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Era un bel giorno di maggio; così comincia un canto popolare delle mie parti; quel giorno dell’anno 2007 gli 
Ebrei della comunità di Napoli decisero di farci il dono più bello, un Sefer Torà della famiglia Fiore–Novelli. 
Intere giornate a preparare l’evento, grandi pulizie della Scolanova, a Trani tornava il Rotolo per eccellenza. 
Una fiumana di Ebrei confluì, portammo il Sefer in giro per la Giudecca, seguivo il Sefer sotto la kuppà, un 
talleth delle dimensioni di una tenda e non realizzavo il momento quando, a pochi metri dalla Scolanova mi 
chiedono di portare il Sefer; con le mie braccia e mani enormi, da pianista, lo abbraccio letteralmente. 
Soltanto allora realizzo: dopo 470 anni l’Ebraismo è tornato a Trani, nel tacco d’Italia si torna a parlare 
ebraico, risuonano le tefilloth nelle altissime volte della Scolanova, la kedushà del Rotolo torna a riempire 
uno dei luoghi più suggestivi dell’Ebraismo della Diaspora. 
Riportare l’Ebraismo a Trani; quello vero, che cammina sui piedi e risiede nel cuore dell’Ebreo, quello delle 
preoccupazioni quotidiane di aprire la Scolanova per schachrit o per visite turistiche, dello shabbath e del 
miniàn nelle feste, delle matzoth da far arrivare all’Ebreo di Manduria o di Lecce, del ricordarsi di chiedere 
alle comunità più grandi siddurim, qumashim e kippoth che gli studenti in visita si portano via per ricordo. 
Trani culla dell’Ebraismo dal sec. IX al sec. XVI e.v. era anche sede di quattro sinagoghe. 
A Trani gli Ebrei erano la regola e non l’eccezione; arrivarono da Eretz Israel della pax romana di Tito, dalla 
Spagna islamica e aragonese, da Bari distrutta da Guglielmo il Malo, dalla Germania dei Crociati e dei 
massacri di Magonza, dalla Francia di Filippo Augusto, da Venosa angioina. 
Protetti da Federico II di Svevia (che tuonava dicendo “fuggite dai tranesi dal sangue ebraico” ma cedeva 
loro il monopolio della seta grezza), da suo figlio Manfredi che parlava l’ebraico e dagli Aragonesi e tuttavia 
accusati di crimini o sacrilegi, marchiati come uccisori di Gesù, accusati di praticare l’usura; eppure senza 
prestito monetario con gli interessi non esisterebbe il commercio.  
Ma Trani aveva il porto, gli Statuti Marittimi tuttora validi, il commercio con le Repubbliche Marinare e la 
Legge, quella di Mosè e dei posekim (giudici) tranesi; Aaron miTrani, Isaiah ben Eliah (autore dei Pisqè 
Halachot, primo codice rituale ebraico in Italia), Isaiah ben Mali, Josef il Vecchio, Josef il Giovane, Solomon 
miTrani, Nathan l’Esegeta e Moshe miTrani detto il Mabit che non vide mai la città nella quale fu concepito. 
I tempi cambiarono e gli Ebrei di Trani subirono vessazioni da parte dei sovrani angioini e del clero fino alla 
cacciata da tutti i possedimenti spagnoli nel 1541. 
La maggior parte degli Ebrei tranesi riparò a Salonicco; l’onomastica degli ebrei tessalonicesi, da Parente a 
Nunez, Mitrani, Enriquez e Calò(nimos) ne tradisce l’origine. 
Quelli rimasti divennero marrani, Ebrei dentro e cristiani fuori: la challà che si stacca dall’impasto del pane il 
venerdì buttata per strada e non bruciata per non dar nell’occhio, primogeniti battezzati e a 30 giorni dalla 
nascita portati nella Scola Grande (poi chiesa di S. Anna) per il pidion–haben.  
Trani è la città–salotto dove chiunque ci riconosce dalla kippà saluta dicendo non Benvenuti ma Bentornati.  
Trani, capoluogo ebraico della Puglia dalla spina dorsale ebraica risvegliatasi da Sannicandro Garganico a 
Trani a Oria e Otranto e che vantava comunità ebraiche a Siponto, Bari, Barletta, Bisceglie, Molfetta, 
Taranto, Gravina, Altamura, Andria, Bitonto, Monopoli, Cerignola, Troia, San Severo e Ascoli Satriano.  
Puglia terra di Ebrei coraggiosi, unici nell'Impero ad opporsi alla Costituzione di Onorio (398 e.v.) che 
prevedeva per gli Ebrei la perdita di immunità dagli obblighi curiali; del poeta Achimaaz che sventò l’assedio 
di Oria da parte del Sultano di Bari Sawdan (IX sec. e.v.); di Shabbetai Donnolo, medico, farmacologo, 
astronomo, talmudista; della poesia sinagogale di Amittai da Oria, Shefatiah ben Amittai e suo figlio Amittai. 
Puglia dei misteri, con 500 Ebrei chiamati dalla Serbia a lavorare in un feudo barese da tale Sammichele che 
non è l’abbreviativo di un santo ma il nome di un marrano portoghese.  
Puglia come una grande Sion sull’Adriatico da far dire al Maestro alsaziano Rabbenu Tam che da Trani 
uscirà la Legge e la Parola di Dio da Otranto.  
Trani è la città che l’Unione Comunità Ebraiche Italiane ha designato città capofila italiana della Giornata 
Europea della Cultura Ebraica 2009; un grande riconoscimento alla presenza ebraica del Meridione ma 
anche una grande sfida da giocarsi il giorno dopo, quando la comunità ebraica tranese dovrà costruire sui 
riscontri del giorno prima per promuovere l’Ebraismo del Mezzogiorno. 
Qualcuno ama parlare soltanto della Trani ebraica che fu o scrivere fiumi di libri su catacombe e cimiteri 
ebraici, vecchi mikvè, antichi forni delle azzime, ecc. 
Giusto che si faccia ma noi siamo Ebrei, non Etruschi; citare un glorioso passato può servire a disimpegnarsi 
dal presente e l'Ebreo di questa Puglia che odora degli Ulivi di Gerusalemme non deve essere trasferirsi a 
Roma per vivere meglio l’Ebraismo o a pregare in casa propria o, peggio ancora, ad assimilarsi.  
Ma sto divagando, il Sefer è nel nuovo tabernacolo di Trani, mi sono distratto e ho perso l’amidà ma 
pazienza: vedere la Scolanova piena e illuminata compensa tutto.  
A motzae shabbath, camminando per le strade della Giudecca tranese sentiamo come un soffio d’uno spirito 
benevolo passarci accanto: è il Mabit, è tornato a Trani. 
 


