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Per introdurre il tema della presenza di una 

minoranza all�interno di una minoranza (e 
cioè, come annuncia il titolo, del qaraismo1 
all�interno dell�ebraismo in Sicilia), il punto 

di partenza più adeguato è probabilmente il 

termine temporale in cui si introduce una 
frattura. 
  C�è, in questo approccio, un richiamo ad una 

concezione che vede la storia come lo 
sviluppo di un disegno che si compie 
mediante una serie di cesure sucessive.  C�è 

anche, sulla linea di quella corrente che è stata 

definita antropologia storica, una concezione 
non dissimulata secondo la quale le 
condizioni sociali sono, nella loro natura 
profonda, essenzialmente mentali.2 
  La condizione della diaspora, costituisce 
l�archetipo fondante di questa condizione. 
  La dispersione degli ebrei ai quattro angoli 
del mondo, attraverso complesse dinamiche di 
adattamento, isolamento e adattamento 
all�isolamento, ha trasformato un gruppo 
etnico tribale e nazionalistico (in senso pre-
moderno) in un�entità mobile, in costante 

trasformazione, costantemente necessitata a 
elaborare e rielaborare i fondamenti della 

propria identità. 
  Da queste determinanti, qui appena 
accennate e presupposte per ragioni di sintesi, 

                                                 
1 Per una definizione di qaraismo, cfr. Encyclopedia 

Judaica, New York 1972, lemma Karaites; inoltre, 
Karaite Encyclopedia, a cura di Nathan Schur, 
Francoforte, 1995; Gli ebrei caraiti tra etnia e 

religione di E.T. Semi, Roma 1984.  Il termine appare 
in molteplici lezioni, sia con iniziale C che K o Q.  In 
questo scritto si presceglie la forma in Q perché più 

prossima alla corretta traslitterazione del termine, che 
deriva dal radicale ʠʸʷ la cui traduzione è �leggere, 

recitare� � l�iniziale ʷ viene resa in traslitterazione 
usualmente con Q.. 
2 Georges Duby nella prefazione alla settima edizione 
de  Les rois thaumaturges di March Bloch, (citato 
nell�introduzione di Jacques Le Goff a �I Re 

Taumaturghi�, Torino 1996). 

scaturisce l�assoluta specificità della 
tradizione ebraica che, per le ragioni storiche 
della diaspora e cioè della de-
territorializzazione e dell�esilio, come 

nessun�altra dottrina religiosa pone l�enfasi 

sul conoscere e su una completa 

sacralizzazione del tempo.   
  Questa raffigurazione può indurre a 

presentare l�ebraismo sotto la luce particolare 
di una dimensione in cui gli aspetti religiosi � 
del resto di estrema complessità e mai 

meccanicamente ripetitivi � si intrecciano in 
modo indissolubile con i modelli culturali che 
ne costituiscono il veicolo. 
  Per completare queste brevi considerazioni 
introduttive, è ancora necessario precisare e 

rendere evidente che non è possibile parlare di 

un modello culturale ebraico come qualcosa 
di monolitico ed unitario: piuttosto è possibile 
parlare, al plurale, di modelli culturali 

ebraici. 
  Non essendo questa la sede per la loro 
analisi, possiamo accontentarci di ricordare 
che i due modelli prevalenti in Europa sono 
quello ashkenazita (est europeo) e quello 
sefardita (Europa occidentale), e che 
quest�ultimo è di riferimento per la Sicilia.  
  Questa divisione tra modello culturale 
ashkenazita e sefardita resta valida a tutt�oggi 

laddove la tradizione ebraica si è perpetuata 

con continuità. 
 

* 
 
La storia dell�ebraismo sefardita è segnata da 
un importante momento di discontinuità 

determinato dal Gerush 
3 e cioè 

dall�espulsione degli ebrei da tutti i territori 

sotto la corona di Spagna. 
  È questo punto che s�introduce per la Sicilia 

� e per tutta la Sefarad4 - quell�elemento di 

specificità dato da una profonda lacerazione 

storica sulla quale non si è forse ancora 

riflettuto a sufficienza proprio perché fatto 

                                                 
3 Gerush è la parola ebraica per espulsione (cfr. 

prefazione di Marco Morselli a Storia dei Marrani di 
Cecil Roth, Genova-Milano 2003). 
4 Se farad è il termine da cui deriva l�aggettivo 

