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FOCUS SIRACUSA EBRAICA
L'isola di ORTIGIA
Sandro Burgassi

Limoni, aranci, capperi, mandorle, pistacchi, fichi d’ India.
Tripudio di imponenti chiese barocche o “strati” architettonici
di stile romanico, gotico, bizantino, arabo.  Vestigia di
importanti città doriche, romane, normanne. Città con i loro
porti crocevia delle antiche rotte di navigazione, testimoni di
commerci, guerre, conquiste, devastanti terremoti ed eruzioni
vulcaniche; Ma anche scambi, amicizie, alleanze, culture,
relazioni. Un mix, una coesistenza (talvolta anche armoniosa),
tra popoli di etnia mediterranea, araba, centro/nord europea e
popolazioni autoctone, di cui ancora oggi possiamo
intravedere, nella varietà dei tratti somatici, le fisionomie degli
antichi antenati stabilitisi nella Sicilia orientale.
L’ importanza della Sicilia, e dell’ Italia meridionale, nelle
epoche antica e tardo antica  era così centrale  rispetto a
buona parte della coeva Europa centro settentrionale, da
superare il divario opposto sviluppatesi in epoca moderna tra
Nord e Sud Italia. E sono proprio queste importanti, antiche
città affacciate sul Mediterraneo lo sfondo di due tematiche a
noi molto care: 1) La Diaspora ebraica ed il conseguente
fenomeno dei “Conversos”, “Marrani”, “Anussim”, “Cripto giudei”
legato alle persecuzioni. 2) Le comunità di credenti in Yeshua
delle origini ed il successivo sviluppo della Cristianità.

Il primo tema è connesso all’ anelito
condiviso da molti (cristiani e non), in molte
nazioni, di recuperare quella componente di
ebraicità connessa, in misura diversa, ai
propri antenati. Identità ebraiche perdute in
tempi e modalità disparati, attraverso la
conversione, quasi sempre  forzata, al
cattolicesimo. L’ approfondimento del
secondo tema è invece indispensabile per
tutti coloro che hanno a cuore il
ristabilimento delle radici ebraiche della
fede. Dopo diverse defezioni di chi aveva
pianificato di partecipare al tour, causa
restrizioni covid, allerte meteo, esondazioni
dovute ad eccezionali perturbazioni che
hanno interessato proprio le mete del tour,
siamo finalmente partiti in 9 per la gita/tiul
di 5 giorni, posticipando le date. Da Torino
Alessandro, Conny, Tina e Pina. Dalla
Toscana Paul e Sandro. Da Milano Angela,
Benedetto e Concetta. L’aspettativa e la
frenesia di partire era alta, anche per i
lunghi  periodi di “isolamento” subiti con i
vari lockdown, e per chi scrive vi era anche
la necessità spirituale di stare a contatto
“fisico” con fratelli credenti, in comunione.
La maggior parte di noi non si conosceva, e
Baruch HaShem, siamo stati bene,
trascorrendo momenti piacevoli. In
prospettiva, credo (e spero) che Il Signore
dispenserà la gioia di stare alla Sua presenza
attraverso modalità inedite oltre a quelle
sperimentate nelle comunità locali che
abbiamo conosciuto o frequentiamo ancora,
ricevendo certo beneficio, edificazione,
intercessione, ma anche insofferenza verso
atteggiamenti o dinamiche interpersonali
consolidate, e/o per impostazioni non
condivise.
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Un modello di comunità “liquida” appunto, non strutturata, per usare un
termine sociologico. Una comunità inclusiva a diverse esperienze di fede
che rivaluti l’ importanza spirituale di compiere mitzvot (buone azioni),
nella consapevolezza che i tempi escatologici stanno accelerando, Il
Signore deve tornare e dobbiamo usare bene il nostro tempo che ci
rimane su questa terra. Una comunità di credenti in Yeshua/Gesù che
usa i social e la rete, ma non troppo, ricercando un sano equilibrio che
alterni l’intelligente ed inevitabile utilizzo di questi mezzi, con lo stare
insieme condividendo interessanti opportunità di studio, tour o
celebrazioni di festività bibliche. Incontri in cui lo scambio non sia
meramente “frontale”, univoco, ma circolare, aperto all’ascolto, ai
contributi ed alle opinioni di chi partecipa. Uno dei problemi cronici
attuali che riguarda tutti trasversalmente è proprio la mancanza di
coesione ed unità derivante dalle divisioni, dall’ insofferenza generata
dalle situazioni globali contingenti, dal sentirsi reciprocamente
depositari di una verità altra e superiore, dai turbamenti di molti
credenti sotto varie pressioni personali o tribolazioni, da aspirazioni
effimere, dalla maldicenza diffusa. Ed uno dei maggiori paradossi che
caratterizzano questa situazione/epoca è che pure coloro che hanno una
forte chiamata nel Signore, ed un elevato “spessore” spirituale, pur
comprendendo chiaramente  quanto le divisioni limitino il condividere la
gioia del Signore tra fratelli, rimangono di fatto immobili nelle proprie
convinzioni, affinità, o peggio, in inutili risentimenti, gelosie, “confini”.

