che perpetuava il diritto romano nei regna nati dal 
disfacimento dell'Impero, non prevedesse per loro un Wergeld diverso 
da quello fissato per i Romani 1 . In un'opera molto piü recente, uno tra 
i maggiori studiosi di storia ebraica, Bernhard Blumenkranz, è andato 
ancora oltre affermando che dalle fonti in nostro possesso appare evi-
dente <<que les Juifs étaient Romains>> 2• Opinioni, queste, senz'altro 
autorevoli ma che vanno accolte almeno con una qualche prudenza. 
Non si puô infatti non rilevare come in Roma i Germani e i provinciali 
godessero indubbiamente di una maggiore protezione legale da parte 
dell'Impero 3; ne appare possibile che ai giudei, per sentirsi cives roma-
ni, potesse bastare la protezione della vita e ii godimento di una certa 
libertà individuale: nel diritto romano, almeno in quello che aveva 
applicazione nei territori visigotici, accanto alle norme che consentiva-

Cfr. Lex Romana Visigothorum (d'ora mnanzi LRV) ed. HAENEL, Aalen 1962, 2, 1, 
10. Sul punto, E. LOENING, Geschichte der deutschen Kirchenrechts, II: Das 
Kirchenrecht im Reiche der Merowinger, Strasbourg 1878, p. 51. 

Per le abbreviazioni delle Riviste usate rinviaao a queue adottate daIl'Année 
Philologique alle quail, di norma, ci atterremo. 

2 Juifs et Chrétiens dans le monde occidental, 430-1096, Paris-La Haye 1960, p. 
298.

Vd. in questo senso, F. BEYERLE, Germanenrechte, 10: Gesetze der Burgunden, 
Weimar 1936, p. 167 nr. 4. Cfr. ancora, H. CoNRAD, Deutsche Rechtsgeschichte, 1: 
Fruhzeit und Mittelalter, Karisruhe '1954, pp. 162 sgg.
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serena analisi con cui hanno guardato agli awenimenti, ha sostenuto, 
parlando dei giudei, che essi vivevano nel mondo romano, ma anche in 
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no ai giudei di praticare i loro culti 4 , di esercitare giurisdizione propria 
nelle materie non regolate dalle leggi romane, ossia nelle cause religio-
se, o cli utilizzare l'istituto dell'arbitrato nei procedimenti civil , sussi-
stevano non pochi impedimenti. Era loro vietato in modo reciso prati-
care, ad esempio, la circoncisione 6, assimilata già sin dai tempi di 

LRV 2, 8, 3 (=Theodosiani libri xvi cam constitutionibus Sirmondianis et leges 
novellae ad Theodosianum pertinentes, edd. MOMMSEN et MEYER,1905 [d'ora innanzi 
CTh], 2, 8, 26): Die Sabbati nullum Iudaeorum aut pro fiscali utilitate aut pro quolibet 
negotio volumus convenirt, quia religionis eorum dies non debet actione aiiqua pertubari. 

5 LRv, 2, 1, 10 (=cTh, 2, 1, 10): Iudaei omnes, qui Romani esse noscuntur, hoc solum 
apud religionis suae maiores agant, quod ad religionis eorum pertinet disciplinam, ita Ut 
inter Se, quae sunt Hebraeis legibus statuta, castodiant. Sane si apud maiores legis suae 
consentientes ambae partes, de solo tamen civili negotio audiri voluerint, quod, interve-
niente compromisso, arbitrali iudicio terminatur, tale sit, quasi ex praecepto iudicisfuerit 
definitum. Nella costituzione di Arcadio che dava giurisdizione propria ai giudei nelle 
cause religiose e possibilità di ricorrere all'arbitrato in materia civilistica, era scritto: 
Iudaei Romano et communi iure viventes in his causis, quae non tam ad superstitionem 
eorum... apud Iudaeos vel patriarchas ex consensu partium, in dviii duntaxat negotio, 
putaverint litigandum, sortiri eorum iudicium iure publico non vetentur. La costituzione, 
ma sulla genuinità di frasi come <<Iudaeos vel patriarchas>>sono state avanzate serie 
niserve (M. A. DL DoMiNIcIs, Registro delle alterazioni LGlossemi ed intepolazioni] nelle 
Costituzioni del Codice teodosiano e nelle Novelle posteodosiane segnalate dalla critica, 
in <<BIDE>>, 57-58 [1953], p. 404 n. 1), fu, probabilmente in modo volontario (contra: J. 
JUSTER, Les Juifs dans l'Empire romaine, 2, New York 1914, p. 152 n. 2), stravolta da 
Giustiniano che nel Codex lustinianus 1, 9, 8 (ed. KRUGER, 1929 10 , d'ora innanzi ci) eli-
minô ii <<non>>del cTh privando i giudei della loro giurisdizione in fatto religioso. Su 
questo tema, in particolare, si veda A. BERGEn, CTh. 2, 1, 10 and CI. 1, 9, 8 pr. A Perfect 
Example of an Interpolation through Cancellation of a <<nons, in <<lura>>, 10 (1959), pp. 
13-23; J. REINACH, <<Controverseset <<litige>>: comparaison de crh. 2, 1, 10 et de ci. 1, 9, 8, 
in <<lura>>, 11(1960), pp. 184-188. Per quanto attiene specificamente al mondo visigoti-
co, cfr. J . JUSTER, La condition legale des Juifs sous les rois visigoths, in <<Etudes d'histoi-
re juridique offertes a Paul Frédéric Girard>>, 2, Paris 1913, p. 328; A. K. ZIEGLER, 
Church and State in Visigothic Spain, Washington D. C., 1930, p. 187; BLUMENKRANZ, 
Juifs et Chrétiens cit., p. 353; L. G4itcIA IGLESIAS, Los Judlos en la España antigua, 
Madrid 1978, p. 97. E stato in modo opportuno rilevato come le Hebraee leges di cui si 
discorre nell'Interpretatio non potevano configurarsi rispetto alla LRV se non come 
Consuetudini praeter legem: G. SCHERILLO, Sal valore della Consuetudine nella Lex 
Romana Wisigothorum, in <<RSDb>, 5 (1932), p. 475. 