�sefardita�.  Appare in Genesi X al versetto 30, dove si 
dà notizia dei discendenti di Noè.  Nello stesso 

passaggio (versetto 4) viene menzionato Ashkenaz. 
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oggetto di una assoluta rimozione culturale e 
che soltanto recentemente si è tornata a 

manifestare alla coscienza collettiva 
attraverso il paragone all�altro grande tragico 

evento contro il popolo ebraico: la Shoah.5 
  L�editto di espulsione degli ebrei in Sicilia 
fu promulgato a Palermo il 18 giugno 1492,6 
con un lungo atto d�accusa nel quale si 

notava, tra l�altro, che �� semo informati 

haviri trovato multi et diversi cristiani haviri 

tornato et passato a li riti iudaichi �� a 
testimonianza non solo di una stabile presenza 
ebraica in Sicilia, ma altresì di una forte 

relazionalità di dialogo tra ebrei e cristiani. 
  I tre grandi monoteismi 7 affondano tutti le 

loro radici in Abramo, e dunque in un�età (di 

cui si possono considerare le ascendenze dei 
patriarchi più antichi) che antecede la 
definizione medesima di ebraismo. 
  Il termine ebreo, in effetti, appare nel libro 
della Genesi proprio come attribuito di 
Abramo, in quanto uomo che �è andato al di 

là�, laddove questo andare oltre, oltrepassare, 

significa aver superato il fiume per uscire 
dalla Mesopotamia, dall�antica Ur dei Caldei. 
  Al tempo di Abramo ebreo non connota 
ancora un�etnia o un popolo distinto: questo 
livello di definizione si perfezionerà soltanto 
con Mosé e la fuga dall�Egitto. 
  Ad ogni modo l�ebraismo, nel rapporto con 

le altri grandi religioni monoteistiche essendo 
la tradizione più antica, tende a rappresentare 
le altre come religioni derivate, mantenendo  
il filo sottile della necessità del confronto con 

le origini, anche quando queste sono negate o 
interpretate in modo radicalmente diverso.8 

                                                 
5 Sui termini del paragone tra la Shoah e la cacciata 
degli ebrei da tutte le terre di Spagna del 1492, si veda 
l�introduzione di Giulio Busi a Le grandi correnti della 

mistica ebraica di Gershom Scholem, Torino 1993. 
6 In Spagna la cacciata degli ebrei fu dcisa a Granada il 
31 marzo, con l�editto firmato da Ferdinando 

d�Aragona e Isabella di Castiglia. 
7 Ebraismo, Cristianesimo, Islam. 
8 <<Erano un tempo, gli uomini, una nazione sola; e 
Dio mandò i Profeti, araldi e ammonitori, e con loro 

rivelò il Libro pieno di verità per giudicare delle 

divergenze sorte fra gli uomini; e le divergenze sorsero 
proprio sul Libro fra quelli cui esso fu dato, dopo le 
prove chiare che ebbero, per reciproca gelosia>> 
Corano, Sura II, 213.  Sulla continuità delle tre 

tradizioni monoteistiche e sul concetto di Genti del 

  In particolare, relativamente al 

cristianesimo, è da sottolineare che Gesù 

medesimo: a) è ebreo
9; b) dichiara la sua 

continuità con la tradizione ebraica.
10  Questi 

rilievi tuttavia non permettono di stabilire una 
condizione di interazione e continuità tra i tre 

monoteismi abramici; al contrario, 
l�esperienza storica ne rimanda tutto il senso 
del progressivo radicalizzarsi delle 
inconciliabilità. 
 

* 
 
Si afferma talora che la capacità di conciliare 

gli opposti attribuita a Federico II di 

Hohenstaufen - garantendo la coesistenza di 
culture diverse quali appunto quella cristiana, 
quella ebraica e quella islamica - sia in effetti 
un mito. 
  I dati storici dimostrano l�alternanza tra 

episodi cruenti per il mantenimento 
dell�ordine, ed effettivi tentativi di dialogo tra 

le comunità.   
  Se la tesi edulcorata della coesistenza serena 
e pacifica delle tre religioni in Sicilia è 

effettivamente poco sostenibile in un�epoca 

che è sempre il Medioevo, dove, per aver 

stabilità, è necessario utilizzare il pugno di 

ferro, tuttavia non si può ignorare che sotto il 
profilo culturale, la corte dell�imperatore fu 

concretamente un formidabile terreno di 
mediazione il cui baricentro era dato 
soprattutto dai lavori di traduzione di 

