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QUESTIONE EBRAICA IN SICILIA

I-A STORIADIMENTICATA
Randaryo e le persistenqe ebraiclte

f\-!il'Ò
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Comune di Randazzo

7 settembre2003, ore 18.00

A cura dell'Istituto Mediterraneo di Studi Universitari (IMSU)



ff- I;_rint della Sefarad à unafeita nzil an;0r17 inarytnata nel/a memoia

/&:-i,i di lyaele. ìion à la $esa clr-a, inl'ece, la ca*iata degli ebwi dalla

'.fÀr,- . L'aruenime nto, /10/t ostante facesse perte de/lo stesso atto che decise /a

.fur :i:,',''ebraismo spagnolo, finfi sembra auere auuto ufi qilalche peso di rilieuo

&t-,ì stoia dell'Italia o nella storia dell'ebraismo italiano, e flemmeno nella

.r":dt della stessa Sidlia. Certamente la question€ filn sta proprio in questi

tem;ini. Ma, dato il quadro di desolante deserttfca{one della memoria

sioi;a. ben si conprende la tendeny a corusiderare l'e$ulsione de§i ebrei

i.i)itni come un prouuedìmento esterzo, priuo di sostan{ale riferimento con /a

r:J,'tà iso/ana.

Da, Iafne delgiudaiwo ticiliano dtFruncesco Renda, 1993.

(...) Perché la storia drgli ebrei nnn ha soltanto lafun{one di rireare il
mondo ebraico del passato, di illuminare la $oria di una minoran<a, I{on à,

o alrnenr nufi dowebbs €.rsere, storia delle radid della proPrio identità, in una

prospettiaa settoiale, in mi Wuno fa la storia del propio paxato. La storia

drgli ebrei à parte indipensabile della storia cosiddetta generale, e illumina il
pissato del nondo nufi ebraico a/meno quanto quello ebraico. È sturia e

basta.

Da Ebrei in E,uropa di AnnaFoa,7999.

(...) L-e uicende di quella stirpe israelitica, leforrze cnn cai rugeasi in Sicilia

cottituendo ana sorietà tperiale e distinta che s'accordaua al complexo della

società generale d'allora, i rayagli dellaferòce espulsione, i aani tfrry locali

per cercdre d'eluderla, gli ,ff tti che quindi deriuaaanr all'isola, possono, in

ogni modo, eccitare Pur W curiosità ed interesse. b libertà di coscienryz sta

al presente scritta in rima de' nostri dritti ciuili e politici.

Da Gli ebrci siciliani di IsidoroLa Lumia, 1870.
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UNA STORIA EBRAICA A RANDAZZO
di Michelangela Panebianco, Dauide Cirni.



-; presenz^ ebraica siciliana, si è detto, è una presenza fote e importante, che finisce

-::.nto apparentemente cofl il decreto di espulsione del 1,492, continuando attraverso le

: =re del "giudaismo nascosto" o "criptogtudaismo", che mantiene molte persistenze

:-rurali nell'isola.

Perna del 1,492, fino a quella data, la

:c.cbre espressione di Moshe Gil,

' ,irolineando il, catattere stanziale delle comunità ebraiche in

.\ll'epoca dell'espulsione i siciliani di religione ebruca etanao il 5 per cento della

presenz a ebtatca Ln

"a millenary Jrrry''

Sicilia era sata, secondo la

un ebraismo millenario,

Sicilia.

1, ,polazione isolana,' con la punta del 9,1Ya (6300 fuochi, cioè famighe) nel 1 4923 e, z

-- ,nsider^re i numeri interi, gli ebrei siciliani da soli rappreserrta-vano più della metà di

:'ru gli ebreritahanr (35-50 mila ebrei siciliani su un totale di 70.000 in tutta ltaha, Sicilia

-- rmpresa, secondo le stime del Renda).

ll carattere stan ziale dell'ebraismo sicilianoraismo siciliano si deve indubbiamente al caruttere mite dei

Spesso si ftatta di famiglie che hanno riferimenti allargatiÌ,-»-erni nei loro confronti.

sulle sponde del Mediterraneo,a ela Sicilia appare un posto assolutamente strategico, sia

rn confronto ai luoghi dell'Africa, sia in rapporto agh altn luoghi della crisitianità.

