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E SSEN ZA DELL'ASSENZA EB RAI CA
IN SICILIA

"La storia dimenti cata" è titolo che intende
sottoline^re il significato di fondo del tema che ci
accingiamo a ttattate, e cioè l'argomento generale
della coscien za civtle.
Non può esistere coscienza civtle senzl memoda

storica: questo è il convincimento dal quale tr e

origine l'odierno incontro, che ha l'obiettivo di
puntare l'attenzione su alcune pagne dimenticate,
si potrebbe dire psicoanaliticamente rimosse, della
storia della Sicilia, e precisamente quelle
concernenti il rapporto tra quest'isola e il popolo di
Israele.

Fatalmente, come sempre awiene quando si pada
di Israele, il discorso si alTarga su più livelli e, sia

pure partendo da consideruzionr di ordine storico,
norr è possibile escludere il conseguente e

straordirrurto repertorio di riferimenti simbolici a,

partire dal conceffo stesso di storia elaborato dal
pensiero ebraico, che è appunto qakhor, ricordare,
rimembrare: e per questa via rrpofiare a17a

coscienza.
I)esidero qoit di porre sul tavolo tre precise

domande che, mi auguro, potranno avere una
funzione operativa in rapporto al drbattito.
In primo luogo, la domanda di sempre, e cioè: chi è

/'ebreo? - con l'awertenza. che questa domanda è piu
che mai atfriale, anche a. seguito della recente
proposta formulata dal prof. Raymond Cohen al
ParLamento europeo circa I'ingresso di Israele
nell'UE , d^ una parte e, dalT'altta, al mar sopito
problema dell'integrazione meditenanea che ha nel
rapporto tra Israele e Palestina il suo più doloroso
nervo scoperto.
In secondo luogo, logicamente collegata alla

prima, sn'altta domanda s'impone: l'ebreo è un tipo

umafir geruealogicamente deterrninato? Esiste dunque il
concetto di ra77a ebraica?

Vi prego di perdonare il modo diretto con il quale
pongo domande sulle quali si accumulano centinaia
di libri, secoli di storia e, sopratfutto, esperienze
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umane dolorosissime tra le quali quelle relative alla
tremenda tngedta del Novecento: la Shoah.
Proprio il grande lavoro svolto sullo ryzkbor, sul

ricordare, sul farc storia, ha prodotto risultati
straordinafl sulla percezione collettiva degli eventi,
tanto che oggi possiamo dire almeno che
l'Olocausto è entrato nella coscienza generale in
modo diffuso, ponendo le condizioni per un più
elevato livello di comprensione.

Queste considerazlottt ci hanno indotto quindi a
voler meglio affrontare un episodio che invece norl
appafiriene al senso comune in quanto sconosciuto
alla maggior pmte delle persone e che tuttavia
presenta un legame sottile con gli eventi del 1933
('accostamento è di Giulio Busi, introduzione a I-e
grandi correruti della mistica ebraica di Gershom
Scholem): l'espulsione degli ebtei dell492.

Questa espulsione, decisa da Ferdinando
d'Aragona, da Isabella di Castiglia e dal loro
consigliere Tomas de Torquemada, che diverrà uno
dei nomi terribili delllnquisizione, ebbe effetto su

tutti i possedimenti della corona di Spagna, e
dunque anche sulla Sicilia del tempo.
Per giuflgere a formulare la rnta, terza domanda,

specificamente connessa ai temi dell'ebraismo
siciliano, devo sottolineare come "l'origine della
comunità ebrutca siciliana era. così anttca da

perdersi nella notte dei tempi, e forse risaliva a
prima aflcor dell'inizio dell'era cristian u>ie o, corl
l'espressione di Moshe Gil, "tfte jewish population
of Sicily was one of those wich lrruy called a.

millenary Jewry"'o o, aflcota, con le parole di Anna
Foa" "in Sicilia gli ebrei erano assai numerosi. Nel
1,492 quando l'editto dei Re Cattolici poneva fine,
nello spazio di pochi mesi, alla loro presenza
millenaria nell'isola, essi sarebbero stati - a seconda

delle stime - tra i 35 e i 50 mila, cioè numerosi
quanto hrtti gli altri ebrei tn Italta."

