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["Nuovo Quotidiano di Puglia" di domenica 15 gennaio 2017, p. 9]

Di mestiere faccio il linguista. Oggi racconto un pezzo di storia (linguistica) salentina.

Nell’ultimo decennio del sec. XIV Sabatino Russo, un mercante ebreo di Lecce (più volte si
autodefinisce «judio de Leze»), organizza con il veneziano Biagio Dolfin una società per
commerciare in Levante. Dopo un avvio favorevole, il rapporto va male perché una nave carica
di frumento, di formaggio e di carne salata destinati a essere venduti viene assaltata dai
predoni: si trovava «intru lu portu di Nyrdò» (verosimilmente l’odierna Santa Maria al Bagno, o
forse Santa Caterina), salpa per rifugiarsi a Taranto (luogo più sicuro, il Mar Piccolo si difende
meglio), viene raggiunta dagli assalitori perché «mancò lu ventu e ffo bynaza» (‘mancò il vento
e fu bonaccia’), viene depredata, con conseguente perdita dell’intero carico (e quindi delle
somme investite). Questi fatti vengono riferiti dallo stesso Sabatino Russo in cinque lettere,
verosimilmente autografe, indirizzate a Biagio Dolfin in Venezia, nel periodo compreso tra il 7
maggio 1392 e il 18 ottobre 1403. Ma forse le cose non andarono proprio così. Sulla verità delle
affermazioni del Russo insinua pesantissimi dubbi una sesta lettera di un altro scrivente
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salentino, Mosè de Meli (anch’egli ebreo, a giudicare dal nome), il quale rivela al veneziano
Dolfin come in realtà il Russo l’abbia truffato, fingendo che ci sia stato il furto della merce e
appropriandosi invece dei denari della compagnia.

Non sapremo mai come sono effettivamente andate le cose tanti secoli addietro, non esiste
altra documentazione, oltre alle lettere di Sabatino Russo e di Mosè de Meli conservate
nell’Archivio di Stato di Venezia. Nulla che ci aiuti a capire si trova a Lecce e in Salento, questa
è una costante della nostra storia: pochissime sono le memorie scritte o i documenti rimasti in
sede, moltissimo è andato disperso o distrutto. Quello che si è salvato si deve,
paradossalmente, al fatto che sia stato portato o trafugato altrove, dove altri hanno saputo
custodire e conservare quello che questa terra ha trascurato. Conclusione. La storia linguistica
e culturale del Salento medievale non si può fare in loco, i documenti salentini da leggere e da
studiare si trovano altrove, nella Biblioteca Apostolica Vaticana, nella Biblioteca Laurenziana di
Firenze, nella Biblioteca Comunale “Augusta” di Perugia, nella Biblioteca Ambrosiana di Milano,
nella Bibliothèque Nationale de France a Parigi, o ancora più lontano.

In un’altra occasione spiegherò come questo sia accaduto: capire alcuni frammenti del passato
serve a illuminare il presente, molto spesso la storia si ripete. Con questi presupposti potremmo
chiederci se davvero oggi salvaguardiamo in maniera adeguata tradizioni, cultura e ambiente
del Salento, di cui a parole meniamo vanto. Di questo vorrei che parlassero quelli che si
candidano ad amministrare la città, ma non trovo nulla di concreto nei programmi dei possibili
candidati. A proposito: sapranno esprimere candidati credibili ed efficienti i gruppi dirigenti delle
parti in campo? Terranno alla larga arrivisti e imbroglioni? Non serve questo, più d’ogni cosa,
alla città?

