




CESARE COLAFEMMINA 

EBREI E CRISTIANI NOVELLI AD ACQUAVIVA 

Gr ei e la Puglia 

La Puglia per la sua stessa posizione geografica fu nel I secolo una delle 
mete preferite dai giudei, ormai senza patria dopo la sanguinosa e vana ri
volta contro Roma per riconquistare la libertà e la sovranità della propria 
terra. Nella nostra regione essi misero robuste radici, al punto da diventare 
grossi proprietari terrieri e ricchi mercanti. Essi entrarono nelle curie citta
dine, ma nel IV secolo, nell'avviata decadenza dell'Impero romano, ciò rap
presentò più un onere che un· onore. Sui decurioni, infatti, ricadeva la re
sponsabilità di fronte allo stato del pagamento delle tasse dovute dalla 
collettività; una volta anticipato il denaro, non era facile recuperarlo presso 
I singoli contribuenti essendo la crisi assai grave e la moneta poca. Per 
questo gli ebrei pugllesl, prendendo a pretesto una legge emanata contro 
gli ebrei d'Oriente dall'Imperatore Arcadlo, uscirono dai consigli cittadini e 
si ritennero sollevati dalle responsabilità fiscali. Questa loro decisione mi
se però In crisi molti municipi della regione a motivo dell'alto numero degli 
ebrei che li componevano e conseguentemente per il venir meno del sup
porto del loro beni a garanzia delle tasse. Le città ricorsero all'Imperatore, 
che per la parte occidentale dell'Impero era allora Onorlo, il quale, siamo 
nel 398, ordinò agli ebrei di non tener conto della legge emanata in Oriente 
dal suo collega Arcadio e di rientrare nelle curie cittadine ( Cod. Th. XII, 1, 1, 
158). La costituzione di Onorlo é assai Importante perché rivela quanto dif
fusa e incidente fosse la presenza ebraica nella nostra regione se la dlser
lÌo e dagli oneri curiali dei decurioni di reliogione ebraica gettava nel tur
bamento e spingeva al collasso ("Vacillare per Apuliam Calabrlamque plu
rimos ordines civitatum" dice la cost ituzione imperiale) molti centri della 
Pug lia e del Salento. 

Gli insediamenti ebraici più importanti nei primi secoli dell'era cristiana 
si trovavano a Otranto, Lecce, Oria, Taranto, Venosa. Un centro assai Im
portante era anche Bari. In questa città nel 1923 venne alla luce sulla via 
per Carbonara una piccola catacomba ebraica databile al V secolo; nel 



suoi pressi fu rinvenuta anche una necropoli altomedievale da cui proven
gono diverse iscrizioni in lingua ebraica databili ai secoli VIII-IX. Un altro ci
mitero ebraico è venuto alla luce qualche anno fa in un terreno posto al 
confine tra Ceglie e Carbonara. Sulla lastra di copertura di una tomba era
no Incisi il candelabro a sette bracci, simbolo ufficiale del giudaismo, e un 
epitaffio in lingua latina dedicato a una donna di nome Ester. L'iscrizione 
sembra del VI-VII secolo, un'epoca in cui gli ebrei si servono del latino e del 
greco per le loro epigrafi; sarà soltanto dal IX secolo, quando l'ambiente si 
farà per loro sempre piu ostile, che essi abbandoneranno le due lingue per 
servirsi solo dell'ebraico. Si tenga presente che sino al VI secolo gli ebrei 
sono cittadini uguali agli altri. S. Gregorio Magno si sforzò con i suoi inter
venti presso vescovi e altre autorità di difendere l'eguaglianza degli ebrei 
con gli altri cittadinI. In quest'epoca, tuttavia, già si comincia a notare un 
declassamento dell'ebreo, che viene pian piano considerato un cittadino di 
seconda categoria rispetto al cristiano e respinto ai margini delle strutture 
sociali. L'ebreo divenne cosr un "tollerato". Nei secoli XII-XIII la situazione 
peggiorò. Con gli Ordini Domenicani e Francescani, di nuova fondazione, 
si diede l'avvio a una politica di ripulitura dell'Europa cristiana dalla pre
senza ebraica, che fu vista come inquinante una società che doveva essere 
già su questa terra il regno di Dio e risplendere immacolata agII occhi dei 
non cristianI. Gli ebrei costituivano delle macchie in questa visione e di qui 
una lotta senza respiro nel loro confronti per portarii alla conversione o 
all'espulsione dai confini dell'Europa cattolica. 

