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Introduzione

Nel volume Dare l’anima. Storia di un infanticidio, Adriano
Prosperi sostiene che l’odio cristiano verso gli ebrei va di pari passo
con lo sviluppo della dottrina sull’Eucaristia. Afferma infatti l’autore
che «tra la proclamazione della dottrina della presenza reale (e la
conseguente propagazione del culto del S.S. mo Sacramento) e la
leggenda dell’ebreo deicida, nemico del sangue di Cristo e sitibondo di
sangue cristiano, vi è un nesso evidente anche in termini cronologici»1.
Tale «nesso obbligato» si sarebbe formato dopo il Concilio lateranense
IV del 1215, che definì il dogma eucaristico.
In realtà il culto dell’Eucaristia è presente sin dagli inizi del
cristianesimo, come del resto il confronto tra ebrei e cristiani. Inoltre,
come ha scritto il Cardinal Ratzinger nel 2001, riprendendo le
conclusioni del documento Il popolo ebraico e le Sacre Scritture nella
Bibbia cristiana, della Pontificia Commissione Biblica, «i rimproveri
rivolti nel Nuovo Testamento agli ebrei non sono più frequenti né
più aspri delle accuse contro Israele nella legge e nei profeti, quindi
all’interno dello stesso Antico Testamento (n. 87). Essi appartengono
al linguaggio profetico dell’Antico Testamento e quindi devono essere
interpretati come le parole di profeti. Essi mettono in guardia da
deviazioni presenti, ma per loro natura sono sempre temporanei e
presuppongono quindi anche sempre nuove possibilità di salvezza».
Certamente oggi, come afferma sempre Ratzinger, il rapporto tra
cristani ed ebrei non può «prescindere dal contesto del nostro presente,
1

Adriano Prosperi, Dare l’anima. Storia di un infanticidio, Einaudi, Torino 2015, 23.
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nel quale il dramma della Shoah ha collocato tutta la questione in
un’altra luce». Il popolo ebraico e le Sacre Scritture nella Bibbia
cristiana, LEV, Roma 2001, 11-12. Non si intende qui affrontare tale
problematica, ma quanto ricordato è sufficiente a far capire come sia
difficile ancor oggi affrontare la questione dei rapporti tra ebraismo e
cristianesimo con equilibrio e onestà intellettuale. È del resto un luogo
comune affermare che «la chiesa, salvo rare e encomiabili eccezioni, fu,
nel suo complesso, complice, più o meno attiva, dell’infamia storica
legata alle leggi razziali»2.

Lo scopo dei contributi del presente Quaderno non è apologetico,
non è il tentativo di difendere la chiesa cattolica dalle accuse infamanti di
antisemitismo, anche perché altri lo hanno fatto con rigore di metodo storico. Qui si vuole soltanto cogliere l’occasione fornita dalle celebrazioni per
gli ottanta anni dalle Leggi razziali italiane per presentare alcune riflessioni
sul pensiero ebraico, alcune considerazioni sulle leggi razziali, nonché alcune
ricostruzioni storiche sulle antiche presenze ebraiche in Friuli, in particolare
nel Friuli occidentale.
Non si finirà mai di interrogarsi sul perché delle leggi razziali e sui motivi dello sterminio. Forse tutto era già scritto nel Libro di Ester, dove viene
narrato il primo tentativo di eliminazione totale degli ebrei; «siano tutti radicalmente sterminati, insieme con le donne e i bambini, per mezzo delle spade dei
loro nemici, senza alcuna pietà né compassione, il quattordicesimo giorno del
mese di Adar del presente anno»: così ordina Aman, il malvagio consigliere del
re persiano Assuero. Perché tanto odio nei confronti degli ebrei? Perché «tutti i
ministri del re, addetti alla porta del re, si inchinavano e si prostravano davanti
ad Aman, perché così aveva ordinato il re, ma Mardocheo non si inchinava né
si prostrava». Siccome l’ebreo Mardocheo non accetta di prostrarsi davanti ad
Aman, questi dice al re: «C’è un popolo, sparso fra i popoli di tutte le province
del tuo regno, che vive appartato dagli altri e el cui leggi sono diverse da quelle
di tutti gli altri popoli e che non osserva le leggi del re. Non conviene quindi al
re lasciarli in pace». Ecco, forse, il motivo della persecuzione degli ebrei. La loro
radicale diversità, rispetto a tutti gli altri popoli della terra.
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L’altro pensiero, ovvero, la pietra
scartata. Note sul pensiero ebreo
Agostino Molteni*

Tra le cause della persecuzione condotta nella storia contro gli ebrei,
non si è pensato sufficientemente che una di queste potrebbe essere l'originalità e specialità del loro pensiero, quella che Péguy chiamava «la grande grazia
del pensiero ebreo» (Nota su Cartesio).
Non possiamo in questo sintetico articolo esporre e dimostrare in tutti i fattori la specificità del pensiero ebreo. Tuttavia può essere utile partire dal
pensiero che ha dominato e domina l’Occidente (e l’Oriente) e che è il suo
esatto contrario, giacché, come una specie di cartina di tornasole il confronto
tra i due può mostrare questa specificità. È il pensiero filosofico greco.
Questo pensiero è ontologico-statico, a priori, già fatto (tout fait come
diceva Bergson), pre-supposto, dittatoriale: «L’essere è» (Parmenide) o solo
può divenire quello che già è (Aristotele). È cosí inconcepibile, per questo pensiero, l’essere come avvenimento, come accadere se faisant (BergsonPéguy). L’essere è, cosí, inimputabile e dis-economico: non si può giudicare
per i suoi atti, cioè per i suoi frutti-benefici “economici”, per produrre i
quali dovrebbe lavorare. Frutto della mentalità schiavista filosofica greca, per
* Agostino Molteni é professore di Teología nella Universidad Católica de la Santísima Concepción, Cile.
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la quale solo gli schiavi lavorano, l’essere è «causa-cosa», non atto, è «ciò
che sta lí» (lo gnostico Dasein di Heidegger e l’essere superfluo di Sartre in
La nausea); sono le cose alle quali vorrebbe ritornare la fenomenología (zu
den Sachen selbst!), è l’essere-causa di Maritain e della filosofía falsamente
cristiana. La conclusione non può che essere il nichilismo; l’essere inimputabile e dis-economico è niente: «Non c’è piú niente da fare, è stato bello
sognare…». Nichilismo barocco in cui viviamo da mille anni: la vita è sogno
(Calderon de la Barca).
Che questo tipo di pensiero greco-ontologico sia dominante, lo si
vede nello stesso linguaggio quotidiano. Vedendo una cosa verticale verdeggiante, si afferma immediatamente che è un fico, ossia si opera in modo
occultista, astraendo la sua essenza, senza necessità di verificare se realmente
è un fico in quanto produce fichi. Nel fondo, il linguaggio non si è ancora
liberato da ciò che scriveva Platone nel Cratilo: i nomi sono nomi di cose
(Foucault, I nomi e le cose), di essenze a priori, statiche, nomi che sono solo
mere de-finizioni, nomificazioni dell’essere (come dice Péguy) in virtù di
una immobilizzazione del movimento dell’essere stesso (cf. la critica fatta
da Bergson in Introduzione alla metafísica e ciò che scriveva Derrida in La
farmacia di Platone, l’avvelenatore del pensiero).
Questo pensiero greco-occidentale (penetrato in Oriente stesso,
nell’Islam…) è inevitabilmente religioso, con il suo Dio tout fait, già fatto,
«natura-cosa», essere concluso e pre-cedente, ozioso (il motore immobile di
Aristotele o il Sommo Bene-Idea-Teoria di Platone). Un “Dio” psicopatologico che è continuato nelle parodie del pensiero cristiano: un Dio che, a
priori e in modo inimputabile e dis-economico, è ontologicamente Infinito
- Onnipotente - Provvidenza - Sacro - Totalmente Altro - Mistero -Destino Assoluto - Amore - Deus ex machina («Solo un Dio può salvarci…»: Heidegger). Un Dio che coincide con l’Essere del gesuita Francisco Suárez (+1617)
e con il creatore del miglior mondo possibile (Leibniz), cioè un Dio panacea
e ansiolitico universale.
A immagine e somiglianza di questo Dio già fatto, antecedente, l’uomo avrebbe esigenze e desideri predefiniti, un senso religioso ontologicamente causato, inscritto e prescritto, che sfocerebbe, come ultima felicità, in
10

una innamorata e psicopatologica contemplazione catatonica. Va da sé, che
l'uomo in questo pensiero (greco-occidentale-orientale-parodia) cristiana, è
ridotto a essere un pro-fano (fuori-escluso dal tempio), un essere sottomesso (Islam), inibito e castrato nella sua autorité de compétence (è quello che
condanna Péguy), cioè nella sua capacità di partnership, di associazione.
Nichilismo antropologico il cui risultato è macabro: la riduzione
dell’essere ai suoi attributi ontologici pre-supposti (è “Dio”, “Il Fico”, “L’Uomo”, “La Donna”, “L’ebreo” …) tracima nel concepire l’altro come pre-definita sagoma di tiro, come bersaglio: è la genesi del terrorismo, di qualsiasi
persecuzione.
Detto questo, si può capire in che senso il pensiero ebreo è la pietra
scartata dal pensiero occidentale (e orientale). Con una formula sintetica potremmo dire che il pensiero ebreo è: 1) pensiero dell’avvenimento-accadere
dell’essere e 2) dello stesso pensiero.
Anzitutto, l’essere (Dio, l’uomo, il fico…) è imputabile economicamente nel suo accadere, nel suo lavoro di produzione di benefici-ricchezza
(varrebbe la pena riprendere la lezione di metodo di produzione di ricchezza auspicato dal pensiero ebreo di Marx nel suo Manifesto del Partito Comunista). Cosí come Dio è giudicato-imputato principalmente per le sue
mirabilia Dei, per i suoi atti beneficiosi, per il suo lavoro di partnership con
l’uomo, l’uomo stesso è soggetto imputabile per i benefici (o malefici: peccato originale e peccati attuali) prodotti nella partnership-alleanza con il Dio
dei Padri.
Dio e l’uomo sono, pertanto, soggetti meta-fisici, cioè giuridici, non
causati (come lo sono le cose, la natura, con le loro inimputabili leggi meccaniche-scientifiche predeterminate: cf. in questo senso il pensiero ebreo di
H. Kelsen in Teoria pura del diritto). Per di più, sono soggetti giuridici che
si pongono sullo stesso piano. Di fatto, per il pensiero ebreo non esistono
platonicamente due piani (superiore-divino e inferiore-umano): sia Dio che
l’uomo dovranno dimostrare lealmente, nella storia e senza aiuti straordinari, il loro lavoro di produzione di benefici, la loro “filosofía di produttori”
(Péguy), il loro pensiero produttivo.
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Soprattutto a Dio non si daranno vantaggi antecedenti, in quanto il
pensiero ebreo non lo pensa come dotato a priori di attributi ontologici già
fatti. Dio dovrà dimostrare di essere capax hominis, capace cioè di una alleanza-partnership leale e onorata con l’uomo nella storia. Il Dio del pensiero
ebreo è laico e, pertanto, non è l’indistinto e generico Dio del senso religioso
e delle religioni, non è affatto un Dio religioso, inimputabile. Propriamente
è il Dio che ha generato una alleanza con l’uomo, cioè un Padre. Dio non
è l’essere come voleva la traduzione greca dei LXX, dal nome di Dio-Jahvè di
Esodo 3, 14 ). Dio è Chi accade, è persona giuridica imputabile per i suoi atti.
Allo stesso tempo, l’uomo dovrà dimostrare di essere capax Dei, capace di associarsi lealmente e onorevolmente con Dio. Essere meta-fisico,
l’uomo dovrà dimostrare di essere l’unico soggetto adeguato alla partneshipalleanza con Dio, che lo ha generato e non creato-causato. In ogni caso l’uomo non è affatto contraddittorio a Dio, poiché è suo alleato-partner e, in
questo senso, è un profitto per lo stesso Dio: Deliciae meae esse cum filiis
hominum («Il mio piacere è stare con gli uomini»: Proverbi 8, 31). In questo
senso non c’è niente di più lontano da questa logica di alleanza che il disinteresse (kantiano): Dio non è un pazzo d’amore per l’uomo, non è disinteressato, senza alcuna convenienza economica. Allo stesso tempo, se all’uomo
può interessare in qualche modo Dio, è perché questa alleanza si mostra redditizia (l’alternativa è il fideísmo che afferma che Dio è Dio). In questo senso,
solo un pensiero ebreo come quello di Freud poteva scrivere:«“Definiamo
l’amare come la relazione dell’io con le proprie fonti di piacere» (Pulsioni e
loro destini).
Affinché si produca questo profitto reciproco per mezzo di un admirabile commercium, nel pensiero ebreo Dio genera l’uomo attraverso un habeas
corpus giuridico, in cui vige una unica legge di movimento sia per Dio che
per l’uomo: il principio di piacere (è la lezione dell’ebreo Freud), unico criterio di giudizio (divino-umano) per verificare la produzione di una oeconomia
salutis, di una economía imputabile per i suoi frutti-benefici.
In secondo luogo, il pensiero ebreo non solo afferma l’avvenimento
dell’essere, bensì anche l’accadere-avvenimento del pensiero (il psichisches Geschehen di Freud). Difatti, questa alleanza-relazione Dio-uomo è un work in
12

progress continuo, accadere e avvenimento che non si può conoscere a priori
(Kant) né a posteriori (la Minerva di Hegel) e che si può solo ri-conoscere
quando accade nel presente. Il metodo del pensiero ebreo è quindi l’avvenimento di una relazione-alleanza nella quale il pensiero è generato, non causato. In questo senso, il pensiero ebreo è l’esaltazione dell’autorità di competenza dell’individuo laico-civico, autorità che è quella di una giurisdizione
universale che non è solo proprietà di Dio, ma dell’uomo stesso che giudica
urbi et orbi. Ogni ambito del reale è cosí pensato dentro questa alleanza.
Si tratta insomma, di un altro pensiero, di cui ci è impossibile esporre
tutta la conversione-metanoete-cambio di pensiero che avrebbe storicamente
operato in ogni ambito (economico-giuridico-politico-sociale-morale-filosofico-teologico). Valgano i due nuclei che abbiamo segnalato e che ci sembrano fondamentali. Nuclei di un pensiero, quello ebreo, che è altro rispetto a
quello di chi ha trionfato nella storia con le sue macabre conseguenze, non
solo per gli ebrei, ma per gli uomini tutti (cf. Il disagio della civiltà di Freud,
cioè, il malessere causato da una forma di pensiero patologico).
PS. Alla rimozione del pensiero ebreo ha contribuito lo stesso cristianesimo, in maniera eclatante, nel secondo millennio. Questo fatto è paradossale, giacché il pensiero di Cristo (1 Cor. 2, 16) è ebreo. Si puó cosí
dire che la espressione che Gesú utilizza per sé stesso – «la pietra scartata dai
costruttori…» (Salmo 118, 22; Mt 21, 23) è riferita a questo pensiero. Il
cristicidio è stato operato dagli stessi cristiani ogni volta che hanno scartato
il pensiero ebreo di Cristo, per il quale arbor ex fructu cognoscitur. In questo
modo, il secondo millennio cristiano è stato storicamente un’occasione persa
per riproporre a livello universale il pensiero ebreo. Dall’alleanza (resa) del
pensiero cristiano con le categorie ontologiche-filosofiche greche non solo
sono nate le eresie (sorte tutte nell’Oriente cristiano e ben combattute agli
inizi della cristianitá), ma si è causata la noia che oggigiorno suscitano gli
ontologici e presupposti contenuti cristiani. La frase di Baudelaire: Et dans
un bâillement avalerait le monde («In un grande sbadiglio sarà inghiottito
il mondo») vale oggigiorno per quel poco che rimane della fede cristiana
che ha rimosso l’avvenimento del pensiero ebreo di Cristo, arroccandosi solo
nella difesa di valori o dottrine presupposte, cioè di contenuti psicopatologici. Ricordiamo in questo senso quello che scriveva Benedetto XVI: «Capita
13

ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le
conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a
pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presupposto non è più tale». L’ebreo Freud già lo aveva avvertito: ciò che
è presupposto è l’inizio di ogni psicopatologia. Perché si realizzi ciò che scriveva san Paolo a Tito sulla necessitá che questi correggesse i cristiani ut sani
sint in fide («affinché siano sani nella fede»: 1, 13), c’è, pertanto, bisogno di
ritornare alla grande grazia del pensiero ebreo coronato da Cristo.
Ripresa di un pensiero che può rappresentare un beneficio non solo
per i cristiani, ma per gli uomini tutti. Se Malraux diceva erroneamente che
il secolo XXI sarà religioso o non sarà, possiamo dire che il futuro sarà quello
del pensiero ebreo originale o sarà solo «il futuro di una illusione» (Freud).