6 Vd. 1.1w, 16, 4, 1 (=cTh, 16, 9, 1): Si quis Iudaeorum servum Christianum vel cuiu-
ilibet alterius sectae emerit et circumciderit, a Iudaei ipsius potestate sublatus in libertate 
permaneat. La norma di Costantino del 335, nata forse dall'influenza cristiana (Vd. E. 
VOLTERRA, Intorno ad alcune costituzioni di Costantino, in <<iu.>>, 13 [1958], p. 87), non 
vietava il possesso di servi cristiani ma semplicemente la loro circoncisione. Statuendo
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ludaei Romano et communi iure viventes in bis causis, quae non tam ad superstitionem 
eorum... apud ludaeos vel patriarchas ex consensu partium, in civili duntaxat negotio, 
putaverint litigandum, sortiri eorum iudicium iure publico non vetentur. La costituzione, 
ma sulla genuinità di frasi come «ludaeos vel patriarchas»sono state avanzate serie 
riserve (M. A. de Dominicis, Registro delle alterazioni [Glossemi ed interpolazioni] nelle 
Costituzioni del Codice teodosiano e nelle Novelle posteodosiane segnalate dalla critica, 
in «BIDR», 57-58 [1953], p. 404 n. 1), fu, probabilmente in modo volontario [contra-. J. 
Iuster, Les ]uifs dans l'Empire romaine, 2, New York 1914, p. 152 n. 2), stravolta da 
Giustiniano che nel Codex lustinianus 1, 9, 8 (ed. Krüger, 192910, d'ora innanzi a) eli- 
minò il «non»del crh privando i giudei della loro giurisdizione in fatto religioso. Su 
questo tema, in particolare, si veda A. Berger, crh. 2, 1, 10 and CI. 1, 9, 8 pr. A Perfect 
Example of an Interpolation through Cancellation of a «non», in «lura», 10 (1959), pp. 
13-23; J. Reinach, «Controverse»et «litige»: comparaison de crh. 2, 1, 10 et de ci. 1, 9, 8, 
in «lura», 11 (1960), pp. 184-188. Per quanto attiene specificamente al mondo visigoti- 
co, cfr. J. Juster, La condition légale des ]uifs sous les rois visigoths, in «Études d'histoi- 
re juridique offertes à Paul Frédéric Girard», 2, Paris 1913, p. 328; A. K. Ziegler, 
Church and State in Visigothic Spain, Washington D. C., 1930, p. 187; Blumenkranz, 
Juifs et Chrétiens cit., p. 353; L. Garcia Iglesias, Los Judíos en la España antigua, 
Madrid 1978, p. 97. È stato in modo opportuno rilevato come le Hebraee leges di cui si 
discorre oeWUnterpretatio non potevano configurarsi rispetto alla LRV se non come 
Consuetudini praeter legem: G. Scherillo, Sul valore della Consuetudine nella Lex 
Romana Wisigothorum, in «rsdi», 5 (1932), p. 475. 

6 Vd. LRV, 16, 4, 1 (=crf>, 16, 9,1): Si quis ludaeorum servum Christianum vel cuiu- 
slibet alterius sectae emerit et circumciderit, a ludaei ipsius potestate sublatus in liberiate 
permaneat. La norma di Costantino del 335, nata forse dall'influenza cristiana (Vd. E. 
Volterra, Intorno ad alcune costituzioni di Costantino, in «ral», 13 [1958], p. 87), non 
vietava il possesso di servi cristiani ma semplicemente la loro circoncisione. Statuendo 
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Adriano alla castrazione 7; né potevano servirsi di servi cristiani 8 o cele-
brare matrimoni misti, puniti, in armonia con la tendenza diffusa nelle 
costituzioni del tardo impero di assimilare all'adulterio ogni situazione 
matrimoniale ritenuta irregolare, come unioni adulterine 9 . E ancora: i 

infatti la libertà per gil schiavi circoncisi, intendeva principalmente scoraggiare l'azione 
di proselitismo messa continuamente in opera dai padroni ebrei. 

Cfr. TH. MOMMSEN, Le droit penal romain, tr. fr., 2, Paris 1907, pp. 354-356 e n. 
2 (a p. 356); W. W. Bucui'm, The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave 
in Private Law from Augustus to Justinian, Cambridge 1970 (rist. ed. 1908), pp. 604-
605; E.J.JoNKrns, Pope Gelasius and Civil Law, in <<Run>>, 20(1952), p. 337 n. 9; M. E. 
SMALLWOOD, The Legislation of Hadrian and Antoninus Pius against Circumcision, in 
<<Latomus>>, 18 (1959), pp. 334-347; W. SEYFARTH, Soziale Fragen der spdtrömischen 
Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus, Berlin 1963, p. 142. 