Nel Mezzogiorno d'Italia i Frati Mendicanti fL!rono aiutati nella loro opera 
di proselltismo dal sovrani Angioini, subentrati agli Svevi nel 1266. Questa 
collaborazione portò i suoi frutti: nel 1294 molte comunità giudaiche pas
sarono al cattolicesimo. Le fonti documentarie superstiti registrano per la 
Puglia la conversione di 75 famiglie a Manfredonia, 10 a Foggia, 2 a San Se
vero, 34 a Casalnuovo, 33 a Troia, 6 a Gravina, 310 a Trani, 72 a Bari, 172 a 
Taranto. Sono andati dispersi I dati concernenti le conversioni avvenute a 
Sant'Agata, Lucera, Corato, Barletta, Andria, Altamura, Molfetta, Mola, 
Carbonara, Alberobello, Nardò, Acquaviva e in altri numerosi centri. 

I battezzati furono chiamati con nomi diversi: "neofiti", "cristiani 
novelli", "conversi". Neofita vuoi dire "impiantato di recente" nel corpo di 
Cristo, cioè nella Chiesa. Da notare che questi aggettivi accompagneranno 
non solo I nomi dei convertiti ma anche quelli dei loro discendenti per se
colI. Sarà come un marchio che permetterà alle autorità, civili e religiose, 
di riconoscere ad ogni momento una persona di stirpe giudaica. Insomma, 
neppure Il battesimo sembrava sufficiente a distruggere il "virus" del giu-



daismo. Nel sec. XV i giudei convertiti e i loro discendenti saranno desi
gnati anche col nome di "marrani". Questo epiteto, di origine spagnola, ha 
una connotazione totalmente negativa: significa infatti "porco". 

Tra i convertiti c'erano parecchi che avevano accettato sinceramente la 
nuova fede, altri solo apparentemente per salvarsi dalle vessazioni o gode
re dei privilegi. A dimostrazione della loro sincerità diversi neofiti di Bari of
frirono alla basilica di San Nicola case, greggi e armenti; la basilica conce
deva poi agli stessi offerenti l'uso dei beni ricevuti in cambio di un contri
buto annuo in denaro. Il particolare del bestiame é assai importante perché 
ci fa sapere che ancora nel 1300 gli ebrei non erano solo mercanti e ban
chieri, ma anche allevatori. In alcuni documenti dei secoli XV-XVI vediamo 
che essi sono persino locatori di buoi e di giumenti, che davano in fitto ai 
contadini in cambio di grano. 

Con gli Angioini finisce dunque una presenza ebraica durata dodici se
coli; ci sarà una ripresa a metà XV secolo con gli Aragonesi, quando mi
gliaia di ebrei profughi dalla Germania, dalla Francia e dalla Penisola Iberi
ca affluiranno nel nostro Mezzof1iorno. Nell'arco di dodici secoli l'ebraismo 
pugliese aveva raggiunto vette altissime di sapere, al punto che nell'Euro
pa del XII secolo circolava il detto: "Da Bari esce la Legge e la parola di Dio 
da Otranto". Si noti che il detto era un adattamento di una profezia biblica 
concernente la Gerusalemme dell'era messianica. Riferendosi, infatti, a 
questo evento, Isaia (2,3) e Michea (4,2) avevano detto "Da Sion uscirà la 
Legge e la parola di Dio da Gerusalemme". In Puglia rinacque tra i secoli 
VI-IX la lingua ebraica, quella lingua che é oggi parlata in Israele dopo es
sere stata in disuso come lingua viva per circa venticinque secoli. In ebrai
co poetarono Shefatiah da Oria, suo figlio Amittai, Silano da Venosa (sec. 
IX); Eliah ben Shemaiah, i cui componimenti sono ancora usati nella litur
gia sinagogale tedesca, e Mosé ben Eliah da Bari (sec. X-XI); Anan ben Ma
rinos da Siponto (sec.XI), Menachem Corizzi da Otranto (sec. X). Nel secolo 
X visse anche Donnolo Shabbetai da Oria. Donnolo era medico, filosofo e 
l3oéta; egli compose, tra l'altro, il primo libro di medicina scritto in ebraico 
in Europa. 

La colonia ebraica di Acquaviva 

Le vicende degli ebrei ad Acquaviva rappresentano un frammento della 
grande e ricca storia dell'Ebraismo in Puglia, storia che terminerà nel 1541 
quando Carlo V espellerà definitivamente gli ebrei dal Viceregno di Napoli. 