Aristotele. 
  È da dire che l�egemonia culturale era più 

araba che non ebraica: come ha dimostrato 
con evidenza di documenti lo studio ormai 
classico �Arabi per lingua ebrei per 

religione� 11 gli stessi ebrei parlavano in 
arabo poiché era questa la lingua commerciale 

egemone.   
  Anche sotto il profilo culturale, le opere di 
Aristotele sopravvivevano soprattutto 

                                                                            
Libro, vedi anche ivi, v. 113, Sura V, 15-48; Sura 
XXXIV, 10. 
9 Oltre alla genealogia data da Matteo, il passo di Luca 
II, 22-23 ne testimonia altresì la circoncisione. 
10 Matteo V, 17: <<Non crediate che io sia venuto ad 
abolire la legge o i profeti; non sono venuto ad abolire 
ma a completare>>. 
11 Arabi per lingua, ebrei per religione, di Henri Bresc, 
Messina 2001. 



attraverso le versioni arabe di Avicenna ed 
Averroè. 
  In ogni caso, questo processo riguardò 

soltanto alcune ristrette élites arabe ed 

ebraiche ammesse alla corte, e si estese per un 
arco temporale assai breve, sostanzialmente 
concentrato nel periodo compreso tra il 1220 
e il 1238. 
  Tra questi intellettuali di corte si trovò  

Jacob Anatoli, collaboratore del più celebre 
Michele Scoto12 nel lavoro di traduzione 
dall�arabo del Commento di Averroè ad 

Aristotele e dell�Almagesto di Tolomeo..   
  In questo contesto Anatoli potè lavorare a 

diffondere la conoscenza del maggior 
rappresentante della corrente aristotelica della 
filosofia ebraica medioevale. 
  Il contributo di Jacob Anatoli,13 
profondamente influenzato dall�opera di 

Mosè Maimonide, consiste nell� 
individuazione di un significato manifesto, 
galuj, distinto da quello oscuro, nistar, 
sostenendo la necessità dell�interpretazione 

allegorica della Torah per costruire il ponte 
necessario tra le due sfere di significato. 
  Tra le allegorie proposte da Jacob Anatoli, 14 
particolare rilievo assume l�interpretazione 

dell�Albero della Conoscenza come 

rappresentazione allegorica della scienza 
superiore e dell�Albero della Vita come 

raffigurazione di quella scienza politica che 
gli permetteva di conciliare l�aristotelismo 

                                                 
12 Michele Scoto, astrologo e medico di corte durante il 
regno di Federico, oltre a coordinare l�importante 

traduzione dell�opera astronomica di Tolomeo, ebbe la 

funzione di stabilire i contatti tra l�imperatore e le più 

eminenti personalità del misticismo del suo tempo.  Tra 
queste, va ricordato Ibn Sabin, del califfato almohade 
del Marocco e, per parte ebraica, Judah ben Salomon 
ha-Cohen, di cui un nipote, Immanuel, ebbe contatti 
con Dante. 
13 Jacob Anatoli giunse in Sicilia per via dei legami che 
Federico aveva con la famiglia degli Ibn Tibbon.  
Questa famiglia era di ceppo spagnolo, sefarditi 
d�Aragona e di Castiglia, tuttavia s�era spostata in 

Provenza, nel sud della Francia, in seguito alle 
invasioni degli Almohadi musulmani.  Per questa nota 
e la precedente, cfr. David Abulafia, Federico II, 
Torino 1990 ed altresì: Alberto Cesare Ambesi, La vita 

di Dante, Milano 1988; René Guenon, L�esoterismo di 

Dante, Roma 1990. 
14 Cfr. Luciana Pepi, Alcune note sul Malmad ha-

talmidim di Ja�aqov Anatoli, in Sicilia Judaica, Atti del 

Convegno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1995. 

con la scolastica, le dottrine della gnosi 
neoplatonica con la dogmatica.  
 