Ortigia e’ un’ isola, quasi aderente e collegata da un ponte al resto di
Siracusa, di cui fa parte. Nella metà del 7° secolo, già sede del governo e
del clero della città, viene costruita una cinta muraria a difesa delle
periodiche “scorribande” arabe. All’ interno dell’ isola fortificata si
spostano così attività e persone prima dislocati nelle aree dei 5 grandi
quartieri/città, che formavano appunto l’antica e maestosa Pentapoli di
Siracusa: L’ isola di Ortigia; L’ Akradina; la Neapolis; l’ Epipoli; la Tiche.
Ortigia si espande, si “arrocca” come molte altre città sorte nell’alto
Medioevo, seguendo modelli urbanistici e territoriali tipicamente
difensivi, con ampie fortificazioni a chiudere un centro abitato
compresso tra edifici abitativi, palazzi signorili, chiese, manifatture, 
 piazze, vie strette, vicoli ed orti. 

L’ isola, oltre ad avere  2 porti naturali,
poggia morfologicamente su uno
sperone di roccia calcarea filtrante,
con al suo interno  una ampia e
ramificata falda acquifera di acqua
pura, ideale per pozzi, cisterne e
Mikve’ (vasca per le abluzioni rituali
ebraiche). Gli ebrei di Akradina, la cui
presenza in Siracusa è attestata
dall’epoca di Pompeo magno, si
trasferiscono così in Ortigia,
contribuendo con le loro attività,
acquisti e costruzioni di edifici allo
sviluppo della Giudecca, che si colloca
in parte su un preesistente impianto
regolare di vie  di epoca greca.
Durante tutto il periodo medioevale la
comunità ebraica costitui ¼ dell’
intera popolazione di Ortigia (sui
12000 abitanti). Nel Gennaio del 1493,
diventato esecutivo l’ editto dell’
Alhambra del Marzo 1492, gli ebrei di
Ortigia dovettero lasciare
precipitosamente la città “riparando” a
Reggio Calabria. In molti subirono
angherie, soprusi come non aver
avuto la possibilità di vendere i beni
che erano di loro proprietà. La parte
del clero che aveva fomentato i
sentimenti e le persecuzioni
antiebraiche si impadronì dell’ intero
quartiere, cambiando i nomi delle vie,
trasformando la Sinagoga in Chiesa,
attuando così una vera e propria
damnatio memoriae. Così avvenne in
molte altre città dei Regni
appartenenti ai sovrani cattolici di
Spagna, Isabella di Castiglia e
Ferdinando II d’ Aragona. Con
l’espulsione degli ebrei, tutta l’
economia della Sicilia subì una
pesante crisi. Successivamente
ripopolata, la Giudecca di Siracusa
rappresenta una delle più grandi
Giudecche del mediterraneo, abitata
fino agli anni ’60 del secolo scorso.
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Dopo 20/30 anni di abbandono e degrado negli anni ‘80 è iniziata la valorizzazione delle antiche permanenze
storiche, con il restauro di numerosi edifici fatiscenti. In queste fasi di “rinascita” le vie della Giudecca sono
state reintitolate con gli antichi nomi, e durante i lavori di restauro di un antico palazzo, da parte di un privato
della zona, nel sottosuolo a 18 metri di profondità viene alla luce uno splendido ed intatto mikvè ebraico.
Un estratto da “Cronaca di una scoperta” di Amalia Daniele Di Bagni, la nobildonna che dopo aver acquistato il
palazzo curò i lavori di restauro racconta: 
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Visitando il mikvè, fa impressione notare come le volte del soffitto si colleghino perfettamente alle colonne,
considerato che la realizzazione avvenne attraverso lo scavo minuzioso della roccia. Probabilmente le
maestranze arrivarono da Israele appositamente, un lavoro fatto con il cuore… Le 5 vasche del Mikvè,
attingendo acqua pura direttamente da una ramificazione della falda sottostante rispondevano perfettamente
alle norme alachiche, rispetto ad altre che in mancanza di una sorgente di prossimità dovevano accumulare e
convogliare acqua piovana. Un gioiello. Il racconto delle modalità di come è “emerso” il Mikvè di Siracusa, ci
rimanda in parallelo all’ interesse di molti di riscoprire ed indagare sulle tracce, gli indizi, i cognomi, le
memorie di genealogie tramandate di antenati ebrei, come un’anelito collettivo di restaurare radici, identità
perdute….Una restaurazione connessa anche al fenomeno epico ed escatologico dell’ Aliyah.

