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RITORNO ALLA SINAGOGA
La storia dei settanta contadini pugliesi che negli anni Venti diventarono ebrei e nel 1948 emigrarono in Israele

di  Anna Foa

Sannicandro, oggi San Nicandro, è
una cittadina pugliese, un paesot-

to del Gargano che poco ha di urbano
a tutt’oggi, figuriamoci alla fine degli
anni Venti del secolo scorso, quando
vi iniziò un’avventura straordinaria,
quella che portò una settantina dei
suoi abitanti a diventare ebrei, ad at-
tendere molti anni di potersi conver-
tire formalmente all’ebraismo e infi-
ne a trasferirsi in Israele, subito dopo
il 1948. Erano, quelli successivi alla
Prima guerra mondiale, anni percorsi
da fermenti politici e religiosi di ogni
tipo anche nel sud, profondamente
modificato dalle migrazioni di tanti
suoi figli in America. Diffusi ed attivi
nel proselitismo erano i protestanti,
in particolare i movimenti pentecosta-
li. Il protagonista di questa vicenda,
unica nella lunga storia dei rapporti
tra mondo cristiano e mondo ebraico,
è un bracciante analfabeta, Donato
Manduzio, tornato invalido dalle trin-
cee della Grande guerra. In ospedale
ha imparato a leggere e a scrivere e,
costretto alla quasi immobilità, passa
il tempo immerso nelle letture. Lettu-
re disparate, spesso casuali. Quando
un vicino gli regala una Bibbia avuta
da un predicatore pentecostale – una
Bibbia in italiano, nella traduzione di
Lutero – Manduzio vi si immerge total-
mente, scoprendo che nel testo bibli-
co non si faceva parola né della Tri-
nità né del Papa né di Gesù e che vi si
narrava invece di un popolo perduto
in paesi lontani a cui Dio apparve sul-
la montagna consegnando la “vera fe-
de”. Intorno a lui cominciano a radu-
narsi amici, parenti, vicini. Il gruppo
discute le parole lette da Manduzio,
con ingenuità e curiosità, senza pre-
concetti. E’ la prima volta che hanno
l’occasione di affrontare direttamente
la parola di Dio. A poco a poco, da
semplice lettore, Manduzio diviene un
interprete, pervaso di messianesimo e
di tensioni mistiche, mentre i suoi se-
guaci imparano a leggere e a scrivere. 

Di fronte a questa grave violazione
religiosa – la lettura del testo sacro in
italiano – intervenne il prete del luo-
go. Non solo però non riuscì a spun-
tarla, ma perse anche il suo sacresta-

no, che si unì al gruppo di Manduzio.
Si fecero vivi anche i luterani, convin-
ti di far proseliti e di strappare fedeli
ai papisti. Ma, se la lettura della Bib-
bia aveva convinto Manduzio e i suoi
seguaci che il cattolicesimo non aveva
granché a che vedere con quanto ri-
trovavano nel testo, non li aveva però
spinti nella direzione di una conver-
sione al protestantesimo. Erano giun-
ti alla conclusione che la vera fede
fosse quella ebraica, come era espo-
sta nel testo biblico, e si proclamava-
no ebrei. Erano convinti, d’altronde,