* 
 
L�espulsione degli ebrei avvenne nel 1492, 

con l�editto emanato da Ferdinando il 

cattolico e Isabella di Castiglia, Re di Spagna 
e di Sicilia, che volle cancellare quella 
presenza ebraica che, nell�isola a tre punte, 

era stata in fondo una presenza sempre 
leggera, quasi impalpabile. 
  Sin dai primi insediamenti, infatti, i giudei di 

Sicilia non fondarono città e villaggi ma 

tesero alla coabitazione, parlando la lingua 
dell�ambiente dove vivevano, attraversando 
greco e latino, arabo e siciliano.  
  Figure di rilievo nella costruzione delle idee, 
come  Jacob Anatoli e Abraham Abulafia, 15  
oltre al richiamo originario all�opera di Mosé 

Maimonide e alla Qabbalah, condividono la 

                                                 
15  Abraham Abulafia, altro grande faro della presenza 
ebraica in Sicilia, condivide con Jacob Anatoli il suo  
aggancio alla dottrina di Maimonide, ma si distingue e 
si differenzia per la sua minore predisposizione alla 
mediazione politica e l�orientamento apertamente 
profetico.   La permanenza in Sicilia di Abraham 
Abulafia si colloca nell�ultimo ventennio del 

Milleduecento, anni in cui concepisce il sistema di una 
nuova Qabbalah capace di dissigillare l�anima e 

sciogliere i nodi che la legano, destinata sia agli ebrei 
che ai cristiani.    Abulafia esprime la sua azione 
principalmente a Messina, dove coltiva la sua nuova 
dottrina a partire da una piccola comunità di appena 

sette persone, che tuttavia avrà un ruolo molto 

importante nella propagazione delle dottrine 
cabalistiche in Italia e in Europa, assumendo la forma 
mediata di una contaminazione tra gnosi cristiana, 
ermetismo mediovale, alchimia e qabbalah, dove le 
sephiroth devono essere completate, per una piena 
comprensione, dalle combinazioni delle ventidue 
lettere dell�alfabeto.    A due secoli di distanza, i 
principali scritti di Abulafia vennero tradotti in latino 
da un ebreo siciliano, Nissim Abu Faraj, convertito 
cristiano con il nome di Guglielmo Raymondo 
Moncada e noto, nella sua qualità di traduttore e di 

scrittore, come Flavius Mithridates.  Moncada ebbe un 
ruolo chiave nel far pervenire al conte Giovanni Pico 
della Mirandola i testi di Abulafia: proprio mentre gli 
ebrei venivano espulsi dalla Sicilia e dalla Spagna, per 
questa via si sarebbe affermata la componente ebraica 
del Rinascimento italiano.  Cfr. Moshe Idel, The 

ecstatic Kabbalah of Abraham Abulafia in Sicily, in 
Sicilia Judaica, Atti del Convegno, Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato, 1995;  I sette sentieri della Torah di 
Abraham Abulafia, in Mistica Ebraica, Torino 1995. 



caratteristica di non essere nativi della Sicilia:  
Anatoli veniva dalla Provenza, Abulafia dalla 
Spagna. 
  Le presenze ebraiche native dell�isola 

appaiono più dimesse e più sfuggenti. 
  Pur non esistendo il ghetto,16 gli ebrei 
vivevano in quartieri isolati, detti judeche.  
  La judeca era luogo di mercato, di fermento 
di botteghe, di creazione artigiana.  Esclusi 
dai pubblici uffici, gli ebrei praticavano quasi 
tutte le arti e i mestieri. 
  Una certa libertà, sia pure fondata sulla 

discriminazione, gli ebrei la derivavano dallo 
statuto giuridico loro dato dall�imperatore 

Federico II, che li poneva quali servi camera 

regiae, cioè esclusi dalla potestà del vescovo 

e sottoposti alla giurisdizione regia.     
  Sotto i re aragonesi, a partire dal 1396, 
venne istituito il dayan kelaly, il giudice 
universale di tutte le comunità di Sicilia, con 

sede in Palermo.    
  Il clima di coabitazione mutò fortemente in 

quest�ultima fase.  Spesso nella platea delle 
judeche  scoppiano tumulti tra l�aljama, i 
membri della comunità, e i goyim, gli 
estranei, sempre pronti ad accusarli di aver 
commesso il delitto più nefando: l�accusa di 

deicidio che è alla base della discriminazione 

degli ebrei nell�epoca medievale. 
 