14

Giobbe: l’uomo degno di Dio
Agostino Molteni*

L’uomo-Giobbe è un rappresentante eminente del pensiero ebreo. A
ben vedere, il tema del dolore è secondario nel libro di Giobbe. All’autore
interessa mostrare se nell’universo c’è un essere all’altezza di Dio, capace di
soffrire e a cui Dio debba rendere conto: è l’uomo.
In Giobbe 7, 17, non si tratta di una domanda, si tratta di una esclamazione: Quid est homo quia magnificas eum aut quia ponis erga eum cor
tuum: chi è così degno di soffrire e di chiamare in giudizio Dio! Chi è l’uomo da essere cosí degno di essere partner-socio-alleato di Dio anche nella
sofferenza!
L’uomo-Giobbe è il soggetto giuridico capace di imputare-processare
perfino Dio in quanto è suo partner. E Dio è quel soggetto giuridico capace di essere imputato-processato dall’uomo come socio-partner, nonché
di imputare l’uomo. L’uomo-Giobbe è soggetto imputabile che è capace di
imputare; e Dio è ritenuto capace di essere imputato e di imputare l’uomo.
Varie sono le affermazioni in cui Giobbe imputa a Dio, in cui lo cita a
* Agostino Molteni é professore di Teología nella Universidad Católica de la Santísima Concepción, Cile.
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giudizio: Neque enim viro qui similis mei est respondebo nec qui mecum in iudicio ex aequo possit audiri (Gb 9, 32): «Non è un uomo come me a cui possa
rispondere, né che possa essere citato in un giusto giudizio e processo con
me?»; Si fuero iudicatus scio quod iustus inveniar quis est qui iudicetur mecum
veniat (Gb 13, 18): «Ho preparato un processo, so che ho ragione, chi vuole
essere imputato come me?». Chiamare a giudizio Dio è una dimostrazione di
stima suprema verso Dio da parte di Giobbe che non lo considera impotente
a presentare le sue ragioni.
Sarà un processo leale: Et voca me et respondebo tibi aut certe loquar et
tu responde mihi (Gb 13, 22): «Citami a giudizio e io risponderò; o parlo io e
tu rispondi». Di fatto, Giobbe riconosce che la grandezza dell'uomo consiste
nell'essere soggetto-partner di Dio, imputabile. Difatti Giobbe sa che Dio ha
generato l’uomo dal nulla come unico soggetto imputabile: Et dignum ducis
super huiuscemodi aperire oculos tuos et adducere eum tecum in iudicium (Gb
14, 3): «Sull’uomo apri i tuoi occhi (generazione dell’uomo) e lo fai capace
di essere citato in giudizio davanti a te».
L’uomo-Giobbe non si commisera, non perde tempo a contemplare
la sua sofferenza. Vuole e desidera vedere comparire Dio davanti a lui in giudizio. Sono bellissime le espressioni di questo desiderio: Quis mihi tribuat ut
cognoscam et inveniam illum et veniam usque ad solium eius ponam coram eo
iudicium et os meum replebo increpationibus ut sciam verba quae mihi respondeat et intellegam quid loquatur mihi nolo multa fortitudine contendat mecum
nec magnitudinis suae mole me premat proponat aequitatem contra me et perveniat ad victoriam iudicium meum (Gb 23, 3-7): «Potessi incontrarlo, potessi
arrivare fino al suo trono! Porrei davanti a lui la mia causa e avrei pieno la
mia bocca di ragioni-imprecazioni. Conoscerei le parole con cui risponde
e capirei ciò che mi dice. Non avrebbe bisogno della sua potenza e della
sua magnitudine per discutere con me. Avrebbe solo bisogno di ascoltarmi.
Riconoscerebbe un uomo giusto che lo imputa e avrei vinto nel mio giudizio». Ancora: Quis mihi tribuat auditorem ut desiderium meum Omnipotens
audiat (Gb 31, 35): «Chi mi concede udienza affinché l’Onnipotente ascolti
il mio desiderio?».
Giobbe non accetta una superiorità misteriosa di Dio: se siamo part16

ner, ognuno di noi dovrà essere imputato dai suoi frutti (Arbor ex fructu
cognoscitur). In questo senso, per esserci un processo equo si avrebbe bisogno
di un giudice super partes che giudicasse non tenendo in conto che uno è Dio
e l’altro un uomo: atque utinam sic iudicaretur vir cum Deo quomodo iudicatur filius hominis cum collega suo (Gb 16, 21), «…affinché giudichi l’uomo
confrontandolo con Dio, così come un mortale fa con un altro mortale».
Tuttavia Giobbe riconosce Dio como unico partner imputabile. Difatti Giobbe non ha problemi con Dio, il suo è un Dio sano a cui può mostrare le ragioni della sua tristezza: Numquid contra hominem disputatio mea
est ut merito non debeam contristari (Gb 21, 4): «Mi lamento davanti a un
uomo? Non posso mostrare a Lui le ragioni della mia tristezza?».
Giobbe si pensa come un legislatore con gli stessi diritti di Dio, è
capace di una giurisdizione universale, urbi et orbi. Varie volte ripete ai suoi
falsi amici teologi rappresentanti di una teodicea che vuole giustificare Dio
in quanto considerano Dio impotente a giustificarsi da se stesso: Vere scio,
«So pensare da me stesso» (9, 1); Mihi est cor, «Io so pensare» (12,3; 13, 2).
In virtù di questa autoritá di competenza universale, Giobbe vuole
presentare le sue ragioni al suo Dio: Cum Deo disputare cupio (Gb 13, 3): è
l’affermazione fondamentale di questa capacità di giurisdizione presente anche nella sofferenza. Tommaso d’Aquino dice nel suo Commentario a Giobbe,
referendosi a questo versetto: «La differenza tra gli interlocutori non tocca
per niente la verità di quello che dicono: se ciò che uno dice è vero, nessuno
può prevalere su di lui, qualsiasi sia il suo opponente nella discussione».
Giobbe si pensa como un legislatore sovrano. Certamente non si presenta davanti al suo Dio come un lumpenproletariat che Marx condanna,
cioè come un “querulomane”, un risentito, un mendicante di diritti umani:
Per singulos gradus meos pronuntiabo illum et quasi principi offeram eum (Gb
31, 37): «Renderò conto di ogni mio atto e mi presenterò a lui come un
principe-sovrano». L’uomo-Giobbe è la rappresentazione della sovranità
dell’individuo capace di essere soggetto degno di Dio. Solo un soggetto così è
capace di sovranità persino nella sofferenza e nel dolore che è il caso estremo
in cui l’uomo può essere provato da Dio.
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Che alla fine Dio si manifesti in tutto il suo potere (Gb 38-41) non
annichila Giobbe, anzi lui è contento che Dio abbia presentato le sue ragioni
in un giudizio, mostrando che non è impotente e che non deve essere giustificato dalla pusillanime teodicea dei suoi falsi amici teologi. È contento che
Dio abbia ritenuto degno l’uomo-Giobbe di presentarsi come partner-socioalleato in un giudizio.
La storia di Giobbe è un inno all’uomo e a Dio in quanto soggetti
giuridici. Questo è quello che voleva Giobbe: che Dio si rivelasse partner
imputabile per i suoi frutti.
Se così non fosse, la sofferenza e il dolore sarebbero insopportabili. «Chi, chi, chi ringraziare? Chi bestemmiare», scriveva Pavese alla fine della
sua vita nel suo Il mestiere di vivere.
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Le leggi razziali del 1938:
note storico-letterarie
Roberto Castenetto

Nel fortunato romanzo di Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, sono narrate le vicende accadute a una famiglia ebrea di Ferrara, tra
il 1938 e il 1941, quindi nel periodo di applicazione delle Leggi razziali. I
protagonisti della storia sono i due giovani Finzi-Contini, Alberto e Micòl, i
quali sono relegati sin da bambini nella grande villa di famiglia, in Via Ercole
I d’Este, presso le mura rinascimentali: un luogo separato dal resto della città
da un lungo muro che racchiude un parco molto vasto. Quando vengono
emanate le leggi razziali, Alberto e Micòl invitano il narratore-protagonista
ebreo e altri cinque giovani, non ebrei, a giocare a tennis nel campo collocato
all’interno del parco, anche se non erano ancora stati presi provvedimenti per
l’espulsione degli ebrei dal circolo del tennis ferrarese Eleonora d’Este, come
dagli altri luoghi di ritrovo e di lavoro.
La proposta dei due giovani suscita all’inizio stupore, dato che fino
a quel momento i Finzi-Contini si erano sempre isolati dalle altre famiglie
ebree di Ferrara, con le quali condividevano solo le funzioni religiose in sinagoga. I figli non frequentavano la scuola pubblica, ma studiavano in villa, e
quando uscivano per gli esami di fine anno la scena era questa:
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Ed ecco, fra questi altri (rozzi ragazzotti di campagna, i più,
figli di contadini preparati agli esami dal parroco del paese, che
prima di varcare la soglia del Guarini si guardavano attorno
come vitelli condotti al mattatoio) ecco Alberto e Micòl FinziContini, appunto: niente affatto smarriti, loro, abituati com’erano, da anni, a presentarsi e a trionfare. […] Non venivano
mai a piedi e tanto meno in bicicletta. Bensì in carrozza, un
brum azzurro-scuro dalle grandi ruote gommate […].
La comunità ebraica era divisa sia socialmente, sia nel giudizio sulla
situazione politica, dato che alcuni, come i Finzi-Contini, non credevano fosse possibile un’integrazione nella società italiana, e prefiguravano un
futuro cupo e catastrofico, dopo le discriminazioni antisemite introdotte
in Germania dal 1933, mente altri erano ottimisti per quanto riguardava
l’Italia, dal momento che gli ebrei avevano ottenuto l’emancipazione con
l’Unità, avevano avuto esponenti nelle più alte cariche dello Stato e avevano
partecipato attivamente alla Grande Guerra, nonché all’ascesa del fascismo.
Non tutti si erano accorti che la situazione in Italia era cambiata già dagli
inizi del secolo, anche in seguito alla politica coloniale, che aveva sviluppato
un pensiero di tipo razzista, destinato a interessare prima o poi anche gli
ebrei.
È probabile che il personaggio di Micòl nel romanzo rappresenti proprio la coscienza del tragico esito cui sarebbe andata incontro la comunità
ebraica italiana, insieme a quella degli altri paesi europei, occupati dai nazisti. In questo senso si può interpretare l’impossibilità del proprio amore per il
narratore più volte dichiarata, nonostante le sue insistenze. È come se Micòl
prevedesse, magari inconsciamente, l’epilogo della sua vicenda umana. Particolarmente significativo in tal senso è il primo vero incontro tra Micòl e il
narratore, avvenuto quando erano adolescenti. Fino ad allora si erano visti
solo in sinagoga, da bambini, incrociando furtivamente i loro sguardi, ma
una mattina di giugno, mentre il narratore, disperato per l’esito dell’anno
scolastico, che lo vedeva per la prima volta rimandato in matematica, si era
disteso su di una collinetta presso il lungo muro della villa, improvvisamente, a cavalcioni del lungo muro di cinta della villa, apparve la giovanissima
Micòl. Tra i due inizia un dialogo in cui emerge da una parte la simpatia tra
i due ragazzi, dall’altra la differenza che separava le loro famiglie:
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«Esageri, però», disse. «Che cosa vuoi che conti avare una materia a ottobre?» Ma mi prendeva in giro, evidentemente, e un
poco anche mi disprezzava. Era abbastanza normale, in fondo,
che un fatto simile fosse capitato a un tipo come me, figlio di
gente così comune, talmente “assimilata”: a un quasi-goi insomma. Che diritto avevo di fare tante storie?
Micòl dichiarerà dieci anni dopo, quando i portoni della villa si apriranno al gruppo di amici, ebrei e non, l’impossibilità di un fidanzamento
tra loro due affermando che «l’amore era roba per gente decisa a sopraffarsi
a vicenda, uno sport crudele, feroce, da praticarsi senza esclusione di colpi e
senza mai scomodare, per mitigarlo, bontà d’animo e onestà di propositi».
Lei provava certamente un sentimento di affetto per il narratore, ma sapeva
anche che per loro non ci sarebbe stato un futuro, come dimostrano le seguenti parole: «Guarda invece là il sandolino, e ammira, ti prego, con quanta
onestà, dignità e coraggio morale lui ha saputo trarre dalla propria assoluta
perdita di funzione tutte le conseguenze che doveva, Anche le cose muoiono,
caro mio. E dunque, se anche loro devono morire, tant’è, meglio, lasciale
andare. C’è molto più stile, oltre tutto, ti sembra?». E più oltre: «Non mi
importa un fico del futuro, preferisco di gran lunga le vierge, le vivace et le bel
aujourd’hui e il passato ancor di più, il caro, il dolce, il pio passato)»; parole
ingannevoli e quasi disperate, che secondo il protagonista «soltanto un vero
bacio avrebbe potuto impedirle di proferire».
Le leggi razziali sono lo sfondo storico del racconto, che a sua volta
diventa un documento per la ricostruzione del clima sociale che portò alla
pubblicazione del Manifesto della razza, il 14 luglio 1938, e poi alla emanazione dei primi provvedimenti sulla razza, da parte del Gran Consiglio, il 6
ottobre dello stesso anno. Il narratore, in forma di discorso indiretto libero,
così riassume i fatti, durante un dialogo con il padre:
«Purtroppo era vero – aveva cominciato a ricapitolare, instancabile -: lo scorso 22 settembre, dopo il primo annuncio ufficiale
del 9, tutti i giornali avevano pubblicato quella tale circolare
aggiuntiva del Segretario del Partito che parlava di varie “misure pratiche” di cui le Federazioni provinciali avrebbero dovuto
curare l’immediata applicazione nei nostri riguardi. In futuro,
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“fermi restando il divieto dei matrimoni misti, l’esclusione di
ogni giovane, riconosciuto come appartenente alla razza ebraica, da tutte le scuole statali di qualsivoglia ordine e grado”, nonché la dispensa per gli stessi, dall’obbligo “altamente onorifico”
del servizio militare, noi “giudei” non avremmo potuto inserire
necrologi nei quotidiani, figurare nel libro dei telefoni, tenere domestiche di razza ariana, frequentare “circoli ricreativi” di
nessun genere. Eppure, nonostante ciò …».
Le date riportate dal narratore (9 e 22 settembre) sembrano fare riferimento al Regio decreto del 7 settembre 1938, il quale stabiliva che nessuna
persona di razza ebraica potesse più risiedere stabilmente in Italia, che era
revocata la cittadinanza agli ebrei risiedenti dopo il 1919 e che era di razza
ebraica chi era nato da entrambi i genitori ebrei. Evidentemente la circolare
del 22, citata nel testo riguardava l’applicazione di detto decreto, nonché del
precedente, datato 5 settembre, con il quale si escludevano studenti e insegnanti ebrei da tutte le scuole statali.