che gli ebrei non esistessero più, che
fossero stati soppiantati dai cristiani.
Insomma pensavano fermamente di
essere gli unici ebrei sulla faccia del-
la terra. Cominciarono a osservare il
sabato, a tenersi lontani dai riti catto-
lici, ad adottare quelli ebraici che im-
paravano faticosamente a conoscere
studiando il Levitico. Erano ovvia-
mente molto distanti dalla ritualità
ebraica vera e propria, non conosce-
vano il Talmud, e il loro unico punto
di riferimento era il testo biblico. Ma
quando vennero casualmente a sape-
re che di ebrei sulla faccia della terra,
e perfino in Italia, ce ne erano ancora
molti, e che se volevano essere davve-
ro ebrei dovevano mettersi in contat-
to con loro, decisero di scrivere a Ro-
ma e di informare il rabbino capo del-
l’esistenza della loro comunità, chie-
dendo di essere convertiti. Per due
volte le loro lettere restarono senza ri-
sposta, poi, infine, ricevettero rispo-
sta. David Prato, il rabbino capo della
Comunità di Roma, li esortava ad at-
tendere tre anni meditando sul passo
che volevano compiere, prima di af-
frontare il problema della conversio-
ne. Nel frattempo, Roma inviava loro
testi biblici, scialli e libri di preghie-
ra. Era il 1934. Lentamente, il paese si
abituava alla presenza di quel gruppo
di “ebrei” che mangiavano secondo le
regole ebraiche, celebravano le feste
ebraiche, leggevano la Bibbia, prega-
vano e creavano canti religiosi. Le ten-
sioni semmai furono interne, tanto è
vero che si formarono due comunità
in conflitto, quella rimasta intorno a
Manduzio ed una fondata dal ciabatti-
no Mattoni. Ma i tempi stavano diven-
tando sempre più grami. I protestanti
erano sottoposti a molte restrizioni, e
nel 1937 anche i seguaci di Manduzio
furono ammoniti e multati pesante-
mente dalla polizia. Non si trattava di
antisemitismo, ma del sospetto che le
loro riunioni nascondessero attività
antifasciste. In quell’occasione, inter-
venne l’Unione delle comunità israe-
litiche a chiarire la situazione. Il pre-
sidente Raffaele Cantoni si recò a
Sannicandro a visitare questi strani
ebrei, portando loro in dono libri. 

Nel 1938, passati i tre anni, Mandu-
zio ricevette infine dal rabbinato una

lettera che li esortava, per il loro be-
ne, ad avere ancora pazienza: il mo-
mento non era molto favorevole agli
ebrei, meglio aspettare che passasse
la bufera delle leggi razziali. Sul mo-
mento, convertirsi all’ebraismo non
era cosa consigliabile. Una decisione
che a Sannicandro venne interpretata
come un rifiuto, e molto sofferta. Nel
1940, con l’entrata in guerra, il Sud si
riempì di campi di internamento per
ebrei italiani e soprattutto stranieri,
Mai, dopo il 1540, data dell’espulsione
definitiva degli ebrei dal meridione
d’Italia, queste zone avevano visto tan-
ti ebrei. A soli cinquanta chilometri
da Sannicandro, a Manfredonia, fu
creato un campo di internamento, do-
ve furono rinchiusi molti ebrei tede-
schi, ma a Sannicandro la vita conti-
nuava a scorrere senza troppe tensio-
ni. Soltanto poco prima dell’8 settem-
bre, i tedeschi, che si avviavano ormai
ad abbandonare la zona incalzati dal-
l’avanzata alleata, si fermarono in
paese a chiedere dove fossero gli
“ebrei”, ma il paese intero li protesse.

Venne la liberazione, con gli an-
gloamericani che circolavano ovun-
que distribuendo cioccolata e sigaret-
te. Fu in questa circostanza che gli
ebrei di Sannicandro scoprirono, in-
creduli ed estasiati, la stella di Davi-
de sulle camionette. Era la famosa
brigata ebraica, formata da ebrei del-