E divieto per gil ebrei di possedere servi cristiani fu sanzionato da Costanzo nel 
339 con una costituzione non passata nel Breviario di Alarico: cTh, 16, 9, 2: Si aliquis 
Iudaeorum mancsium sectae alterius sen nationis crediderit conparandum, mancspium 
fisco protinus vindicetur: Si vero emptum circumciderit, non solum mancipii damno mul-
tetur, verum etiam capitali sententia puniatur. Nella stessa direzione si muoveva piü 
tardi, nel 384, Teodosio I con quella norma (cTh, 3, 1, 5) cui Alarico II faceva seguire 
una interpretatio: uv, 3, 1, 5: Convenit ante omnia observari, Ut nulli Iudaeo servum 
Christianum habere liceat, certe nullatenus audeat, Ut Christianum, si habuerit, ad suam 
legem transferre praesumat... Cfr. A. PIGANIOL, L'Empire chrétien [325-395], Paris 
1947, p. 250; A. LIPPOLD, Theodosius der Grosse and seine Zeit, Stuttgart 1968, p. 113. 
Altre costituzioni della medesima natura sono state emanate da Onorio nel 415 (cTh, 
16, 9, 3) e nel 417 (cTh, 16, 9, 4); entrambe non furono recepite daila uv. Per quanto 
attiene alla disciplina che regolava ii possesso di schiavi cristiani da parte dei giudei nel 
mondo visigoto ariano, cfr. JusmR, La condition legale cit., pp. 322-323; Tu. MELICHER, 
Der Kampf zwischen Gesetzes-und Gewohnheitsrecht im Westgotenreiche, Weimar 
1930, p. 117; BLUMENKRANZ, Juifs et Chrétiens cit., p. 327; A. ALONSO AvmA, Aspectos 
económicos de la sociedadjudIa en la España visigoda, in <<HispAnt>>, 8 (1978), p. 237; J. 
Oiu.Arrus, Hacia una mejor comprensión del problemajudIo en el reino visigodo-catolico 
de España, in <<Settimane di Studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo>>, 
ml: Gli Ebrei nell'Alto Medioevo, Spoleto 1980, p. 156. Secondo II parere di A. D'ORS 
(Los ''transmarini negotiatores> en la legislacion visigdtica, in <<Estudios de derecho 
internacional. Homenaje al profesor Camio BarcIa Trelles>>, Santiago de Compostela 
1958, pp. 181-182) l'insistenza della legge sul possesso di schiavi cristiani da parte giu-
daica, denunciava verso quale direzione fosse indirizzata prevalentemente l'attività dei 
giudei.

LRV, 3, 7, 2(=cTh, 3, 7, 2): Legis huius severitate prohibetur, at nec Iudaeus 
Christianae matrimonio utatur, nec Christianus homo Iudaeam uxorem accipiat. Quod si 
aliqui contra vetitum se tali coniunctioni miscuerint, noverint se ea poena, qua adulteri 
damnantur, persequendos..; 9, 4, 4 (=ch, 9, 7, 5): Nec Iudaeus Christianam nec 
Christianus Iudaeam ducat uxorem. Quod sifecerit, cuiuslibet accusatione velut in adul-
teros vindicetur. Per II divieto di matrimoni tra ebrei e cristiani nel tardo impero e per
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1947, p. 250; A. Lippold, Theodosius der Grosse und seine Zeit, Stuttgart 1968, p. 113. 
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económicos de la sociedad judía en la España visigoda, in «HispAnt», 8 (1978), p. 237; J. 
Orlandis, Hacia una mejor comprensión del problema judío en el reino visigodo-católico 
de España, in «Settimane di Studio del Centro itahano di Studi sull'Alto Medioevo», 
XXVI; Gli Ebrei nell'Alto Medioevo, Spoleto 1980, p. 156. Secondo il parere di A. d'Ors 
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9 ixv, 3, 7, 2(=ct¿, 3, 7, 2)-. Legis huius severitate prohibetur, ut nec ludaeus 
Christianae matrimonio utatur, nec Christianus homo ludaeam uxorem accipiat. Quod si 
aliqui contra vetitum se tali coniunctioni miscuerint, noverint se ea poena, qua adulteri 
damnantur, persequendos..-, 9, 4, 4 (=CT¿, 9, 7, 5): Nec ludaeus Christianam nec 
Christianus ludaeam ducat uxorem. Quod si fecerit, cuiuslibet accusatione velut in adúl- 
teros vindicetur. Per il divieto di matrimoni tra ebrei e cristiani nel tardo impero e per 
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giudei non potevano costruire nuove sinagoghe, anche se avevano 
facoltà di riparare le vecchie 1° e soprattutto, limitazione che in qualche 
modo ne sanzionava l'inferiorità sociale, non potevano accedere alle 
cariche pubbliche, e non solo a queue di conclamato prestigio ma 
anche a quelle di spessore modesto 11. 

Per parte loro i primi concili della Chiesa visigotica non danno 
l'impressione di avere voluto discriminare i giudei all'interno della 
società nella quale vivevano ed operavano; ponevano certamente i pre-
supposti di una loro emarginazione, ma non intendevano ancora intac-
care II fondamento su cui poggiava la loro fortuna, tanto che non si vie-
tava, ad esempio, che potessero intrattenere rapporti commerciali con i 
cristiani. Piü in particolare, II Condllio di Elvira degli inizi del secolo 
J\T 12, ii solo die si sia in qualche modo interessato del problema giu-

le pene comminate ai trasgressori, cfr. E. J . JONKERS, Einige Bernerkungen fiber das 
Verhdltnis der christlichen Kirche zurn Juden turn vorn vierten his auf das siebente 
Jahrhundert, in <<Mnemosyne>>, 11(1943), p. 312; J . GAUDEMET, lusturn matrirnonium, 
in <<lanA>>, 2 (1949), p. 348. In particolare, per II mondo visigotico, cfr. JUsTER, La con-
dition legale cit., p. 318; ZIEGLER, Church and State cit., p. 187; S. KATZ, The Jews in the 
Visigothic and Frankish Kingdoms of Spain and Gaul, Cambridge (Mass.) 1937, p. 89 
(rileviamo qui, e vale per tutti gil altri luoghi che citeremo, l'impressionante fede di 
Katz nelle tesi e nelle espressioni di Juster, La condition legale cit., già perakro avverti-
ta da P. D. KING, Law and Society in the Visigothic Kingdom, Cambridge 1972, p.140, 
n. 3: <<Katz's general reliance on Juster startling>>e, recentemente, da GARcIA M0REN0, 

Los Judlos cit., p. 27: <<Katz... se limitó a plagiar la monografia del frances>>); 
GAUDEMET, art. cit., p. 358 n. 159a; GARcIA IGLESIAS, Los JudIos cit., p. 96. 

