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Tra Otto e Novecento gli ebrei italiani – da molto tempo non piu bilingui e nella maggior parte dei casi stanziati nella penisola da secoli – in contesti informali
parlavano ancora dialetti moderatamente farciti di
parole ebraiche, a volte identiche a quelle dei testi
sacri, piu spesso trasformate, nel suono e nel significato, dal contatto con le parlate locali. Cittadini italiani a tutti gli effetti, conservavano tuttavia un’identita culturale in cui, dopo secoli di diaspora e di vita
nei ghetti, l’orgoglio per l’emancipazione si mescolava
alla fierezza per la propria diversita, il forte senso di
appartenenza alla comunita locale e nazionale a un
ineliminabile residuo di estraneita, o meglio di familiarita con le comunita ebraiche radicate altrove. Ambivalenti sono anche i dialetti “giudeo-italiani”, varietà
in cui l’ebraico biblico si abbassa a descrivere una

Raffaella Di Castro
Quante poesie dialettali inedite,
impreziosite di parole ebraiche,
giacciono dimenticate nelle soffitte o nelle scatole dei ricordi
degli ebrei italiani? Chi rinvenisse
versi dei propri avi, con queste
caratteristiche, è pregato di scrivere a info@ilcubo.eu e natale@unistrasi.it, per collaborare
alla pubblicazione di un’antologia che si intitolerà Poesia dialettale degli ebrei d’Italia (dall’Unità al secondo dopoguerra).
Questo curioso appello si trova
sul sito dell’editore il Cubo
(www.ilcuboeditore.com), specializzato in dialettologia e storia
della lingua italiana, ed è firmato
da Sara Natale, giovane filologa,
assegnista di ricerca presso l’Istituto del CNR – Opera del Vocabolario Italiano (con sede all’Accademia della Crusca), che
ha recentemente partecipato al
convegno “Le lingue degli ebrei.
Problemi e metodi” (UCEI-Centro Bibliografico, Roma, 7-8 giugno 2017).
Con questo progetto – che
l’UCEI è lieta di patrocinare e
promuovere – e dunque con
un’ulteriore apertura alla ricerca
e alla riflessione, si chiude il tema
“Le lingue e i dialetti ebraici”
che, per desiderio della Presidente Noemi Di Segni, dalla già ricca Giornata Europea della Cultura Ebraica del 18 settembre
2016, è stato il filo conduttore
di molte iniziative dell’UCEI durante tutto il corso dell’anno. Iniziative che hanno testimoniato
la centralità della questione delle
lingue per la storia, la cultura e
l’identità dell’ebraismo e della
sua diaspora (tema della prossima Giornata della Cultura). Non
solo dalla moderna filosofia del
linguaggio, ma già dagli antichi
testi biblici e talmudici, apprendiamo che il linguaggio, anziché
semplice strumento formale e
passivo, è esso stesso generativo
di pensiero, senso, realtà, azione
ed etica. “Morte e vita sono in
potere della lingua”, leggiamo
nei Proverbi, XVIII,12; la maldicenza è, per i maestri talmudici,
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quotidianita umile, fatta di minuti aneddoti locali e
familiari, innalzati da parole solenni originariamente
usate per eventi epocali, universali. In queste parlate
gnolam e kasser diventano sinonimi: al centro dell’universo (gnolam) c’e quel che resta del ghetto (kasser), con i suoi angusti cortili e i suoi indimenticabili
abitanti. In questo universo pericolante, in cui la “bufera” e solo un presagio e gli sventramenti degli antichi quartieri ebraici una realta quotidiana e simbolica, non pochi ebrei colti, anche per salvare idealmente dalla distruzione i luoghi e le memorie che
portano in se, compongono versi in una lingua anch’essa in via di estinzione, minacciata dall’avanzata
dell’italiano e dall’abbandono delle tradizioni avite.
Nel 2007 tornano alla luce, sotto forma di tesi di laurea, i due quaderni autografi con le poesie, quasi in-
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teramente inedite, di Annibale Gallico (1876-1935), un
medico ebreo mantovano che come altri della sua generazione – primo fra tutti il romano Crescenzo Del
Monte (1868-1935) – fissa in versi facili, e non di rado
felici, il dialetto parlato dalle famiglie ebraiche della
sua citta. Dalla soffitta milanese del nipote, passando
per l’universita di Pavia, nell’arco di qualche anno le
poesie “giudeo-mantovane” di Gallico arrivano all’Accademia Nazionale dei Lincei. Quante di queste poesie
dialettali impreziosite di parole ebraiche sono ancora
nelle scatole dei ricordi? Questo e quello che vorremmo scoprire per poter pubblicare un’antologia di poesia dialettale degli ebrei d’Italia (dall’Unita al secondo
dopoguerra) ricca di testi inediti.
Sara Natale e il Cubo editore

