
30 GEN 2010 La Vita Cattolica Cultura e Spettacolo pagina 12

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SCOPERTO ALL'«UCCELLIS» UN FRAMMENTO
DI LAPIDE, UNICA TESTIMONIANZA
DELL'ANTICO CIMITERO EBRAICO CITTADINO

Ebrei a Udine.
Una lunga storia

loly Zorattini: «II frammento sarà ospitato a palazzo Morpurqo».
L'esposizione rientra in un progetto Interreg per il restauro
e la valorizzazione dei cimiteri ebraici di Friuli-V.G. e Siovenia

La lapide ritrovata è poco distante dal terreno dove,
a partire dal 1405, gli ebrei ottennero il permesso
di seppellire i propri defunti. Il cimitero fu utilizzato forse
fino al 1825. Da allora, ci si spostava a San Daniele

L A SCOPERTA È RECENTE: nel muro di cinta dell'Educan-
dato «Uccellis» di Udine, all'altezza di via Santa
Chiara, è stato rinvenuto un frammento di lapide
ebraica (nella foto in alto a destra). La piccola lastra
di pietra d'lstria è «quasi certamente proveniente
dal cimitero di calle Agricola» secondo il prof. Pier
Cesare loly Zorattini (nella foto in basso), che, lu-
nedì 25 gennaio, ha tenuto una conferenza su «Gli
ebrei a Udine. Una storia di lunga durata», alla ba-
silica Beata Vergine delle Grazie a Udine (su inizia-
tiva del gruppo «Grazie Cultura» che ha dato vita, a
margine della «Giornata della memoria» a numero-

si appuntamenti in-
centrati al dialogo in-
terreligioso tra ebrei e
cattolici italiani). Un ri-
trovamento significati-
vo in quanto rappre-
senta l'unica testimo-
nianza dell'antico ci-
mitero ebraico
cittadino, che sorgeva
vicino all'attuale parco
della Rimembranza.

«Il frammento una
volta rimosso dovrebbe
essere ospitato a palaz-

- zo Morpurgo in una sa-
la dedicata agli ebrei», anticipa Ioly Zorattini, do-
cente di Storia delle religioni all'Università di Udi-
ne e titolare della prima cattedra di Storia dell'e-
braismo in Italia, istituita nel 1986 nell'ateneo
friulano. L'esposizione
sarà uno dei tasselli di un
progetto Interreg per la
salvaguardia, il restauro e
la valorizzazione dei siti
cimiteriali ebraici del
Friuli-Venezia Giulia (San
Daniele, Gradisca, Udine
e Trieste) e della Slovenia
(Nova Gorica), che vede
protagonisti l'Università di Udine insieme a quelle
di Venezia e Bologna, il Comune di Nova Gorica e la
Comunità ebraica di Trieste. Intanto, mercoledì 27
gennaio, nella Giornata della memoria dedicata al-
le vittime della Shoa, al Museo del territorio di San
Daniele è stata inaugurata la sezione dedicata alla
Cultura ebraica dell'antica comunità locale.

La lapide ritrovata si trova, dunque, poco distan-
te dal terreno dove, a partire dal 1405, gli ebrei ot-
tennero il permesso di seppellire i propri defunti.
In quell'anno, infatti, avevano comperato dal mu-
gnaio Comuzio un fondo in via Lirutin. 18, aridos-

so delle mura cittadine, nei pressi dell'attuale ca-
serma Di Prampero. Stando ad alcuni documenti,
come spiega il professor Ioly Zorattini in «Gli ebrei
a Udine dal Trecento ai giorni nostri. (estratto da
«Atti dell'Accademia di scienze lettere e arti di Udi-
ne» del 1981J, il cimitero fu utilizzato forse fino al
1825. Da allora in poi, per le sepolture ci si spostava
a San Daniele, nel cimitero vicino allago di Muris,
concesso già dal 1735. In città, secondo una delibe-
ra del consiglio comunale del dicembre del 1909,
gli ebrei udinesi potevano, e possono ancora oggi,
utilizzare per la sepoltura dei loro morti un' area ri-
servata nel cimitero di San Vito.

La presenza della comunità ebraica a Udine, an-
che se si ipotizzano insediamenti in periodi prece-
denti, è attestata a partire dal 1387, quando «venne
stipulata la prima Condotta feneratizia tra il Consi-
glio cittadino e alcuni prestatori ebrei», che ufficia-
lizzava in città il diritto di prestare denaro «a van-
taggio della collettività».