10 Nov. Theod. II, 3, parr. 3, 5. Ma vd. soprattuto 1' Interpretatio: Sed hoc sibi sciant 
esse concessum, ut ruinas synagogarum suarum debeant reparare. In generale sulla costi-
tuzione emanata a Costantinopoli da Teodosio II, cfr. MOMMSEN, Le droit penal cit., 
p. 323; E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, 1: De l'Etat romain a l'Etat byzantin (284-
476), éd. fr. par J. R. Palanque, Brouges 1959, p. 276; A. H. M. JONES, The Later 
Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey, 2, Oxford 
1964, p. 945. 

" Nov. Theod. II, 3, par. 2. Interpretatio: Haec lex specialiter iubet, ut nullus 
Iudaeus, nullus Sarnaritanus ad nullurn rnilitiae aut administrationis honorem possit 
accedere, neque defensoris officium ulla ratione susciere, neque carceris esse custodes. 
Sul tema: L. CitAcco RUGGINI, Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale fra it IV e II VI 
secolo d. Cr., in <<SDHI>>, 25 (1959), p. 239; BLUMENKRANZ, Juifs et Chrétiens cit., p. 341; 
ALONSO Avri.A, Aspectos económicos cit., p. 236. 

12 Per i problemi connessi alla datazione del Concilio di Elvira, vd. F. GOaans, Die 
Synode von Elvira, in <<ZwTh>>, 46 (1903), pp. 352-361; CH. J. HEFELE, Histoire des con-
cues d'après les documents originaux, tr. fr., 1, 1, Paris 1907, pp. 212 sgg; F. VALLs
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daico, dedicava quattro dei suoi canoni ai rapporti tra ebrei e cristiani 
nei quail si stabilivano taluni principI irrinunciabili per un buon cristia-
no, quale ii divieto di commettere adulterio con una giudea o una 
pagana 13 o di celebrare matrimoni misti'4 e si scoraggiava la confusio-
ne dei riti, inevitabile se si fosse ancora consentito che i cristiani faces-
sero benedire le proprie messi dai giudei 15 e consumassero con loro 
pasti comuni 16• Accanto a queste norme specifiche, nelle quail certa-
mente si rifietteva l'attitudine del mondo ecciesiastico e della legislazio-
ne canonica di fronte a quello che veniva considerato un problema, ye 
ne erano altre nelle quali, anche se non direttamente ricordata, la pre-
senza giudaica si avvertiva in modo pregnante. Ci riferiamo alla norma 
che prevedeva il ripristino del digiuno sabbatico 17, a quella che, con 
l'occhio rivolto alle particolari condizioni locali, stabiiva il divieto di 
pitture nelle chiese per i pericoil che da quelle potevano derivare alla 

TABERNER, Los concilios visigodos de la provincia eclesidstica Tarraconense, in 
<<SpanForsh>>, 8 (1940), p. 25. 

Per i Concill visigotici faremo uso dell'edizione di J. VIvEs, Concilios visigóticos e 
hispano-romanos, Barcelona-Madrid 1963. 

13 Conc. Eliberit., a. 300-306, can. 78: Defidelibus coniugatis si cum iudaea vel gen-
tile moechaverint. 

14 Ibid., can. 16: De puellis fidelibus ne infidelibus coniungantur. Per i differenti 
punti di vista, cfr. GO1iIEs, Die Synode von Elvira cit., p. 356; ZIEGLER, Church and 
State cit., p. 186; KATZ, The Jews cit., p. 89; J . FE1t.r'DEz ALONSO, La cura pastoral en 
la España romanovisigoda, Roma 1955, p. 421; GARcIA IGLESTAS, Los Judlos cit., pp. 71 
sgg.; ALONSO AvnA, Aspectos económicos cit., p. 234; C. COLAFEMMINA, Donne, ebrei e 
cristiani, in <<QM>>, 7 (1979), P . 118; J. GAUDEMET, Sociétés et manage, Strasbourg 1980, 
p. 253; E. DEMOUGEOT, Le <<conubiums>dans les lois barbares du vil siècle, in L'empire 
romain et les barbares d'Occident (nfl-wi' siècle). <<Scripta Varia>>, Paris 1988, pp. 75-76. 
Ma per un esame esaustivo della problematica sul canone, vd. P. LOMBARDIA, 
Los matnimonios mixtos en el Concilio de Elvira (a. 303?), in <<AHDE>>, 24 (1954), pp. 
543-558. 

15 Ibid. can. 49: De frugibus fidelium ne a iudaeis benedicantur. A giudizio di R. 
HERNANDEZ (La España visigoda frente al problema de los Judlos, in <<La Ciencia 
Tomista>>, 93 [19671, p. 638) la Chiesa, che in questo e nel canone successivo mostrava 
un'attitudine chiaramente antisemitica, intendeva porte fine ad una consuetudine che 
equivaleva <<a menospreciar la bendición de los católicos>>. 

16 Ibid. can. 50: De christianis qui cum iudaeis vescuntur. Un elenco dettagliato di 
altre disposizioni conciliari nelle quali si proibiva ai cristiani di consumare pasti comu-

ni con gli ebrei, in BLUMENKRANZ, Juifs et Chrétiens cit., p. 173. 
17 Ibid., can. 26: Errorem placuit corrigi, ut omni sabbati die supepositiones cele-

bremus.
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Los matrimonios mixtos en el Concilio de Elvira (a. 303?), in «AHDE», 24 (1954), pp. 
543-558. 

15 Ibid. can. 49: De frugibus fidelium ne a iudaeis benedicantur. A giudizio di R. 
Hernandez {La España visigoda frente al problema de los Judíos, in «La Ciencia 
Tomista», 93 [1967], p. 638) la Chiesa, che in questo e nel canone successivo mostrava 
un'attitudine chiaramente antisemitica, intendeva porre fine ad ima consuetudine che 
equivaleva «a menospreciar la bendición de los católicos». 

16 Ibid. can. 50: De christianis qui cum iudaeis vescuntur. Un elenco dettagliato di 
altre disposizioni conciliari nelle quali si proibiva ai cristiani di consumare pasti comu- 
ni con gli ebrei, in Blumenkranz, Juifs et Chrétiens cit., p. 173. 