Se t'Africa è caottca e disordrnata, in rapporto all'Europa cristiartu,u sebbene gli ebrei

della diaspora fossero giuridicamente discriminati e posti in condi-ione di inferiorità sulla

base dell'accusa teologica di deicidio, tuttavia Ia Sicilia accoglieva bene gli ebrei, che qui

potevano essere proprietan di immobili (cosa che non era loro consentita in numerosi

alri centri italici),u .d altresì proprietari di terreni e di vigneti.

' Sicily 827-1072, in light of the Geniza documents and porallel sources, di Moshe Gil, in: Italia judaica, atti del V
convegno internazionale, I 995
t Francesco Renda, Gli ebrei prima e dopo il 1492, in Sicilia judaica, atti det convegno, Palermo 1995.
t Francesco Renda, Lafine del giudaismo siciliano, Palermo 1993, Quadro sinottico delle giudecche siciliane, citato.
{ Henri Bresc, Arabi per lingua, ebrei per religione, Messina 2001.
5 La condizione giuridica degli ebrei, secondo il diritto della maggior parte dei paesi d'Europa, era quella di servitù
della Regia Camera, essi costituiyano cioè proprietà del sovrano nel cui regno vivevano. In genere, era loro offerta la
possibilità di riscattarsi da quella condizione convertendosi al cristianesimo. Ciò fu particolarmente forte in Sicilia
dove, all'indomani dell'editto di espulsione, un nuovo editto sancì la proprietà salvifica della conversione, in base alla
quale i reggenti garantivano la sicurezza delJla persona e dei beni. Tuttavia, queste promesse non vennero rispettate, e
coloro che rimasero furono spesso accusati - anche dopo la conversione - e spogliati non soltanto dei beni, ma anche

della vita. Il 78% di coloro che furono condannati a morte dall'Inquisizione siciliana furono infatti ebrei convertiti.
6 Salvatore lylazzumuto ed E. Igor Mine o tn Sulla condizione giuridica degli ebrei di Sicitia nel tardo Medioevo. Tra
autonomia e subordinazione (in Sicilia judaica, atti del convegno, Palermo 1992), danno notizia dell'esclusione degli
ebrei da alcuni diritti come Ia protimisi (diriuo di prelazione nell'acquisto di immobili confinanti), "come limite a una
capacita di acquisto di diritti immobiliari che comunque è sempre loro riconosciuta, a differenra di quanto awerrà
nell'Europa continentale, con le cosiddette interdizioni immobiliari."



: -scrcitavano il commercio minuto e medio di merci e aracoli vari: in particolare, olio di

j-,-a (sul quale avevano ufla uadizronale esclusiva, dovuta anche alle prescrizioni

L::lentari della legge mosaica), seta, lana,lino, frumento, canapa, pelli.

-*rr-oravano il metallo, specie il ferro. Operavuno prestiti, ottenendo interessi nella

:::iura massima del 10 per cento anfluo, come sancito dalle federiciane Costituzioni di

'.[ciÈ. L'unica cosa che err loro interdetta era La possibilità di acquisire un titolo

: rbiI21s, o diventare funzronurto reglo, preposto ad ala incarichi nella pubblica

::rmini sttaztone.

I-'esistenza dr un mercato siciliano drffercnziato e di una civiltà urbana complessa sono

';-cmenti importanti per la persistenza millenaria degli ebrei in Sicilia. Il loro destino sarà"

;.rr singolarmente parallelo a, quello degli arabr: assimilati giuridicamente,T gli ebrei

::ciliani padano correntemente l'arubo maghrebino la lirgou dei commerci nel

\fediterraneo - e in questa lingua scrivono, sia pure taloruusando tcaratteri ebraici.

I-'ar.vento dei Normanni, prima lentamente e poi in modo ndicale con Federico fI,

nporta la Sicilia nell'orbita europea.

La cresceflte tffrportaflza, dei centri di

originario esser roccaforte del processo

Troina e Randazzo dipende anche dal loro

di espugnazione da pafie dei Normanni del

dominio anbo in Sicilia. Giorgio Manrace, gli Ntavilla e infine il Gran Conte Ruggero

partono da questi luoghi alla conquista dell'intera Sicilia.