Una scena del film “Il giardino dei Finzi-Contini”, uscito nel 1970 per la regia di Vittorio De Sica (Oscar
nel 1972 come miglio film straniero).
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Che cosa spinse Benito Mussolini e il gruppo dirigente fascista a emanare i provvedimenti razziali? Mussolini era convinto che «lo spirito della
“razza” giudeo-cristiana (di cui gli ebrei avrebbero costituito al quintessenza,
per la loro maggiore coesione e purezza razziale e per i loro legami sovranazionali) rappresentasse l’anticorpo “spirituale” che si opponeva al pieno dispiegamento tra gli italiani dei positivi valori greco-romani e che teneva viva
la “mentalità” borghese»3. Inoltre «i rapporti sempre più numerosi e a tutti i
livelli tra Italia e Germania rendevano ogni giorno più inaccettabile l’assurdo, imbarazzante e sgradevole fatto che allo stesso tavolo potessero sedere
come rappresentanti dei due paesi tedeschi convinti antisemiti e persecutori
di ebrei e italiani di religione ebraica»4. Probabilmente Mussolini voleva dare
a Hitler un «pegno» in un momento in cui si rifiutava ancora di stringere
con lui una stretta e formale alleanza, ma volle distinguere l’antisemitismo
fascista da quello nazista. Il primo aveva una presunta base biologica e quindi
materialista, il suo invece aveva una motivazione spirituale, che gli fu fornita
da Julius Evola, nel libro Sintesi di dottrina della razza, uscito nel 1941, in
cui si sosteneva che esisteva una «razza dello spirito», ovvero la «razza “arioromana” una «razza centrale e guida», ovvero la «razza dell’uomo fascista o
razza dell’uomo di Mussolini»5.
Si trattava di concezioni confuse e palesemente infondate, in contraddizione, tra l’altro, con quanto scritto dalle stesse istituzioni culturali
fasciste, come l’Enciclopedia italiana, che nel 1935, alla voce Razze umane,
aveva distinto tra «razza (entità “zoologica” e “naturalistica”), popolo (entità
sociologica) e nazione (entità politica), per concludere poi così: «Non esiste
perciò una razza, ma solo un popolo e una nazione italiana». «E neppure
esiste - si aggiungeva, - una razza ebraica, ma solo una nazione e un popolo
ebraici”»6. La “cultura italiana” era dunque contraria al razzismo biologico nazista, eppure nel 1938 pochissimi si opposero alle disposizioni razziali
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Renzo De Felice, Mussolini e il fascismo, Lo stato totalitario 1936-1940, Einaudi, Torino
1996, 315.
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Giovanni Belardelli, Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica ideologia nell’Italia
fascista, Editori Laterza, Bari 2005, 67.
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fasciste e prima ancora al cosiddetto Manifesto della razza, che al nono paragrafo affermava: «Gli ebrei rappresentano l’unica popolazione che non si
è mai assimilata in Italia, perché essa è costituita da elementi razziali non
europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli
italiani»7. Contro questa concezione si espresse chiaramente Pio XI, il 6 settembre 1938, quando, rivolgendosi a un gruppo di pellegrini Belgi, disse
che «è impossibile per i cristiani prendere parte all’antisemitismo. Noi riconosciamo che ognuno ha il diritto all’autodifesa e che può intraprendere le
azioni necessarie per salvaguardare gli interessi legittimi. Ma l’antisemitismo
è inammissibile. Spiritualmente siamo tutti semiti»8.
Recentemente Donatella Di Cesare, nella prefazione alla ristampa del
libro di Enzo Collotti, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, ha
scritto che «le leggi razziali del 1938 non solo misero fine al processo di
emancipazione degli ebrei italiani, interrompendo la storia risorgimentale a
cui avevano preso attivamente parte, ma ne portarono anche alla luce alcune
fondamentali ambiguità. Molte persistono tutt’oggi»9. Quali sarebbero tali
ambiguità? Si tratterebbe sostanzialmente della soluzione insoddisfacente
operata dal pensiero illuminista in merito alla «questione ebraica», per cui
«gli ebrei avrebbero potuto essere cittadini – italiani, tedeschi, francesi, ecc
– nella sfera pubblica, esercitando il proprio culto in privato. Si sarebbe trat-
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tato allora solo di un’uguaglianza di diritti. Sennonché gli ebrei erano anche
un popolo con una lunga storia. Da qui nasceva, nella modernità, il grave
topos dello “Stato nello Stato”. La questione non era solo religiosa, ma anche
politica. Se appartenevano a un popolo altro, gli ebrei erano allora “nemici”
all’interno della nazione, tanto più temibili e pericolosi perché si spacciavano per quello che non erano, si facevano passare per tedeschi o per italiani,
mentre erano solo “stranieri”. Nella “questione ebraica” si celava l’irriducibile
estraneità degli ebrei europei. La risposta sarebbe stata la “soluzione finale”,
cioè lo stermino»10.
In uno dei racconti della raccolta Il sistema periodico, Primo Levi si
interroga sulle conseguenze dei provvedimenti fascisti tra i compagni di università:
«Da pochi mesi erano state proclamate le leggi razziali, e stavo
diventando un isolato anch’io. I compagni cristiani erano gente
civile, nessuno fra loro né fra i professori mi aveva indirizzato
una parola o un gesto nemico, ma li sentivo allontanarsi, e, seguendo un comportamento antico, anch’io me ne allontanavo:
ogni sguardo scambiato fra me e loro era accompagnato da un
lampo minuscolo, ma percettibile, di diffidenza e di sospetto.
Che pensi tu di me? Che cosa sono io per te? Lo stesso di sei
mesi addietro, un tuo pari che non va a messa, o il giudeo che
“di voi tra voi non rida”?».
Subito dopo Levi narra brevemente come nacque l’amicizia con «Sandro, il taciturno», ovvero Sandro Delmastro, che durante la guerra partigiana
sarà «il primo caduto del Comando Militare Piemontese del Partito d’Azione», a dimostrazione del fatto che anche nelle circostanze drammatiche di
quegli anni poteva crearsi un rapporto profondo tra un ebreo e un cristiano,
entrambi «forti e liberi, liberi anche di sbagliare». Su che cosa si basava il loro
rapporto se non sul comune desiderio di educarsi a conoscere il mistero della
realtà? Scrive infatti Levi:
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Ibidem, VIII.
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«Incominciammo a studiare fisica insieme, e Sandro fu stupito
quando cercai di spiegargli alcune delle idee che a quel tempo
confusamente coltivavo. Che la nobiltà dell’Uomo, acquisita in
cento secoli di prove e di errori, era consistita nel farsi signore
della materia, e che io mi ero iscritto a Chimica perché a questa nobiltà mi volevo mantenere fedele. Che vincere la materia
è comprenderla, e comprendere la materia è necessario per comprendere l’universo e noi stessi: […] ma lui aveva un’altra materia
a cui condurmi, un’altra educatrice: non le polverine di Qualitativa, ma quella vera, l’autentica Usrstoff senza tempo, la pietra e il
ghiaccio delle montagne vicine. Mi dimostrò senza fatica che non
avevo le carte in regola per parlare di materia. Quale commercio,
quale confidenza avevo avuto, fino allora, coi quattro elementi di
Empedocle? Sapevo accendere una stufa? Guardare un torrente?
Conoscevo la tormenta in quota? Il germogliare dei semi? No, e
dunque anche lui aveva qualcosa di vitale da insegnarmi».
La tensione conoscitiva di Levi non si ferma alla chimica, anche perché essa «conduceva al cuore della Materia, e la Materia ci era alleata appunto
perché lo Spirito, caro al fascismo, ci era nemico; ma, giunto al IV anno
di Chimica Pura, non potevo più ignorare che la chimica stessa, o almeno
quella che ci veniva somministrata, non rispondeva alle mie domande». Fu
tentato allora di seguire un assistente, secondo il quale «il Vero era oltre,
inaccessibile ai nostri telescopi, accessibile agli iniziati; era quella una lunga
strada che lui stava percorrendo con fatica, meraviglia e gioia profonda. La
fisica era prosa: elegante ginnastica della mente, specchio del Creato, chiave
del dominio dell’uomo sul pianeta; ma qual è la statura del Creato, dell’uomo e del pianeta? La strada era lunga, e lui l’aveva appena iniziata, ma io ero
suo discepolo: volevo seguirlo?» La situazione politica dell’Europa e la legislazione razziale consigliavano cautela: «Meglio rimanere sulla Terra, giocare
coi dipoli in mancanza di meglio, purificare il benzene e prepararsi per un
futuro sconosciuto, ma imminente e certamente tragico».
Ritornava così anche per Levi la rinuncia all’amore di Micòl
e viene in mente il celebre episodio del Canto di Ulisse di Se
questo è un uomo, dove il viaggio della vita si riduce al percorso
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per andare a prendere la pentola del cibo per i detenuti del lager
e dei celebri versi danteschi rimangono dei brandelli.
Gran parte della narrazione di Lessico famigliare, di Natalia Ginzburg,
si svolge durante il ventennio fascista, ma qui le disposizioni razziali sembrano avere un peso minore. Dominano piuttosto i sentimenti antifascisti della
famiglia Levi, dove passano e trovano accoglienza note personalità dell’opposizione al regime, come Foa, Pavese e i fratelli Rosselli, del gruppo “Giustizia e Libertà”. Lessico famigliare è un libro sul passaggio dall’adolescenza
al mondo adulto, durante anni drammatici della storia italiana, e anche qui
la narratrice omodiegetica non appare quasi mai, ma parla sempre di quello
che accade agli altri: solo alla fine svolge le sue considerazioni sulla sua vita
e famiglia.
Ciò che affascina in questo racconto è come la famiglia Levi pose
resistenza al nuovo regime che non approvava. Il padre, infatti, era fermamente antifascista e uno dei fratelli era poi diventato un cospiratore: entrambi vennero frequentemente arrestati. Anche il marito di Natalia venne
arrestato più volte, ma nonostante tutto continuarono a combattere contro
questo governo e le sue leggi. Il libro, quindi, non tratta più di tanto le
conseguenze delle leggi razziali, ma è un documento che aiuta sicuramente
a capire come ci si potesse sentire diversi da tutti gli altri fascisti e di quanto
fosse importante per la gente di quel tempo tenere alti i propri ideali, nonostante il rischio di essere buttati in cella o di dover emigrare al confino,
come accadde anche a due dei fratelli dell’autrice. Suo padre riteneva che
contro il fascismo non ci fosse nulla fare, mentre la madre era più ottimista
e “si aspettava che qualcuno, in qualche modo, «buttasse giù Mussolini»,
come si diceva nei negozi: «Vediamo se il fascismo dura un pezzo – diceva
mia madre rimestando le carte e scuotendo i grigi capelli, al mattino sempre
inzuppati d’acqua, e versandosi ancora caffé». Intanto però, «al principio
della campagna razziale, i Lopez erano partiti per l’Argentina. Tutti gli ebrei
che conoscevamo partivano, o si preparavano a partire. Nicola, il fratello di
Leone, era emigrato in America con la moglie. Avevano là uno zio, lo zio
Kahn; un vecchio zio che non avevano mai visto in faccia, perché era partito
dalla Russia ragazzo. Leone e io, a volte, parlavamo di andare anche noi “in
America dallo zio Kahn”. Ci avevano levato però, a lui e a me, il passaporto.
Lui aveva perso la cittadinanza italiana, era diventato apolide. - Se avessimo
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il passaporto Nansen! - io dicevo sempre, - se avessimo il passaporto Nansen!
- Era un passaporto speciale, che concedevano a certi apolidi importanti. Lui
una volta me ne aveva accennato. Avere il passaporto Nansen mi sembrava la
cosa più bella del modo: eppure in fondo non avremmo voluto, né lui né io,
andarcene dall’Italia. Lui aveva avuto, quando ancora forse gli sarebbe stato
possibile partire, l’offerta di un lavoro a Parigi, nel gruppo che era stato di
Rosselli. Aveva rifiutato Non voleva diventare un emigrato, un fuoruscito».
Le leggi razziali ebbero dunque conseguenze gravi nella vita delle persone e nei luoghi di lavoro, ma come ha scritto Enzo Collotti, «il settore nel
quale fu più immediatamente visibile l’esito della persecuzione fu il settore
della cultura e segnatamente della scuola»11. Nonostante siano trascorsi tanti
anni da quei tragici eventi, non sappiamo ancora quanti insegnanti ebrei e
quanti allievi furono esclusi dalle scuole elementari e medie12, né conosciamo
bene le reazioni che tali provvedimenti suscitarono tra la popolazione italiana. Un caso accadde a Pordenone, dove vivevano solo tre ebrei, secondo
le informazioni di una velina apparsa il 4 settembre 1938, sul settimanale
diocesano “Il Popolo”13:
La politica razzista intrapresa molto opportunamente dal Regime ci ha indotti a dare uno sguardo alla situazione numerica
degli ebrei a Pordenone e, dai risultati del severo censimento,
apprendiamo che questa è rappresentata da tre sole unità. Il
trio è formato da una maestra elementare, da un professore
di fisica-matematica e da un giovane medico appena laureato,
di nazionalità polacca, che sta compiendo da noi il prescritto
tirocinio presso gli istituti ospedalieri. In passato esisteva anche
una famiglia, in seguito trasferita altrove.
Come si vede trattasi di un nucleo ben sparuto, ma – carat11
12
13
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teristica palmare dei giudei – dei quali componenti nessuno
appartiene ai ceti inferiori della popolazione, ma tutti alle classi
intermedie. Ora, per effetto della deliberazione del Consiglio
dei Ministri di venerdì i due insegnanti dovranno lasciare per
sempre le scuole cittadine mentre il medico israelita, straniero,
straniero anche di cittadinanza, varcherà il confine d’Italia. E
per noi sarà una espiazione completa».
Le parole dell’organo della Curia diocesana di Concordia non lasciarono indifferenti i lettori, nonostante il clima intimidatorio instaurato dal
regime; infatti, come scrive Teresina Degan, «la signora Emilia Frison Croce,
Presidente delle donne di Azione Cattolica, appena letto l’articolo, si recò in
redazione del settimanale manifestando il proprio dissenso e chiedendo una
diversa presa di posizione14, tanto che nel numero successivo uscì la seguente
nota15:
La forma con la quale fu data nel numero di Domenica
scorsa la nota del censimento degli ebrei a Pordenone è così
contraria alla abituale correttezza, allo spirito del nostro settimanale e della serietà richiesta da un argomento così grave, che
meritatamente fu giudicato alla stregua di un refuso. Trattasi
infatti di cosa sfuggita accidentalmente al controllo della Direzione e dalla medesima vivamente deplorata.
La maestra Angela Cameo, «perduto posto e stipendio, si adattò a
vivere dando lezioni private», mentre il professor Falck, che all’Istituto magistrale di Sacile ebbe la solidarietà di alcuni studenti, «dovette scegliere di
abbandonare l’Italia riparando in Egitto e così il medico polacco del quale
non si ricorda il nome né si saprà la sorte»16.
Se queste sono alcuni esempi di reazioni locali e limitate, che non
ebbero rilievo pubblico, diverso è il caso del sacerdote friulano, Guglielmo

14
15
16

Ivi, 85.
Ivi, 86.
Ivi, 91.
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Biasutti, originario di Forgaria, il quale in un pamphlet intitolato Ebrei e
Cattolici in Italia, pubblicato nel 1937 dalle Arti Grafiche Friulane, scrisse:
«Credo di poter affermare che lo spirito che mi ha mosso nello
stendere queste note è stato sempre uno spirito di profonda delicatezza e comprensione verso gli Ebrei, ai quali darei volentieri
il nome di fratelli maggiori, e verso il loro martirio interiore ed
esteriore». Lo scritto di don Biasutti suscitò «molto chiasso tra
il clero friulano che, - come affermava allora un articolo del Il
Gazzettino – per le sue tradizioni e per i suoi elementi migliori
ha dato sempre prova di attaccamento a quelli che sono i sani
principi della nostra razza e i valori spirituali della stirpe». Ma
il «chiasso» dovette espandersi anche oltre il Friuli, grazie anche
all’uscita del libretto a Milano, se si scomodò persino una rivista romana, Il Quadrivio, con i seguenti toni: «Ahimè, quali
e quante assurdità sia pure in un centinaio di paginette, tutte
dedicate alla difesa, non solo, ma anche alla esaltazione dell’ebraismo! La stessa cattolicità dell’autore è tutta una ragione difensoriale e panegirica di quel Giudaismo, la cui cocciuta perfidia è (almeno dovrebbe essere) alla base di ogni atteggiamento
cattolico di fronte al “popolo deicida”, sì che, a lettura finita,
si rimane come intontiti e increduli, con questa certissima impressione: che l’autore rimpianga lui stesso di non essere ebreo,
tanta è l’ammirazione che egli sente per il popolo eletto».
Si tratta di giudizi che naturalmente rispecchiano il clima ideologico
del tempo, alla vigilia della promulgazione del cosiddetto Manifesto della
razza. Il Biasutti, sia pur sotto lo pseudonimo di G. Natti Dubois, dopo aver
ricordato che «in Italia non ci fu mai antisemitismo: il cattolicesimo e la
Chiesa non furon mai implicati in movimenti antisemiti; la Santa Sede può
essere facilmente presentata come una patrona degli israeliti», riferendosi agli
atteggiamenti antiebraici presenti soprattutto a livello popolare, osava dire
che «non è giusto che noi cattolici continuiamo a far pesare sulla stirpe ebraica il terribile peso del deicidio», che «l’animosità dei cattolici contro gli ebrei
è ancor più deprecabile perché, oggi, in tempo di civiltà cristiana, è l’animosità del forte – spiritualmente – contro il debole ed il minorato», e infine che
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bisogna «amarli gli ebrei: e conoscerli!…non ignorare le loro preoccupazioni,
le loro obbiezioni al nostro credo, i loro pensieri su Dio e il Messia».
Il volumetto dello storico friulano era stato scritto in risposta ad un
libro di Paolo Orano, intellettuale fascista allora in auge, il quale aveva posto
il problema dei rapporti tra Ebrei e Stato fascista17. Orano si chiedeva in particolare in quali rapporti stessero gli ebrei italiani con il movimento sionista,
che, com’è noto, operava per la nascita dello Stato d’Israele in Palestina, e
con il movimento ebreo mondiale, antifascista e antinazista. Le posizioni
di Orano erano molto nette: l’ebraismo era incompatibile con la civiltà occidentale, sorta, secondo le sue parole, sulle «creazioni della Romanità, il
Diritto e lo Stato, il Popolo e il Potere e l’Impero». Lo stesso Cristianesimo,
secondo Orano, non aveva nulla da spartire con l’ebraismo e doveva a Roma
il suo valore universale. La nascita di uno stato ebraico in Palestina, sotto il
protettorato britannico, era poi incompatibile con gli interessi dell’Italia nel
Mediterraneo e, pertanto, gli ebrei italiano dovevano decidere: «O imbarcarsi per Tel-Aviv oppure rimanendo in Italia, adeguare le loro aspirazioni e le
loro azioni ai doveri che importa una leale e fedele convivenza da «cittadini»
o da «sudditi» se non è possibile che essi sentano all’unisono, come «patrioti», le differenze e le simpatie, le cautele e le mire della Patria italiana».
Biasutti confuta le tesi di Orano in modo altrettanto deciso. Sostenere
che l’universalità del cristianesimo dipende da Roma significa negare «ogni
valore divino soprannaturale»; sostenere che il Cristianesimo non ha niente
a che fare con l’ebraismo significa non capire che «la vicenda ebraica ci appartiene per la sua portata religiosa, perché sentiamo scorrere in noi le sue
conseguenze»; sostenere che il sionismo è contrario agli interessi italiani può
essere legittimo a livello politico, ma «i cattolici non hanno nulla da opporre
al sorgere di uno Stato ebreo, sia pure in Palestina, quando fosse garantito il
rispetto della libertà dei luoghi sacri».
E su quest’ultimo punto Biasutti aggiunge:

17

Gli ebrei in Italia contestava le tesi di Sionismo bifronte, edito nel settembre
1935, in cui il banchiere ebreo torinese Ettore Ovazza aveva difeso la storia e
dignità dell’ebraismo nel suo insieme e al contempo aveva affermato la forza
dell’ebraismo fascista e mussoliniano.
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«Credo che rispetto al movimento sionistico un cattolico non
possa provare altro che, forse, un senso di tristezza: tristezza
perché questo popolo cerca a prezzo di tante energie una terra
che non può esaurire l’irrequietudine tragica del suo destino
e non sa cercare né trovare la via della Verità profetata, che di
quel destino sarebbe la “per molt’anni lagrimata pace”; tristezza
perché, convergendo tutta la sua passione a formare uno stato
tra gli stati, a rinchiudersi in un guscio politico, senza volere
altresì penetrare ed assumere quel sacerdozio universale che
dovrebbe essere il suo vero fine e che solo sulle orme di Pietro,
di Paolo e di Giovanni esso può ritrovare, il popolo ebreo si
rifiuta ancora una volta alla sua elezione»18.

13 aprile 1986, il saluto tra Giovanni Paolo II e il rabbino Elio Toaff, davanti alla Sinagoga di Roma.
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Qui Biasutti dimostra grande acutezza di giudizio e lungimiranza storica; basti pensare
alle vicende della costituzione dello Stato di Israele, alle successive guerre arabo-palestinesi, fino alla recente Legge dello Stato ebraico, in cui si considerano cittadini di Israele
i soli ebrei.

Quella di Biasutti fu una delle poche voci che si alzarono pubblicamente contro la politica antisemita del fascismo, ma la sua espressione «fratelli maggiori nella fede» fu profetica, perché riecheggiò molti decenni dopo
tra le mura della sinagoga di Roma, quando il 13 aprile 1986 ci fu la storica
visita di Giovanni Paolo II, come narra il rabbino Elio Toaff nel libro Perfidi
giudei, fratelli maggiori:
Insieme entrammo nel Tempio. Passai in mezzo al pubblico
silenzioso, in piedi, come in sogno, il Papa al mio fianco, dietro cardinali, prelati e rabbini: un corteo insolito, e certamente
unico nella lunga storia della Sinagoga. Salimmo sulla Tevà e
ci volgemmo verso il pubblico. E allora scoppiò l’applauso. Un
applauso lunghissimo e liberatorio, non solo per me ma per
tutto il pubblico, che finalmente capì fino in fondo l’importanza di quel momento… L’applauso scoppiò [nuovamente]
irrefrenabile quando [il Papa] disse: «Siete i nostri fratelli prediletti e, in un certo modo, si potrebbe dire, i nostri fratelli
maggiori»19.