Il dialetto è poesia ebraica
La filologa Sara Natale e il suo impegno per salvare antiche poesie vernacolari inedite
peccato tanto grave quanto l’idolatria (TJ, Péa, I, 1).
Oltre al convegno sopra menzionato, il Centro Bibliografico
si è fatto promotore anche di
quello su “Yafet nelle tende di
Shem. L’ebraico in traduzione”
(28-29 settembre 2016), in occasione dell’uscita del primo volume del Progetto di traduzione
in italiano del Talmud babilonese, Trattato Rosh haShanà
(Giuntina 2016), e della tavola
rotonda sul rapporto tra parola
e immagine, dal titolo “Pesach:
segni e sogni di libertà”, in occasione della mostra di incisioni
di Vittorio Pavoncello (6 aprile
2017). A maggio l’UCEI ha inoltre avviato due Ulpan online che
seguono il programma della Hebrew University (Rothberg International School) e preparano
all’esame di certificazione della
stessa Università. Infine, è tuttora
in esposizione presso il Liceo
Renzo Levi l’edizione italiana, a
cura dell’UCEI, dei pannelli sulle
Lingue Ebraiche, inviati dalla
National Library of Israel per
una mostra al Centro Bibliogra-

fico in occasione della Giornata
Europea della Cultura Ebraica.
Questi pannelli hanno ispirato
un gruppo di studentesse del primo liceo nell’ideazione di un
quiz da usare come materiale didattico per tutte le classi.
La ricerca di Sara Natale è cominciata, nel 2006, con la scoperta dei manoscritti delle Storie
vecie, una raccolta di poesie in
“giudeo-mantovano”, scritte da
un suo avo, il medico Annibale
Gallico (1876-1935), e pubblicate

dalla studiosa nel 2014, per i tipi
dell’Accademia Nazionale dei
Lincei.
Sara Natale, è dunque dai tuoi
stessi ricordi di famiglia che nasce
il progetto di una raccolta e pubblicazione di inediti di poesie dialettali “giudeo-italiane”? Ci puoi
raccontare come hai scoperto i
manoscritti del tuo antenato e in
che modo ricerca scientifica e personale si sono intrecciate?

Non li ho propriamente scoperti,

se ne conosceva già l’esistenza,
ma gli studiosi che mi hanno
preceduto avevano pubblicato
solo 6 delle 83 poesie di Annibale Gallico. Nel giugno 2006
proposi di scrivere una tesina sul
dialetto degli ebrei mantovani
per un corso all’Università di Pavia. Già allora lo studio e i ricordi
familiari si intrecciavano: l’idea
mi era venuta perché sapevo da
mia madre che mio nonno,
ebreo di Mantova, usava parole
come sciafelenta, caserut, colomot. Nella scarsa bibliografia
sull’argomento veniva ripetutamente citato, come poeta dilettante, questo Annibale Gallico
che scoprii essere il fratello della
mia bisnonna.
Ho incontrato l’omonimo nipote, proprietario dei manoscritti,
e dalla lettura dei 6400 versi alla
decisione di presentare come tesi
di laurea l’edizione critica e commentata di queste poesie il passo
è stato breve e molto intenso
l’anno che è seguito. Ho frequentato il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di
Milano e il Centro Bibliografico