L.^ comunità ebrutca di Randazzo, attraverso l'immagine che ci deriva dalle fonti

storiche , st c rwttertzzaper la sua vivacità. Con i suoi 170 fuoch, t Rand,azzo ènel 1 4g2

Ia città dell'area efftea a più alta densità ebratca (11.3o/o della popolazione). Gli atti notarili

conservati attestanoe che gli ebtei a Randazzo erano sparsi url po' ovunque nei tre

quartieri nella città, ma con preferenza di quello detto di Santa Mana

7 Il privilegio catanese del I168 stabiliva "Latini, greci, judei et saraceni unusquis que juxta suqm legem judicetur
(Cfr. Lagumtna, Codice diplomatico dei giudei siciliani, Palermo 1884/.
t Cfr. Francesco Renda, Lafine del giudaismo siciliano, Palermo l993,Quadro sinottico delle giudecche siciliane.

' Si tratta dei rògiti notarili di Randazzo; cfr. Inoltre, il Codice diplomatico dei Giudei siciliani dei fratelli Lagumina,
Palermo 1884.



r-condo il racconto dell'arciprete Plumari, "Non lungi dalla prima porta denomiflata di

1 §irrliane, e propdamente late:llale almorustero di S.Giorgio, esistiva il ghetto".lo

,]uella randazzese era una comunià flrxnerosa, come si evince dal gettito della "gjsrra",

-i ussa individuale che gJi ebrei erarìo costretti a pagare per rnarìtenere la loro autonomia

; loter esercitare il culto: nel 1430, quella di Rztdazzo frgara tn le cinque giudecche che

-- .,nrribuirono alla difesa di Malta e Gozo dallz tentata conquista musulmana; nell'anno

I *13 Ia comunià ebraica pagò ben 25 onze, e ne sborsò 10 - su un totale di 80 - per una

: -'\-\-enzione a beneficio del re. Infine, rcl 1492, anflo delfespulsione, la comunià

, tnica randazzese cootava 96 'fuochi', ossia famiglie, all'incirca 300 petsone.

Da sempre l'ebmismo si cantterzza per il carattere sacrale che in esso rivestono il Iibro

r. ln geflerale, i-l sapere. Questo elemento fa sì che sapere e icchezza, coincidano solo in

:ene. Nissim de Randagio, colto rabbino, ne possiede un gran numero, anche di qualità

:rra come lo Ztktot Tov, ma anche un ciabbatino come Josep Xalon ne possiede ben

qluuanta. Nel mondo ebraico, il sapere è una grandezza spirituale, ftasvetsale alle classi

.ociali. E il libro è soprathrtto desiderio di conoscete, dunque apernra a,lla ctrcolazione

:ntemazionale: non stupisce, negli anni '40 del Quindicesimo secolo, ritrovare volumi

:rnpressi dai nuovi centri di stampa come Soncino o Yenezita, o provenienti dalla

I -atalogna. Come afferma Henri Bresc, "(. . .) contrariamente a quanto awiene per le

, rpere di dfuitto romano, che si trovano nelle biblioteche dei giuristi siciliani, questi libri

sono veramente letti."

La comunità dt Randazzo fu indubbiamente influente. Di Randazzo era originario

Josue Bennacrimi, ulitmo Dalm kelafii 1 ddle comuoità ebraiche siciliane. Soprattutto, gli

ebrei randazzesi godevano di un rispetto che pare superiore alla media del grado di

autonomia concesso, in quel tempo, nelle altte città ltali2ns s siciliane. Anche talune

espressioni che affiorano dal lessico dei contratti sembra ayvaforare questo ifldizio: ad

vendita di S.Giorgio, appare testimoniarza di rispetto; come I'impegno assurto,

all'indomani della pubblicazione dell'editto di espulsione, dalla badessa - riportato

to La defrnizione "ghetto" è impropria, costifuendo un anacronismo: il primo ghetto ebraico fu istituito in Venezia, per
decisione papale, nel XVI secolo.

" Dayan kelaly era il giudice generale delle comunità ebraiche, intermediario con il monarca di Sicilia.