re 
6. R.rd a, La fne dct §udaismo siciliano, 1993)

'o 1s;ag 827-1072, in tight of the Geniqa domments andparallel §u,/rce§, tn:
Itaha judarca, atti del V convegno internazionale, 1995)

" 1&b*i in Europa,lggg,capitolo \)
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Ciò si spiega soprattutto per causa
dell'apphcazione del principio nonnanno (che
derivava dal diritto romano) in base al quale latini,
greci, ebrei e musulmani venivano giudicati
ciascuno secondo La propria legge" Questo
principio permetteva ,gl, ebrei siciliani a.

dtffercnza degli ebrei residenti in altn luoghi
d'Europ a - "di possedere case e terre allo stesso
titolo di un qualunque cristiano siciliano (. . .) la sola
cosa che non gli era concessa di conseguire era la
eventuale acquisizione di un titolo nobiliar e."23

Il rappo rto ffa la Sicilia e gli ebrei si rivela dunque
ufl rapporto flon effimero ma., al contrarto) denso
di storia e di significati. Rievocare la fisionomia di
alcune grandi personalità che ne hanno dato
espressione, come Jacob Anatoli o Abram Abulafia
è impresa che meriterebbe un separato sforzo. Ma,
anche al di fuori delle grandi individuahtà, rimane il
complesso e tortuoso sentimento di questa
presente assenza.

La storia dell'ebraismo siciliano non fìnisce con la
cacciata dall'isola nel 1,492, ma, continua ancota
segretamente attraverso le dinamiche del
criptogrudaismo e del marraLrlesimo.

Se il decreto di espulsione era stato pubblicato il
18 giugno, il 7 luglio veniva resa pubblic a la virtù
salvifica dell'acqua battesimale.

In queste condiziottt, è facile comprendere come,
di fronte alla promessa di un trattar+ento benevolo
e della garunzia della sicurezza della persona e dei
beni, i benestanti fossero tentati di rimanere.

Si tratta di pug.re di storia dolorosissime che, oltre
a casi di Laceraziottt familtan, prendono l'aspetto
terribile dell'inganno. Gli ebrei convertiti, infatti,
tanto più se ricchi, divennero il princlpale bersaglio
dell'inquisizione spagn ola.2o

" (A. Procopi Lombard.o,l-t comunità ebraiche dtl trapanese nei documenti

editi e inediti del XV secolo, in lta,lta judaica)
23 

1F. R.rrd a Gti ebrei pima e dopo il t 492 tn ltaha judarca).
24 pa fine del giudaismo siciliano, capitolo IVJ Dall'analisi di F. Renda
emerge che il 78oh dei condannati a morte furono ebrei marrani.
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Oggl il rapporto ffa cultura cattohca e cultura
ebratca è finalmente cambiato. L'ultima volta che
ho avuto l'occasiofle di sentire paÀare
pubblicamente rav Caro (che, per ragloni tecniche,
è Ia presente assenza di quest'ogg) è stata proprio
nell'occasione di un convegno che prendeva le
mosse da la fine della teologia della
sostituziorte. Questo significa che anche in
ambiente cattolico il nu0a0 testamento nnn è più
corusiderato sostitutiao del/'antico, considerazione che
comporta la necessità di tornare a indagare il
pentateuco e i libri dei profeti, in una parola, le
marici della cultura ebntca di cui il cristianesimo è

infine espressione.
Ed è interess ante notare come nel recente

dibattito, soprattutto in Francia,2s l'esperi enza
ebmtca della diaspora e delle continue espulsioni
siano state poste a fondamento del paradigma della
modernità. Proprio questo continuo sradicamento
sarebbe I'elemento costitutivo dell'individuo
moderno, finalmente capace di coniugare la
dimensione della propria identità particolare con
quella universale.
In fondo, i nuovi confini europei in cui si reahzza

La dimensione odierna del nuovo dialogo tra
ebraismo e cattolicesimo riportano in luce un
elemento fondamentale del cristianesimo delle
origini:26 f ideale di un Israele univers ale, non
soltanto genealogicamente determinato ma apefio a

tutti gli uomini e le donne che vogliono vivere
secondo i principi della Torah.