Ibid., can. 26: Errorem placuit corrigi, ut omni sabbati die superpositiones cele- 
bremus. 
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fede 18, a quella infine che vietava ii matrimonio con la sorella della 
sposa defunta 19, ricordo dell'osservanza giudaica del levirato 20• Si rica-
va insomma l'impressione che, pur mantenendo inalterati i motivi di 
frizione che opponevano la Chiesa alla Sinagoga e che ne rendevano 
diffidile il dialogo, non si intendesse rendere incolmabile tra le due 
etnIe il solco che pure era stato già segnato 21• E oltremodo significativo 
che II divieto imposto ai cristiani di non consumare pasti comuni con i 
giudei, stabilito a Elvira, venga ripreso molto pin tardi, nel 517, nel 
Concilio di Epaona, in un'assise religiosa celebratasi nel regno burgun-
do, in una società nella quale, salvo rare eccezioni, i giudei non venne-
ro in genere discriminati 22 . E non basta. Ai fini di una verifica 
dell'effettiva applicazione delle norme contenute nel Codice di 
Teodosio nei confronti dei giudei, appare illuminante una testimonian-
za sino a oggi forse assai poco utifizzata, l'Epistula de Judaeis, scritta 
con ogni probabilità nel primo ventennio del secolo V da Severo, 
vescovo di Minorca 21 . La lettera, pubblicata per la prima volta nel 
1594 da Cesare Baronio nei suoi Annales Ecciesiastici (ad ann. 419), ha 
provocato negli studiosi divergenze di vedute in riferimento alla sua 
collocazione temporale e alla credibffità. 

Per non andare tanto oltre nel tempo, già nel 1929 Garcia Vifiada 
riteneva, pur con toni molto sfumati, che la lettera fosse assai poco 

18 Ibid., can. 36: Placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adora-
tur in parietibus depingatur. Sul tema, cfr. BLUMENKRANZ, Juifs et Chrétiens cit., p. 285; 
V. Mueriuez, Elpaganismo en la España goda, in <<Burgense>>, 13 (1972), pp. 503 sgg. 

19 Ibid., can. 61: De his qui duabus sororibus copulantur. 
20 L'istituzione prevedeva per l'uomo ii cliritto di sposare la vedova del proprio 

fratello. Cfr., per quel che ci riguarda, BLUMENKRANZ, Juifs et Chrétiens cit., p. 106. 
21 Per un'opinione diversa, cfr. E. PEltez PUJOL, Historia de las instituciones sociales 

de la España goda, I, Valencia 1896, p. 438; HEuIunEz, La España visigoda cit., p. 638; 
B. ALBERT, Un nouvel examen de la politique anti-juive wisi.gothique. A propos dun arti-
cle recent, in <<REJ>>, 135 (1976), pp. 6-7. 

22 Conc. Epaonense, ed. C. DE CLERCQ, in <<CC, SL>>, CXLVIII A: Concilia Galliae, a. 
511-a. 695, c. 15: A ludeorum nero conuiuiis etiam laicus constitutio nostra prohibuit, nec 
cum nib clerico nostropanem comedat, quisquis ludeorum conuiuiofuerit inquinatus. Suite-
ma ci si consenta di rinviare al nostro IBurgundi (413-534), Catania 1977, p. 164 en. 208. 

23 L'opera si trova in Patrologia Latina, 20, cc. 731-745 (dove tuttavia è detto 
Severus Majoricensis per Minoricensis); 41, cc. 821-832. Si veda, recentemente, l'ottima 
traduzione castigliana di GncIA M0ERN0, Los Judlos cit., pp. 177-200.
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attendibile 24 Piü vicini a noi, prima DIaz y Diaz 25 , quindi due speciali-
sti ebrei, Baer 26 e Blumenkranz 27 hanno ritenuto di dovere assegnare la 
composizione del documento al secolo VII, un periodo nel quale sor-
gevano in Spagna molti falsi letterari ed era altresI avvertito con grande 
intensità il problema giudaico. E ii testo della lettera andava infatti 
inserito appieno nella campagna propagandistica rivolta a condurre i 
giudei al cristianesimo e serviva ai sostenitori della linea dura per 
dimostrare, attraverso un documento che si faceva passare per antico, 
che da sempre l'unica soluzione con cui si potevano efficacemente con-
vincere i giudei all'abiura era quella della forza. 

Ci si consenta a questo punto una rapida considerazione: nel secolo 
VII il IV Concilio di Toledo lamentava al canone 58 che vescovi, eccie-
siastici ma anche laid si mostrassero disponibili ad aiutare i giudei. 
Appare in yenta almeno ingenuo che i sostenitori della maniera forte 
avverso ai giudei potessero presumere di realizzare i loro disegni crean-
do come tramite propagandistico un documento che mostrava, e vero, 
come la forza fosse l'unico strumento per condurre i giudei al cristiane-
simo, ma dava insieme ragione a quanti, disposti ad aiutarli, potevano 
opporre l'esempio di altri cristiani che, come vedremo, avevano addi-
rittura scelto dei giudei a rappresentarli in qualità di defensores. 