4



:rLl'afto di vendita del notaio Stayti richiamato in apertura "a non sconsacrare la

::negoga, usandola solo come dormitorLo."

r-io non significa che non fossero presenti forme di discriminazione: riferisce artcora

Piumari "nel 1435 le benedettine si rivolsero al viceré, per mezzo dell'arciprete

>reismundus De Luna, perché fossero murate le finestre delle case ebree che sporgevano

. -rll'orto del monastero": impediv^no alle monache di clausura di uscire in giardino e

- rldvare l'orto. Il viceré si oppose alla richiesta, che fu rinnovatail 3 giugno 1,477.

tr-e benedettine, stavolta, chiesero anche che cessassero i canti salmodiati dei giudei, che,

:ccompagratt da musica, tecavurto disturbo alla meditazione. O, in alternativa, che le

:rse e i locah adtacenti al monastero fossero vendute o affittzte "a persofle gradite a

rsso". Lo fecero corl ufl vero e proprio ricorso giudiziano che stavolta vinsero, nel clima

jr sorgente antisemitismo alimentato dalle concezioni integraliste del cattolicesimo

,Paglolo."

I-e pagne dell'arciprete Giuseppe Plumari sono decisive per Ia rievoca zione delle

-.rcende legate al complesso di S.Giorgio. L'autore della monurnentale "Stor{a di

R.tndazzo" edita nel 184913 , riferisce di un atto di vendita stipul ato dat rappresentanti

Jella comunità ebrarca, in quel tempo prossimi ad abbandoruare la Sicilia in seguito

rll'editto di espulsione promulgato dai sovrani Ferdinando d'Aragona e Isabella di

t -astiglia. L'atto di vendrta data "il, 26 Novembre XI in dizione 1 492, presso le tavole del

\otar Francesco Staytr>il4. Di quel contratto, scrive Plumari, c' (...) lo stesso Monastero

:lnserut la copia. Manueli Seruideu medico e Benedetto suo fglio Mastro Josà Parueri e Rase Rabi

ntedico, Mardochè de Pannnnl, Abram Russo, Gidilu aahbresi, Gidilu Rabbi, Janb Guadagnu e

Bibita Misaria cnme MEorenti, Actori e Factori di tutta la Giudaica di questa terra di Randaryo

:ongregati entro di loro tenrpio aenderano al Venerabile Moruistero di S.Giorgio" il rifurto loro Tempio o

-\lischita o Moschera flec non la ca.ra collaterale so/erata ed alni due casadei confinanti con detto

't Cfr. Lafine del giudaismosiciliano, diF. Renda, Palermo 1993. In Spagnaeraincorso laguerracontro imori; del
1474 è I'eccidio di Modica, in cui ferventi cristiani massacrarono 360 modichesi di religione ebraica

't L'opera fu donata akandazzo nel 1851. L'originale è conservato attualmente presso l'Archivio storico di Palermo.
La Biblioteca comunale di Randazzo possiede una raccolta in fotocopia.

'' Pare impossibile rintracciare l'originale dell'atto citati dal Plumari, in quanto l'archivio del notaio Stayti fu arso

durante una rivolta: conteneva l'elenco dei debiti contratti dalla povera gente con la nobiltà.

'' il Monastero, racconta Domenico Ventura in Randazzo e il suo territorio tra Medioevo e prima era moderna,
(Palermo l99l), era precedentemente intitolato a Maria Maddalena. Fu in seguito a un pernottamento di Ruggero II,
nell'anno 1078, mentre faceva sosta con le sue truppe durante la spedizioni per la riconquista di Taormina agli arabi,
che, sulla base del suo gonfalone e delle insegne imperiali, al Monastero fu cambiato nome.