la Palestina arruolati nell’esercito in-
glese. Sarà un ufficiale di quella Bri-
gata, Phinn Lapide, a stringere più
forti rapporti con loro, a leggere le
carte di Manduzio, il suo diario, la do-
cumentazione che raccontava quei
tredici anni, dal 1930 in poi, in cui si
era formata la piccola comunità. Nel
1953 scriverà sulla loro vicenda un li-
bro, “The prophet of San Nicandro”,
tradotto in italiano nel 1958 con il tito-
lo “Mosè in Puglia” (Longanesi). Fra
quanti, incuriositi dalla sua storia, an-
darono a far visita a Manduzio, ci fu
anche, nel marzo 1944, un ufficiale
dell’esercito inglese. Era un ebreo ita-
liano che veniva dalla Palestina ed
era impegnato in una missione volta a
soccorrere gli ebrei ancora sotto l’oc-
cupazione nazista. Si chiamava Enzo
Sereni, e viene oggi considerato uno
dei padri fondatori dello stato d’Israe-
le. Nel maggio dello stesso anno, com-
pirà la sua ultima missione, paracadu-
tandosi in Toscana, dove sarà arresta-
to dai nazisti, per morire poi a Da-
chau. Finita la guerra, gli ebrei di
Sannicandro otterranno infine di con-
vertirsi, non senza ulteriori difficoltà.
La conversione, una conversione di
massa senza precedenti di settanta
persone fra uomini, donne e bambini,
avvenne nell’agosto 1946. Donato Man-
duzio, fortemente contrario a lasciare
la sua terra per il nuovo stato degli

ebrei, si spegnerà nel marzo del 1948.
Tra il 1948 e il 1950, i suoi seguaci fa-
ranno tutti l’aliyah in Israele, stabilen-
dosi vicino a Tzfat, e a Sannicandro ri-
mangono solo cinque ebrei. Attual-
mente, sono una cinquantina e man-
tengono in vita una piccola comunità.

Ma qual era il contesto culturale in
cui la conversione di Sannicandro è
nata? Quali le memorie della presen-
za ebraica nel sud d’talia, dopo secoli
dall’espulsione? Nell’Alto Medioevo,
gli ebrei italiani erano stanziati so-
prattutto al sud, sulle coste. La Puglia
era particolarmente importante: qui
in quei secoli, nelle fitte comunità
ebraiche che la popolavano, era stato
introdotto il Talmud babilonese e si
era, sembra, costituita la stessa forma
comunitaria. Questo mondo era finito
già all’inizio del secondo millennio, e
gli ebrei rimasti nel meridione erano
stati convertiti a forza o esiliati sotto
la dominazione angioina. Nel Trecen-
to le sinagoghe pugliesi erano state
trasformate in chiese. Ma non era que-
sta, la memoria dietro quella conver-
sione. Più recente era il ricordo delle
conversioni e dell’esilio che accompa-
gnarono l’inizio della dominazione
spagnola, e soprattutto del fenomeno
del marranesimo: il criptogiudaismo
di convertiti a forza, o di discendenti
di convertiti, che continuano a mante-
nere nascostamente credenze, riti ed
usanze degli ebrei, duramente perse-
guitati dall’Inquisizione, mandati sul
rogo ove scoperti. Il sud d’Italia è pie-
no di reminescenze famigliari (nomi,
usanze, particolarità) a cui far risalire
una lontana origine ebraica perduta
nelle generazioni. 

Manduzio non guarda a questa me-
moria. Legge la Bibbia, non sa di Tal-
mud, Mishnah, cultura rabbinica. Il
suo ebraismo, quello dei suoi seguaci,
viene direttamente dal testo biblico.
Ma su qualcosa doveva pur innestar-
si. Pensiamo innanzitutto, alla vasta
diffusione del protestantesimo, con
cui lo stesso Manduzio, prima di acco-
starsi all’ebraismo, era venuto in con-
tatto, alla pratica di una lettura diret-
ta del testo biblico di matrice prote-
stante, anche se diverse sono le con-
clusioni che Manduzio ne trasse. Inol-
tre, ricordiamo che ci sono stati nel