“Il palazzo era bellissimo, pur essendo sommerso di spazzatura e vandalizzato, conservava intatto il suo
fascino e la sua dignità. Era abbandonato, come il quartiere nel quale era situato, non una porta, non un
arredo; avevano rubato i pavimenti, i rubinetti, i sanitari, le mattonelle dei bagni, gli infissi interni ed esterni
e perfino i gradini di pietra dello scalone….Gli ignoti vandali avevano abbandonato elettrodomestici, vecchie
antenne, pezzi di motori e centinaia di borse rubate…Attaccato ad un cortiletto, c’era una costruzione senza
alcun accesso, avevo più volte indagato i 4 lati, ma niente, non si capiva cosa fosse e quale potesse essere la sua
funzione. Sopra questo blocco senza accesso, vi era una stanzetta, a naso pensavo che qualcosa dovesse esserci
anche sotto…Propiziata dal connubio tra una felice intuizione, una sana curiosità e molta determinazione,
avvenne la scoperta. Assistita da un vecchio muratore feci un buco nel muro e trovai una stanzetta, deliziosa
con la sua piccolissima volta a crociera e piena di terra. La felicità fu enorme. Non sapevo che era il bandolo di
una grande matassa. Pulendola dai materiali che c’erano, scoprimmo una scala infinita. I lavori di sgombero
dei detriti che ne estraevo ogni giorno e che alla fine assommeranno a 156 camion, furono interrotti diverse
volte. L’impegno economico richiesto era notevole e ogni volta che interrompevamo i lavori di
svuotamento….ignoti continuavano a riempirlo di spazzatura…Ma una grandissima curiosità mi spingeva a
continuare e a riprendere i lavori. Non sapevo cosa avrei trovato, ne lo seppi quando lo trovai, ma era una cosa
bellissima.
Alla fine dei 58 gradini che formavano le tre rampe di scale, si apriva una sala quasi tutta sommersa dalla
fanghiglia, ma quello che si riusciva a vedere era magnifico e mai visto in nessun ipogeo da me visitato.
Una sala quadrata di 5 metri di lato con quattro grosse colonne quadrate, che sostenevano una volta a crociera
perfetta, attorno a queste un ambulacro che le sosteneva tutte, con volte a botte raccordate perfettamente agli
angoli. Tutto attorno alla sala correva un sedile, il tutto scolpito nella pietra viva e a 18 metri di
profondità….Liberare quella sala dai liquami non fu cosa semplice, ne facile, venivamo sommersi dall’ acqua e
fummo costretti diverse volte a potenziare le pompe. Una volta pulita, vennero alla luce nel pavimento, all’
interno delle quattro colonne, tre strane vasche poste a trifoglio con dentro dei gradini e altre 2 stanzette
attigue, anch’ esse con vasca dotata di gradini…Bisognò potenziare ancora una volta le pompe per svuotare
quelle strane vasche, che attingevano direttamente dalla falda, quell’ acqua purissima che sgorgava da loro..” 