Nel 1937 veniva pubblicato, a opera di G. SeguI Vidal, lo studio 
critico dell'Epistola 28• In esso, muovendo dalla considerazione che 
l'esattezza dei dati fornitici da Severo sulla liturgia, sul catecumenato e 
sul battesimo, sulla situazione giuridica dei giudei e sulle caratteristiche 
fisiche e politiche di Minorca fosse un valido motivo interno del-
l'autenticità e della storicità dell'epistola, si esciudevano possibili inter-

24 Historia eclesidstica de España, 1, 2, Madrid 1929, p. 262. 
25 M. C. DrAz y DIAz, Depatristica española, in <<RET>>, 17 (1957), pp. 11-12. 
26 Y. BArR, A History of the Jews in Christian Spain, I, Filadelfia 1961, pp. 381-382. 
27 Les auteurs chrétiens latins cia Moyen Age sur les juifs et le iudailme, Paris-La 

Haye 1963, pp. 106-11 10. 
28 La carta-encIclica del obispo Severo. Estudio crItico de su autenticidad e integridad 

con an bosquejo histórico del cristianismo balear anterior al siglo wn Diss., Palma de 
Mallorca. Non mi è stato assolutamente possibile consuhare sul tema la monografia di 
A. R0IG, De sacris apud Minorem Balearem antistibus Severo potissimum deque istius 
epistola exercitatio et in eamdem epistolam animadversiones, Painiae Balearium 1787, 
citata e discussa da SeguI Vidal alle pp. 2-3 del suo lavoro.
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polazioni di epoca posteriore, soprattutto sulla base dell'analisi dei 
codici che, pur nella loro diversità, hanno tramandato la lettera di 
Severo con un'unica costante stilistica, il cursus rytmicus, caratteristico 
degli scrittori operand tra i secoli III e VI. 

Si puô forse rimproverare al Segul Vidal la scarsa acquisizione tec-
nica che consente di portare avanti un discorso scientifico, una certa 
approssimazione nel delineare le caratteristiche fisiche dell'isola, piü 
marcata quella relativa al clima 29, la fragilita del metodo espositivo che 
lo porta a privilegiare e sviluppare argomenti di poco interesse a danno 
di altri molto piü necessari all'economia del lavoro 30, ma non si puô 
non convenire sul problema di fondo, ridiscusso peraltro con qualche 
efficacia alcuni anni dopo in un lavoro scritto in collaborazione con J. 
N. Hlillgarth 31• Già comunque nel 1914 un autorevole studioso, Juster, 
seguendo anche le opinioni favorevoli all'autenticità del documento 
espresse da F. Dahn 32 e da F. Fita u, pur convenendo come fosse pi-
bile scorgere nello scritto non pochi elementi leggendari, affermava 
senza ombra di dubbio che in esso erano anche presenti elementi pre-
ziosi sulla vita dei giudei di Minorca agli iflizi del secolo V 34 . E sono 
proprio questi elementi che a noi interessano in questa fase: la comu-
nità ebraica di Minorca, composta da almeno 540 persone 35 , fu 

29 vd. PL, 20, c. 752: In hac itaque insula, quae omnium terrarum, parvitate, a rid it a 
t e.. Ma il clima dell'isola 6 piuttosto umido, non secco. Cfr. R. GROSSE, Fontes Hispaniae 
Antiquae, 9: Las fuentes de la época visigoda y las bizantinas, Barcelona 1947, p. 47. 

30 Tall riserve sono state gia avanzate, immediatamente dopo la pubblicazione del 
lavoro, in una recensione di B. Akaner, in <<ThRev>>, 38, 1939, cc. 64-65. 

31 La <altercatioy la basilica paleocristiana de Son Bou de Menorca, Palma 
de Mallorca 1955, pp. 16-22. Ma vd. le osservazioni di DIAz y DIAZ, De patristica cit., 
pp. 3-12. 

32 Die Konige der Germanen. Das Wesen des àltesten Konigtums der germanischen 
Stdmme and seine Geschichte his auf Feudaizeit, VI: Die Vefassung der Westgothen. 
Das Reich der Sueven in Spanien, Wurzburg 1871, p. 420 n. 7. 

La cristiandad baledrica hasta fines del s. VT. Apuntes históricos, in <<BRA1i>>, 64 
(1914), pp. 542-551. 

JUSTER, Les Juifi' dans l'empire romaine cit., 1, p. 76.Vd., nello stesso senso, 
FERNANDEZ ALONSO, La cura pastoral cit., pp. 262-263 e, recentemente, GARCIA 
MORENO, Los Judlos cit., pp. 58 sgg. 

" PL, 20, c. 746: Sane per hos, quibus haec gesta sunt, dies, ante initium Qua-
dragesimae, Paschae a nobis celebrata est festivitas: quingentas siquidem et quadra.ginta 
animas ad Ecciesiam constat adjectas. Vd. PL, 41, c. 832.
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costretta con la persuasione, con pretesi miracoli, ma anche con la for-
za, a battezzarsi; taluni dei suoi uomini piü rappresentativi ebbero tut-
tavia dei compiti istituzionali di notevole spessore: ii capo della 
Sinagoga, Teodoro, fu, per esempio, defensor plebis 36 e un ahro giudeo, 
Lettorio, rector provinciae 31. Vale la pena sottolineare che la carica di 
defensor era divenuta elettiva già nel 38738 e che, nel corso degli anni, 
per evitare la corruzione e i brogli connessi all'elezione, pur tra gil me-
vitabifi aggiustamenti, quale, a]meno dopo il 409, la limitazione degli 
aventi diritto all'elettorato attivo 39, si era mantenuto, per l'accesso alla 
magistratura, II consensus civium e la subscriptio .universorum, ossia la 
base popolare dell'elezione 40• In tale contesto se un giudeo poteva 
tranqufflamente mantenere una carica pubblica vi doveva pur essere da 
parte dello Stato un atteggiamento non propriamente ostile e da parte 
dei cittadini, maigrado le inevitabili punte di fanatismo che portarono 
in Minorca alla distruzione della Sinagoga, una naturale accettazione 
dell'elemento giudaico. 

Una siffatta atmosfera consentiva che le comunità israelitiche, par-
ticolarmente numerose e importanti nella Betica e nella Gallia Nar-
bonese, esercitassero, senza dovere aifrontare grossi problemi, le loro 
attività piü rimunerative quali l'usura e il commercio, soprattutto di 

PL, 20, cc. 733-734: Judaeorum populus maxime cujusdarn Theodori auctoritate et 
potentia nitebatur, qui non solum inter Judaeos, verum etiam inter Christianos ejusdem 
oppidi et sensu et honore saeculi praecipuus erat.. . in civitatem autem cunctis Curiae 
muniis exsolutus, et Defensor jam exstiterat, et jam nunc patronus municipium habebat. 
Cfr. FL, 41, c. 823. 