Gli ebrei si saranno insediati ad Acquaviva assai per tempo. Si deduce 
questo dallo stesso sito della "giudecca", ossia della via dove essi abita
vano. Il piccolo quartiere ebraico si trovava nella "civita", nei pressi della 
chiesa maggiore, divenuta in seguito chiesa cattedrale. Il Lucarelli ritenne 
erroneamente che il piccolo quartiere ebraico si identificasse con la "stret
tula de li ludei" menzionata in alcuni documenti antichi. La "strettula" era 
invece il viottolo che costeggiava il cimitero dei giudei acquavivesi. Esso si 
dipartiva dal prolungamento dell'odierna Via Roma e raggiungeva l'attuale 
Via Corsocavallo. All'altezza della moderna chiesa di S. Francesco, elevata 
sull'area dell'antica chiesa dei Cappuccini, si stendeva il piccolo cimitero 
della comunità giudaica acquavivese. L'identificazione della stradina è as
sicurata da alcuni documenti in cui si parla della "strictola seu sepulcra lu
deorum", ai Cappuccini. 

Tornando alla nostra giudecca, c'è da rilevare che essa, come tutte le al
tre vie della "civita", terminava nella piazza cittadina, occupata in seguito 
per buona parte dalla cripta della cattedrale, e aveva di fronte la facciata 
del tempio cristiano, che in quell'epoca aveva l'abside a oriente. Sarà sol
tanto nei primi de1'500, quando la vecchia chiesa venne abbattuta per co
struire il nuovo grande tempio, che si provvide a spostare la facciata a le
vante, essendosi ormai spostato l'epicentro della città, anche per la nuova 
sistemazionedata alcastello. Cambiamenti identici si ebbero a Triggiano, 
Galatone, 'Cassano. Quale fosse l'orientamento originale della nostra chie
sa e il suo rapporto con la piazza della "civita", cioè del nucleo più antico 
di Acquaviva, può essere agevolmente colto osservando l'orientamento e 
la disposizione della cattedrale di Bitetto. 

L'ubicazione dell'insediamento ebraico nel cuore della "civit~" è assai 
importante. Infatti, in diverse località della Puglia, della Calabria e della 
Basilicata ci sono ancora le vie che nella denominazione ufficiale di "Giu
decca" conservano la memoria della gente che l'abitava. Ma queste vie so
no quasi sempre in estrema periferia, nei pressi delle mura o addirittura 
fuori di esse. E' sempre il luogo peggiore di una località, ritenuto tale nella 
stessa considerazione popolare. Ancora oggi, infatti, è ritenuto poco ono
revole abitare nella "Giudecca". Questo tipo periferico di "giudecca" ap
partiene però al secolo XV, quando vennero nel regno di Napoli gli ebrei 
profughi dal resto d'Europa. A Bari invece la "giudecca" si trova accanto 
alla cattedrale (sotto il campanile c'è "Via San Sabino già Sinagoga"); a 
Trani la "giudecca" si trovava tra la cattedrale e il porto; quella del XV se
colo era invece adiacente al tratto sud-ovest delle mura. Pare cioè doversi 
conCludere che le comunità ebraiche più antiche vivessero nel centro delle 



città, comunque nei pressi della cattedrale o della chiesa maggiore. 
Un altro argomento che prova l'antichità della colonia ebraica di Acqua

viva é il gran numero di cristiani novelli attestati nella città nel sec. XV, I 
quali non sono altro che i discendenti degli ebrei convertiti nel 1294. Il do
cumento più antico che citi esplicitamente un cristiano novello di Acquavi
va, un certo Cola Urturo, é del 1436. Insieme con Bartolomeo di Nicola, Il 
neofito vende per due once d'oro a Tommaso di Ciccia Troccolo un orto si
tuato in località Tufarola. 

l'arciprete di Acquaviva aveva lo "ius plateae ludeorum", che gli frutta
va una tassa di 16 grana per ogni anela contrattata. Egli aveva anche giuri
sdizione civile, criminale e mista sui giudei stessi. Conosciamo un caso di 
ricorso a tale giurisdizione. Nel maggio 1494 una donna giudea di nome 
Formosa si rivolse all'arciprete perché giudicasse la controversia che essa 
aveva con Il cognato Abramo. la donna aveva consegnato al congiunto 20 
ducati perché li utilizzasse a comune beneficio, dividendo in parti uguali il 
profitto. Questo però non si faceva vedere, e la donna citò in giudizio il co
gnato, il quale tuttavia negò d'aver mai ricevuto denari. "Che non vo.glia 
Dio -egli disse- che abbia avuti mai denari, ma quello dimostrarrà per Istru
mento o per scrittura testata degna di fede, quello io darò". 

