
LA CONDIZIONE 
ESISTENZIALE DEL 

MARRANO

Il  marranesimo,  più  d’ogni  altra 
cosa,  è  la  condizione 
dell’impossibilità di credere.
  Cosa  deve  credere  il  marrano 
dopo  aver  abiurato  alla  fede  dei 
padri  costretto  dalla  paura  di 
perdere  ciò  che  con  fatica  ha 
conquistato?  
  Cosa può credere il marrano, dopo 
aver  aderito  ad  una  religione  alla 
quale  si  è  fatto  ingresso  per 
costrizione?
  

*

Converrà partire da un’etimologia, 
che  certo  non  risparmia  dolori. 
Marrano è il  termine con il  quale 
ingiuriosamente  si  designa  l’ebreo 
convertito al cristianesimo.
  Si  discute  se  il  termine  possa 
derivare  dall’ebraico  moharan, 
dalla  radice  herem,  che  significa 
<<anatema, espulsione, scarto>>; o 
da una contaminazione con l’arabo 
moharraman, che significa <<cose 
interdette>>.   E’  più  probabile 

tuttavia  che  la  radice  del  termine 
sia spagnola, come l’evento storico 
che  determina  il  fenomeno  del 
marranesimo  dovuto, 
essenzialmente, all’espulsione degli 
ebrei  dal  regno  di  Spagna 
all’indomani  dell’editto  di 
Ferdinando il Cattolico del 1492.  E 
marrano, in  spagnolo,  è  anche  il 
porco,  animale  che  per  gli  ebrei 
rappresenta la somma impurità.

Il marrano, convertito per paura di 
perdere  ciò  che  ha  e  per  la 
convenienza  di  rimanere,  è 
condannato  a  una  condizione  di 
perenne falsità.  Espulso dal mondo 
in  cui  vive,  ha  abiurato  al  suo 
mondo per  rimanere  in  un mondo 
che non è stato mai il suo.  

Il marranesimo è un fenomeno che 
mette  a  nudo  la  crisi  della  
coscienza  europea e,  proprio  per 
questo,  ne  manifesta  tutta  la 
profondità,  gettando le  basi  per  la 
costruzione  dell’individuo  
moderno,  affermandosi  come 
paradigma  dell’assimilazione  e 
della globalizzazione.
  Intendendo  la  nozione  di 
marranesimo  nella  sua  accezione 
più larga,  concepita  insieme come 



realtà  storica  e  come  simbolo 
psicologicamente  connotato,  si 
possono  intravedere  in  questo  i 
caratteri  di  una  condizione 
esistenziale generalizzata,  nella 
quale  il  tratto  dominante  è  dato 
dalla coscienza d’un vero sé intimo 
contrapposto  ad  un  falso  sé 
esteriore.
  È da rilevare che nel marranesimo 
storico – intendendo con questo il 
fenomeno di continuità delle prime 
generazioni  dei  marrani,  che 
davvero  praticavano  segretamente 
la  fede  mosaica,  mentre  si 
presentavano  esteriormente  come 
cristiani  –  questa  condizione 
esistenziale è chiaramente percepita 
come  scarto  dovuto  ad  una 
menzogna.   Diversamente,  le 
generazioni successive di marrani – 
sebbene  in  età  diverse  a  seconda 
della  deriva  nei  diversi  paesi  che 
hanno  conosciuto  il  fenomeno  – 
hanno finito con il perdere la loro 
specificità,  dissolvendosi  per 
assimilazione.
  Resta così la labile traccia di un 
marranesimo  simbolico,  per  il 
quale  un  incomprensibile,  latente 
ma  persistente  malessere  rispetto 
all’impossibilità  di  riconoscersi 
pienamente nei valori  fondanti  dei 

legami sociali del contesto culturale 
generale  determina 
quell’eccentrismo  che  segna  le 
caratteristiche  di  una  psicologia 
ebraica.

La  forma  mentis  dell’ebreo 
marrano  resta  tuttavia  estranea 
all’ebraismo  ortodosso, 
riavvicinandosi  a  quest’ultimo 
soltanto  attraverso  le  dimensioni 
più sottili della qabalah o di quelle 
correnti  minoritarie  come  il 
caraismo che  incentrano  l’essenza 
della  spiritualità  ebraica  non nella 
purezza  della  condizione 
genealogica  ma  nel  pieno  rispetto 
della Torah.

Si dice  che  il  marrano è  l’ultimo  
degli  ebrei.  E  questo,  se  forse  è 
vero per valore residuale di scarto, 
è  tuttavia  altrettanto  vero  se 
intendiamo  questo  <<essere 
ultimo>>  in  quanto  prodotto 
storico.  
  Prodotto storico che ha radici più 
profonde  di  quanto  non  possa 
evidenziare  una  analisi  di  prima 
inquadratura.   La  distinzione  tra 
Israele  e  Giuda  dopo  la  divisione 
del regno ne è la premessa.  Il mito 
delle  dieci  tribù  perdute  il 



necessario  corollario.   Le  visioni 
cabalistiche  di  Isaac  Luria  che 
integrano  l’esilio  in  un  sistema 
metafisico generale forniscono una 
prima tesi.
  Poi  arriva  l’emancipazione,  la 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo  e  del  cittadino,  la 
possibilità di sottrarsi al battesimo. 
E poi ancora il tremendo olocausto 
e,  dalle  ceneri,  il  nuovo  stato  di 
Israele,  come  un  cavaliere  nella 
tempesta, che si aggira nel deserto 
con  la  sua  testimonianza  di 
mutazione,  di ricerca d’identità,  di 
umanità in marcia.  

Spagna, Portogallo,  Italia,  Francia, 
Olanda, Inghilterra, Messico, Perù, 
Filippine,  Brasile,  San  Salvador, 
Giamaica,  Martinica,  Surinam, 
Georgia:  sono molti  i  luoghi della 
terra  che  hanno  conosciuto  il 
marranesimo, come un vento che è 
passato  leggero  tra  i  fogli  della 
Storia.  
  Se il marranesimo è passato via, 
non così il respiro nell’anima di chi 
sente risuonare nel cuore le parole 
ebraiche e sa di non poter concepire 
un altro modo di vivere lo spirito. 
Il  numero  di  persone  che  oggi  si 
affacciano  all’ebraismo,  spinte  da 

una  maggiore  conoscenza,  da 
un’attrazione  culturale,  da  una 
risonanza dell’anima non inquietata 
da pericoli come quelli del passato, 
è in continuo aumento.
  
  È in  questo  modo  che  il 
marranesimo rientra nel solco delle 
esperienze  dell’ebraismo,  per 
assumere  il  compito  di  una 
sperimentazione  avanzata,  un 
laboratorio  della  modernità 
orientato  a  una  dimensione 
cosmopolita  e  universale,  nuova 
apertura a chi ha perduto il proprio 
essere  ebreo  –  il  marrano  –  sulla 
base  del  semplice  bisogno 
spirituale, ponendo la premessa per 
la  realizzazione  della  promessa 
fatta  a  Giacobbe:  <<in te  e nella  
tua  discendenza  si  benediranno 
tutte le nazioni della terra>>.

D.A.Le-Qaraimi, 
Kislev 5770