. tabio o Mischita e cln la casa di detto Monastero, esistenti nel quartiere di S.Maria. Confnaruti dalla

:,;tÌ di S eltentrione con le mura di detto Tempio e la Via pubblica: et ancora numerl 6 di giare ad

:^:, olio, XX lampade una scala et un banco assidente all'oratorio doue cnmmnraaanl le dame di essi

7:tdei. Ac etiam il iposto delle predette cl.re: il Secchio di rame ad uso di tirare acqua dalla Cisterzal6

' ...t stessa Cisterua e questo per onqe uerutiquattro. Con patto e condi{orue che ritoruando delti Giudei

:;.'i'Esilio in questo Kegno per stare ed abitare in questa terra sia obbligato il Monastero riuendere le

::radette cose aendute e ciò per lo stesso preryo pagate le spese. Promise la Reuerenda Abbadessa delto

-:nrpio, teneilo ed aaeilo solamente per Dorraitorio di detto Monastero. Similmente uendernflr il luogo

.;.70 e Religioso dei cadaueri dei Ciudei. turando non infen injuriam ossibus Judelrutm'. 
((

Insieme con le case e la sinagoga,le Benedettine Lvevana acquistato anche il cimitero

-'Draico, confi.nante con gli immobili, giurando di fl.on scoflsacrailo. E così fu, almeno fi.n

:-uando, secoli dopo, il complesso non fu adibito ad altro uso. Come si legge nel rògito

:Dortato dal Plumari, "il luogo del sepohro dei Giudei lgt à rinchiuso dentro la clausura di detto

-:onasterl, nel punto del giardino che guarda da ocddente".

Ogg1, a ulteriore conferrna. dell'esistenza a S.Giorgio di un cimitero, giunge il ricordo

:el barone Tommaso Vagliasindi, nipote di Francesco Vagliasindi, acquirente il

--'rmplesso url secolo fa: "Mio padre mi diceva dell'esistenza di un cimitero all'interno

lell'ex monastero, anche se non sapeva che fosse ebraico". I Vagliasindi avevaflo

icquistato S.Giorgio per asta pubblica. Poi lo vendettero atLaPiana, che a loro volta lo

cedettero all'ingegnere Arnaldo Castorina dopo la II gueffa mondiale. Casto tarta, infine,

.o vendette al Comune negli anni '90."17

erebbe di'trovare delle lapidi. E, infatti una fu

o

Un cimitero, dunque. E, 1ì ci si aspe

invenuta. Siamo nel X\rIII secolo, e il aherc Colonn a, altro illustre randazzese autore

di cronache della sua città, racconta dt una asseggiata con amict, durante la quale, lungo

Ll greto dell'Alcantara, ritrova una lapide s quale è riportate un'iscrizione anltca.

più consoflo", cioè proprio presso ilDecide così dr fx collocate la pietra "nel I

-\Ionastero di S. Giorgio.

i6 La cisterna esiste tuttora, ed è ubicata all'interno del di San Giorgio.
17 Testimonianza diretta raccolta da Michelangela Panebi
suo ricordo personale di queste lapidi nel giardino.

,.^^a t' c"S\n q,*< :- ttDl-

Ettore Vagliasindi, cugino di Tommaso, ha aggiunto il



\nche il Plumart, circa un secolo dopo, riferirà quell'episodio attingendo propno alla

-1 ,trACÀ. del Colonna, dalla quale frittavra si discosta. Scrive tnfam: "Fu divelta daJla

)^,(ta S.Giuliano, detta tuttora degli ebrei, proprio nel 1492, anno dell'espulsione". Qoi è

rc ro possibile che l'arciprete abbia fatto un'ipotesi diversa dalla rcaltà: possibile che una

,ride funenna fosse originariamente collocata su una porta della città? L'ipotesi del

- 'ionna, a differenza della ricostruzione del Plumari, affercna che la lapide funeraria fu

:.iì'inizio collocata nel suo luogo nafrxal% e cioè il cimitero.

)ella lapide, com'è noto, norì c'è traccia. Nel più aggiornato dossier sullo stato dei

,cni culturali ebraici in Sicilia," a)lavoce "Randazzo" si dà effettivamente testimontartzz-

: questa lapide. "Nel 1723 - vi si legge - esisteva Lncora. presso il fiume Alcantara un

-emmento di pietra lavtca recante un'iscrizione ebrutca. Il testo non è mai stato

::emandato e l'iscrizione risulta a, oggl dispersa".

I-'annotazione però flofl tiene conto del manoscritto del Colonna che contiene una

:rscrizione di quella iscnzione, che qui si riproduce in foto.

[-a ftascrtzione non è pnva, di problemi inteqpretut.vt. In primo luogo, nvela

-n'ortografra non peffettamente coincidente con t caratteri dell'ebraico classico biblico.