19

Elio Toaff, Perfidi giudei, fratelli maggiori, Mondadori, Milano 1987.
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L'ebrea Giovanna Weinberg.
Polcenigo 1938 20
Matteo Candido

Gli scritti di Giovanna Weinberg, rinvenuti nell’archivio parrocchiale
di Polcenigo, aprono un interessantissimo e commovente squarcio su di un
personaggio tedesco di origine ebrea che per alcuni mesi risiedette nel paese
vicino di Coltura. Si tratta di una trentina di lettere che la Weinberg inviò
nel 1938 a don Amadio Maurizio, parroco di Polcenigo, in un dialogo che
durò circa dieci mesi, e di cui possediamo solo la voce dell’ebrea. Questo
dialogo interreligioso - che avvenne anche attraverso la lettura e valutazione
di libri: Fabiola, Ottavio, Piccoli Martiri, Lucia, o di avvenimenti: Colloqui
di Mussolini e Ludwig o sulla Massoneria, o sull’evoluzionismo di Darwin...
indice della non comune preparazione della donna - si concluse con il battesimo dell’ebrea, somministrato da don Maurizio in sacrestia a Polcenigo
di sera, il 15.9.1938. Questo suo agognato traguardo, che nelle intenzioni
del sacerdote doveva garantirle 1’esenzione della persecuzione da parte delle
SS, non riuscì a scongiurarle però 1’arresto. “Venne prelevata dalla sua abitazione - riferisce don Amadio nei suoi ricordi - e condotta in un campo di
sterminio in Germania, dove trovò la morte”.
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Articolo apparso nella Rivista "Eventi", Anno 2001, n.2/3.
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Della vita di Giovanna Weinberg siamo in grado di dire quasi solo
quello che don Amadio scrisse nei suoi ricordi e quello che si può dedurre
dalle lettere della signora, nella speranza che altro si possa venire a sapere da
nuove fonti. Su piccoli e affrettati approcci con la popolazione del luogo non
si è potuto ricavare grandi cose. Non siamo ancora in grado di avere neppure una sua foto. Dall’anagrafe municipale di Polcenigo ci vengono il suo
cognome di nascita: BACHARACH, nata il 22.11.1879, da Siegfried e Blitz
Betti a Bensheim (Germania), sposata Weinberg, e rimasta poi vedova. Vi si
legge che venne arrestata dalle SS mentre ella risiedeva a Coltura di Polcenigo
il 2.4.1944: cosa in realtà un po’ difficile da concordare con quanto riferito
da don Maurizio. Vi è pure 1’aggiunta: “dispersa per ignota destinazione”.
La Weinberg si dice “ormai vecchia”; e riferendosi al prete interlocutore,
che aveva allora 35 anni, afferma che lei potrebbe essere “sua madre”. A quel
tempo non aveva più i genitori, che se non nobili, certamente dovevano essere
di famiglia agiata. Di essi parla infatti come di chi è già “al di là”- e riguardo
alla sua famiglia ha solo un fuggevole ed isolato riferimento a un “mio diletto
figliolo”(lett.28). Era stata impiegata con mansioni di non poca responsabilità
presso una importante ditta veneziana “per quasi 10 anni, alla quale erano
legate un’illimitata fiducia e grandissima stima del mio Principale, Comm.
Gaetano Ceschina, uno dei più importanti Industriali d’Italia. Le allego - sta
scrivendo a don Amadio - per la sua visione la mia procura - doppia procura
per 3 Aziende: cioè la Compagnia Venezia-Murano, sul Canal Grande di Venezia, e la Pauly & Co. Sede Principale, e Pauly & Co. fabbrica di Murano”.
Di salute non cagionevole, pur avvertendo talvolta il bisogno di soggiorno marino, per “rafforzare ancora maggiormente - diceva - i miei nervi
che non hanno resistenza alcuna”, amava la quiete di Coltura, dove aveva
acquistato una casa. “In impaziente attesa di poter ritornare a casa mia, scriveva da Venezia (lett.3) - 1’unico luogo dove mi trovo a mio agio, per
quanto modesto sia 1’ambiente ed il suo contorno. Ma vi è la Natura, un
po’ di monti e molta semplicità” e dove “sono accolta molto bene e trattata
amichevolmente”. (lett.1)
Era molto generosa e aperta verso gli altri. Oltre a versare il suo periodico obolo per i bisogni della parrocchia, pensava al seminario diocesano, ai
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religiosi di Conegliano, (lett.5) e anche a sistemare a Venezia un lavoratore
del posto. (lett. 20) Ricevette una educazione raffinata in “una delle migliori
scuole della Germania” (lett.lett. 4) tenuta da un Ordine religioso di origine
francese ma gestito da suore tedesche. “Da allora – dice - tutte le mie amiche,
come in seguito anche in America e poi in Italia, erano di religione cattolica”.
(ibd). In questo accostamento al cristianesimo, imparò le preghiere cattoliche, in lingua francese. Non abbandonò però 1’ebraismo, del quale tuttavia
diceva: “non sono mai stata granché approfondita nel mio culto”(ibid) e
forse per questo sentiva 1’ebraismo come una “religione che non ci dà nessun conforto spirituale”, (lett.27a) esprimendo pure dei dubbi che la razza
ebraica godesse il favore di Dio, dato che “Lui non guarda alla razza e dubito
che siamo quella da Lui eletta”. (lett. 21)
Non si può sapere se fosse già orfana dei genitori quando era in collegio. Probabilmente venne in Italia con loro nel 1913, restando in famiglia
per diversi anni, se nel 1938 dichiarava che da 14 anni aveva una occupazione, evidentemente quella a Venezia. Aveva per amica la segretaria del Consolato degli Stati Uniti a Milano, forse conosciuta nel periodo trascorso oltre
oceano, prima di stabilirsi in Italia.
Era molto colta –“la lingua tedesca la conosco nella sua forma piu
perfetta e classica e quindi non mi sfugge la più sottile sfumatura”, (lett.18)
frequentava persone di condizione elevata ed anche 1’amica che venne a trovarla a Coltura e che 1’accompagno a Dardago il 15 agosto 1938 alla predica
di don Amadio, era una “signora coltissima”. Nei suoi scritti dimostra una
sensibilità molto spiccata ed un animo rettissimo, nonché una delicatezza
che rasenta lo scrupolo. Si diceva provata da esperienze che 1’hanno costretta
a chiudersi e ad essere un po’ diffidente – “Non avrò molto da vivere, poiché
non sono buona di vivere in mezzo alle umiliazioni” (lett.4) - ma il suo animo era aperto al bello, al nobile, all’ideale. E appena lo scorgeva, lo inseguiva
d’istinto anche se il timore che quell’attrazione piacevole potesse rivelarsi alla
fine un’illusione amara, non 1’abbandonava mai.
Le espressioni di stima, di deferenza e di affetto, con cui nelle sue lettere si rivolge al parroco di Polcenigo, sorprendono per il loro numero. “Non
potrà mai immaginare - dice in una di esse - quanto sia fiera e contenta io di
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poter pensare a Lei come ad amico spirituale. Vorrei saper meritarmi questo
dono sempre di più”. (lett. 5) “Io Le sono e Le sarò sempre grata per le tante
gentili parole che Ella ha avuto per me, quando ero lontana da qui, le quali
sono ancora e saranno sempre un tesoro spirituale per me”. (lett.16) “Le ore
passate con Lei ascoltando le tante sue bellissime ed illuminate spiegazioni,
mi hanno lasciato una così grande serenità nell’anima, che vorrei dirle un
profondo ‘grazie’! E per aver saputo che anche Ella ha avuto dei dolori e
dispiaceri, mi fa ancora più venerarla con profonda devozione”. (lett. 23)
Quasi in ogni lettera si manifesta un arrovellarsi fra le sfumature del pensiero
e i meandri delle interpretazioni e delle intenzioni, per non essere o per non
sembrare inopportuna o fastidiosa; e lo fa con la delicatezza che si avverte
affinata e impreziosita dall’abitudine alla riflessione e all’ autocontrollo. Soprattutto nella ricerca interiore, nel desiderio che sente sprigionarsi con forza
dall’animo e che le trasforma 1’intimo, si sforza di non essere un peso agli
altri, specie al sacerdote da cui, quasi incredula ma indicibilmente contenta,
si vede amorosamente seguita. (lett. 6)
Dieci mesi sono pochi nella storia di un’ anima, ed anche il cammino
indicato in quelle lettere e troppo breve, per tracciare un quadro completo
dell’animo di Giovanna Weinberg, ma rivelano ugualmente sprazzi di luce
bellissima.
Nel ’37 e ’38 I’antisemitismo in Italia non aveva ancora preso le forme
drastiche e persecutorie che già avevano dal 1933 in Germania. Il fascismo
e il duce stesso non avevano all’inizio né 1’intenzione né la propensione a
seguire i tedeschi su quella sciagurata strada. Anzi 1’opera di Mussolini tendeva a frenare Hitler, d’accordo anche con il sionismo internazionale, tramite Weizmann. Molti ebrei allora trovarono scampo in Italia, fin da quando
la situazione si fece per loro rischiosa in Germania. La Weinberg sapeva che
“tutte le enormi masse di Ebrei, che dal 1933 in poi furono inviate in Palestina (centinaia di migliaia) vi furono trasportate da vapori italiani”, (lett. 4) Il
Lloyd triestino praticò sconti eccezionali sulle sue navi per gli ebrei diretti in
Palestina. Già però avanzava all’interno del regime un nuovo atteggiamento.
Attraverso i fogli fascisti “Il Tevere”, “Quadrivio”, “Il regime fascista” - seguiti da giornali locali e giovanili: “Vent’anni” di Torino, “L’eco di Bergamo”, la
“Vedetta d’Italia” di Fiume, “San Marco” di Zara, “Il Polesine fascista” di Ro38

vigo, “La scure” di Piacenza, “Eccoci” di Cremona, “Il solco fascista” di Reggio Emilia, “Il popolo di Romagna” di Forlì, “La Liberta” di Sassari, “Fronte
unico” di Roma, nonché dai quotidiani nazionali - cresceva la propaganda
per un più stretto allineamento dell’Italia con il Reich anche sulla questione
ebraiea. E quando l'Italia fascista si decise, avvenne più per motivi politici
che razzisti. Gli ebrei italiani, da parte loro, non avevano un medesimo sentire sulla condotta da tenere in quei difficili frangenti. Al loro interno c’erano
i fervorosi ortodossi attaccati alla Torah, i tiepidi o gli estranei al culto (come
la Weinberg) e perfino gli atei. Chi sosteneva la fedeltà al fascismo, ed era
contrario al sionismo, che predicava il ritorno in Palestina, e chi sosteneva la
compatibilità tra sionismo e fascismo. Anche la Weinberg non aveva preso
una posizione netta. Nella stessa lettera c’è tanto l’affermazione: “Sì, sarebbe
bene che si desse una Patria agli Ebrei, e perché non la Palestina”, quanto
quest’altra: “Dio ha creato il mondo anche per noi, mentre chi ha la forza in
mano, ci vuol cacciare in un angolo della terra”. (lett. 4) E sempre in quella
lettera, raccontando di un suo viaggio a Roma, a proposito delle edicole e
librerie romane, riferisce: “si sente gelare il sangue nelle vene dall’infinità di
libri esposti contro gli ebrei”. (ibd) Il clima relativamente calmo e sicuro incominciava ad incrinarsi e lo si avverte sullo sfondo delle parole di Giovanna,
nel timore - e qualcosa di più - di essere controllata sia nei movimenti che
negli scritti. (lett.1,7,8,10) Entra spesso nel merito dell’antisemitismo con
argomentazioni, certamente frutto di studi e di letture, ma anche risultato
di discussioni con i suoi correligionari. Si domanda perché mai solo gli ebrei
non possono stare in mezzo ai popoli come molte altre minoranze. Esprime
il sospetto che il trasferimento in Palestina abbia lo scopo inconfessato di
eliminare la gente che vi è portata, con il clima impossibile che vi si ritrova.
(lett. 4) Fa dell’ironia sulla civiltà nazista, che non può “vantare né un Volta,
né un Edison, né un Marconi, né un Cristoforo Colombo, né un Galilei.
Può solo vantare di aver inventato i gas asfissianti”.(lett.19) Si rifiuta di accettare che la “eterna persecuzione” a cui Dio avrebbe condannato il popolo
ebraico, abbia “come istrumenti dell’esecuzione della sua maledizione, popoli assai peggio di noi! Hitler, i nazisti, sarebbero dunque il popolo eletto,
coloro che ancor meno riconoscono Cristo, che lo deridono e che nei loro
regni distruggono ogni religione, ogni fede e puniscono ognuno che vorrebbe conservarla?!”. (lett. 27b)
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Qui forse si può notare una sottile polemica con certo mondo cattolico, anche se non nasconde la certezza che la moderazione invalsa nella politica del regime fascista nei loro riguardi abbia la sua origine nel Vaticano, (lett.
27a) che peraltro aveva già preso un’energica posizione contro il nazismo
nel marzo 1937 con la lettera ’Mit brennender Sorge’ di Pio XI. Non tutti
però in campo cattolico avevano una posizione netta contro i provvedimenti
nazisti - pesava indubbiamente ancora la motivazione della condanna inflitta
a Gesù da parte delle autorità ebree -. Ma le diverse posizioni dei cattolici,
non le impediscono di nutrire la convinzione - che assicura comune a tanti
dei suoi - che gli ebrei avrebbero trovato solo nella Chiesa un rifugio sicuro;
per cui auspicava una conversione in massa degli ebrei al Cattolicesimo, con
il rammarico di essere troppo vecchia e troppo piccola per iniziare in grande
stile una tale propaganda. Con questa curiosa aggiunta: “Sarebbero 15 milioni di anime e di discreta finanza che vorrei vedere incorporate col Vaticano”,
(lett. 3) dando “quello che abbiamo alla Chiesa per aiutarla e sostenerla,
affinché essa ingrandisca a dispetto dei suoi nemici”. (lett.27a)
Riguardo allo specifico cammino verso la Chiesa, - lei che diceva
di sé “mai granché approfondita nel mio culto. E non ebbi mai amici fra
Ebrei”,(lett. 4) e indubbiamente preparata dal periodo passato nel collegio
religioso e dalle molte amicizie di persone cattoliche - è da collocare in prima
fila per importanza ’incontro con don Maurizio, in cui ella già intuiva e si
prefigurava la natura dell’animo cattolico. L’affabilità, la cultura, il gusto,
1’attenzione, l'ascolto - in una parola, la carità - di quel giovane prete, 1’avevano spinta decisamente lungo quella strada che da tempo ormai il suo cuore
e la sua mente agognavano di procedere.
Quei dieci mesi - novembre ’37 settembre ’38 - hanno visto la donna
ebrea percorrere piu volte 1a strada da Coltura a Polcenigo, portare i suoi scritti
al sacerdote, fermarsi in canonica per lunghi. colloqui; ascoltare in parrocchia e
nei paesi vicini le prediche di don Amadio, immergersi nella lettura dei libri che
egli le indicava o le inviava, sostenere discussioni su articoli di giornali – Avvenire d’Italia, Osservatore Romano e Corriere della Sera- in una dialettica sottile
e rispettosa, fra gli alti e bassi psicologici determinati dalla temperie politicosocio-religiosa del tempo. A questo proposito, commovente appare il commento fatto a proposito del discorso che il card. Pacelli tenne a Budapest nel mag40

gio del 1938 in occasione del Congresso Eucaristico. (lett. 18) Deluso invece e
disperato si rivela il contraccolpo da lei provato per 1’articolo contro gli ebrei,
apparso sull’Osservatore Romano a firma di un esponente cattolico. (lett.30)
Lontana dalla pratica ebraica, sentiva in sé quell’anima ’naturaliter
christiana’ che già i primi convertiti a Cristo sentivano in sé e che Tertulliano
aveva formulato per primo. “Ho spesso seguito - scrive Giovanna - molte
massime e dottrine di Cristo, senza che io fossi cristiana, poiché non sarebbe
che cosa naturale, che tutti coloro che vivono una vita retta, onesta e altruista, abbiano o possono chiamarsi dello stesso culto. Qualunque sia 1’esteriore nomina della loro fede. Comunque...tutte le strade conducano a Roma!”.
(lett. 3) “Pur essendo di un altro culto – continua - non mi sento molto lontano dal Suo; siamo i ... precedenti” (lett. 2), i fratelli maggiori, dei cristiani.
Non sa ancora tutto del Cristianesimo “Mi sento ancora così ignorante, che vorrei prendere tutte le lezioni possibili”, dirà nell’ultimo scritto
rimastoci. Soprattutto le interessa la vita di Cristo; dice: “Il Vangelo è quello
che maggiormente mi attrae, e spero che un giorno anche lontano possa parlare con Lei di quello di cui non posso convincermi”. (lett. 18) Forse si tratta
della vera natura di Cristo, di cui ancora non possiede una visione esatta, se
nella stessa lettera, parlando del discorso del card. Pacelli, arriva a dire: “Forse
nemmeno Cristo, sarebbe arrivato a tanto vasto concetto che tutto comprese
in sé... solo Dio avrebbe potuto parlare cosi”. Ma sente un’attrattiva irresistibile per il mondo cattolico: “quando io sarò dei vostri, non conoscerò più
altri che Lei e la Chiesa... sento l’anima cosi colma di contentezza e prevedo
che nella Chiesa troverò un immenso bene spirituale”,(lett. 27a) in quella
Chiesa “in cui riconosco e vedo 1’imparzialità verso tutte le fedi, e in cui
vedo veramente i seguaci apostoli della misericordia e bontà di Dio e di Cristo”. (lett. 27b) Non è che non veda la lontananza dei cristiani dagli ideali
di Cristo: “I peccati che sono e furono i peccati del mio popolo, sono anche
i peccati loro, essi non sono migliori di noi... dovrebbero stringersi intorno
alla Chiesa, come muro impenetrabile e imbattibile, non lo hanno fatto”.
(27b) Tocca pure 1’accusa corrente secondo cui il bolscevismo brulicherebbe
di ebrei: “Va bene, ci sono degli ebrei comunisti, e dei cristiani non lo sono
anche?”(ibid). Ma per lei conta solo la dottrina ufficiale: “Lei ed io - dice
a don Amadio - guardiamo in alto verso la Sua Chiesa, nella quale io vedo
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ogni manifestazione di giustizia e di umana bontà (poiché in questo non
faccio distinzione di razze né di religione) ed è a quella Chiesa che voglio
appartenere”. (ibid)
Ma le resta ancora di affrontare una dura prova, che la porta a mettere
da parte la sua decisione di chiedere il Battesimo. Aveva superato i dubbi e gli
scrupoli, che potevano far apparire la sua entrata nella Chiesa come un’azione di opportunismo, onde evitare le persecuzioni minacciate agli ebrei. Con
1’aiuto di don Amadio, si convince che il suo cammino non poteva essere
inficiato dal sospetto di scampare al censimento indetto dal regime fascista,
per la schedatura degli ebrei: lei è da tanto già in viaggio verso la Chiesa cattolica, e questo ingresso non è affatto un non voler condividere la sorte dei
suoi correligionari. E i fatti fra poco lo dimostreranno.
Un articolo apparso su un giornale cattolico, non contrario alla persecuzione degli ebrei, rimette in discussione tutti i suoi propositi e convincimenti: ora le sembra davvero di abbandonare i correligionari ebrei, perseguitati anche da quella Chiesa, in cui sta per entrare. “Non mi avevano
sconvolto nei miei propositi, né nell’attaccamento mio verso la Sua Chiesa,
i Capi ’senza Dio’, che si ergono oggi giudici ed esecutori di noi ai loro fini
politici, ma mi hanno sconvolto 1’odio e il disprezzo espresso dal rappresentante della dottrina di Cristo”. (lett. 30) Con lo strazio nel cuore comunica a
don Amadio la sua decisione di rinunciare al Battesimo: “Si era mai sentito
che i giovani Cristiani martiri avessero, per salvarsi, abbracciato la religione,
il paganesimo, dei loro persecutori? No! in questo caso è meglio perire. Finché la persecuzione era dall’altra parte, io mi sentii protesa verso la Chiesa
cattolica, per me simbolo di carità e di comprensione. Ma se anche questa
segue la corrente politica, è inutile che io mi rifugi al suo seno per fare parte
di essa, che credevo insegnasse 1’amore e la bontà”. (ibid)
Il cuore le sanguina, ma non le riesce di chiudere tutte le porte del
suo cuore: “Vorrei mi permettesse ancora di dire che se dovessi riscontrare
sul giornale del Vaticano una sconfessione, una disapprovazione per quella
requisitoria citata, io ritornerò a quel sogno da me accarezzato da tempo. Ed
Ella voglia allora di nuovo accogliermi col Suo grande animo che comprende. Ed allora la mia decisione sarà definitiva ed irrevocabile, e nessun articolo
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potrà farmi indietreggiare nel mio cammino verso la Sua Chiesa! Ma fino
allora, attendo quella alta parola!”. (ibid)
Nell’ultima 1ettera rimastaci questo drammatico shock sembra essere
superato - c’è stata la rettifica da parte del Vaticano, si è sottomessa al consiglio di don Maurizio che considerava suo “padre spirituale”? -. A sette giorni
dalla drammatica lettera, il 15.9.38 riceverà il battesimo, che però non gli
evitò 1’arresto e la morte in un campo di sterminio tedesco.
Del Battesimo, che ha segnato per lei il coronamento del suo accorato
anelito per la Chiesa, veniamo a conoscenza solo di sfuggita. Don Maurizio
nei suoi ricordi ci dice che il battesimo avrebbe dovuto esserle somministrato
solennemente dal Vescovo in persona a Portogruaro. Ma, precipitando gli avvenimenti, il parroco di Polcenigo fu costretto ad impartirglielo di nascosto
alle nove di sera, indicando nel registro dei battesimi 1’avvenuta somministrazione con un cognome diverso: quello di Giovanna Winkouk.
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Il titolo di San Pietro e le antiche
presenze ebraiche in Friuli
Roberto Castenetto