Mantova, il linguaggio della memoria
Quando il trentenne Annibale Gallico comincia a scrivere le sue Storie vecie, i portoni del
ghetto sono stati abbattuti da più di un secolo, dopo esser stati serrati e disserrati, al
crepuscolo e all’alba, per quasi duecento anni.
Si erano chiusi per la prima volta nel febbraio
del 1612. […] Da quel momento le contrade
del Cammello e del Grifone, nel cuore della
città, erano diventate il domicilio coatto degli
oltre duemilatrecento sudditi di religione
ebraica.
Quando il 21 gennaio 1798 i portoni del
ghetto vengono abbattuti e dati alle fiamme in
nome dei principî egalitari e libertari della
neonata Repubblica Cisalpina, comincia
anche per gli ebrei di Mantova (appena 1898,

secondo il censimento dell’anno successivo)
«la sfida dell’uguaglianza».
«Da questo momento il quartiere del ghetto
inizia a morire, sia fisicamente che socialmente». Dopo
pochi decenni, infatti, la maggior parte delle famiglie ebraiche agiate trasferisce
residenza e attività fuori dal
perimetro angusto, e immutato da due secoli, del vecchio
ghetto. […] In nome dell’igiene, della viabilità e della
pubblica sicurezza le autorità
cominciano una scellerata politica urbanistica
che porterà […] alla distruzione di un quar-
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tiere storicamente e culturalmente molto importante per la città. […] Lo sventramento del
1904-1905, che interessava tutte e quattro le
sinagoghe ancora in vita, viene annunciato in toni trionfalistici anche
dalla «Gazzetta di Mantova» […].
La vasta area interessata dalle demolizioni (5800 m2) rimarrà a
lungo deserta e verrà chiamata dai
mantovani “Piazza Sventramento”.
[…] Ma se questo fu l’atto più brutale dello scempio urbanistico di
inizio secolo, non fu certo l’ultimo.
Solo la morte impedì ad Annibale
Gallico di assistere ai preparativi della distruzione di quel che rimaneva del ghetto, comin-
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quelli parlati dai non ebrei centinaia di anni prima.
In cosa consiste a tuo avviso l’importanza di studiare le giudeo-lingue, nonostante il loro statuto così incerto?

L’importanza delle lingue degli
ebrei, più che strettamente linguistica, è storica e culturale, nel
senso che tutte – non solo le più
illustri e caratterizzate in senso
ebraico, come lo yiddish – testimoniano un mondo in gran parte scomparso che va studiato nei
minimi dettagli, parola per parola, per comprendere la splendida
complessità della Diaspora.
Dunque se qualcuno trovasse, tra
le carte di famiglia, poesie adatte
alla vostra antologia, cosa dovrebbe fare?

dell’UCEI, per conoscere il più
possibile l’ebraismo mantovano
e italiano tra Otto e Novecento,
e ho consultato i registri anagrafici della Comunità ebraica di
Mantova, per dare un nome ai
personaggi delle poesie (molti
dei quali uccisi nei lager). Nel
2014 la tesi è diventata un libro,
per cui Cesare Segre, che aveva
seguito il lavoro fin dall’inizio,
ha scritto una prefazione molto
sentita.

natamente scientifico al tradizionale approccio ideologico a queste lingue che spesso, per un malinteso spirito identitario, unito
a scarse competenze linguistiche,
sono state considerate più diverse di quanto non siano mai state
da quelle dei non ebrei.
Puoi spiegare meglio quando e
perché si è formato questo approccio ideologico e pseudoscientifico alle lingue degli ebrei e in
particolare alle parlate “giudeo-

Sara Natale, che contributo dareb-

italiane”?

be la vostra antologia al comples-

Come spesso è accaduto nella
storia della linguistica, in alcuni
casi l’interesse per il fenomeno
linguistico è stato strumentale
all’istanza identitaria. Tra Otto e
Novecento, i cultori di memorie
locali ebraiche, con lo studio e
l’uso scritto delle parlate “giudeo-italiane”, si sono proposti di
salvare dall’estinzione, per via
linguistica, le tradizioni avite, minacciate dalla crescente assimilazione e dall’abbandono dei
ghetti. Questa reazione culturale,
di conoscenza e di salvaguardia
nella memoria collettiva di quan-

so dibattito sulle “lingue degli
ebrei”, tuttora molto vivo, come
abbiamo visto nel recente convegno organizzato dall’UCEI?