* 
 

Il punto di svolta nelle relazioni tra occidente 
cristiano e oriente ebraico-islamico è dato 

dalla presa di Costantinopoli  da parte dei 

Turchi nel 1453. 
  Sino a quella data i re di Spagna avevano, tra 
i loro titoli, quello di �Re delle tre Religioni� 

e non stupiva che a Saragozza esistesse una 
scuola filosofica arabo-ebraica d�ispirazione 
neo-platonica, al culmine della quale svetta la 
figura di Ibn Gebirol, l�Avicebron della 

scolastica medievale. 
  La svolta del 1453 determinò nel mondo 
occidentale prevalse la paura di un�egemonia 
islamica.  Sono qui le origini 

dell�Inquisizione, il cui primo focolaio si 
ebbe in quel tribunale di Siviglia che, secondo 

                                                 
16 Ghetto è termine che indica il quartiere dove gli 

ebrei erano obbligati a vivere in isolamento.  Il primo 
di questi venne creato in Venezia nel 1516. 

la celebre espressione di Leon Poliakov,17 
divenne il primo �focolaio del marranesimo� 

e cioè il teatro di quell�insanabile e morboso 

sdoppiamento della coscienza che derivava 
dalla conversione indotta (o forzata) degli 
ebrei al cattolicesimo. 
  Questo elemento fu molto marcato perché la 

corona spagnola all�editto di espulsione fece 
seguire la lettera che indicava il modo di 
evitarla: la virtù salvifica dell�acqua 

battesimale.18 
  L�ambiguità di questo modo di procedere 

generò il proliferare del marranesimo, e cioè il 

fenomeno della conversione formale al 

cattolicesimo, che si accompagnava ad un 

ebraismo segreto.   
  Questa scelta, molto pratica e concreta per 
chi riteneva di dover salvare la propria vita e i 
propri beni, fu molto praticata.  L�esito, 

tuttavia, non si rivelò felice: chi adottò questa 

soluzione si trovò in balia del vicino che, se 

aveva interessi per i suoi beni, poteva 
spogliarlo d�ogni bene con la semplice accusa 

d�ebraizzare in segreto. 
  Nel 1500, dietro consenso del papa 
Alessandro VI Borgia, anche in Sicilia fu 
istituito il tribunale dell�Inquisizione. 
  Il 78% dei condannati a morte di questo 
tribunale furono ebrei marrani. 
 

* 
 

Non ostante l�ombra nefasta dell�Inquisizione, 
il marranesimo fu un�esperienza storica 

grandemente significativa e seminale. 
  La Scuola di Safed, un cerchio di ebrei che, 
in seguito all�espulsione dai territori sotto la 

corona di Spagna, tornarono in Israele, 
rappresenta certamente un apice del pensiero 
filosofico di tutti i tempi, spiegando la 
necessità del mondo come sistema per 

redimere l�esilio.
19 

  D�altra parte, gli ebrei rimasti in Europa 

misero anch�essi in movimento delle energie 

                                                 
17 Leon Poliakov, Storia dell�antisemitismo, volume II, 
Firenze 1974. 
18 Francesco Renda, La fine del giudaismo siciliano, 
Capitolo IV, Palermo 1993. 
19 Tra i grandi esponenti della Scuola di Safed, Moshé 

Cordovero e Isaac Luria.  Cfr. Gershom Scholem, Le 

grandi correnti della mistica ebraica, Torino 1993. 



straordinarie, tra cui non passa certo 
inosservata l�opera di Baruch Spinoza che si 
pone a fondamento delle dottrine di giustizia 
sociale e di cittadinanza del mondo moderno. 
  In rapporto ai due flussi di pensiero 
conseguenti all�espulsione c�è da mettere in 

evidenza che, se il primo fu sostanzialmente il 
ritorno (sia pure con semi di rinnovamento) 
alla tradizione, il secondo rappresentò invece 

l�impossibilità del ritorno alla tradizione,
20 

generando una crisi che occupa un posto 
fondamentale nella genesi della coscienza 
moderna, laica e razionalista. 
  È naturale che gli ebrei dell�Europa 

medievale e rinascimentale, in quanto soggetti 
discriminati, fossero massimamente 
interessati a costruire percorsi per 

l�emancipazione: non a caso l�affermarsi 

delle dottrine eterodosse, il concetto di utilità, 

l�individualismo e il razionalismo presentano 
significativi apporti di pensatori di matrice 
ebraica, con una linea di continuità che giunge 

fino a Karl Marx, Sigmund Freud, Max 
Weber e Isaiah Berlin. 
 