Torniamo ai nostri ebrei salentini dei secoli scorsi da cui siamo partiti. La storia dei gruppi di
lingua ebraica stanziati in Salento si interseca di continuo con quella della popolazione locale e
costituisce un fenomeno affascinante di convivenza, a volte non violenta a volte intollerante, di
etnie diverse. Fin dall’alto Medio Evo (e anzi già da epoca tardo-latina), una fitta rete di
insediamenti ebraici si dirama in tutto il Mezzogiorno e particolarmente in Puglia, terra che
rappresenta un vero fulcro della vita culturale e religiosa degli ebrei italiani. Nelle città pugliesi si
esercita l’attività di grandi scuole talmudiche, si costituiscono importanti biblioteche, si scrivono
opere cronachistiche e storiografiche, filosofiche, e nasce una poesia religiosa poco nota ma
non indegna, dove affiora anche qualche personalità di un certo interesse. Alla fine del sec. XIII,
sotto il governo degli Angioini, l’etnia ebraica viene sottoposta a persecuzione violenta. Il fatto
determina la crisi di questo fiorente mondo culturale, in parte arginata nella seconda metà del
Quattrocento, sotto il più tollerante dominio degli Aragonesi: al recupero del prestigio
economico-sociale di tali comunità si accompagna una ripresa della produzione scrittoria.
Proprio in questo campo si segnala la figura del facoltoso leccese Abraham de Balmes, nel
1452 medico del principe Giovanni Antonio del Balzo Orsini (quello della Torre del Parco, per
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capirci), successivamente nelle grazie degli Aragonesi intorno al 1470 e morto nel 1488-89.
Quasi sicuramente il personaggio va identificato in quel maestro Habraam medico leccese di
cui il francescano Roberto Caracciolo (1425-1495), uno dei più grandi predicatori del
Quattrocento, amico di sovrani e di principesse, parla con tono greve in uno dei suoi accessi di
polemica antiebraica contenuto in una sua opera teologica, lo
Specchio della fede
(1490). In questo scritto il Caracciolo insiste ripetutamente su temi antisemiti, e tra gli altri
racconta il seguente episodio: «Ho provato io peccatore quanto puzano gli Iudei in due exempli.
E lo primo exemplo fu trovandomi in Lezze: una donna Iudea mogliere di maestro Habraam
medico, mi mandò a donare certe galline ben grasse, le quali io feci stare alcuni giorni e
governarle bene, poi le volse mangiare. Quando furono poste in tavola mi venne tanto fetore
che bisognò che le facesse portare via [...]». Considerate l’apologo. Gli ebrei, che non
conoscono la vera fede, puzzano, addirittura puzzano le galline da loro donate: vanno insieme
puzzo metaforico (la falsa fede) e puzzo reale (i corpi di uomini e di animali), tanto più repellenti
se si pensa al profumo che si diffonde dal corpo incorrotto dei santi, anche dopo la morte.

Caracciolo faceva a suo modo il suo mestiere, si proponeva di difendere la fede cattolica
denigrando volgarmente gli ebrei: non è un metodo elegante, ma ci siamo abituati. Nella vita
reale, per interi secoli, gli ebrei hanno ricoperto a Lecce ruoli importanti nel contesto della vita
cittadina, ce lo ricorda anche la toponomastica: via Abramo Balmes, via della Sinagoga,
nell’area dell’antico ghetto ebraico ammiriamo ora la grandiosa basilica cattolica di Santa
Croce. A un passo da Santa Croce sorge (e in parte s’interra) Palazzo Taurino, un bel museo
che raccoglie le testimonianze della presenza ebraica in Salento, a partire dalle fasi remote.

Il museo è privato. Un gruppo di amici ha creato un allestimento permanente in grado di
riportare alla luce le tracce dell’antico insediamento ebraico presente nella Lecce medievale; si
è avvalso della collaborazione di esperti, in particolare di Fabrizio Lelli, che insegna Lingua e
letteratura ebraica presso l’Università del Salento. I locali del museo sono quelli della antica
Sinagoga. Il percorso del visitatore attraversa la sala delle vasche, la sala ipogea dei bagni, la
sala del granaio, l’area dei laboratori; efficaci pannelli illustrativi bilingui in italiano e in inglese
richiamano personaggi, testi, usanze, riti del popolo ebraico. In una sala in fondo, un video è
dedicato alle vicende più recenti: alla fine della seconda guerra mondiale molti ebrei che si
erano rifugiati in Salento coronarono il loro sogno, riuscirono a raggiungere il neonato stato
d’Israele.

Ho consultato rapidamente un registro esposto al pubblico per raccogliere le firme e i commenti
dei visitatori del museo. Molti stranieri, pochi italiani, ancor meno salentini e leccesi. Peccato, si
può fare di più. La visita è interessante, mostra un pezzo semisconosciuto del nostro passato
che è giusto conoscere. Per fortuna non sono poche le scuole che scelgono di visitare il museo,
con l’aiuto dei responsabili del museo docenti illuminati guidano i ragazzi, spiegano, rispondono
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alle domande. Queste sì che sono gite d’istruzione.

p.s.: Alcuni lettori mi scrivono, fanno osservazioni, pongono domande. Per quanto possibile
rispondo ai singoli, ma a volte non ce la faccio. In accordo con «Nuovo Quotidiano» vi
proponiamo questo. Scrivete a: segreteria@quotidianodipuglia.it. I quesiti più stimolanti e di
interesse generale saranno da me commentati su questo giornale.
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