Il titolo di San Pietro appartiene a chiese molto antiche del Friuli.
Basti pensare alla pieve di Zuglio, le cui origini risalgono al secolo V, matrice
di tante parrocchie della Carnia; oppure alle pievi di Osoppo, Tarcento e
Ragogna, anch’esse risalenti all’età tardo-antica1. (Foto 1 e 2) Nella Destra
Tagliamento abbiamo le antiche pievi di Travesio (Foto 3), da cui dipendevano molte chiese della pedemontana e della montagna pordenonese2, e Azzano X, sorta nel cuore della centuriazione romana; infine la chiesetta di San
Pietro a Cordenons, risalente al secolo VIII, come risulta dagli scavi eseguiti
nel 1992-19943. (Foto 4) È interessante notare che le chiese citate sorgono
quasi tutte nei pressi di corsi d’acqua o di fonti, anche se ciò può dipendere
solo dal fatto che insistono su centri abitati ovviamente sviluppatisi grazie
a una risorsa idrica, e che si trovano sulla linea pedemontana della regione
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Gian Carlo Menis, Civiltà del Friuli centro collinare, Geap, Pordenone 1984. Vedi anche
Flavia De Vitt, Pievi e parrocchie della Carnia nel tardo medioevo (secc. XIII-XV), Edizioni Aquileia, Tolmezzo 1983.
Carlo Guido Mor, Pievi e feudi della Diocesi di Concordia, in La chiesa concordiese 3891989, a cura di Carlo Guido Mor e Pietro Nonis, Geap, Pordenone, 1989, 39-67.
Silvia Lusuardi Siena, Paolo Casadio, San Pietro di Sclavons, in Santa Maria di Cordenons, a cura di Paolo Goi, Edizioni Geap Print, Fiume Veneto 200, 321-357.
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(Tarcento, Osoppo, Ragogna, Travesio), dove passava una importante strada
protostorica, che incrociava di volta in volta le strade romane che portavano
nel Centro Europa, la Iulia Augusta, da Aquileia, e la strada per compendium,
da Concordia. La stessa Azzano X si trovava all’incrocio del cardo e del decumano della centuriazione di Concordia. In altre parole il titolo petrino si
trova in punti nevralgici della viabilità tardoantica.
Secondo la nota tesi storiografica di Guglielmo Biasutti, in Friuli
«ogni centro missionario primitivo veniva dedicato a Santa Maria in Gloria,
identificata poi con Santa Maria Assunta, quasi a rispecchiare il titolo della
chiesa episcopale di Aquileia, come questa, a sua volta, rispecchiava il titolo
della chiesa episcopale di Alessandria d’Egitto, iniziata da San Teona (281300) […] Allorché si rendeva necessaria l’istituzione di altre pievi, staccate
dalla primaria di Santa Maria Assunta per il progredire dell’evangelizzazione,
tali nuove pievi assumevano i titoli (presbiterale) di San Pietro e (diaconale)
di Santo Stefano: e non a caso ma perché questi erano due titoli prediletti
dai giudeo-cristiani, primo strato del cristianesimo aquileiese, e verso i quali
la forza tenace della tradizione mantenne un atteggiamento preferenziale.
Quando poi si impone una ulteriore cariocinesi, alla nuova pieve venne dato
il titolo di San Lorenzo, perché questo martire [….] per i cristiani del sec.
IV rifulgeva come il simbolo della vittoria del cristianesimo sul paganesimo,
degno riscontro di Santo Stefano, che era stato il protomartire corifeo della
quasi trisecolare lotta cristiana»4. Lo schema del Biasutti risulta eccessivamente rigido e non sembra applicabile a tutte le realtà friulane, ma l’assunto
che lo sostiene è che le chiese dedicate a San Pietro sarebbero legate a comunità giudeo-cristiane presenti in Friuli o a proprietari terrieri ebrei5. Si tratta
allora di verificare volta per volta, se tale legame sia plausibile, allo stato delle
nostre conoscenze.
Anche a Concordia, l'altra importante cittadina della regione, ci sono
tracce di presenze ebraiche. Se la comunità cristiana va fatta risalire perlome-

4
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Guglielmo Biasutti, La chiesa di Aquileia dalle origini alla fine dello scisma dei Tre Capitoli (secc. I-VI), a cura di Giordano Brunettin, Gaspari editore, Udine, 2005, 146-147.
Lellia Cracco Ruggini, Pietro di Grado: giudaismo e conversioni nel mondo tardoantico, in
“Antichità Altoadriatiche”, XVII, 1980, 139-160.

no alla metà del III secolo6, varie iscrizioni in lingua greca, databili tra il IV
e il V secolo, testimoniano la presenza di commercianti della regione siriaca
di Apamea7, alcuni dei quali battezzati poco tempo prima della morte, come
Aurelio Basso, del villaggio di Zofea8, Aurelio Gennadio, del villaggio di
Adana9, Aurelio Samma e Aurelio Firmino, del villaggio di Magaratarichia10.
Presumibilmente si tratta di ebrei, come nel caso di Flavia Optata, moglie
o figlia di un soldato appartenente al Numerus Regiorum Emesenorum Iudeorum, ovvero a un reparto di militari Giudei di Emesa, città siriana a nord
di Damasco, corrispondente all’attuale Homs11 e nel caso di Cham, “v[ir]
c[larissimus]” e quindi addirittura di rango senatorio12.
Sul ruolo esercitato dalle comunità ebraiche nell'evangelizzazione
dell’Alto Adriatico c’è un secolare dibattito tra gli storici dell’antichità,
e nel caso specifico della X Regio, e quindi dell’area Nord-Orientale, la
situazione è complicata dalla nota tradizione marciana, secondo la quale
sarebbe stato San Marco ad evangelizzare Aquileia, dopo il suo primo soggiorno a Roma, al seguito di Pietro, dalla cui predicazione avrebbe tratto
il suo Vangelo13. Senza addentrarci in tale questione, che riguarda sia lo
stretto legame tra Aquileia e Roma, sia la possibile impronta giudaica
di tale cristianesimo, che sembra differenziarsi rispetto alla predicazione
paolina arrestatasi in Dalmazia, vale la pena verificare alcuni casi in cui
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Giovanni Lettich, Pietro Zovatto, Le origini e le epigrafi cristiane di Concordia, Centro
Studi Storico-Religiosi Friuli Venezia Giulia, Trieste, 2007, 131-144.
Si trattava probabilmente di mercanti di olio, dato che la regione di Apamea era stata
sviluppata la monocoltura dell’ulivo, il cui surplus veniva esportato; vedi Giovannella
Cresci Marrone, Lo stanziamento militare, la fabbrica di frecce e la comunità dei commercianti orientali nella Concordia tardo-antica, in Concordia. Tremila anni di storia, a cura di
Pierangela Croce Da Villa e Elena Di Filippo Balestrazzi, Esedra, Padova 2001, 245-249.
Ivi, 79-80.
Ivi, 81-82.
Ivi, 82.
Giovanni Lettich, Le iscrizioni sepolcrali tardoantiche di Concordia, Centro Studi Storico-Religiosi Friuli Venezia Giulia, Trieste, 1983, 95-96. Ovidio, nella sua Ars amatoria,
chiama gli ebrei “siri della Palestina” (I, 416), o “giudei della Siria” (I, 76).
Ivi, 59.
Una sintesi e un bibliografia aggiornata in Massimo Zorzin, Aquileia. Le origini cristiane, il Patriarcato e lo scisma dei Tre Capitoli, Gaspari, Udine 2016.
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sembra esserci un legame tra il titolo petrino di una chiesa e una possibile
presenza ebraica.
Recentemente Villiam Pagnucco ha ipotizzato che il toponimo Naone, che designa l’area del fiume Noncello, tra Cordenons e Torre di Pordenone, sia un antroponimo ebraico, Nahon14. Tale nome designerebbe un
grande proprietario terriero ebreo, legato alla villa romana di Torre e alla
curtis longobarda sorta a Cordenons, dove si trova una chiesa dedicata a San
Pietro, risalente all’VIII secolo, nella zona denominata Sclavons, forse per la
presenza di genti slave chiamate a ripopolare il territorio in età altomedievale. La chiesa di San Pietro è collocata tra due pievi, quella di Santa Maria
Maggiore di Cordenons e quella dei Santi Ilario e Taziano di Torre, dove
si trovava l’importante villa romana e probabilmente un approdo fluviale.
Applicando lo schema di Biasutti potremmo avere la chiesa matrice di Santa
Maria già in età tardoantica, il successivo distacco di San Pietro di Sclavons e
infine la nascita della pieve di Torre, forse per motivazioni “politiche”, legate
al controllo dell’area portuale di Torre-Pordenone, che si stava di nuovo sviluppando nel XII secolo, dopo alcuni secoli di crisi. (Foto 5, 6 e 7). Tuttavia
il caso di Sclavons sembra trovare la sua spiegazione proprio in una presenza
etnica diversa, rispetto al resto della popolazione, anche perché la chiesetta
di San Pietro dista meno di due chilometri dall'antica chiesa di Santa Maria
Maggiore, che si trovava allora nell'attuale area cimiteriale.
Anche il caso di San Pietro di Travesio risulta interessante. Ci troviamo infatti ai confini della terra degli Asìns, nome che che secondo Pressacco
indicherebbe una componente ebraica della popolazione che risalirebbe alla
comunità «Asìn/Terapeuti descritti attorno agli anni Quaranta dell’era cristiana da Filone di Alessandria nella sua opera De vita contemplativa»15. Dal
territorio rurale di Alessandria d’Egitto, questi Asìns, che amavano le «solitudini agrarie e alpestri», ricche di acque, si sarebbero trasferiti in Friuli e in
particolare nella zona montana di Clauzetto: a riprova di ciò ci sarebbero le
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Sui nomi Pordenone e Cordenons. Un dialogo, a cura di Villiam Pagnucco, Libreria Il
Segno, Pordenone 2015, 39.
Gilberto Pressacco, L’arc di San Marc. Opera omnia, vol. II 1986-1997, a cura di Luca
De Clara, Forum, Udine 2013, 400.

pratiche funebri arcaiche della zona, come ad esempio l’accompagnamento
«del coròt funebre con il movimento incessante del busto e del capo»; il comedon presente in tanti stemmi, da Pinzano in su, che pare indicare il villaggio rurale, detto kome in greco; l’uso di chiamare Sabata o Sabide le bambine
fino a pochi secoli fa16.
Spostandoci nel Friuli centrale è sempre Gilberto Pressacco a suggerire la possibile spiegazione del toponimo Osoppo con issopo, la pianta
officinale usata dai Terapeuti di Alessandria17, ma si tratta di un elemento
molto fragile. Non risultano invece evidenze per le altre dedicazioni petrine
in Diocesi di Udine. Certamente nel caso di Zuglio si può ipotizzare una
presenza ebraica, legata anche alle caratteristiche commerciali del municipio
romano, ma forse bisognerebbe indagare meglio le ricche tradizioni della
valle del Bût, come quelle legate al culto di San Giovanni, titolare, assieme a
Santo Stefano, della chiesa di Piano d’Arta18. (Foto 8).
A conclusione di queste brevi note, possiamo dire che non ci sono
prove consistenti a favore della tesi di Biasutti sulla successione dei titoli ecclesiastici, come non si può dire che il cristianesimo di Aquileia abbia avuto
tout-court una impronta decisamente giudaica e alessandrina, come voleva
Gilberto Pressacco. Ma certamente l’elemento ebraico, sia in città che in
campagna, deve aver esercitato una certa influenza se esistono tracce significative della sua presenza. Il titolo petrino è certamente antico quando designa una pieve, ma pare collocarsi nella fase di passaggio dall’età antica a
quella altomedievale, ovvero nel periodo delle prime incursioni barbariche,
che sconvolsero il tessuto civile ed ecclesiastico della regione e che portarono
a una riorganizzazione profonda della vita delle comunità.
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Ivi, 401-402.
Gilberto Pressacco, Raffaella Paluzzano, Viaggio nella notte della chiesa di Aquileia, Gaspari, Udine 1998, 23.
Fiorenzo del Colle, Usanze e tradizioni, in Arta Terme. Le radici, il presente e altre storie,
Forum, 2001, 99-115.
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Foto 1 e 2 - Chiesa di San Pietro di Ragogna. Foto 3 - Giovanni Antonio de' Sacchis, detto Il Pordenone, Il Giudizio universale, 1516, Chiesa di San Pietro di Travesio. Foto 4 - Chiesa di San Pietro
di Scalvons.
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7
Foto 5 - Carta toponomastica di Cordenons, con il toponimo Braida foenis e l'area del Makò. Foto
6 - Girolamo Del Zocco, Predicazione di San Pietro, Chiesa di San Pietro di Sclavons, metà sec. XVI.
Foto 7 - Girolamo Del Zocco, Prigionia di San Pietro, Chiesa di San Pietro di Sclavons, metà sec. XVI.
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Veduta della chiesa di San Pietro di Zuglio.
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Un antroponimo ebraico nei nomi
Pordenone e Cordenons?
Villiam Pagnucco

Recentemente Villiam Pagnucco, in un agile libretto intitolato Sui
nomi Pordenone e Cordenons. Un dialogo, Libreria Il Segno, Pordenone 2015, ha proposto una interessante ipotesi per spiegare il toponimo
Naone, che designa l’area del Noncello, tra Cordenons e Torre di Pordenone. All’origine del toponimo non ci sarebbe il corso d’acqua, come volevano il Benedetti e altri, né una antica radice prelatina nav/nau/ nao,
con il significato di concavità, come sostengono oggi vari studiosi, bensì
il nome di un grande proprietario ebraico, chiamato Nahon. Lo abbiamo interpellato di nuovo sul tema, in occasione dell’uscita del presente
Quaderno, dedicato alla questione ebraica, anche in ambito locale, e ne
è uscito il seguente dialogo.
Castenetto: I toponimi Pordenone e Cordenons sono stati oggetto
negli ultimi decenni di costante interesse da parte degli studiosi locali. Potresti fare il punto sulla questione?
Pagnucco: Una pluridecennale tradizione ha inserito fra i toponimi
di etimologia e di origine pressoché certa anche Pordenone e Cordenons.
Entrambi nomi composti, di cui la prima parte viene riferita rispettivamente
ai termini portus pe curtis, la seconda per entrambi alla parola naone. Nel53

l’’Enciclopedia dell’Arte Medioevale Treccani del 1998 viene ben sintetizzata
la radicata idea che “Il Portus Naonis (‘porto del fiume Naonis’) si sviluppò
sulla riva del corso d’acqua (od. Noncello) che collegava il Friuli occidentale
con la laguna veneta, alla testa di ponte del sistema idrico-viario LivenzaMeduna-Noncello”.