* 
 

Appare di nuovo interesse, dato anche il 
fiorire di correnti interpretative che 

identificano proprio nel marranesimo una 

delle sorgenti della coscienza moderna, 21 
approfondire il ruolo e il peso delle dottrine 
eterodosse interne all�ebraismo. 22 
  La loro presenza (dalle correnti essene 
nell�età del Secondo Tempio, alle espressioni 
cabalistiche del periodo medievale, fino al 
misticismo della Scuola di Safed e alla linea 
razionalistica di Spinoza), ha ampiamente 

                                                 
20 È emblematico che Baruch Spinoza, per le sue idee, 

abbia subito l�anatema di scomunica (e un tentato 

omicidio) da parte di componenti ortodosse nella città 

più liberale del suo tempo, Amsterdam.  Cfr. 
l�Introduzione di Remo Cantoni a Etica di Baruch 
Spinoza, Torino 1991. 
21 In proposito, si veda soprattutto Le juif caché � 

marranisme et modernité, a cura di Shmuel Trigano 
Parigi, 2000. 
22 Non è un caso che il più celebre tra i marrani, Baruch 
Spinoza, sia considerato un anticipatore 
dell�Illuminismo, così come non è casuale che Cecil 

Roth definisca i marrani <<i primi ebrei moderni>>, 
concetto che Hannah Arendt estende in: <<i primi 
individui moderni>>. 

contribuito allo stratificarsi di complessità 

interpretative funzionali all�elaborazione di 

nuove possibilità del pensiero. 
  Tra le correnti interne, certamente un rilievo 
particolare spetta al qaraismo. 
  Il movimento qaraita si definisce con questo 
nome a partire dalla riforma di Anan ben 
David, in Mesopotamia (VIII secolo), e si 
estende sui territori del Caspio e del Mar 
Nero, coinvolgendo le popolazioni contrarie 
alla dominazione persiana che convergevano 
verso un�alleanza con Bisanzio. 
  Probabilmente, gli insediamenti qaraiti 
hanno origine dalla pressione islamica verso 
la Sicilia e dalla conseguente contromisura 
strategica di Bisanzio di arruolare truppe, 
come nel caso della spedizione di Giorgio 
Maniace e gli eserciti assoldati dai Normanni, 
che dovevano contenere molti uomini 
provenienti dall�area caucasica.  Da Qaraim 
prende nome infatti anche la penisola di 
Crimea sul Mar Nero, tutt�oggi luogo di 

persistenza storica della tradizione qaraita. 
 

* 
 
L�ipotesi di una presenza qaraita in Sicilia 
appare, pur nella aleatorietà delle prove 

documentali esistenti, particolarmente 
consistente. 
  Ciò non soltanto per l�uso, largamente 
diffuso in Sicilia del termine keneset. per 
sinagoga, che è tipico del linguaggio 

qaraita,23 ma anche per via del fatto che il 
momento in cui ebbe inizio nel Medioevo la 
strategia per la reconquista, Giorgio Maniace, 
il generale che aprì la pista ai Normanni per il 
loro insediamento in Sicilia, partiva da 
Bisanzio portando con sé mercenari 

provenienti dall�area del Mar Nero. 
  Alcune etimologie forniscono sostegno a 
questa tesi: tra queste, il nome stesso di 
Anatoli, legato cioè ad Anatolia, che è altro 

nome per Turchia, come anche per il caso di 
Iosuè Bennacrimi (nome del terzo dayan 

                                                 
23 Cfr. Vittorio Morabito, La comunità ebraica di 

Marsala e il giudaismo non rabbinico e caraita, in Gli 

ebrei in Sicilia dal Tardoantico al Medieovo, Palermo 
1998. 



kelaly
24

 delle aljame di Sicilia), che può bene 

ricondursi a Crimea, e cioè alla terra dei 

qaraim.25 
  Lo speciale rilievo che va attribuito al 
qaraismo è dato dal fatto che questa forma di 
ebraismo si concepisce come movimento di 
ritorno alla purezza della legge di Mosè, 

rifiutando il Talmud e confidando nella sola 

lettura, qara, da cui qaraim, della Torah. 
  La permeabilità alle sollecitazioni 

provenienti dall�Islam, di cui accoglie il 
proporsi come movimento di riforma 
dell�ebraismo, nel solco di un�unica 

tradizione cui appartengono tutti i profeti 
Abramo, Mosè, Gesù e Mohammed.   
  Per il qaraismo, la Torah, i Vangeli e il 