PL, 20, c. 744: (Lectorius, sc.) qui nuper hanc provinciarn texit, et nunc Comes 
esse dicitur. L'errore evidente, texit per rexit, non è ripetuto in PL, 41, c. 830. 

38 cTh, 1, 29, 6. Cfr. E. CHENON, Etude historique sur le 'defensor civitatis', in 
<<NRHD>>, 13 (1889), pp. 332-333; A. HOEPFFNER, Un aspect de la lutte de Valentinien ler 
contre le Sénat. La creation du 'defensorplebis', in <<nu>>, 182 (1938), p. 234. 

B. R. BEES, The 'defensor civitatis' in Egypt, in <<jjs'>>, 6 (1952), p. 88. Per i brogli 
connessi al sistema elettivo, cfr. R. ANDREOTTI, Incoerenza delta legislazione dell'impera-
tore Valentiniano 1 in <<NRS>>, 15, 1931, p. 471. 

40 E II modo esplicito con cuo Si esprime la LRV, 1, 10 (11), 1: Hi instituantur civita-
turn defensores, quos consensus civiurn et subscriptio universorurn elegisse cognoscitur. 
L'elettorato attivo restava nelle mani dei cittadini della urbs e del suo territorio. Cfr. J. 
DECLAXEUIL, Quelques problèmes d'histoire des institutions rnunicipales an temps de 
l'Empire romain, in <<NRIUWE>>, 31(1907), p. 472; L. HARMAND, Le patronat sur les col-
lectivités publiques des origines au Bas-Empire, Paris 1957, p. 465.
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ticolarmente numerose e importanti nella Betica e nella Gallia Nar- 
bonese, esercitassero, senza dovere affrontare grossi problemi, le loro 
attività più rimunerative quali l'usura e il commercio, soprattutto di 

36 PL, 20, cc. 733-734: Judaeorum populus maxime cujusdam Theodoriauctoritate et 
potentia nitebatur, qui non solum inter ]udaeos, verum etiam inter Christianas ejusdem 
oppidi et sensu et honore saeculi praecipuus er at... in civitatem autem cunctis Curiae 
muniis exsolutus, et Defensor jam exstiterat, et jam nunc patronus municipium habehat. 
Cfr. pi, 41, c. 823. 

37 PL, 20, c. 744: (Lectorius, se.) qui nuper hanc provinciam texit, et nunc Comes 
esse dicitur. L'errore evidente, texit per rexit, non è ripetuto in PL, 41, c, 830. 

38 crh, 1, 29, 6. Cfr. E. Chénon, Étude historique sur le 'defensor civitatis', in 
«NEHD», 13 (1889), pp. 332-333; A. Hoepffner, Un aspect de la lutte de Valentinien 1er 
contre le Sénat. La création du 'defensor plehis', in «eh», 182 (1938), p. 234. 

39 B. R. Rees, The 'defensor civitatis' in Egypt, in «jjp», 6 (1952), p. 88. Per i brogli 
connessi al sistema elettivo, cfr. R. Andeeotti, Incoerenza della legislazione dell' impera- 
tore Valentiniano I, in «nrs», 15, 1931, p. 471. 

40 È il modo esplicito con cui si esprime la LRV, 1, 10 (11), 1: Hi instituantur civita- 
tum defensores, quos consensus civium et subscriptio universorum elegisse cognoscitur. 
L'elettorato attivo restava nelle mani dei cittadini della urbs e del suo territorio. Cfr. J. 
Declaeeuil, Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de 
l'Empire romain, in «nrhdfe», 31 (1907), p. 472; L. Haemand, Le patronat sur les col- 
lectivités publiques des origines au Bas-Empire, Paris 1957, p. 465. 
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schiavi41 . E Si trattava di un peso, non solamente economico, che se 
conobbe nel tempo attenuazioni, era destinato a durare a lungo. Non è 
casuale che i nuovi padroni, dopo la conquista araba del 711, abbiano 
affidato proprio all'elemento giudaico mansioni di rilievo in città 
importanti quail Cordoba, Sevilla, Elvira42. 

In sintonia con Jo spirito dei Goti, scarsamente zelante in fatto di 
religione, Si perseguiva un dma sostanzialmente tollerante, risponden-
te peraltro a precisi calcoli politici. 

I Visigoti infatti, dopo II foedus stipulato nel 418 con l'Impero ", 
mirarono a estendere gradualmente il loro potere e a creare uno Stato 
indipendente da Roma '. Ciô naturalmente non senza le resistenze 
degli indigeni che i sovrani sotto la cui gestione si compI il disegno, 
Teoderico 11(453-466) o Eurico (466-485), dovettero fronteggiare. Da 
qui l'interesse a rendere meno acute le differenze, non esasperando le 
diversità ideologiche ed etniche e adottando, in rapporto a esse, una li-
nea di condotta tollerante. Di tale atmosfera, trasferitasi pure nel regno 
di Toledo, usufruirono i giudei per i quail non vennero emanate, alme-
no sino a Leovigildo (572-586), disposizioni particolarmente onerose. 

41Cfr. L. BREHIER, Les colonies d'Orientaux en Occident au commencement du 
moyen-dge. VeVlIIe siècle, in <<ByzZ>>, 12 (1903), p. 13; JusmR, La condition legale cit., 

p. 316 n. 8; J. M. LACARRA, Panorama de la historia urbana en la peninsula ibérica desde 
el siglo V al X, in <<Settimane di Studio del Centro italiano di Studi sull'Alto 
Medioevo>>, VI: La città nell'Alto Medioevo, Spoleto 1959, p. 335; L. A. GARcIA 
MoanNo, Colonias de comerciantes orien tales en la peninsula ibérica. S. V-Vu, in 
<<Habis>>, 3 (1972), p. 146; M. CHALON, L'inscrition juive de Narbonne et la condition 
des Juifs en Narbonnaise a la fin du Vile siècle, in <<Hommage a André Dupont>>, 
Montpellier 1974, p. 47. 

