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Gli ebrei
che fecero

l'Italia
Anna Foa ripercorre la storia delle comunità

giudaiche del nostro Paese. Dall'antica
integrazione allo scempio delle leggi razziali

di Simonetta Fiori
a ci sono ebrei in
Italia?», si sentì
chiedere cinquan-
t'anni fa Tullia Zevi.
da un tassista new-
yorchese ebreo. An-
na Foa sceglie que-

st'aneddoto conce inizio di una sto-
ria che finora non era stata mai
scritta. E la storia dell'ebraismo ita-
liano nei primi duemila anni, una
vicenda largamente sconosciuta
che viene indagata per la prima vol-
ta proprio nei suoi tratti originali ri-
spetto ad altre esperienze della dia-
spora. La mancanza di un libro del
genere era stata segnalata alla casa
editrice Laterza dalla Princeton
University Press, che ora firma la
coedizione. La consuetudine di
Foa con il tema - nella duplice ve-
ste di ebrea e storica degli ebrei -
conferisce al racconto un tono nar-
rativo quasi famigliare, come se si
trattasse di un album autobiografi-
co che viene aperto al lettore in un
incalzare di domande, fino a rende-
re questa vicenda una storia italia-
na che riguarda tutti, ebrei e non
ebrei. Che poi si tratti di una storia
letteralmente famigliare è confer-
mato anche dal nome più volte evo-
cato del genitore dell'autrice, Vitto-
rio Foa, ebreo antifascista condan-
nato a quindici annidi carcere e pa-
dre costituente nel 1946.
È stata quella degli ebrei in Italia

una storia diversa rispetto alle al-

tre comunità? Il primo tratto speci-
fico è nella continuità della presen-
za nella penisola nel corso di venti
secoli, dalla Roma antica ai nostri
giorni, con un radicamento costan-
te che non si ritrova altrove. L'Ita-
lia è stata la culla della diaspora eu-
ropea, e le stessa definizione di
ebrei italiani precede la tradiziona-
le distinzione tra "ashkenaziti" e
"sefarditi". Una seconda fonda-
mentale specificità è nello stretto
rapporto con il mondo circostante
perché, fin dai primi secoli, dalla
lingua al modo di vestire ci fu una
profonda osmosi con la cultura cri-
stiana, in una reciprocità di in-
fluenze che resiste nel Cinquecen-
to all'istituzione dei ghetti. La con-
vivenza tra ebrei e cristiani cono-
sce alterne vicende, tra "aggiusta-
menti" e "resistenze" scrive la stu-
diosa, ma il dato su cui insiste il rac-
conto - e che ci porta alla terza ca-
ratteristica dell'ebraismo italiano -
è il ruolo fondamentale della Chie-
sa cattolica: pur condannando gli
ebrei a una sorta di "inferiorità teo-
logica", ebbe convenienza a farsi
garante della loro presenza perché
- soprattutto dalla fine del Medioe-
vo - più interessata a convertirli
che a eliminarli.

Nella ricostruzione proposta da
Foa, a definire la storia degli ebrei
sono soprattutto i rapporti con il
mondo italiano non ebraico, più
che quelli pur molto ricchi con il re-

sto del mondo ebraico. Ed è una sto-
ria segnata spesso da un'ecceziona-
lità che però non è mai priva di om-
bre e ambiguità. Il XIV secolo fu un
momento di espansione del mon-
do ebraico in. Italia - contrariamen-
te a quello che accadeva in Inghil-
terra e Francia con le grandi espul-
sioni - ma funestato dalla catastro-
fe dell'ebraismo meridionale. An-
che sul piano dell'odio antiebrai-
co, l'Italia si distinse dal resto d'Eu-
ropa non certo perché le fantasie
popolari fossero libere dai peggiori
stereotipi - siamo già nel Quattro-
cento -- a cui contribuì la predica-
zione francescana a sostegno dei
Monti di Pietà contro il prestito de-
gli ebrei, ma perché la stessa Chie-
sa aveva interesse a evitare proces-
si ed episodi di violenza per non al-
terare l'equilibrio precario sul qua-
le si reggeva la convivenza tra
ebrei e cristiani.

Nella lunga storia di emancipa-
zione e integrazione, uno dei mo-
menti più alti fu la partecipazione
degli ebrei al Risorgimento e alla
costruzione dello Stato nazionale,
che avrebbe restituito loro tutti i
diritti negati. Nella scia di Momi-
gliano, la studiosa sottolinea come
la partecipazione di una minoran-
za al processo di formazione della
coscienza nazionale abbia caratte-
rizzato questo processo in senso li-
berale. E l'identificazione tra gli
ideali della nazione e quelli della
minoranza ebraica è destinata a
durare fino al primo decennio del
Novecento, fin quando l'idea di na-
zione non si trasforma in nazionali-
smo, dando origine a una separa-
zione che è preludio di sciagura.
Nei capitoli più dolorosi, l'autrice
spiega perché, in uno dei paesi fi-
no a qualche decennio prima tra i
meno antisemiti d'Europa, sia sta-
to introdotto nel 1938 l'antisemiti-
smo di Stato, spazzando via il sen-
so comune autoassolutorio lunga-
mente prevalso in Italia: non ci fu
alcuna richiesta da parte di Hitler
a Mussolini e si trattò di leggi duris-
sime, per alcuni aspetti anche più
di quelle naziste, applicate con
uno zelo sconosciuto al Paese. La
storia narrata da Anna Foa è anche
una galleria di personaggi femmi-
nili tra cui brilla il ritratto di Erne-
sta Bittanti, vedova di Cesare Batti-
sti. Nel 1939 sfidò il divieto di pub-
blicare necrologi sugli ebrei impo-
nendo al Corriere un suo ricordo
dell'ingegnere Augusto Morpur-
go. Per il mondo ebraico fu una ma-
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no tesa sotto la tempesta. La storia
sarebbe stata diversa se più perso-
ne avessero compiuto gesti come
quello di Ernesta? La domanda del-
la studiosa arriva dritta alla co-
scienza, come tante altre che attra-
versano una storia che è necessa-
rio conoscere.
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La pergamena
Una domestica che versa il vino
è il soggetto di questa pergamena
di Scuola italiana del XV secolo,
conservata alla Biblioteca Palatina
di Roma

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-11-2022
17

0
3
9
5
1
8

Settimanale

Laterza - stampa nazionale