Quando nel 1495 Carlo VIII di Francia invase il regno di Napoli per riven
dicarne Il possesso contro gli Aragonesi, cl furono dappertutto assalti alle 
giudecche con saccheggi e anche assasinli. Ebrei e cristiani novelli per ga
rantirsi almeno la vita, annullarono i crediti che vantavano presso i cristiani 
e restituirono i pegni. Ad Acquaviva i neofiti pensarono di affidare anche I 
loro beni più preziosi ad alcuni concittadini, perché li custodissero da 
eventuali saccheggI. Di tale affidamento si fece la registrazione per mano 
di notaio In modo da recuperare ogni cosa passata la bufera. Su Acquaviva, 
rimasta fedele agli Aragonesi si precipitarono però gli abitanti dei paesi vi
cini, tra cui Altamura, passati dalla parte degli Invasori. Ci fu Il saccheggio, 
anche se In realtà i danni non furono cosi gravi come furono poi descritti 
nelle suppliche con cui, alla partenza di Carlo VIII, gli acquavivesl chiesero 
l'alleggerimento delle tasse e la dilazione del pagamento dei debiti con
tratti con giudei e cristiani novelli. Tornata la normalità, ebrei e neofiti chie
sero la restituzione dei loro beni. I cristiani risposero picche, anzi, davanti 
al messo regio venuto per assicurare la restituzione, tirarono fuori le spade 
e minacciarono di fare una strage. Da notare che i cristiani coinvolti nell'In
giusta appropriazione appartenevano ad alcune delle più cospicue fami
glie acquavivesi. 

le case dei cristiani novelli erano dunque vicine a quelle dei nobili del 



luogo. I neofiti non erano perciò degli emarginati, come accadeva in altre 
località. Da notare che nell'antagonismo tra il ceto popolare e i nobili, i 
mercanti ebrei e i cristiani novelli parteggiavano per i popolari. I nobili, co
munque, nel loro bisogno continuo di denaro, si rivolgevano ordinariamen
te agli ebrei e ai neofiti. Forse per cancellare i debiti contratti, nel 1497 si 
scatenò ad Acquaviva un'ondata persecutori a che culminò nell'assassinio 
di due cristiani novelli. Anche l'università di Acquaviva, ossia l'Insieme dei 
responsabili della comunità cittadina, passò all'attacco dei cristiani novel
li, che avevano osato rivendicare i loro beni. Nei capitoli, o richiesta di gra
zie, presentati a Giovanna d'Aragona, che era la nuova signora della città, 
l'università chiese che i cristiani novelli non ricoprissero nessun ufficio 
pubblico, e questo perchè non erano cristiani autentici. Inoltre, si attribur a 
loro la responsabilità del saccheggio subito dalla città nel 1495. Ma questa 
ultima accusa è falsa, perchè Acquaviva fu saccheggiata dalle popolazioni 
vicine per essere rimasta fedeleagli Aragonesi mentre gli altri avevano ab
bracciato la causa degli invasori angioini. Dinanzi alle accuse, i cristiani 
novelli passarono al contrattacco e pregarono la regina d'intervenire per 
evitare di essere scacciati dalla città e per riavere le robe che erano state 
loro tolte con la violenza. La regina scrisse all'università ordinando di non 
innovare nulla perchè i cristiani novelli abitavano in città da tantissimo 
tempo e non sarebbe stato quindi giusto scacciarli. Quando ai crediti che 
vantavano, essi non apparivano cosi giudei come li si dipingeva: lasciava
no infatti al giudizio di un suo rappresentante di valutare i crediti caso per 
caso. Se i debitori erano poveri, essi erano disposti a rimandare la restitu
zione. 

Le cose però andavano male per gli ex-giudei. A un anno dall'uccisione 
di due di loro, i colpevoli non erano stati ancora scoperti e puniti. E di que
sto "malo esempio" la regina si lamenta. Chi aveva manovrato i fili contro i 
neofitl erano però stati degli ecclesiastici, e quest'ultimi non era facile per
seguirli sia per i privilegi di cui godevano sia per il prestigio e la devozione 
di cui erano circondati. La regina ordinò che i colpevoli fossero puniti, 
usando anche la tortura per scoprire i responsabili, in modo che il loro ca
stigo fosse di esempio per gli altri e la città trovasse pace. 

Abbiamo visto un'immagine piuttosto fosca dell'Acquaviva del XV seco
lo. Sembra che verso la fine del secolo ci sia solo squallore e miseria e per 
questo si chiedono al sovrano grazie, privilegi, esenzioni. Però è strano che 
proprio in questi anni la popolazione aumenta, si aprono nuove porte, si 
progetta e si prepara la costruzione della cattedrale. Bisognerebbe dunque 
rivedere la storia di questo periodo e forse riscriverla. Illuminante a questo 
proposito è la descrizione della città e della sua gente fatta dal poeta neriti 



no Rogeri de Pacienza nel narrare i festeggiamenti in onore della nuova re
gina Isabella d'Aragona che andava a Napoli per l'incoronazione (1497). 