42 Cfr. H. PEaRs, Les éléments ethniques de l'Espagne musulmane et la langue 
arabe, au Ve/Xle siècle, in <<Etudes d'orientalisme dédiées a la mémoire de Levi-
Provençal>>, 2, Paris 1962, pp. 726 sgg. 

41 PROSPERI TIRONIS Epitoma Chronicon, ed. MOMMSEN, MGH, Auct. Ant., IX, 1, 
1892, a. 419: Constantuus patricius pacem firmat cum Waiia... Per le fonti e la copiosis-
sima bibliografia sul tema, cfr. B. SAITTA, Societã e potere nella Spagna visigotica, 
Catania 1987, p. 15 n. 1. 

Sul tema si veda, ancora valido, ii saggio di M. Toiutas, El Estado visigótico. 
Algunos datos sobre su formacion y principios fundamentales de su organización politica, 
in <<AEDE>>, 3 (1926), pp. 306475. Cfr. pure, piii recentemente, E. A THOMPSON, The 
Goths in Spain, Oxford 1969, p. 2; J . ORLANDIS, Historia de España. La España visigo'ti-
ca, Madrid 1977, p. 17.
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1. RECAREDO (586-601). Uno dei capitoli pin tragici della storia visi-
gotica si chiudeva nell'anno 585 allorché a Tarragona ii duca Sisberto 
assassinava Ermenegildo, il primogenito di Leovigildo, passato al catto-
licesimo e autoproclamatosi re, in dispregio dell'autorità paterna45. 

Un'azione, quella di Ermenegildo, che, nella sua fase pin acuta, 
aveva rappresentato per lo Stato una minaccia maggiore di quella den-
vante dalle incursioni nemiche 46• Dopo la sua morte, l'opera di unifica-
zione nazionale voluta da Leovigildo poteva continuare; tanto piü che 
l'ahro fratello, Recaredo, asceso al trono cum tranquillitate alimenta-
va nell'animo ii sogno che era stato di suo padre, quello di uno Stato 
forte e soprattutto unitario. Solo che pensare alla creazione di uno 
Stato unico ariano e di una Chiesa nazionale autonoma da Roma e 
diretta da Toledo era quanto meno velleitario in un momento in cui la 
stragrande maggioranza del Paese professava la fede di Roma. E 
Recaredo colse tale realtà. E fu suo merito avere capito che II regno 
visigotico, minato al propnio interno dalle fazioni nobiliari sempre 
pronte ad esplodere nella difesa di interessi particolari, compresso 
all'esterno dai Bizantini e dai Franchi, poteva reggersi e mantenersi sol-
tanto unificandosi nel nome della fede cattolica. II terreno non era sfa- 
vorevole. Occorreva tuttavia una certa prudenza onde rendere meno 
traumatica e lacerante la rottura con le precedenti tradizioni gotiche e 
l'abiura di quei principI paterni ch'erano stati finora anche i suoi. 

Per un esame complessivo di tutta la vicenda, cfr. B. SArrTA, Un inomento di 
disgregazione neZ regno visigoto di Spagna: La rivolta di Ermenegildo, in <<QC>>, 1 (1979), 
pp. 81434. 

46 Juan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y su obra, ed. CAMpos, Madrid 1960, 
Chronicon, 579, 3:... quae causa provincia Hispaniae tam Gothis quam Romanis melons 
exitii quam adversariorum infestatio fuji'. 

47 JUAN DEBICL. Chron. 586, 2.

1. Recaredo (586-601). Uno dei capitoli più tragici della storia visi- 
gotica si chiudeva nell'anno 585 allorché a Tarragona il duca Sisberto 
assassinava Ermenegildo, il primogenito di Leovigildo, passato al catto- 
licesimo e autoproclamatosi re, in dispregio dell'autorità paterna45. 

Un'azione, quella di Ermenegildo, che, nella sua fase più acuta, 
aveva rappresentato per lo Stato una minaccia maggiore di quella deri- 
vante dalle incursioni nemiche46. Dopo la sua morte, l'opera di unifica- 
zione nazionale voluta da Leovigildo poteva continuare; tanto più che 
l'altro fratello, Recaredo, asceso al trono cum tranquillitate47, alimenta- 
va nell'animo il sogno che era stato di suo padre, quello di uno Stato 
forte e soprattutto unitario. .Solo che pensare alla creazione di uno 
Stato unico ariano e di una Chiesa nazionale autonoma da Roma e 
diretta da Toledo era quanto meno velleitario in un momento in cui la 
stragrande maggioranza del Paese professava la fede di Roma. E 
Recaredo colse tale realtà. E fu suo merito avere capito che il regno 
visigotico, minato al proprio interno dalle fazioni nobiliari sempre 
pronte ad esplodere nella difesa di interessi particolari, compresso 
all'esterno dai Bizantini e dai Franchi, poteva reggersi e mantenersi sol- 
tanto unificandosi nel nome della fede cattolica. Il terreno non era sfa- 
vorevole. Occorreva tuttavia una certa prudenza onde rendere meno 
traumatica e lacerante la rottura con le precedenti tradizioni gotiche e 
l'abiura di quei principi paterni ch'erano stati finora anche i suoi. 

45 Per un esame complessivo di tutta la vicenda, c£r. B. Saitta, U» momento di 
disgregazione nel regno visigoto di Spagna: La rivolta di Ermenegildo, in «QC», 1 (1979), 
pp. 81-134. 

46 ]uan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y su obra, ed. Campos, Madrid 1960, 
Chronicon, 579, 3:... quae causa provincia Hispaniae tam Gothis quam Romanis maioris 
exitii quam adversariorum infestatio fuit. 

47 Juan de Bicl. Chron. 586,2. 
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