È sempre difficile, all’inizio di
una ricerca, fare previsioni su
quello che si troverà. Di sicuro,
però, gli studiosi delle cosiddette
“giudeo-lingue” o “lingue giudeox” o meglio ancora “lingue degli
ebrei” – problematiche fin dall’etichetta con cui le si designa
– avrebbero bisogno di nuovi testi, di ripartire dai testi per opporre un atteggiamento spassio-

ciati proprio nel 1935, anche se poi rimandati
al secondo dopoguerra.
Ecco allora che «l’epopea» degli ebrei di Mantova, da semplice rivisitazione giudeo-mantovana del genere eroicomico
diviene riflesso poetico di
una drammatica età di passaggio, in cui un intero popolo viene chiamato a
scegliere tra uguaglianza e
identità.
Alla rimozione della colpa,
che prende le forme dello
sventramento e dell’assimilazione, così da
eliminare in un colpo solo tracce urbanistiche
e vittime dell’oppressione, risponde il dovere
di trasmettere la memoria di generazione in
generazione, principio fondamentale dell’ebraismo.

to stava scomparendo, non è stata però scevra di derive ideologiche: spesso le differenze tra le
lingue degli ebrei e quelle dei
non ebrei sono state enfatizzate
con finalità identitarie, per distinguere linguisticamente una
minoranza sempre più integrata
e sempre meno riconoscibile.
In alcuni casi all’elemento ebraico è stata data un’importanza
eccessiva: gli studiosi hanno trascurato il fatto che una presenza
puramente lessicale, che non intacca i livelli più profondi della
morfologia e della sintassi, è linguisticamente poco significativa,
mentre i poeti hanno dato delle
parlate una rappresentazione
ipercaratterizzata, stipando a forza nei loro testi un numero inverosimilmente alto di ebraismi.
In altri casi, in assenza di convincenti prove linguistiche e a
dispetto della nota osmosi culturale e linguistica tra ebrei e cristiani in Italia, si è sostenuta la
tesi dell’arcaicità delle parlate
“giudeo-italiane”, secondo la
quale i dialetti otto-novecenteschi degli ebrei rifletterebbero

Comincia, così, la «meravigliosa cronistoria»,
quasi sempre attendibile, dello sventramento.
Nel 1898 la mancata demolizione di una baracca fatiscente nel cuore del ghetto viene salutata dal «bon popol
de Sion» come un’imSara Natale
presa da «tramandare
ANNIBALE
con gran gloria» ai
GALLICO,
posteri (La Baracca
STORIE VECIE
de piasseta, 15).
Accademia
Nazionale
Di lì a qualche anno,
dei Lincei
in una sera di settembre del 1905, il
poeta, passeggiando solitario tra le rovine del
vecchio ghetto in demolizione, s’imbatte in
una loquace cappa di camino, caduta da una
delle «case antighe | che el martel cominciava a rosegar», che rievoca per aneddoti gli
oratori, le sinagoghe e gli «scuri eroi di anti-