Tramonto e fine della presenza ebraica_ 

Tra la fine del secolo XV e gli inizi del XVI Acquaviva ospita numerose fa
miglie di cristiani novelli e solo quattro famiglie di ebrei, ridotte nel 1509 a 
tre. Un documento conservato nell'Archivio di Stato di Napoli ci tramanda i 
nomi dei componenti ciascun nucleo familiare: Isacco Spagnolo con la 
moglie Brunetta e i figli Mosé e Abramo; Preza Francioso con la moglie 
Gentile e i figli Mosé, Stella e Trina; Vitale Francioso con la moglie Polita e 
i figli Simosonino e Trina. Nel 1507 essi pagarono un proprio contributo fi
scale di 3 ducati, che versarono per mano di Giovanni De Ligorio e di An
drea del Ragano. 

Gli spagnoli, come é noto, s'impadronirono nel 1503 del regno di Napoli, 
e importarono nelle terre fino allora rette da una monarchia favorevole agli 
ebrei il loro rigido antisemitismo. Questo portò nel 1511 al decreto di espul
sione dei giudei e dei cristiani novelli che abitavano nei loro nuovi domini. 
L'espulsione creò delle difficoltà non soltanto sotto l'aspetto economico, 
ma anche fiscale. Quasi dappertutto, infatti, i giudei, ma ancor più i cristia
ni novelli, facevano parte della popolazione locale come cittadini a tutti gli 
effetti. Poiché le tasse di ogni paese venivano versate sulla base del nume
ro complessivo delle famiglie censite nell'ultima numerazione, le tasse do
vute dai giudei e dai neofiti espulsi si riversavano sul resto della popolazio
ne, costretta a pagare per loro. La diminuzione del carico fiscale comune ri
chiedeva tempo e documentazione precisa. Anche Acquaviva presentò ri
chiesta di sgravio fiscale per i suoi ebrei e cristiani novelli emigrati in se
guito al decreto di espulsione. In seguito alla richiesta, la Camera della 
Sommaria ordinò a percettore provinciale delle tasse di fare un'indagine 
accurata sul numero delle persone che erano partite e sulla data precisa in 
cui avevano lasciato il paese. Il risultato dell'indagine, a differenza di altre 
località, non ci é giunto. 

Non tutti i cristiani novelli tuttavia se la sentirono di lasciare una terra 
dove avevano abitato per secoli. Alcuni partirono ma tornarono subito, altri 
non si mossero dalla città, tutti ricorsero presso le autorità centrali, affer
mando di non essere discendenti di giudei ma cristiani per nascita e spo-



sati con persone appartenenti a famiglie cristiane "antiche". Trascriviamo 
qui di seguito la lettera del Consiglio Collaterale (Partium 9, 96v-97r) al ca
pitano di Acquaviva in merito alle richieste di mastro Mele de lacobo e di 
altri: 

Magistri Mele de lacobo et aliorum 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico Capitaneo, per parte de mastro Mele de lacobo, Cataldo dic

tus Catullus, Cola de Inchellis, Palamides de Datuli, Elie de Gentile ne è 
stato supplicato attento loro pretendono non essere de iusticia compresi 
in la regia novella pragmatica et che in le casate loro may ce fo iudio et che 
sonno christiani a navitate perfettissimi et che multi de loro parenti sonno 
accasati con christiani de natura et perfecti et che nullo de loro descende
no a linia iudayca, lo che diceno promptamente provare et che noi ne di
gnassemo ordinarve che pigliassevo provacione. Però ve dicimo, ordinamo 
et comandamo che volendono li supradicti supplicanti far pigliare dicta in
formatione, la pigliate et quella ne manderite qua de noi eIa usa et sigillata, 
ad ciò che se possa providere ad quanto la iusticia recerca. Et non fatte lo 
contrario sotto pena dela regia disgracia et de mille ducati. Datum etc. in 
civitate Neapolis XVIII iulii 1512. F. cardinalis Surrentinus locumtenens ge
neralis. Vidit de Colle regens. B (a/tasar) Vilagut pro secretarius. 

Dirigitur Capitaneo de Aquaviva 

Ordini simili furono inviati in risposta alle suppliche di Calò e Gerolamo 
Ventura, Addario e Sabatello de Monopoli, Giovanni di mastro Marco, ma
stro Mosè, mastro Onorato e Galiotto de Vita. Poichè le autorità erano be
nevoli nei confronti di co1oro che dimostravano di essere autenticamente 
cristiani, è probabile che anche ai neofiti acquavivesi sia stata accordata 
la facoltà di rimanere. Da notare che cristiani novelli acquavlvesi sono atte
stati nel primo decennio del '500 anche ad Altamura(Pascarelio de Aquavi
va) e a Gravina (mastro Marco, mastro Roberto e suo figlio Terenzio, mastro 
Luise, tutti denominati "de Aquaviva"). 