Corano sono espressioni rivelate del Libro 

Celeste, e la libera interpretazione di queste 

sacre scritture ha un ruolo fondamentale per 

l�avvicinamento alla verità. 
  Questa dottrina, così moderna e progressiva, 

si eclissò storicamente in seguito alla prima 

Crociata e alla conquista di Gerusalemme da 
parte di Goffredo di Buglione, che distrusse 
l�insediamento qaraita nella Città Sacra. 
 

* 
 
Circa lo speciale rilievo che l�ebraismo 

qaraita e, in generale, le componenti 
dell�ebraismo eterodosso hanno avuto 

nell�esperienza storica in Sicilia, si possono a 

                                                 
24 Dayan kelaly era il giudice generale delle aljiame 
(comunità ebraiche) di Sicilia.  Questa carica venne 

istituita nel 1396 per volontà della corona spagnola, al 

fine di avere un interlocutore unico che rappresentasse 
il mondo ebraico siciliano.  Il dayan kelaly (dienchelele 

nei documenti isolani) aveva potere di nominare gli 
amministratori delle singole giudecche, senza tener 
conto delle indicazioni delle assemblee locali (Cfr. La 

fine del giudaismo siciliano di Francesco Renda, 
capitolo II).  Per queste ragioni l�istituto fu fortemente 

contestato, fino all�abolizione nel 1447 (cfr, Jewish 

physician in Sicily di Joseph Shatzmiller in Italia 

Judaica V, Atti del Convegno). 
25

 Contro questa interpretazione, cfr. Salvatore Fodale, 
Mosè Bonavoglia e il contestato Iudicatus Generalis 

sugli ebrei siciliani, in Gli ebrei in Sicilia, Palermo 
1998, che fa derivare il nome non da ben Qaraimi ma 
da ben Nachrim.  Questa diversa etimologia non 
sembra associarsi tuttavia ad accostamenti significativi 
(cfr. l�insussistenza di un radicale ʸʧʰ  nel Hebrew and 

english lexicon of the Old Testament, Oxford 1951). 

questo punto svolgere alcune brevi 
considerazioni finali. 
  È del tutto probabile che l�ebraismo siciliano 

si sia sempre caratterizzato per la 
compresenza di più istanze etniche, anche 
sulla base del rilievo che i primi documenti 
ecclesiali si riferiscono agli ebrei come 
�samarei�,

26 dato che sembra significare la 
loro composizione che comprendeva corpi 
sociali (ed etnie) di origini diverse. 
  Un altro indicatore linguistico è dato dalla 
definizione di rabbi, scarsamente attestata per 
designare l�autorità.   
  Infine, come si è visto, è da rilevare che 

anche i grandi fari intellettuali che hanno 
segnato lo sviluppo ideologico dell�ebraismo 

nell�isola non appartengono all�ortodossia 

rabbinica, ma alla corrente della qabbalah e a 
forme di intermediazione tra pensiero 

cristiano-gnostico e misticismo islamico.
  27 

 
 

 

                                                 
26 Samarei, samaritani, costituiscono definizioni 
attribuite agli ebrei di stirpe diversa da quella giudaica, 
sottolineando come, dall�età del Secondo Tempio in 

avanti, la piena attribuzione della condizione ebraica 
spetta soltanto ai giudei (e non agli altri discendenti di 
Israele).  Il termine samarei, in luogo di giudei, appare 
nelle lettere di S. Gregorio al vescovo di Catania 
(richiamate nel Codice Diplomatico degli Ebrei dei 
fratelli Lagumina � citato in L�ebraismo della Sicilia, 
di Giovanni Di Giovanni, Bologna 1976 (ristampa 
fotomeccanica dell�edizione del 1748). 
27 La presenza di componenti gnostico-manichee in 
Sicilia è attestata dalle lettere di S. Gregorio: cfr. 

Vittorio Morabito, I samaritani e la sinagoga di 

Siracusa, in Archivio storico per la Sicilia orientale, 
Anno LXXXVI, 1990, Fascicoli I-III.  Significativa 
inoltre la commistione di queste dottrine con ambienti 
musulmani (ibidem). 