Jorg Kolderer, La terra di Pordenone imperiale (particolare) 1509.
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In Cordenons troveremmo invece legato l’antico nome del fiume con
la voce medievale curtis. Cordenons sarebbe nato come luogo nell’epoca medievale; Naones corte regia è ritenuta l’attestazione più antica riconosciuta,
indicato come luogo di stipula di un atto di donazione del re d’Italia Berengario datato 5 maggio 897. La corte avrebbe preso il nome proprio dall’antico idronimo Naone, antenato del nome Noncello. La radice etimologica
si troverebbe nel preromano Nau- nel senso di «nave». Giovanni Battista
Pellegrini specificava che Nau fosse voce indoeuropea, e associava in ciò il
toponimo Pordenone a quelli di Nauportus (oggi Vrhnica in Slovenia) e di
Nauna (emporio nel porto messapico di Anxa, oggi Gallipoli). Nauportus
sarebbe dunque da intendere come ‘porto delle navi’, che peraltro può anche
risultare una sorta di tautologia. Tuttavia si potrebbero aggiungere per analogia altri toponimi in tal senso, ad esempio Naucrati, colonia greca fondata
nel VII secolo a. C. sul delta del Nilo. Seguendo la logica appena descritta,
dal punto di vista toponomastico avremmo per Pordenone una commistione
di un termine preromano e di uno latino classico, per Cordenons di uno
preromano e di uno latino medievale.
Tra i primi a mettere in discussione questa molto plausibile ipotesi, che
nel tempo era diventata convinzione largamente diffusa e ormai consolidata,
fu qualche decennio fa Pier Carlo Begotti, che sollevò un paio di dubbi. In
primo luogo, osservò che i citati nomi Nauportus e Nauna non si riferiscono
a fiumi, poi che nessuna delle varie curtis medievali nel territorio friulano occidentale rimandavano mai ad un idronimo. Giova ricordare che la linguistica
attribuisce a «nau» il significato di nave, genericamente di imbarcazione. Per
Begotti Naone sarebbe sì da intendere come radicato nei termini indoeuropei
(o preindoeuropea) Nau-, Nav, Nao, ma nel senso di «concavità», «avvallamento». In sostanza indicherebbe un territorio, non direttamente il locale fiume, sarebbe cioè da intendere come un geotoponimo. Considerazioni che mi
pare mutino alquanto il quadro di riferimento storico-linguistico precedente.
Ad ogni modo, Naone sarebbe stato ricavato come idronimo da un
costrutto che lo intende come «corso d’acqua che sorge da» o «che scende
da», si deve contestualmente ammettere che si tratta di un artificio che pare
tuttavia dar luogo a qualche problema. Ad esempio, diventa in certo qual
modo problematico derivare da esso il nome antico del Noncello. Fissato
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Naone come nome antico del fiume, si dovrebbe peraltro spiegarne la sua
evoluzione in Noncello. Dal punto di vista linguistico è stato sostenuto che
quest’ultimo ne sarebbe il diminutivo. Ciò implicitamente rimanda a una
particolare ipotesi sulla evoluzione idrografia locale. Vale a dire che in un
determinato momento storico la portata del fiume Naone si sarebbe ridotta a
tal punto da legittimarne il cambio di nome. Ciò sarebbe avvenuto solo nel
medioevo inoltrato. Ad oggi risulta indubbio che Noncello sia infatti una
voce databile ai secoli centrali medievali. La ritengo considerazione che mette in discussione l’ipotesi di Begotti, se come mi pare, nella sua costruzione
identifica il corso primigenio del fiume con quello medievale e moderno,
facendoli infatti per dir così «nascere» dalla stessa sorgente.
Detto altrimenti, forse è di qualche utilità ragionare sulle implicazioni
che l’idea del passaggio linguistico da Naone a Noncello implica. Non tanto
per escluderla, ma perché potrebbe ad esempio anche supportare la diffusa
convinzione che il corso del Noncello fosse in antico legato a quello del
Cellina; perché non pensare che quell’unico importante fiume si chiamasse Naone? Ricordo che ad oggi non abbiamo alcuna attestazione scritta del
nome antico del fiume Noncello. Intendere «nau» ad avvallamento o concavità implica poi l’idea che il territorio pordenonese avesse una geomorfologia
tale da motivare la creazione del toponimo. Anche ciò mi risulta avere per
così dire un grado di problematicità.
Trascurando per ora l’etimo del nome, chiediamoci quando nasce
portus Naonis. La risposta in mancanza di dati storiografici certi non è semplice. Possiamo inquadrare la questione rivolgendo l’attenzione alla storia
dell’area pordenonese dall’età romana al basso medioevo . Sulla base della
documentazione archeologica e archivistica conosciuta, a grandi linee possiamo identificare in esso tre fasi successive, di cui rimane ancora oscuro
il reciproco legame. La prima collocabile in epoca imperiale romana, nella
quale l’egemonia territoriale era per dir così gestita dalla villa di Torre, un
grosso centro agricolo e residenziale, la seconda in epoca altomedievale, forse
sviluppatasi dopo una catastrofica alluvione del VI secolo, costituito dalla
curtis regia, che risulta un ampio territorio fiscale, infine quella legata allo
sviluppo politico ed economico di Pordenone, in cui fondamentale fu la
presenza aristocratica d’oltralpe e il ruolo del porto.
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Se della presenza di un approdo per i natanti in epoca romana, pertinenza del centro di Torre, c’è generale persuasione, sulla sua localizzazione,
per assenza ad oggi di prove archeologiche decisive, non c’è però unità di
opinione. La cosa può avere dei risvolti per il discorso qui affrontato. Collocarlo vicino alla villa di Torre porta infatti quasi ad escludere la possibilità
che ci fosse stato un secondo significativo attracco qualche centinaio di metri
più a sud, dove alcuni secoli dopo troviamo il porto Naonis. Questo è forse
un forte argomento che contrasta contro l’idea della sicura origine romana
del porto sul Noncello. L’idea che quest’ultimo nasca in epoca medioevale
mi pare verosimile.
Così riassumo in sostanza quanto detto sinora su Pordenone: non v’è
assoluta certezza né di quando nasce il nome nella sua forma più antica, né
sull’etimologia della sua seconda parte. Quest’ultima difficoltà la condivide
con Cordenons, e pure con Noncello, qui in riferimento alla prima parte
del nome. Di Naone resta da spiegare anche la terminazione: dobbiamo intenderla come una semplice declinazione latina, oppure possiamo forzare il
discorso e ipotizzare che ad esempio lo rimandi invece a una lingua anaria,
ossia non collocabile nell’indoeuropeo? Giovanni Semerano nel suo dizionario etimologico aveva individuato in una lingua semitica la base del latino
navis, -is. E sappiamo che considerava le lingue indoeuropeo come derivate
da lingua semitica.
Se, come sostenuto da Ute Ludwig, Naun fosse la forma più antica
conosciuta (884 d.C.), andrebbe rilevato che compare direttamente come
toponimo, al nominativo, senza riferimento né alla curtis, né al portus. Ciò
può portare ad altre considerazioni; ad esempio, che in Nauportus in definitiva, l’etimo nau rimaneva invece intatto senza suffissi. In Germania troviamo il fiume Nau, idronimo al quale si attribuisce la stessa derivazione.
Mi risulta che alcuni linguisti ritrovino in Donau (nome del Danubio nel
suo tratto germanico), di cui il Nau è un affluente, la stessa voce antica. E
tanto per complicare le cose, si può ipotizzare una vicinanza linguistica con
l’etnico Anauni, ancora etimologicamente e storiograficamente misterioso,
che indicava il popolo insediatosi nella val di Non, che appunto ad essi deve
il suo nome?
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Mappe con indicazione dell’area del Noncello tra Cordenons e Torre di Pordenone.
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Castenetto: In un contesto così problematico, come si inserisce la
tua proposta di spiegazione della radice Naun?
Pagnucco: Anche sulla base delle considerazioni svolte tengo valida
una ipotesi alternativa sui toponimi del titolo. Quella che li riconduce a un
personale. D’altra parte, la toponomastica ha individuato almeno nel nome
di due località una base personale e il riferimento a una curtis: Curtarolo
e Curtatone. Proposta che nella forma era già stata avanzata qualche decennio fa, da Cesare Cornelio Desinan, ma che per dir così carico di nuovi contenuti. Pordenone e Cordenons troverebbero la loro radice nel nome
ebraico Nahum/Nahun, che immagino con la sua comunità coinvolto nella
proprietà o nella gestione della locale curtis, o comunque nel territorio della villa di Torre, dopo la fine di quest’ultima. Come ho ricordato nel mio
recente libriccino che hai citato all’inizio, varie fonti confermano in epoca
medioevale la presenza ebraica nell’agricoltura, anche tra i proprietari. Nella
Francia meridionale si ha testimonianza di una curtis judaica nei secoli VIII
e IX. Che ebrei avessero avuto un ruolo di amministratori locali nel regno
longobardo è ipotesi avanzata con una qualche plausibilità da diversi storici.
Naun sarebbe il toponimo base, da cui sarebbe stato ricavato anche Noncello, prima come nome di luogo (secondo la logica delle coppie toponimiche
indicata da Aldo Angelo Settia).
Castenetto: A questo proposito ti faccio notare che la chiesetta di San
Pietro a Sclavons, risalente al secolo VIII, come risulta dagli scavi eseguiti
nel 1992-1994,, pone una serie di problemi dal punto di vista storico. Tutti
gli studiosi infatti ritengono che la chiesa più antica di Cordenons sia Santa
Maria Maggiore, originariamente sorta nell’attuale zona cimiteriale di Via
Cortina. Non si capisce perché, in un’epoca cosi lontana, quando ancora
non esisteva la rete parrocchiale, si sentì la necessità di costruire, a meno di
due chilometri di distanza, un’altra chiesa, in zona Sclavons, dedicata a San
Pietro. Si sa che il fenomeno della moltiplicazione dei luoghi di culto e della
divisione delle aree pievane in parrocchie risale al tardo medioevo, quando
la popolazione, cresciuta di numero, sentì la necessità di avere il più vicino
possibile i sacerdoti e quindi i sacramenti, per non vivere e morire come le
bestie.
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La questione diventa particolarmente interessante se si lega a quella
dell’idronimo Noncello, le cui acque passano proprio vicino a San Pietro.
La tua ipotesi sul significato del toponimo Naun potrebbe spiegare anche la
costruzione di una chiesa dedicata a San Pietro nella zona tradizionalmente
denominata Sclavons, probabilmente nei luoghi in cui si insediarono gruppi
di slavi durante il dominio longobardo e franco. La presenza di un grosso
proprietario ebreo, che ristruttura le attività agricole lungo il primo tratto del
Noncello, dopo la crisi provocata dalle incursioni barbariche e da eventi naturali, non si può escludere, anche perché nel Friuli romano sono documentate significative presenze ebraiche, ad Aquileia e a Concordia. È interessante
notare che presso Scalvons c’è un toponimo come Braida Foenis, che indica
una vasta area, ora fortemente urbanizzata, le cui dimensioni sono quelle di
una centuria romana e che nel XVII secolo diventò proprietà della omonima
famiglia Foenis, di origine bergamasca. Giuseppe Di Ragogna in L’origine
di Cordenons, scrive che nell’area di Braida Foenis esisteva un antico abitato,
documentato da numerosi affioramenti di murature e laterizi. A margine di
tale area è sorto il borgo di Scalvons, attorno alla chiesetta di San Pietro, e
in epoca moderna il cotonificio Makò, dove, sempre secondo Giuseppe di
Ragogna, quando vennero scavate le fondamenta «risultarono molti scheletri umani insieme a piere pagane, ossia a laterizi di età romana». Si tratta di
un’area attraversata, nella sua parte bassa, dal Noncello, che qui acquista una
portata significativa e nei secoli passati doveva essere navigabile con piccole
imbarcazioni. Se poi ritorniamo alla questione della spiegazione del nome
Noncello, forse non si è riflettuto sul fatto che le varie diramazioni del Cellina, a Cordenons, sono sempre state denominate Siline, ove è evidente che il
nome è derivato dalla radice *sil, ‘corso d’acqua sorgiva’, come è testimoniato
dal fiume di Treviso, il Sile. Pertanto un Naun - sil, ovvero un corso d’acqua
di risorgiva, proveniente dalla proprietà di Nahun non sarebbe improbabile.
Pagnucco: Di spunti e di riferimenti come ben dici ce n’è diversi.
L’interessante microtoponimo Braida Foenis ha purtroppo un limite nella sua
datazione relativamente recente. La ricerca sul sorgere delle chiese di Cordenons, ma anche di Pordenone non può a mio parere trascurare la componente
demica slava testimoniata da alcuni toponimi e dalla ricerca archeologica locale. Forse in quella direzione troviamo risposte. La necropoli scavata nei pressi
di Palazzo Ricchieri viene ricondotta a popolazioni slave. Ad ogni modo, a
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mio giudizio il pordenonese è zona friulana in cui più di altre si vede per dir
così il marchio della storia più larga. A Pordenone già intorno all’anno 1000
è presente l’aristocrazia germanica con patrimoni e diritti pubblici; un casato
al quale apparteneva tra l’altro il patriarca Poppo, tra gli artefici di quella che
è stata chiamata «l’età d’oro del patriarcato»; circa un paio di secoli dopo vi
troviamo la nobiltà boema. Peraltro, tra nobiltà germanica e boema diversi furono gli intrecci parentali e per dir così diplomatici almeno dalla seconda metà
del nono secolo, e ciò non è casuale. Nella lega di principi che guidata dagli
Ottoni sconfisse a Lechfeld nel 955 gli ungari, c’era lo slavo Boleslao di Boemia. La citata battaglia fu come noto evento epocale per la storia d’Europa,
anche moderna e contemporanea. Non vorrei allargare il discorso, ma questo
più ampio quadro storiografico di riferimento mi pare possa darci qualche indizio, o magari solo qualche provocazione, anche per la ricerca toponomastica
friulana occidentale. Ti faccio un solo esempio. Come sai, il nome Domanins,
località oggi in Comune di san Giorgio della Richinvelda, viene abitualmente
letto come un prediale romano. Ebbene, in Repubblica ceca, in Boemia, c’è il
villaggio di Domanin. E’ proprio fuori luogo ragionare su un loro collegamento, non solo toponomastico? Gli studi linguistici e storiografici, discipline per
loro natura prive dell’esattezza matematica, non possono mai abbandonare il
loro legame, Per tornare al nostro tema, confido che la ricerca archeologica ci
possa dare utili contributi per mappare in modo più definito le dinamiche di
popolamento della zona. Ad oggi ritengo lecito ribadire l’idea che vi fu discontinuità demica, legata in qualche modo alle tre fasi sopra descritte, assai diverse
dal punto di vista amministrativo, patrimoniale e sociale. La situazione di Pordenone potrebbe trovare affinità ad esempio con quella non distante di Portogruaro. Lì c’è certezza nel ritenere che un ‘porto vecchio’ sia stato sostituito da
uno nuovo, il porto di Gruaro, toponimo che non è associato al locale fiume e
che potrebbe esser stato coniato in età medievale. Mi piace nella sua originalità
anche la tua proposta di lettura del formarsi dell’idronimo Noncello.
Nella mia ipotesi, di certo per ora immaginaria, Cordenons e Pordenone troverebbero suggestiva affinità con la galilea Cafarnao, dove Gesù
nazareno iniziò la sua predicazione e trovò i suoi primi discepoli. Tale toponimo infatti deriva dall’ebraico Kěfar Nahūm inteso come «villaggio della
consolazione», ma anche come «villaggio di Nahum».
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I problemi presenti nei nomi Cordenons, Pordenone e Noncello non
sono stati certo risolti nel mio breve libretto. L’unico eventuale contributo
che esso si poneva come obiettivo era semmai proprio quello di riproporli
nella loro linguistica e storiografica complessità interpretativa.

Veduta aerea del Noncello, all'incrocio con Via Foenis, dove il fiume acquista maggiore portata.
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Note su alcune immagini
di San Giuseppe nella Diocesi
di Concordia-Pordenone
Roberto Castenetto

Nel ricco patrimonio artistico della Diocesi di Concordia-Pordenone
ci sono varie rappresentazioni di San Giuseppe, derivanti dalle narrazioni
apocrife e dalla devozione popolare. Qui ci si soffermerà solo su alcune immagini particolarmente significative. Innanzitutto gli affreschi trecenteschi
della Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con la Natività e la
Fuga in Egitto. Si tratta di un ciclo pittorico in gran parte realizzato prima
del 1368, datazione questa apparsa tra i molteplici graffiti tracciati sopra le
pitture. I dipinti sono attribuiti alla scuola di Vitale da Bologna (c. 13001361), fusa con quella di Tommaso da Modena (1326-1379). Entrando, nel
più basso dei tre registri che un tempo decoravano completamente la parete
sinistra, è raffigurata con dovizia di personaggi e particolari la Natività (Fig
1). Interessante è la positura del Bambino, fasciato e sdraiato a pancia in giù,
che si rivolge alla Madre tenerissima, inginocchiata con le mani giunte, mentre in cielo un gruppo di angeli festanti si dirigono verso la grotta-capanna.
A destra di Maria, seduto, sta San Giuseppe, con il tradizionale manto, in
questo caso rosso esternamente e internamente giallo. Mentre si rivolge a un
pastore, ha la mano destra alzata, con il palmo aperto, in segno di accettazione della volontà divina, e la sinistra appoggiata alla coscia. È abbastanza
evidente che la posizione del bambino nella grotta prefigura la morte in croce, rappresentata del resto più in alto, nel terzo registro, e che San Giuseppe
65

accoglie tutto il progetto divino su di sé e sul Figlio. Nel registro mediano
della parete opposta si trova la Fuga in Egitto (Fig. 2), sempre di scuola vitalesca. La Madonna è assisa su di un umile asinello e dolcemente legata al
Figlio. Segue un villico (ebreo errante?) con un fardello sulla spalla. Dentro
una caverna della montagna che fa da sfondo, si trovano dei draghi ammansiti da Gesù, secondo la versione del Vangelo dello pesudo-Matteo (XVIII,
1). Davanti all’asinello, sta la figura molto rovinata di San Giuseppe, con
la verga nella mano destra, mentre con l’altra raccoglie i datteri della palma
che si è piegata verso di lui, con una significativa variante rispetto a quanto
trasmesso dallo stesso vangelo apocrifo (XX, 1-2), dove si dice che la palma
si piegò verso il Bambino. Alle spalle di Giuseppe sta una colonna con una
catena, il cui significato non è chiaro.
Il tema della Natività ha naturalmente grande fortuna, soprattutto
nei pittori del Rinascimento, come nel caso del celebre affresco di Giovanni
Antonio de’ Sacchis, per la chiesa di Santa Maria dei Battuti di di Valeriano
(Fig. 3), dove abbiamo la Madonna in veste bianca e manto blu, mentre
guarda il Bambino disteso su di un cuscino; San Giuseppe con la tunica marrone e manto aranciato, bastone e mani giunte: alle sue spalle Sant’Antonio
di Padova con un giglio in mano e dalla parte opposta un San Floriano, con
accanto due buoi che bevono nella leggendaria polla d’acqua; alle spalle dei
personaggi si vedono il bue e l’asino e sul fondo un rustico, con il tetto di paglia, due donne alla finestra e una terza che sale la scala con il buinç friulano
sulle spalle. Notevole anche l’Adorazione dei Magi di Pomponio Amalteo, per
la chiesa di Santa Maria dei Battuti di San Vito al Tagliamento, che riprende
alcuni elementi della Natività del Pordenone, come il rustico e la donna con
l’arconcello (Fig. 4).
Anche la Fuga in Egitto è molto rappresentata in Friuli lungo i secoli:
esempi notevoli si hanno nell’affresco di Giovanni Antonio de’ Sacchis, a
Santa Maria dei Battuti di Valeriano (Fig. 5), nella pala d’altare, di Pomponio Amalteo, del Duomo (Fig. 6) e negli affreschi della chiesa dei battuti di
San Vito al Tagliamento, come risulta interessante anche l’affresco di Girolamo Stefanelli, nel Duomo di Spilimbergo (Fig. 7), dove compaiono varie
figure allegoriche: la tartaruga, l’unicorno, il drago e il cervo.
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Lo sposalizio della Vergine si trova in vari dipinti, di cui ricordiamo
un esempio trecentesco nella chiesa di Santa Maria dei Battuti di Valeriano
( Fig. 8), e due esempi moderni, come l’affresco del Calderari, nel bellissimo
ciclo dedicato alle Storie della Vergine nella chiesa di san Rocco a Montereale,
già chiesa pievana di Santa Maria (Fig. 10) e il notevole affresco di Antonio
Sacchiense, nipote del Pordenone, in quello che fu l’ospedale dei Battuti di
Pordenone, ora casa privata (Fig. 11). Nei secoli successivi sono più frequenti
i temi della Sacra Famiglia e del Transito di San Giuseppe, che hanno significative esemplificazioni in Michelangelo Grigoletti (Fig. 12), a fine Ottocento, e in Tiburzio Donadon (Fig. 13), nella prima metà del Novecento.
Ma il dipinto in cui la figura di San Giuseppe emerge in tutta la sua
individualità è certamente la ancora “enigmatica” Pala della Misericordia del
Pordenone, per un altare del duomo cittadino (Fig. 14). L’enigmaticità del
dipinto deriva soprattutto dal paesaggio che sta alle spalle di Maria, Giuseppe, con il Bambino, e San Cristoforo con Gesù in spalla, anche se il castello
di Pordenone a sinistra, con lo stemma asburgico, il Monte Cavallo sullo
sfondo, forse il fiume Tagliamento sulla destra e il Noncello. attraversato da
San Cristoforo, in primo piano, sembrano essere una sintesi del Friuli Occidentale. Ma l’enigmaticità deriva anche dal fatto che ci sono due immagini
di Gesù, in braccio a San Giuseppe, a formare quasi una croce, e sulle spalle
di Cristoforo, con il bastone fiorito, segno di rinascita. Anche qui pare si
possa intravedere la Croce e la Risurrezione, che può essere anche la croce e
la resurrezione della città che in quegli anni passava definitivamente dal dominio asburgico a quello veneziano, dopo tante sofferenze. La Misericordia
dunque come rinascita, ricreazione, tramite Maria, Mater Misericordiae, non
a caso una delle icone più dipinte nel pordenonese, tra medioevo ed età moderna, soprattutto grazie all’opera delle confraternite disciplinate.
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Fig. 1 - Natività, prima metà sec. XIV, Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Pordenone.
Fig. 2 - Fuga in Egitto, prima metà sec. XIV, Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Pordenone.
Fig. 3 - Giovanni Antonio de' Sacchis, Natività, 1527 ca., Santa Maria dei Battuti, Valeriano.
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Fig. 4 - Pomponio Amalteo, Adorazione dei Magi, 1535-1545, chiesa di Santa Maria dei Battuti,
San Vito al Tagliamento.
Fig. 5 - Giovanni Antonio de' Sacchis, Fuga in Egitto,1527 ca., chiesa di Santa Maria dei Battuti,
Valeriano.
Fig. 6 - Pomponio Amalteo, Fuga in Egitto, 1535-1545, chiesa di Santa Maria dei battuti, San Vito
al Tagliamento.
Fig. 7 - Pomponio Amalteo, la Fuga in Egitto, 1565, duomo di San Marco, Pordenone.
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Fig. 8 - Girolamo Stefanelli, Fuga in Egitto, metà sec. XVI, Suomo di Santa Maria di Spilimbergo.
Fig. 9 - Sposalizio della Vergine, sec. XIV, chiesa di Santa Maria dei Battuti, Valeriano.
Fig. 10 - Giovanni Maria Zaffoni, detto Calderari, Sposalizio della Vergine, 1559-1563, chiesa di
San Rocco, già Santa Maria, Montereale Valcellina.
Fig. 11 - Antonio Sacchiense, Sposalizio della Vergine, sec.
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13