Non ci sono fonti storiche che attestino con precisione quando i primi seguaci di Yeshua approdarono a Siracusa,
ma considerato la presenza di comunità di ebrei levantini ad Akradina, che frequentavano il porto, non è
azzardato ipotizzare che arrivarono già in età apostolica. Ci sono anche ritrovamenti, come ipogei (grotte,
catacombe) con iscrizioni di simboli ebraici (Menorah) e “cristiani”, che hanno portato molti studiosi a dedurre
che almeno durante i periodi di forte persecuzioni ebrei e “cristiani” abbiano condiviso i medesimi luoghi di
culto. Fonti tarde di epoca bizantina fanno risalire l’inizio della Chiesa all’apostolo Paolo, ma diversi studiosi
affermano che la sosta di Paolo a Siracusa di Atti 28.12 è legata solo al “naufragio” della nave e non ad una
particolare missione. 
Per i primi 30/40 anni dopo la Pentecoste (ed in maniera progressivamente minore fino alla metà del 2° sec.) è
comunque certo ed evidente il medesimo  substrato di elementi teologici e valori, appartenenti al Giudaismo del
2° Tempio, tra Giudei e Giudei credenti in Yeshua. 

Così come la condivisione di spazi comuni come la Sinagoga ed il Bet hamidrash/La casa di studio. La fede in
Yeshua inizialmente arrivò nelle grandi città, prevalentemente in ambito giudeo ellenistico e solo
successivamente per opera di pagani convertiti. Ci sono insomma buone probabilità che a Siracusa i credenti in
Yeshua siano arrivati molto presto, essendo la via di navigazione una rotta principale e la città importante.
Numerose invece sono le fonti storiche sulla Chiesa a Siracusa a partire dalla metà del 3° sec. Lo Sviluppo della
Chiesa nella Sicilia Orientale in epoca paleocristiana è simile in parte a quello di città affacciate sul Mar
Adriatico come Aquileia, Venezia, Pola, Parenzo, Ragusa. Sembra invece che dalle altre parti della Sicilia la fede in
Yeshua/Gesù arrivò passando prima dalle città del Nord Africa dell’ Impero romano. Le storie delle patrone di
Catania e Siracusa, Sant’Agata e Santa Lucia, oggetto di semestrali, interminabili processioni, certamente
discutibili, rappresentano comunque emblematici esempi di eroica fede, vissuta in tempi di terribili persecuzioni.
Entrambe di origine aristocratica e benestante, ferventi devote del Signore, le giovani donne furono
barbaramente torturate e martirizzate per non aver rinnegato la propria fede. Intorno all’anno 250 Agata, durante
le persecuzioni dell’ Imperatore Decio; nel 304 Lucia, a seguito delle spietate leggi promulgate dall’ Imperatore
Diocleziano.
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Per Info e Prenotazioni

www.leterredellabibbia.org
www.leterredellabibbia.it
leterredellabibbia@gmail.com
Tel. 338 888 8930

 
Seguici su                            Le Terre della Bibbia 

PROSSIME ESPERIENZE

I NOSTRI CORSI:
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TOUR BIBLICO IN ISRAELE
DAL 19 AL 26 MARZO

8 giorni 7 notti
partenza da Napoli e da Milano

TOUR DA CAPERNAUM A GERUSALEMME
DAL 07 AL 14  SETTEMBRE

8 giorni 7 notti
Partenza da Treviso

ARCHEOLOGIA DEL PRIMO TESTAMENTO 
Ezechia – Geremia – Daniele

 
 

APRILE – MAGGIO 2022

CALEB BOYES

ROMA: LE COMUNITA’ GIUDAICHE 
E LE COMUNITA’ CRISTIANE. 

DINAMICHE STORICHE DEL CAMBIAMENTO
 
 

24 -  31  GENNAIO;
14  – 21  FEBBRAIO 2022

WALTHER BINNI 

GERUSALEMME DEL SECONDO TEMPIO, 
TRA PROFEZIA E PROMESSE PER IL POPOLO EBRAICO

 
 
 

13  – 20 DICEMBRE 2021 ;  
10 – 17  GENNAIO 2022

GIOVANNI MELCHIONDA

ORDINA IL CALENDARIO EBRAICO 2022ORDINA IL CALENDARIO EBRAICO 2022

1 5  e u r o  s p e d i z i o n e  i n c l u s a

https://leterredellabibbia.it/author/walther-binni/