Partiti gli ebrei dal Viceregno, ci si accorse della loro utilità, specialmen
te a fronte delle sfrenate usure praticate dai banchieri cristiani. Gli ebrei 
poterono cosi ritornare e riprendere le loro attività. Molte comunità, tra cui 
quella di Acquaviva, non furono però ricostituite. Gli acquavivesi andavano 
perciò a prendere in prestito il denaro di cui abbisognavano presso i giudei 
di Bari. Nel 1532, per esempio, Salvatore de Calò in qualità di mandatario 
del duca d'Atri e dell'università di Acquaviva, restitul al giudeo barese Sa-



lomone Zizza 150 ducati presi in prestito più sette ducati d'interesse; il giu
deo restitui a sua volta, dopo averli pesati, venti piatti d'argento che gli era
no stati dati in pegno. L'11 giugno 1540 Abram Teutonico concede un mu
tuo di 158 ducati all'acquavivese Giovanni Nurighio, il quale si impegna a 
restituire la somma entro due mesi. 1110 maggio 1541 Francesco delo Fron
wto e Valerio de Bentivegna di Acquaviva s'impeqnarono a versare a Da
niele Cudulo la somma di 54 ducati e 2 tari per l'acquisto di 90 pelli bovine. 

L'ultimo negozio menzionato precede di qualche mese l' uscita definitiva 
degli ebrei dal Viceregno fissata inderogabilmente da una prammatica di 
Carlo V al 31 ottobre 1541 . La virulenza dei sentimenti antisemiti dell ' impe
ratore . eccitata vieppiù dagli intrighi dei mercanti e dp.i b;:onchieri cristiani 
che volevano sbarazzarsi dei concorrenti pose cosi fine a una presenza che 
era stata non poco benefica per le popolazioni del Sud. Dopo il 1541 solo 
pochi ebrei. con permessi speciali , potranno venire per qualche giorno nel 
Viceregno per partecipare a qualche fiera o mercato. Oppure si tratterà di 
individui catturati dai corsari cristiani e poi venduti come schiavi. Talvolta 
tali schiavi si lasciavano conver.tire alla fede dei loro padroni e accettavano 
il b<111esimo. Cosi dovette svolgersi la vicenda di una ebrea battezzata ad 
A(~ rlll<1viva il 2 febbraio 1660. Alla nuova cristiana fu dato il nome Anna Ma
ri;l Ratti s ta. <1nche in omaggio del defunto Giovanni Battista Gentile , a cui 
18 rl(\lln<1 era certamente appartenuta e nella cui abitazione fu conferito il 
h<1\10.si'lln. Ministro del sacramento fu don Vito Valeria di Polignano: padri
Ili i nohi li don Giovanni Girolamo Malignano e donna Anna Maurelli. Fece
III Cllrlln<1 al rito un folto gruppo di notabili e di ecclesiastici, tra cui l'arci
prete M<1l1relli . il rHimicerio Antonio Molignano e il canonico Gerolamo Cal
li" Il qinrnn scelto per il hattesimo della giudea era assai significativo: era 
i,lfFllli I;:) fest;:! della Purifica7ion0. di Maria e un martedi , giorno tradizional
,,,pnl0. rlerl icaln dal la devoz ione degli acquavivesi alla loro patrona, Maria 
SS. di. Costantinopoli. 

Nelle linee del [)roselitismo. il '600 vede un altro contatto tra ebrei e ac
quavivesi nella persona del domenicano fra Tommaso Luigi Francavilla . 
Era questi impegnato a Roma nella evangelizzazione degli ebrei , opera 
èhe si svolgeva soprattutto tramite prediche alle qualiqli ebrei dovevano 
obbligator iamente partecipare. A utilità sua e dei confratelli, il Francavilla 
compose un libro intitolato: " L'Ebreo trafitto dalla propria penna". Il libro 
fu pubblicato a Trento nel 1693. Come dice il titolo , si tratta di un prontua
rio per la predicazione agli ebrei. Il libro è diviso in tre parti. La prima tratta 
del modo di predicare agli ebrei e offre come paradigma una predica sulla 
Trinità: la seconda parte contiene la d imostrazione della messianicità di 



Gesu partendo dalla Bibbia, dal Talmud e da altri testi; la terza parte è co
stituita dalla traduzione italiana di una lettera di Rabbi Samuele, maiorchi
no, secondo la quale le sofferenze degli ebrei nel mondo sono la punizione 
per il loro rifiuto di Gesu 