14

Fig. 12 - Michelangelo Grigoletti, Il transito di San
Giuseppe, 1866, olio su tela, chiesa di Santa Maria
Maggiore, Cordenons.
Fig. 13 - Tiburzio Donadòn, La Sacra Famiglia,
1948, Opera Sacra Famiglia-Villaggio del Fanciullo,
Pordenone.
Fig, 14 - Giovanni Antonio de'Sacchis, detto il Pordenone, Madonna della-misericordia, 1515-16, Duomo
di san Marco, Pordenone.
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Appendice

Si raccolgono qui di seguito alcuni articoli scritti da Cesare Del Zotto per il settimanale diocesano di Concordia-Pordenone “Il Popolo”, in
particolare sulle presenze ebraiche a Pordenone agli inizi dell’Età moderna.
Domenica 11 gennaio 1970
Commercianti e bancari fiorentini trovano in Friuli
la terra promessa
“Superbia, invidia e avarizia sono/le tre faville c’hanno i cuori accesi”:
questa la pessimistica visione dantesca dei sentimenti che muovono i cittadini della sua Firenze e l’umanità tutta della sua epoca. “La gente nova e' subiti
guadagni/orgoglio e dismisura han generata”. È un fatto che “l’avarizia, che
la sete di guadagno assunse, nel secolo XIV, il peso di fattore determinante
nella vita associata. La “gente nova” in questo periodo andò allargando la
sfera del suo potere fino a far ricadere entro i limiti del proprio interesse
pubblico, sino ad amministrare cioè la cosa pubblica, e sino ad attirare entro
la sua orbita, per l’azione irresistibile del denaro, elementi ancora utilizzabili della precedente organizzazione sociale. Assistiamo in questo periodo al
configurarsi di quella che sarà la “borghesia”; il suo predominio sulla totalità
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delle manifestazioni della vita associata non sarà pieno se non nel secolo XIX,
ma sin dal XIV secolo il suo spirito investe potentemente il vecchio mondo
e lo va rimodellando a propria immagine e somiglianza.
Sfrenata competizione
L’aristocrazia del denaro, una volta raggiunta la stabilità interna, nella
propria città, mediate l’istruzione del Signore, o attraverso il controllo diretto del governo, si getta nella sfrenata competizione per il predominio dei
mercati e delle vie di traffico. È il periodo della grande epopea dei banchieri
lombardi e fiorentini che diventano i finanziatori dei principi di Gran Bretagna e di Francia, dei Paesi Bassi e del Regno di Napoli; ma è anche l’epoca
in cui i banchieri toscani e lombardi si recano in tutte le regioni d’Italia ove
erano richiesti o dov’era speranza di facili e immediati guadagni.
Una delle regioni d’Italia che aveva esercitato una grande forza d’attrazione sui mercati toscani fu il Friuli. A sollecitare nei negozianti prima e nei
banchieri poi la speranza di far fortuna in terra friulana erano le condizioni
politiche ed economiche in cui versava questa regione. Certamente il Friuli
non era quel paese tranquillo e sereno che molti di essi forse immaginavano;
anche qui c’erano lotte e inimicizie, ma il fatto che le contese erano diverse,
per natura e per forma, di quelle che esplodevano tra guelfi e ghibellini in Toscana era sufficiente a far desiderare la nostra regione quale approdo di pace
e di serenità. Ma la lusinga che più di ogni altra attirò i toscani nel territorio
friulano fu la prospettiva di promettenti attività commerciali e bancarie, che
avrebbero potuto esercitare.
Terra promessa
Il Friuli, infatti, era la porta d’entrata per la Germania; era la regione
di transito, tra le più promettenti, sia per le sue buone strade in confronto
a quelle piste di fango che esistevano in altre parti d’Italia, dove solo pochi
carri potevano transitare, sia perché le ruote sprofondavano, sia perché i dazi
per l’andata e il ritorno in Germania erano stati aboliti.
Lo spirito d’operosità coraggiosa dei toscani, infine, il loro spirito
d’iniziativa e la capacità organizzativa li portava ad avventurarsi in lontane
regioni.
Ora, una provincia, come il Friuli di cinque secoli fa, incolta nel proprio isolamento e ignara delle sue forze produttive, una provincia dove il feu76

dalesimo più rude aveva tuttavia grande preponderanza e dove il principato
ecclesiastico era mutabile a ogni successione, era proprio la terra promessa
per chi amava tentare l’avventura.
Intensa attività
Negozianti fiorentini passarono per il Friuli fin dal 1146 per recarsi
ai mercati del Norico, e nel 1160 compaiono in Aquileia e sei anni dopo a
Cividale; nei primi decenni del secolo XIII vengono a stabilirsi come banchieri membri di famiglie fiorentine e toscane. Essi posero stanza nei luoghi
principali, dove si diedero ad esercitare il grande e piccolo commercio locale
e di transito, trafficando in vino, ferro, pelli, cera, sapone, spezie e bestiame.
Aprirono botteghe (stationes) per la rivendita al minuto e fondachi e negozi
per la vendita all’ingrosso. Aprirono banchi di cambi e prestiti, agenzie di
commissioni, istituirono delle filiali delle grandi società commerciali come
quelle dei Bardi, dei Capponi, dei Pulci, dei Ramberti. Anche la comunità
pordenonese, che aveva sempre cercato di avere nelle sue terre dei banchieri,
che provvedessero a imprestare denaro alle persone bisognose, chiamò entro
le sue mura i toscani. Nel 1300 a Pordenone esistevano sette famiglie fiorentine, alcune delle quali appartenenti ai casati dei Neri e dei Soldanieri, i quali
imprestavano denaro agli abitanti della città. Questi banchieri “operavano”
anche con le pubbliche istituzioni. Il 22 dicembre 1354, ad esempio, Galissio ed Enrico del fu Saldaniero Soldanieri di Firenze vendeva al comune
di Pordenone molti beni che egli possedeva in Udine e nel Friuli per 1200
marche di denari.
Usura pesantissima
I toscani non vennero da noi, però, per esercitarsi nelle opere di misericordia a favore dei ceti più umili e bisognosi, ma preoccupati esclusivamente di far fruttare la ricchezza propria in tutti i modi. Una delle attività a cui
si dedicavano con particolare cura era il prestito di denaro con pagamento di
interesse. In tale professione esercitavano tali e tante speculazioni che l’usura
divenne un male gravissimo, al quale si cercò invano di porre rimedio. Il
cardinale legato Napoleone di S. Adriano nel 1305 intimò al tesoriere della
chiesa di Cividale di procedere per usura contro parecchi fiorentini. Ma il
male non fu estirpato. Erano così poco scrupolosi sul tasso d’interesse che lo
facevano salire dal 20 al 66 per cento. Alcuni di loro, dopo facili anni d’at77

tività, ritrovarono in patria ricchissimi, come Bernardino di Nerino, detto
Croce, che – dice il Sacchetti – “da barattiere tornò ricco a Firenze”. Giuseppe Bianchi giunge al punto di dubitare se, fra quanti fiorentini vennero
in Friuli, ve ne fosse qualcuno di onesto. A suo dire essi avrebbero praticato
l’usura a tutto spiano in tutte le loro operazioni commerciali e finanziarie,
sfruttando la condizione di privilegio in cui s’erano venuti a trovare essendo
padroni quasi esclusivi del commercio grande e minuto e di gran parte del
denaro che circolava nei centri abitati.
Arrivano gli ebrei
Verso la fine del secolo XIV l’immigrazione toscana in Friuli andò
diminuendo finchè, al principio del secolo XV, non solo cessò del tutto, ma
anzi dette luogo a un notevole movimento contrario di rimpatrio. A farla
cessare definitivamente e a determinare molte famiglie che s’erano stabilite
in Friuli a ritornare nel luogo d’origine contribuì in buona parte l’assoggettamento della regione alla repubblica veneta, compiutosi nel giugno del 1420.
Allorchè sopravvenne, poi, nel 1450, la guerra contro Francesco Sforza e
Firenze entrò in lega con lui contro Venezia e Napoli, la repubblica veneta,
già poco ben disposta verso i fiorentini, anche per rivalità commerciale, il
primo giugno 1451 pubblicò un decreto col quale ordinava che, entrò il
mese, tutti i fiorentini dovevano uscire dal suo dominio a eccezione di quelli
che divenuti, per lunghissima dimora, in tutto e per tutto cittadini veneti,
non avessero più legami d’alcun genere con la patria d’origine. Se molti toscani “per mutamenti di sorti e di circostanze” abbandonarono il Friuli, non
fu estraneo a questo esodo l’intervento dei prestatori ebrei. I quali, favoriti
dalle comunità locali sia per bisogno che per desiderio e speranza di diminuire le usure, avevano cominciato ad aprire dei “banchi” nelle stesse città
dove i toscani avevano fino ad allora esercitato, incontrastati, le loro attività
commerciali e bancarie. In tale modo spariva uno dei fatti più caratteristici
della storia sociale del Friuli, nel momento press’a poco in cui cadeva la sua
indipendenza politica.
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Domenica 1 febbraio 1970
Succede l’attività degli ebrei a quella molto esosa dei toscani
Uno dei motivi che accelerò l’esodo dei toscani dal Friuli fu la presenza, in taluni nostri centri, di ebrei che cominciavano a commerciare in
denaro, esercitando una notevole concorrenza su coloro che fino allora avevano tenuto il monopolio di tale attività. Un’attività – sarà bene ricordarlo
– che, almeno in Italia, per gli ebrei era nuova: essi – ci assicura S. Tommaso
d’Aquino – in precedenza traevano il loro sostentamento dal lavoro, non dal
prestito di denaro. Qualche figura di “banchiere” ebreo compare sulla fine
del 300, ma non in ruolo di primo piano. Più tardi troviamo ebrei impegnati
in attività bancarie per un complesso di circostanze, non esclusa la esosità dei
banchieri cristiani. I fiorentini esigevano interessi che andavano dal 20 al 66
per cento; gli ebrei esigevano assai di meno. Non fa meraviglia quindi che
essi fossero ritenuti dei soccorritori della povera gente e che alle loro prestazioni si rivolgessero anche gli amministratori dei comuni in difficoltà. Bibbia
e Vangelo contengo precise disposizioni contro l'usura. Sull'argomento s’era
pronunciato lo stesso Aristotele, il quale affermava che il denaro non doveva
produrre altro denaro: per lui la moneta era un mezzo che interveniva nello
scambio e lo facilitava, ma doveva restare intrinsecamente inalterato. Ma le
necessità indussero a interpretazioni meno drastiche dei testi sacri: il concilio
lateranense del 1215 si limitò a proibire agli ebrei “usure gravi e immoderate” sui denari che davano a prestito. Ai cristiani veniva ribadito il divieto a
dedicarsi a questa attività, ma gli ebrei erano fuori della chiesa e quindi non
cadevano sotto le prescrizioni conciliari. Che poi i cristiani fossero molto
ossequienti alle leggi della chiesa in fatto di usura non si può onestamente
affermare. I toscani, come abbiamo visto, fecero in Friuli tanta fortuna con le
loro “operazioni” bancarie, da poter diventare presto finanziatori di industrie
e di commercio internazionale e da “controllare” le finanze dei re e degli Stati. Va aggiunto che gli ebrei erano esclusi dalle corporazioni d’arti e mestieri,
dalla milizia e da quasi tutte le professioni liberali; erano limitati, quando
non esclusi, dal possesso fondiario; proprietari di cospicui mezzi liquidi ed
esenti dalle leggi ecclesiastiche sull’usura, essi furono quasi irresistibilmente
chiamati all’attività creditizia, che consentiva loro possibilità di diretto dominio e di tutta una serie di privilegi. Il primo ebreo di cui si abbia notizia
a Pordenone fu tal Samuele, che aprì un banco di credito nel 1399, debita79