Con la conquista della Patria del Friuli da parte
della Serenissima, avvenuta nel 1420, «gli ebrei
mantennero il proprio insediamento in città seb-
bene nel 1424 venissero sottoposti all'obbligo di
portare un segno distintivo», cioè una «O gialla so-
pra la veste esterna». Il diritto di residenza a Udine
rimase legato alloro ruolo (esovvenìre alle neces-
sità di denaro liquido alle comunità locali»), men-
tre gli ebrei di passaggio non potevano fermarsi in
città più di 3 giorni. «Norma questa che dimostra
palesemente come le autorità cittadine desideras-
sero mantenere un severo controllo sul nucleo e-

braico la
cui pre-
senza re-
stava tol-
lerata in
quanto
connessa
all' attività
fenerati-
zia», scri-

ve Ioly Zorattini.
Qualche anno dopo, nel 1449, si registrò «un epi-

sodio che può considerarsi quasi un presagio del
mutamento del clima» nei loro confronti. Si parla-
va, infatti, di una scomunica per la città causata
«dai privilegi concessi. agli ebrei, decaduta l'anno
successivo grazie all'assoluzione chiesta a papa
Niccolò V. Non sono conosciuti tutti i dettagli della
vicenda, anche se «si può ipotizzare che l'espulsio-
ne degli ebrei da Udine non dovette essere radica-
le». La proibizione di prestare denaro porta la data
del 1461, rinnovata nel 1462, in seguito alla richie-
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sta di aprire un «banco di prestito» in Chiavris, allo-
ra «villa de Caprileis». Nonostante la campagna an-
tifeneratizia portata avanti anche dai Minori france-
scani, che a Udine avevano aperto un Monte di
Pietà, «il cui scopo era appunto di sostenere in mo-
do particolare i ceti più poveri evitando loro di ca-
dere in balia degli usurai», gli ebrei operavano anco-
ra in città. Ma il clima antiebraico cominciò, all'ini-
zio del 1500, a farsi più aspro, con disposizioni re-
strittive introdotte dal Consiglio: nessuna casa in
affitto senza la licenza preventiva del luogotenente
della Patria del Friuli (1502), espulsione di tutti gli e-
brei dalla città (Pasqua del 1525), tentativo nel 1543
di creare un ghetto in calle del Sale (oggi via del Sa-
le, vicino a via Poscolle), e divieto di uscire dalle
proprie case durante le processioni cristiane.

Accusati dello scoppio della peste nel 1556, per-
ché avevano portato in città «merce infetta» da Ca-
podi stria, gli ebrei furono allontanati definitiva-
mente da Udine. Il divieto di residenza venne rinno-
vato nel 1622, nel 1699 e nel 1719, quando si ribadì
che nessun ebreo poteva entrare in città neanche in
occasione delle «fiere pubbliche». Una condizione
che rimase immutata fino alla caduta della Repub-
blica. E proprio per il divieto di residenza, la città di
Udine non venne coinvolta nella Ricondotta del
1777, che, tra le altre, proibiva agli ebrei di abitare
fuori dai ghetti. Rimase, pertanto, il piccolo insedia-
mento ebraico di Chiavris, dove risiedeva la famiglia
Capriles o Caprileis, che teneva un banco fenerati-
zio.

Durante il 1800 la popolazione ebraica locale di-
minuì progressivamente, passando da 112 persone
nel 1840 a 50 nel 1886. Nel 1931 se ne contavano 88,
scese a 37 a fine guerra nel 1948. Anche gli ebrei del
Friuli-Venezia Giulia subirono arresti, deportazioni
ed eliminazione nei campi di sterminio nazisti. At-
tualmente i cittadini udine si ebrei non superano la
trentina. E in via Daniele Manin, dove si trovava la
sinagoga, insieme a qualche dipinto e alla parete
sulla quale era collocata l'Arca Santa (armadio dove
venivano custoditi i rotoli della Torah, i primi 5 libri
della Bibbia), sono ancora leggibili, in testo ebraico,
i versi del salmo 133: «Ecco, come è buono e piace-
vole essere riuniti insieme ai fratelli».

MONIKA PASCOLO
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