Termina qui la nostra carellata sugli ebrei ed Acquaviva. Abbiamo visto 
uomini di fede diversa collaborare, o scontrarsi, per alcuni secoli, sul piano 
economico secondo i modi comuni del quotidiano. Sul piano religioso, I 
cristiani hanno però fatto sentire, a partire dal secolo XIII, il peso della loro 
fede egemone, ricorrendo ad ogni genere di pressioni per indurre i giudei a 
cambiar fede. Ma anche dopo la conversione, gli ex-giudei venivano consi
derati con estrema diffidenza e ritenuti sempre falsi cristiani o cattolici di 
seconda categoria. Di qui umiliazioni e soffferenze senza fine. E oggi si ri
conosce che ciò non è stato bello. Questo ritornare sul nostro passato può 
quindi servire, oltre che a conoscere meglio alcune pagine della nostra sto
ria, anche a ridimensionare un pò la nostra presunzione di essere i migliori 
e a farci sentire il gusto della tolleranza e del rispetto per le idee altrui. 

DISCUSSIONE 

Intervento dal pubblico: Come spiega ii Relatore il fatto della dispersio
ne dei giudei nel mondo? Non si tratta forse della punizione divina per aver 
essi ucciso Gesu Cristo? 

Risposta de/ Re/atore: La dispersione dei giudei inizia diversi secoli pri
ma di Cristo. I due piccoli regni di Israele e di Giuda furono infatti travolti 
dalle guerre che si susseguivano tra i grandi imperi del tempo, l'assiro, il 
babilonese, l'egiziano. Nel 722 a.C. Sargon d'Assiria distrugge ii regno 
d'Israele e deporta la parte migliore della popolazione; nel 597 sarà la volta 
del regno di Giuda espugnato da Nabucodonosor, sovrano di Babilonia. 
Anche la casta dirigente della Giudea viene deportata insieme con una 
consistente parte della popOlazione. Nel 538 Ciro di Persia, che aveva con
quistato Babilonia, proclama per i deportati ebrei la libertà di tornare nella 
loro terra. Parecchi ebrei approfittano per tornare a casa e ricostruire la pa
tria distrutta. E' questo il momento in cui viene messa per iscritto la Bibbia, 
redatta in modo da diventare ii programma per la ricostruzione del popolo 
di Dio. La maggior parte dei deportati preferf però restare sulle rive del Tigri 
e dell'Eufrate. La contrada sembrò infatti ad essi assai più ricca e promet-



tente, sia sotto l'aspetto economico che culturale, dell'arida Giudea. Furo
no gli ebrei rimasti a Babilonia che compilarono il Talmud Bavli, la grande 
raccolta giuridico-biblica ancor oggi normativa per l'intera compagine giu
daica. Queste comunità lasciarono Babilonia, l'odierno Iraq e le contrade 
contermini, solo ai giorni nostri, sotto la spinta dell'antigiudaismo esploso 
nei paesi arabi a motivo della creazione dello stato d'Israele. 

L'entità etnico-politica ricostituita nel 538 a.C. dagli esuli rimpatriati da 
Babilonia e dagli strati umili della popolazione che era rimasta in Giudea, 
entrò nell'orbita ellenistica con Alessandro Magno (336-323 a.C.) e quindi 
fu sottomessa all'Egitto sino al 200 a.C. In questo periodo numerosi giudei 
emigrarono in Egitto, paese che esercitò sempre un forte richiamo sui se
guaci di Mosè; ad Alessandria, per le loro necessità cultuali e culturali, es
si tradussero la Bibbia dall'ebraico in greco (traduzione detta dei "Settan
ta"). Nel 200 la Giudea cadde in potere dei Seleucidi di Siria, ma riconqui
stò la sua libertà con i Maccabei. Nel 63 a.C. Pompeo occupò Gerusalem
me e fece entrare la Giudea nell'orbita romana. Vane furono le rivolte dei 
giudei per scuotere il giogo straniero. Nel 70 d.C. la Galilea e la Giudea fu
rono decimate dal romani, che fecero a Gerusalemme migliaia e migliaia di 
vittime e di schiavi. Secondo l'evangelista Matteo (cf. 23,37-39), Gesù 
avrebbe previsto questa rovina e ne avrebbe attribuita la causa al rifiuto dei 
suoi connazionali di raccogliersi intorno a lui per dar vita a un Israele spiri
tuale con cui realizzare il regno dei cieli. Nella sua animosità antigiudaica, 
Matteo mette in bocca a Gesù espressioni che riecheggiano concezioni ar
caiche di solidarietà tribale (23,35), superate dalla stessa rivelazione 
vetero-testamentaria. Si veda Ezechiele 18,19: "Colui che pecca, morirà: il 
figlio non sconta l'iniquità del padre, nè il padre l'iniquità del figlio. AI giu
sto sarà computata la sua giustizia e all'iniquo la sua iniquità". 