-io può esser dovuto ad errori nella ttascnzione o a imp enzia nell'incisione della pietra

'. ancora, a vaflLnti calligrafiche.

\d uno sguardo estraneo alle tecniche inte{pretative dei paleografi, le lettere che

::sultano di immediata ttconoscibilità sono soltanto (naturalmente, in consorrareza con la

.crirnrra ebraica che si scrive da destra verso sinistra) le prime due lettere trl e ) ; la

.:uarta",7t ela quinta, identica alla seconda, h , che sì ripete ancota alla terza rtga, in quarta

:osizione. Su tutte le altrc vi sono dei dubbi. La seconda ragù, 
^ 

giudicare dalle

:nte{punziottt, apparc come un acronimo composto dalle lettere 1 ) I .

In particolare, si nota che la somigliunza tra la !? in quafia ul pri*o rigo, con tl teno

segno al secondo rigo e il secondo e terzo segno del terzo rigo non è effettiva ) e va.

considerata la somiglianza" oggettiva fta le lettere i7 , n ,1 , n dell'alfabeto ebraico (Si

r-eda, per un confronto, nella foto 2, l'insieme dei cantteri dell'ebratco classico). E piu

difficile rinvenire nel terzo c^rùttere della prima rigu una D della quale si dovrebbe



:.crcare il tratto di destra nei due punti intesi come soprawivenza del segno. Ad ogni

- ,do, in questo modo si otterrebbe, per La

::rna n1a, it signifìcato Shalom Elì (Pace su

- 'el.

--'iscrizione, ad un'analisi afrenlrz- - per la quale

-: rrngrazia il decisivo contributo del prof.

'-.her N. Salah dell'Università di Gerusalemme

sembra confermare "(...) che si ftattt di un

frammento di lapide sepolcrale proveniente dal

cimitero ebraico. Manca, 
^ 

mio awiso, il bordo

superiore del fnmmento, danneggixo dal tempo e

dall'incuria, contefleflte Ia formula ricorrente e

usuale in questo genere di epigrafi "ze hr-Kever"

cioè "questa è la tomba" che prosegue nella

seconda ogu ^ capa, la pnma del testo restante,

"shel mahlu" (0 cioè "di Mahlu", nome molto diffuso nella Sicilia medievale e

.o-*neralmente trascritto nei documenti notarili latini o siciliani in Macaluffo. La terza rtg

.cconda del testo restante) sarebbe un acronimo come indicato dal punto in alto tra le

:le prime lettere "B.K.R." anch'esso comune nelle iscrizioni tombali, che significa

'l-iglio @.") dell'onorato (I(evod) rabbino (ha-Rav)" e la quafta (terza del nostro

-r.rrunento) col nome del padre defunto "Eliah Hilu (?)".

I-e prime due lettere del nome Elia sono state incise insieme, secondo il npico nesso di

\,tref e Lamed, che si ritrova anche nelle dieci lapidi sepolcrali del Quattrocento di Vigna

-essia a Siracusa, pubblicate da Simonsohn nel 1963. Si è forse persa una quinta nga

i,ppartenente al bordo inferiore in cui di regola veniva indicato l'anno del decesso e la

:ì rrmula "Sia /'anima sua cnfiseruata nella uita eterrua".



: n,Uraryanz: il Mo Giuseppe Seuerini per le chiare e precise indica{oni rclatiuamente a lnoghi e persistenqe, il dott.

;'i;'o Casicci, giorualista, per la sua atten{one e l'impegno ciuile, il prof. Asber N. Salah per le prcq1ose indica{oni

"::rpretatiue in r@porto al testo dell'isri{one, i signori Tommaso ed Ettore Va§iasindi per la cordiale disponibilità e

:,. i/ aalore centrale della memoria.

: ;opertina: riprodu{one fotografca della pagina del manoscritto del Colonrua in cui è iportata la trasm{one

;:..'iscri{orue sul/a lapide andataperduta. It altrefoto riprodwcono, nspettiaamente, una taaola contenente i caratteri

t..'afabeto ebraico e un'altra aersione della medesima pagina del manosnitto. (Foto: Dayide Crimi).