Dovrebbe solo mandare una
mail all’editore (info@ilcubo.eu)
e a me (natale@unistrasi.it), con
qualche dettaglio e magari qualche fotografia. Anche i testi non
poetici (elenchi di parole e modi
di dire, ricette etc.), purché abbiano parole “tipiche” delle parlate degli ebrei d’Italia (derivate,
per esempio, dall’ebraico o dallo
yiddish), sono i benvenuti e potrebbero confluire, come materiali di supporto, in un’appendice
del volume. Dopo un’expertise
dal vivo, mi basteranno le riproduzioni, a meno che i proprietari
non vogliano affidarmi gli originali per il tempo necessario a
trascriverli. Se mi chiedi, invece,
perché mettere a soqquadro la
casa e prendersi il disturbo di
contattarci, direi, banalmente,
per vivificare il passato con lo
studio e la divulgazione, per evitare che le future generazioni
per cui forse sono stati scritti
quei testi si riducano a qualche
pronipote magari nemmeno più
in grado di leggere le grafie degli
avi e di capirne il dialetto e le
parole ebraiche.

chi eventi» che li hanno popolati (El sventrament, 48).Nel 1911-1912, entrando nel
«Ghis», l’attuale via Govi, per partecipare
alla “Vicinia”, l’assemblea della Commissione Israelitica, il poeta comincia un altro
colloquio fantastico, questa volta con la sinagoga Norsa-Torrazzo, unica superstite dello
sventramento, abbattuta e ricostruita fedelmente nella nuova (e attuale) sede, tra lo
sconcerto generale (La Vicinia, 69). […]
Il testo qui proposto è tratto (con alcuni
tagli e senza note a piè di pagina) da:
Sara Natale (a cura di), Annibale Gallico,
Storie vecie. Edizione critica e commentata,
glossario dei termini giudeo-mantovani,
prefazione di Cesare Segre, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei («Memorie lincee.
Scienze morali, storiche, filologiche»),
2014, pp. 17-20.
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ú– DONNE DA VICINO

Rose Marie
Rose Marie Krief Cohen è una
farmacista, nutrizionista e fitoterapista di Marsiglia. Con tutta la
sua famiglia a cinque anni ha lasciato Casablanca per trasferirsi
nel sud della Francia. Il nonno
era dayan, giudice, membro del
tribunale rabbinico alla sinagoga
Saint Ferréol, una delle più antiche di Marsiglia, con decori e
iscrizioni di grande fascino.
Vivere in una città in cui la popolazione ebraica supera le cinquantamila anime e quella
magrebina le ottocentomila è
“una sfida”. Rose parla con fierezza del suo quotidiano, ricorda
il 10 aprile 1947 quando non era
neppure nata e la mitica nave
Exodus salpò per Israele. Con un
leggero accento marocchino scandisce i numeri di una presenza
ebraica importante: la seconda
comunità della Francia pulsa e si
snoda intorno ad una sessantina
di sinagoghe, oltre trenta ristoranti, dieci supermercati casher e
Claudia
De Benedetti
Probiviro
dell’Unione
delle Comunità
Ebraiche Italiane

soprattutto 22 scuole ebraiche
con bambini di tutte le età che
frequentano i movimenti giovanili e le associazioni sportive.
La grande passione di Rose è il
trekking: quando esce dalla farmacia raggiunge le famose Calanques che occupano una striscia di
costa lunga venti chilometri in
cui le insenature di roccia bianca
si tuffano nel mare. “È un’oasi
straordinaria, nota per la ricchezza della flora e della fauna,
quasi inaccessibile in macchina ad
eccezione di pochissimi punti.
Sormiou custodisce una splendida
grotta sottomarina decorata da
pitture preistoriche, chiusa al
pubblico per preservarne la conservazione. En Vau, ha le acque
color smeraldo, cui solo Eilat può
fare concorrenza, e dalle sue rocce
ripide si ammirano panorami
mozzafiato sul mare.”
In cucina le ricette delle nonne
sono immancabili e deliziose. Da
brava nutrizionista Rose sostiene
l’importanza dei sapori e dei profumi autentici: dall’olio, al couscous cucinato nelle vecchie
casseruole con l’aggiunta originale della maggiorana, alle melanzane stufate, ai pomodori al
forno, alle olive nere. “D’altronde - conclude - la sola dieta
efficace è quella mediterranea.”