mente autorizzato secondo norme precise che egli era tenuto ad osservare:
tra l’altro, egli era tenuto, in caso di partenza spontanea od imposta, a farlo
sapere al pubblico tre mesi prima, attraverso un banditore, e ciò a lo scopo
di agevolare gli interessati a riscatto dei pegni. Samuele versava al comune,
ogni anno, 4 ducati d’oro per la esenzione dal servizio di guardia alle mura. A
Udine gli ebrei risiedevano già prima del 1337; nel 1387 il comune stipulava
l’apertura di un banco (una “condotta”, come quelle che oggi abbiamo per il
medico, la lavatrice, il veterinario) con l’ebreo Mosè; a Gemona e a Venzone
rispettivamente nel 1395 e nel 1444.
Nel 1452 fu condotto a fenerare a Pordenone l’ebreo Vivian, che l’anno precedente aveva aperto un banco anche nel vicino castello di Porcia.
Egli giungeva in città in momento tutt’altro che favorevole per gli ebrei; era
infatti in cui la chiesa stava cambiando l’atteggiamento benevolo che aveva
avuto nei loro confronti nei primi decenni del secolo.
Martino V, prima ancora di giungere a Roma, dopo la sua elezione
avvenuta a Costanza, emanava da Mantova nel 1419 una bolla in favore
degli ebrei dell’Italia settentrionale e centrale. In essa era fatto divieto di
recar loro molestia durante la celebrazione dei loro riti religiosi e delle loro
festività, di inframmettersi nelle loro cose fin tanto che queste non recavano
offesa ai dogmi cristiani; inoltre li proteggeva sia contro ogni sopruso alle
loro persone e ai loro beni, sia contro ogni coercizione a un battesimo non
pienamente spontaneo. Anche gli atti successivi del papa si mantennero su
questa linea. La benevolenza di questo papa verso gli ebrei si dimostrò anche qualche anno dopo: nel 1422 infatti, egli richiamava i frati francescani
a frenare la loro virulenta predicazione contro gli ebrei e la loro tagliente
azione conversionistica. Ma le sue parole non ottennero un effetto adeguato.
Anche Eugenio IV nei primi anni del suo pontificato ebbe un atteggiamento
benevolo verso gli ebrei. Nello stesso anno dalla sua elezioni (1432) confermava ad essi i privilegi del suo predecessore palesando così la sua volontà di
opporsi con energia agli eccessi di una folla mossa dalla dilagante campagna
che i predicatori svolgevano contro gli ebrei. E inoltre vietava di imporre la
conversione con forza, di percuoterli, di profanare i loro cimiteri. Nel 1435
confermava come suo medico personale l’ebreo Elia da Fermo. Ma in questo
tempo Eugenio IV, di fronte ad un’aspra contesa con il concilio di Basilea e
alle richieste che gli venivano da più parti, perché fosse più energico nell’estirpare le eresie, fu portato a capovolgere completamente la sua condotta.
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Nell’agosto del 1442 faceva pervenire ai vescovi di Castiglia e di Leòn una
bolla in cui si abrogavano i privilegi in cui gli ebrei avevano goduto fina
allora e si colpivano gli ebrei stessi con una serie di disposizioni nel campo
sociale, in quello economico e in quello religioso.
Tali disposizioni tuttavia non venivano applicate. Anche se stornato,
il pericolo di una mancata protezione era sempre potenziale, perché i futuri
pontefici avevano davanti due esempi opposti e ben precisi cui rifarsi: da una
parte l’atteggiamento indulgente di Martino V, dall’altra quello repressivo
di Eugenio IV. Pur tra continue oscillazioni si può dire che lo spirito conciliante del primo papa ebbe il soppravvento per tutto il quattrocento e per
la metà del cinquecento. Un esempio dell’atteggiamento oscillante tenuto
dai successori di Eugenio IV nei confronti degli ebrei è quello di Nicolò V,
il quale all’inizio del suo pontificato ebbe dei tratti che facevano presagire
benevolenza verso di loro, ma qualche tempo dopo, riesumata la bolla di
Eugenio IV, v’aggiungeva di suo divieto di prestare ad interesse e d’esigere gli
interessi già maturati.
Tale atteggiamento del Papa veniva a coincidere proprio nel tempo
in cui nella città di Pordenone era stato chiamato a commerciare in denaro
l’ebreo Vivian.
Fu forse la serie di circostanze che abbiamo ricordato a indurre l’autorità ecclesiastica a deplorare l’arrivo in città dell’ebreo e a disapprovare i reggitori della cosa pubblica per aver sottoscritto con lui il contratto per l’apertura del banco di credito. La magnifica comunità ricorse immediatamente
alla Cancelleria apostolica per spiegare che il permesso di soggiornare in città
era stato concesso all’ebreo solamente in vista della attività assistenziale che
egli era stato chiamato a svolgere e chiedeva pertanto l’assoluzione dalla censura. La Cancelleria papale, sentite le ragioni, il 24 aprile 1454, incaricava
per iscritto il vescovo di Concordia Battista Legname d’assolvere gli abitanti
di Pordenone e permetteva che il Vivian continuasse a rimanere in città in
considerazione delle gravi necessità economiche degli abitanti, a condizione
però che lui e i suoi famigliari portassero un segno di riconoscimento.
Si conservano diversi contratti stipulati tra la comunità di Pordenone
e gli ebrei che di volta in volta venivano chiamati a esercitare l’attività del
piccolo prestito di consumo dentro le mura. L’impressione che si ricava dalla loro lettura e ch’essi seguano uno schema generale unico, perché le sole
variazioni che si riscontrarono di volta in volta sono solo nei nomi, nelle
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condizioni particolari, in qualche articolo. Da un esame comparativo di cinque di queste condotte stipulate nel nostro territorio, e cioè due del Vivian,
una sottoscritta a Porcia nel 1451 e la seconda a Pordenone l’anno seguente,
quella di Venturin del 1574 e le due di Orso dalla Mano rispettivamente del
1590 e 1600, ricaviamo alcune costanti, che si ripetono nello stesso momento in cui vengono rinnovate. La clausola che occupava il punto centrale del
contratto era quella relativa alla misura dell’interesse da gravare, il quale se
in altri luoghi era generalmente compreso tra il quindici e il trenta percento,
con marcata concentrazione fra il diciotto e il ventiquattro, ritenuti normali
per il tempo, a Pordenone variò da un minimo del 12 a un massimo del 17
percento.
Naturalmente vi era qualche esclusione negli oggetti impegnabili. Nei
contratti da noi presi in esame si vieta espressamente all’ebreo di ricevere
dai cittadini “roba da glesia”, cioè oggetti sacri e di culto cristiano; armi da
parte dei soldati. Si dovevano insomma accettare solamente pegni sicuri (non
rubati) e vendibili. Se l’ebreo smarriva il pegno doveva pagarlo al padrone,
se invece veniva “rosegato dai topi” il danno doveva esser riparato solo nel
caso in cui l’ebreo fosse sprovvisto “de le gatte”. Ogni operazione doveva
esser estinta o debitamente rinnovata entro un periodo minimo di un mese
o massimo di un anno; era severamente proibito di percepire, interessi d’interessi, e mai l’ammontare degli interessi doveva giungere a superare il valore
del pegno.
Mancando il riscatto, dopo un anno e due mesi il pegno veniva consegnato ad un apposito incaricato del comune; venivano fatte pubbliche grida
e poi l’oggetto era venduto all’incanto. Per la concessione del banco l’ebreo
versava al comune un canone che variava secondo i tempi e le circostanze;
l’ebreo Crasin nel 1558 versava al comune come corrispettivo per l’esclusiva
della sua attività 150 ducati per riparare la loggia fatiscente del municipio.
Tra le clausole di carattere giuridico protettivo era quella che dava
diritto all’ebreo di essere trattato come i cittadini del luogo, concessione che
corrispondeva al diritto di cittadinanza, che aveva effetto però limitatamente
al periodo della validità della condotta.
Di particolare importanza, per il prestatore, erano le clausole di carattere rituale, che egli aveva cura di far bene specificare nella condotta e che
gli consentiva l’osservanza delle sue norme religiose. Nei riguardi dei cristiani
egli doveva astenersi dal partecipare alle loro feste e doveva rimanere chiuso
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in casa “da una campana all’altra” cioè da giovedì santo al sabato santo. L’autorità locale vigilava perché nessuno in quei giorni recasse loro molestia e i
macellai non aumentassero il prezzo delle carni. Le condotte di Pordenone
testimoniano l’atteggiamento rispettoso e benevolo degli amministratori di
quei tempi verso la minoranza ebraica che in altri luoghi non sempre era
amata e che molte volte veniva maltrattata e perseguitata.
Domenica 15 febbraio 1970
Strane risonanze della vittoria di Lepanto a Venezia
e a Pordenone
L’avvenimento che esaltò la cristianità nella seconda metà del Cinquecento fu la vittoria riportata nella stupenda baia di Lepanto dalla raccozzata
flotta cristiana sulla compatta flotta turca. La vittoria ebbe del miracoloso e il
merito fu attribuito alla Madonna. Il papa diede l’ordine di ringraziarla tutti
i giorni nell’ora in cui gli era giunta l’inattesa notizia. Anche oggi, la campana del mezzogiorno chiama i fedeli a salutare con riconoscenza la Vergine
per la vittoria di Lepanto.
Delibera dei Pregadi
Venezia, però, che aveva inviato le proprie navi alla crociata al comando del vecchio ammiraglio Sebastiano Venier, non s’accontentò di far
suonare, a metà del giorno, le campane della Laguna come segno di ringraziamento a Dio per esser riuscita ad arginare l’espandersi della dominazione
ottomana nel Mediterraneo, ma volle fare qualcosa di più. Il 14 dicembre
1571, il Consiglio dei Pregadi dichiarò solennemente ch’era necessario manifestare “una qualche gratitudine alla Maestà del Signore Iddio che aveva
concesso alla Repubblica la vittoria contro il turco, opprimendo appunto i
nemici della santa fede com’erano gli ebrei”. In conseguenza ordinava che,
trascorsi due anni di validità della condotta in corso, tutti gli ebrei dovessero
uscire dal territorio della repubblica e non farvi più ritorno. Tale deliberazione ebbe immediata ripercussione a Pordenone. Infatti, pochi giorni dopo, il
27 dicembre, il Provveditore e Capitano, Andrea Bollani e il Podestà Ettore
Ricchieri convocavano il consiglio per comunicare che, “avendosi inteso che
l’illustrissimo Domino è per licenziare gli ebrei da questo stato” erano da
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parere di “suffragar li poveri nelli suoi bisogni” erigendo quanto prima un
Monte di pietà. La fondazione di questo istituto di credito, secondo il loro
parere, non avrebbe presentato delle grosse difficoltà, poiché non avrebbe
gravato sul bilancio comunale. Se i debitori delle chiese di San Marco e di
Santa Maria (degli Angeli, cioè del Cristo) fossero stati obbligati a saldare gli
arretrati e, a questa somma, negli anni seguenti, si fossero aggiunte tutte le
rendite che i benefattori avevano lasciate alle due chiese a beneficio dei poveri, il Monte di pietà, secondo loro calcoli, avrebbe potuto contare in breve
tempo su un capitale di circa cinquemila ducati per le operazioni di credito
su pegno. La mozione fu giudicata oltre che saggia anche opportuna e perciò
ottenne l’approvazione quasi unanime dei consiglieri.
Si riparla del “Monte”
Nei mesi seguenti s’ebbe tutta una serie di proposte e di deliberazioni
per creare il nuovo ente nel più breve spazio di tempo, prima cioè che gli
ebrei abbandonassero l’attività creditizia, ch’esercitavano in città. Il primo
atto concreto per l’erezione del Monte s’ebbe il 27 gennaio 1572, allorché le
autorità cittadine decisero di affidare a Elio Domenichino, con il compenso
di “doi soldi per libra”, il compito di riscuotere gli arretrati degli affitti e dei
livelli delle due chiese. Il 9 maggio dello stesso anno veniva insediata dal Capitano Bollani una commissione, cui era demandato il compito di stendere
lo statuto del Monte. I tre commissari, Simone Popaite, Roncadin Spelladi e
Antonio Piccolo, furono invitati a mettersi subito in contatto con altri centri
in cui già funzionasse un Monte per chiedere le informazioni necessarie sul
modo di gestirlo e quindi riferire il risultato delle loro informazioni al consiglio, affinchè approvasse i principi ispiratori dello statuto.
Allarme tra gli ebrei
Mentre i magistrati erano occupati a rivedere le bozze del regolamento
del nuovo ente, che doveva sostituire l’attività creditizia degli ebrei, costoro,
allarmati dalle voci che dicevano essere imminente l’apertura e preoccupati
inoltre del loro avvenire avevano venduto “beni assai”. Il popolo, dopo aver
brontolato sommessamente, accusò apertamente il gestore del banco d’aver
guadagnato più di quanto comportasse il valore dei pegni venduti e d’aver
praticato anche l’usura; e una inchiesta sulle operazioni commerciali degli
ebrei provò talune imputazioni a loro carico.
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Il danno economico e morale subito dai gestori del banco fu rilevante,
e la reazione da parte ebraica immediata. Nei giorni seguenti essi si rifiutarono d’aprire al pubblico i loro “portelli”; si pensava che la serrata si sarebbe
prolungata per qualche giorno; invece, nonostante la mediazione di cittadini
autorevoli, si protrasse per diversi mesi durante i quali gli ebrei negarono
qualsiasi prestito ai privati. Chi risentì immediatamente gli effetti dello sciopero, in quell'inverno “caldo”, furono i poveri, i quali non riuscivano a trovare chi facesse loro credito nei momenti di difficoltà. Il disagio aumentò nella
primavera e all’inizio dell’estate la crisi giunse a tele punto di tensione che
dovette essere presa in esame nella seduta consiliare del 30 giugno 1573. Parlò
per primo il Provveditore Nicolò Barbarigo, il quale affermò che gli ebrei non
si sarebbero rifiutati di imprestare il denaro su pegno se i loro interessi fossero
tutelati e difesi e si assicurasse una stabile permanenza in città. Egli invitò a
considerare seriamente l’opportunità di tenere in città gli ebrei, tanto più che
Venezia stava per annullare la deliberazione del dicembre 1571. Trovandosi
pertanto Pordenone “assai ben numerosa di popolo e popoli assai” si doveva
trovare una soluzione che mirasse al “sollevamento di essi poveri”.
Prerorazione del Barbarigo
Il Barbarigo concluse il suo intervento lasciandosi portare dalla foga
oratoria. Perché, disse ai consiglieri, non concedete il monopolio del banco
della vostra città all’ebreo Venturine fratelli che ora abitano dentro le mura?;
perché non eleggete un nunzio da inviare subito a Venezia per domandare
l’autorizzazione per l’apertura d’una nuova condotta; perché non stendete
ora, servendovi dell’esperienza degli anni passati, un nuovo contratto che sia
vantaggioso per gli ebrei e favorevole per il popolo? L’intervento del Provveditore Barbarigo vinse ogni incertezza e le sue proposte vennero approvate
con nove voti favorevoli contro quattro contrari. Come nunzio venne eletto
Daniele Crescendolo, il quale pochi giorni dopo, rinunciava all’incarico a
causa delle sue malferme condizioni di salute. A sostituirlo, il 2 agosto, venne chiamato il Roncadin; ma anche costui, adducendo varie scuse, rimandò
di mese in mese la partenza, finchè, alla fine dell’inverno, declinò l’ufficio.
Sotto tali dimissioni e rinvii si nascondeva l’opposizione di alcuni ambienti cittadini sfavorevoli alla permanenza degli ebrei in città. Il Provveditore,
nel frattempo, preoccupato della situazione sempre più pesante che veniva
creandosi in città, faceva opera di persuasione presso i consiglieri, affinché
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nell’imminente seduta del 25 aprile, delegassero Bernardo Pisenti, avvocato
veneto, nunzio e messo generale della comunità, residente a Venezia d’ottenere l’approvazione del contratto da stipulare con l’ebreo Venturin. Mentre
il Provveditore s’industriava per affrettare l’apertura del banca l’ebreo che
doveva gestirlo, cioè il Venturin, “tocco dello Spirito Santo”, si convertiva
alla fede cristiana e il 5 aprile 1574 nella chiesa di San Marco riceveva il
battesimo. In tale occasione, com’era costume, gli vennero offerti 50 scudi.
Una svolta inattesa
Con questa svolta inattesa, la crisi che sembrava ormai giunta alla
sua fase conclusiva, si riaprì e divenne più acuta negli anni seguenti a causa
d’alcuni, i quali poco ben disposti verso gli ebrei, sostenevano che la piccola
attività creditizia doveva essere svolta dal Monte, da aprirsi quanto prima. Il
denaro raccolto dal Domenichino però era insufficiente per costruire il patrimonio d’un ente di credito ed il comune non era in grado d’anticipare alcun
prestito, poiché il denaro delle sue casse andava sempre più diminuendo al
punto che esso stesso, dal 1575 in poi, fu costretto a chiedere denaro in prestito diverse volte per fronteggiare le sciagure che periodicamente s’abbattevano sulla città e per provvedere il frumento nella annate in cui scarseggiava.
Tra discussioni, proposte ed opposizioni si arrivò al 1590. In quell’anno il giudice Daniele Crescendolo, nella seduta consiliere del 22 novembre, propose di risolvere il problema del prestito su credito pria di entrare
nell’inverno. Le condizioni economiche di molte famiglie erano costrette
“ad andare in luoghi lontani con spesa, perdita di tempo ed altre gravezze
che accrescono la loro miseria”. Rifiutarsi di provvedere significava rendersi
responsabili delle sofferenze della popolazione più povera. Indotto anche da
queste considerazioni il Consiglio chiamò in città Orso dalla Mano, il quale
firmò il contratto per la condotta della durata di dieci anni.
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Domenica 21 giugno 1970
Tra le pieghe della storia diocesana
Da una rinnovata pietà eucaristica l’avvio
del rinnovamento religioso – morale in diocesi
Si deve mettere da parte l’idea della “globalità”, del tutto subito, che
ha avvelenato qualunque settore della vita ecclesiale in seguito al recente concilio, per misurare l’importanza del sinodo del 1265. In diocesi, dopo l’assemblea generale del clero tenuta a Portogruaro, non si continuò ad andare
avanti con un programma pastorale “del giorno per giorno”; ma mancando
allora il settimanale diocesano che informasse e l’ufficio tecnico-pastorale che
coordinasse, i parroci proseguirono la globalità dell’attuazione del sinodo
facendo delle scelte suggerite dalle necessità e dalle possibilità delle pievi. E
poiché non erano ammalati di nevrosi ed erano immuni da distorsioni psicologiche e mentali, non ebbero molto da soffrire nella scelta delle costituzioni
d’attuare. Se vogliamo perciò valutare i benefici arrecati alle nostre popolazioni dalla celebrazione del sinodo del vescovo Del Colle, dobbiamo considerare i risultati ottenuti e non invece enumerare le singole leggi non attuate.
La campana all’elevazione
La prescrizione sinodale che ordinava di suonare la campana grande al
momento della consacrazione, durante la messa parrocchiale, alla domenica, fu
una delle prime ad essere attuata dai nostri pievani. Quest’uso divenne tradizionale, e, a sette secoli di distanza, è ancora in vigore in molte parrocchie. Ai
rintocchi del campanone, in quei tempi, coloro che si trovavano in casa o altri
luoghi sospendevano ogni attività e rinnovavano l’atto fede nella presenza reale
del Corpo e del Sangue di Gesù sotto le specie del pane e del vino consacrato
dal sacerdote. Bisogna pur ricordare che, col passare degli anni, in un’epoca in
cui mancavano gli orologi, le donne di casa non tardavano a servirsi del suono
della campana del “sanctus”, per affrettare la preparazione del pranzo.
L’elevazione dell’ostia, accompagnata dal suono della campana, che invitava i fedeli ad adorare l’Eucarestia, non fu la sola novità. Negli anni seguenti, in
diversi centri del territorio concordiese, andò conquistando sempre più favore
il costume d’accompagnare il sacerdote che recava la comunione agli infermi.
La modalità di questo rito è descritta nella seguente costituzione: “il sacerdote,
rivestito di stola e di velo omerale, porti davanti al petto, in forma manifesta,
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il Santissimo. Per invitare tutti alla riverenza di un così grande sacramento,
sia preceduto dal suono di un campanello e da lumi accesi, essendo Cristo
eucarestia splendor lucis eternae quando il minuscolo corteo del Viatico passava
attraverso le contrade, numerosi erano i fedeli che uscivano dalle case e s’accordavano, con alacrità straordinaria, per pregare e cantare le lodi di vivo del cielo.
Rinnovamento dei costumi
Anche i cristiani meno devoti, in quel periodo, ebbero modo di aumentare la loro pietà eucaristica. L’atteggiamento dei sacerdoti era molto mutato,
nei riguardi di questo sacramenti, nel giro di pochi anni. Quasi tutti i preti,
invero, prima di celebrare la messa, si recavano in chiesa per tempo al fine di
recitare le preghiere di mattutino e di prima, come era stato loro prescritto dal
sinodo. Rari erano poi i casi in cui osassero aliquid exigere per l’amministrazione dei sacramenti. E certi scandali, contro cui i laici avevano mormorato,
erano in via di spegnimento, perché diversi avevano rimosso “focariam a se
incontinenti” per non essere privati per sempre “ab officio et beneficio”.
Ci sembra d poter affermare che in quegli anni, grazie alla celebrazione del sinodo, più dell’ubbidienza, più della castità, più della umiltà, andò
aumentando la pietà nella presenza reale di Cristo, tanto che la fede e la devozione dei fedeli della diocesi di Concordia venne premiata, qualche anno
più tardi, con un miracolo eucaristico. Nel 1294 – 29 anni dopo la celebrazione del sinodo del vescovo del Colle – a Gruaro, una donna, mentre lavava una tovaglia d’altare, vide stilare del sangue da una particola consacrata,
inavvertitamente rimasta tra le pieghe. Il vescovo Giacomo da Castello, venuto a conoscenza del miracolo, voleva che il vestigio di tanto prodigio fosse
conservato nella cattedrale di Concordia. A questo suo proposito s’opposero
i signori di Valvasone, i quali, come giuspatroni della chiesa di Gruaro, ottennero che la preziosa reliquia venisse portata nel luogo della loro residenza.
La “sacra tovaglia”, che si conserva tuttora nella chiesa di Valvasone, si può
dire che riassuma e sintetizzi un secolo di storia diocesana: quello che vide
i nostri avi impegnati a difendere la presenza viva e continua del Dio vivo
nella Eucarestia.
Il miracolo di Gruaro
Il rinnovamento del culto eucaristico e il miracolo di Gruaro accentuarono inoltre la pietà liturgica di un gruppo di persone di Portogruaro che
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proprio in quei tempi s’erano unite in vita associata per realizzare, in vari
momenti, la loro coscienza laicale.
Questi probi e più uomini della “terra de Porto Gruer” intitolarono
la loro confraternita a San Tommaso, l’appostolo che da incredulo era diventato credente nell’incontro con Cristo risorto. La scelta del patrono era
emblematica, aveva valore di norma per l’azione ed era ideale di vita. Doveva
ricordare a tutti gli iscritti, in quel periodo di miscredenza, che la beatitudine
della fede era credere alla parola di Cristo prima di vedere.
Se diverse altre confraternite laicali sorte in diocesi, in quell’epoca,
si caratterizzano per lo spirito di preghiera e di partecipazione responsabile
alla vita della chiesa locale e della società del tempo, quella di Portogruaro
scandisce e regola la propria vita associata con le celebrazioni eucaristiche e
con la festa del Corpus Domini. Fonte della pietà è la messa. Tutti sono invitati ad assistervi frequentemente, durante la settimana, e ad accostarsi alla
comunione almeno quattro volte durante l’anno. La festa della “scuola” era il
corpus Domini. La domenica precedente si riuniva il consiglio maggiore per
il rinnovo annuale delle cariche e in questa circostanza venivano distribuite
ai poveri delle razioni di pane e fava. Il giorno della festa del “sacramento corpo di Cristo”, la confraternita andava in processione “cum le croxe e dopieri
accesi” per la terra “de Porto gruer”. Ogni singolo confratello, accompagnando “quel glorioso Corpo” doveva tenere “una candela del la scola accesa in la
propria mano” e procedere “digando oratione cu devotione”.
La regola di questa confraternita, scritta nel 1316, ha una notevole
importanza sia per le notizie che ci fornisce sulla pietà eucaristica di una comunità laicale del tempo, sia come documento comprovante che in diocesi
di Concordia, nel 1316, la festa del Corpus Domini, istituita a Venezia nel
1295, veniva da noi celebrata anche con la processione.
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