Queste consideraziottt, qui svolte con necessada
sintesi, conducono dunque a formulate rttt'ipotesi
arrcota embrionale e proprio per questo costruit^tn
forma di domanda, e cioè: si può considerare la Sicilia
cnme lnogo ruaturale per uru laboratorio di questo ideale

modervo?

Infine it termine "ebreo", nella sua etimologia,
indica in p.i*o luogo l'andare oltre, l'oluepassare,
il superuret limiti.

" 0- jutf caché, maranisme et modemité, Paris 2000, tn pafiicnlare, gli
interventi di Shmuel Trigano e Martine Leibovici)
26 

TTrtti gnostici, a cuta di L*gr Moraldi, Todno 1982. L'ideale descritto
dall'attività profetica di Gesù Cristo è consistito soprattutto in questa
aziote di universalizzaziote dei contenuti della Torah).
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Lo troviamo con questo significato proprio nella
Torah, riferito ad Abramo con il suo abbandono
della terca idolaua di Ur dei Caldei, nel momento di
oltrepassare il fiume Giordano, e lo ritroviamo
ancor prima con lo stesso significato, nell'episodio
in cui Sem decide di oltrepassare il fiume Eufrate.
Ebreo dunque, almeno nella sua primitiva

acceztotte, significa semplicemente oltrepassare,
andarc oltre, superare il limite.

E' solo successivamente che il termine "ebreo"
subisce delle restrizioni semantiche che lo
riconducorlo esclusivamente ad una soltanto delle
dodici tribù di Israele, la tribù dei giudei. Questa
restrizione, questo conside rure una pmte per il
tutto, infine, potrebbe non rivelarsi neppure
conforme agli insegnamenti della Torah, dove si
afferma: "Ascolta o Signore la voce di Giuda, e

ricongiunglo con il resto del pop ala".27

Questa idea moderna di Israele, concepibile
soltanto a. parfrre dal riconoscimento e dal rispetto
del ruolo sacerdotale storicamente svolto da questo
popolo, può condurre all'elabo raztotte di ulr
dialogo che abbia per fine la promessa fatta da Dio
a Giacobbe: 'In te e nel/a tua discendenqa si benediraruno

tutte le na{oni della terra".28

Poiché la prospettiva dal7a quale ho inteso di
inquadrare il tema può certamente dirsi utopis flca.,

tanto meglio alloru andarc fino in fondo e ricordare
che Ismaele e Isacco si sono riuniti davanti a17a

tomba di Abramo, loro padre: questa immagine
rende concepibile che il dialogo tta Israele e il
mondo arabo è possibile. Si tratta di obiettivi
d"istanti, che richiedono importanti processi di
sedimentazione, rispetto N quali, vale la pena di
notare, la Sicili" appare uno dei luoghi più adatti e
più fertili.

Chiudo rilevando come il popolo di Israele abbra
fatto tantissimo in funzione del progresso morale e

civile dell'umanrtà,, paradossalmente motivato

27 (D euterononio)OlXlll, 7)
28 

lGrnrri)O(\al[ 1,4) o,come con spirito profetico affermalsaja: "8'
troppo poco che tu sia mio seryr per restaurare le tibù di Giacobbe e icondunv i
superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle na{ani perché porti la mia salaeryafno
all' estremità della tera".
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anche dalla lunghissima fase storica che ne ha visto
la subalternità.
Lo sforzo e la tensione prodotta dal popolo ebreo

in funzione dell'emancLpazione hanno certamente
influito sul percorso che ha condotto
all' affermazione dei diritti umani.
Oggi, nell'epoca della globaliz zazione occorre

lavorarc per rendere questi diritti effettivi,
condizione che ^pparc alla base per il
riconoscimento delle diversità e per rinnovare il
dialogo tra le culture e le civiltà.
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