Gli schiavi catturati a Gerusalemme e in Giudea furono venduti a Roma e 
nelle varie province dell'impero, ma ben presto vennero riscattati dai loro 
correligionari che vi abitavano da tempo, qui immigrati soprattutto per mo
tivi economici. Anche questi ex-schiavi preferirono restare nelle nuove con
trade, inserendosi nelle strutture sociali, culturali ed economiche delle lo
calità in cui erano giunti. La Galilea e la Giudea nel frattempo videro instal
larsi nelle loro terre molti greci, siri, arabi, genti tutte che nel IV secolo d.C. 
erano di fede cristiana. Nei secoli V-VI c'è però in Galilea una fioritura di 
splendide sinagoghe e tra i se. VI-VII viene messo per iscritto il Talmud Ye
rushalmi, l'altra grande raccolta giuridico-biblica giudaica. Con l'invasione 
degli arabi musulmani nel VII secolo a.C, inizia la scristianizzazione della 
regione e il passaggio all'lslam delle popolazioni cristiane. 



Anche la presenza ebraica si ridusse di molto, senza però mai estinguer
si, finchè non riprese a farsi sempre piu consistente per il sopraggiungere 
di ebrei dalle varie terre d'Europa da dove li scacciavano le persecuzioni 
cristiane. La necessità di poter essere liberamente se stessi, spinse alcuni 
a dar vita al movimento sionista in vista della ricostruzione di una entità 
etnico-religiosa-politica in forme statuali moderne nella terra che era stata 
dei padri e in cui molti di loro avevano continuamente abitato, anche se in 
minoranza rispetto a coloro che vi si erano insediati nel corso dei secoli 
provenienti dalle regioni contermini o dalle piaghe d'Europa. Quanto al 
nuovo Israele, come è noto, esso germogliò soprattutto nel deserto, in zone 
cioè aride o paludose, vuote di abitanti. La maggioranza dei giudei odierni, 
comunque, preferisce restare ancora nella Diaspora, specialmente in stati 
liberali come l'America, l'Inghilterra, la Francia, dove si sta meglio che in 
Israele -e quindi la loro dispersione non è una punizione o un esilio-, aspet
tando ancora la venuta del Messia che trasformerà la terra d'Israele e di 
Giuda in un paradiso terrestre dove tutti potranno finalmente tornare per vi
vere felici e in pace. 

Quanto poi alla responsabilità colletiva della morte di Gesu addossata 
agli ebrei di tutti i luoghi e tempi, essa è un assurdo giuridico, teologico, 
morale. Cosa hanno avuto a che fare con la morte di Gesu gli ebrei che abi
tavano a migliaia di chilometri di distanza da Gerusalemme -in Babilonia, 
in Africa, in Spagna, a Roma, a Pozzuoli, a Pompei - o che sono nati anni e 
secoli dopo l'avvenimento? Accetteremmo noi una simile responsabilità 
collettiva, estensibile anche ai bambini innocenti, per gli assassinii com
messi dai nostri padri, per i roghi accesi dai cattolici nel medioevo contro 
eretici e presunti tali, per i delitti o i comportamenti illeciti degli apparte
nenti alla nostra razza bià'nca nei confronti di uomini dalla pelle ò dalla cul
tura diversa? E saremmo disposti a punire tutti i negri, i marocchini, gli zin
gari che incontriamo per una aggressione o un'offesa fatta da uno di loro a 
noi o a uno qualsiasi del nostro gruppo? Simili vendette, terribilmente "tra
sversali", lasciamole all'aberrante cultura nazista o mafiosa, non a Dio. 

Si aggiunga che Gesu esplicitamente chiese sulla croce il perdono per 
coloro che lo avevano fatto crocifiggere: "Padre, -egli gridò- perdona loro 
che non sanno quello che fanno" (Luca 23,34. Si veda anche Atti 3,17}f. 
Dobbiamo pensare che il grido del Figlio sia stato vano e che il Padre -che 
il Figlio stesso rivelò come misericordioso e clemente- abbia giurato inve
ce in cuor suo un'atroce, e anche assurda, vendetta che andava ben al di là 
dei diretti responsabili, fino a coinvolgere tutti gli ebrei di ogni luogo e ge
nerazione? A me, ripeto, come credente sembra che il solo ipotizzare una 



simile cosa sia un'empietà sacri lega, negatrice dell'essenza stessa del 
messaggio cristiano autentico. 
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