sud d’Italia, prima di questo, casi di
cattolici, non discendenti da ebrei
convertiti, che si scoprivano ebrei leg-
gendo i testi. “Vecchi cristiani”, per
dirla usando il linguaggio del tempo,
che volevano diventare ebrei non per
trovare radici più o meno lontane, ma
per convinzione. Qualche anno fa uno
storico, Giovanni Romeo, ne ha tratti
alcuni dall’oblio. Finivano assai ma-
le, naturalmente: sul rogo, in prigio-
ne, suicidi, considerati pazzi. Figure
affascinanti, di persone qualunque o
di mistici e intellettuali, come Giulio
Cesare Gambardella, un giovane na-
poletano tormentato da una defor-
mità fisica e considerato “scemo di
cervello”, torturato e condannato al
carcere perpetuo nel 1579, come Gio-
vanni Leonardo Gatto, anch’egli napo-
letano, dottore in legge, dichiarato in-
sano di mente, e soprattutto come il
pugliese Ottavio d’Arimini, filosofo e
teologo, che sarà giustiziato a Roma
dopo un processo in cui si era dimo-
strato “del tutto miscredente dela fe-
de christiana” e credente invece in
“un solo Iddio in cielo a costume di
hebrei”. Un altro caso interessante è
quello di Scipione Vallati, anch’egli
di origine pugliese, un giovane colto
che a Napoli nel 1605 decide di rifiu-
tare il cattolicesimo e di farsi ebreo,
arrivando a tentare di circoncidersi.
Denunciato in ospedale dal suo con-
fessore, morirà prima che il processo
inquisitoriale sia compiuto. Nelle sue
dichiarazioni, oltre all’esaltazione del
monoteismo, un acceso spirito mes-
sianico. Questi casi, per quanto spora-
dici, rivelano come l’ebraismo possa
aver giocato un ruolo importante co-
me punto di riferimento di un dissen-
so religioso diffuso soprattutto al sud
nei primi decenni della dominazione
spagnola. Gli stessi della fuga di Gior-
dano Bruno e della congiura di Tom-
maso Campanella, in un momento di
riflusso delle spinte riformatrici di
matrice protestante. 

C’è infine un’altra matrice che me-
rita di essere analizzata nella ricerca
dell’origine della conversione di San-
nicandro: la cultura contadina. Una
volontà forte di apprendere, un desi-
derio di mettere la cultura alta al va-
glio della propria critica, testardaggi-
ne e se vogliamo anche molta confu-

sione, e l’idea che apprendere ti met-
ta in grado di decidere. C’è un senso
forte delle proprie autonome capa-
cità di comprendere in un analfabeta
che impara a leggere e si fa maestro e
quasi profeta. Come Campanella, an-
che Manduzio si era macerato gli oc-
chi sull’olio delle lampade e aveva
anteposto la cultura a tutto il resto.
Un filo rosso unisce i vari aspetti di
questo mondo bizzarro della cultura
eterodossa del Sud d’Italia, in tutte le
forme che assume, nel Dio che nega
come in quello che accetta. 

La beatificazione di Papa Pio XII secondo alcuni metterebbe in discussione la visita di Benedetto XVI alla sinagoga di Roma

Tra il 1948 e il  1950, i seguaci
di Manduzio si stabilirono vicino a
Tzfat. A Sannicandro rimasero in
cinque, ora sono una cinquantina

Il bracciante analfabeta Donato
Manduzio, dopo aver imparato a
leggere in ospedale, si immerge nella
lettura del Vecchio Testamento

Al direttore - Si propone di archi-
viare come non pertinenti le argo-

mentazioni polemiche su quella che
viene letta come l’ennesima provoca-
zione di Benedetto XVI, che ha osato
firmare il decreto sulle virtù eroiche
di Pio XII, il cosiddetto “Papa di Hi-
tler” e del “silenzio” sulla tragedia
del popolo ebraico. Tale proposta è
destinata a non essere presa in consi-
derazione, non tanto a causa dei rap-
porti tra cattolicesimo ed ebraismo,
perché, se fosse solo per questo, la
questione sarebbe facilmente risolvi-
bile: alla lunga, la logica renderebbe
evidente l’incongruenza di una reli-
gione che si occupa degli affari inter-
ni a un’altra. Il film sulla leggenda ne-
ra di Pio XII continuerà ad andare in
onda perché frutto di un’antica parti-
ta interna al mondo cattolico. Lo ha
spiegato il rabbino americano David
G. Dalin in appendice al volume di
Burkhart Schneider, “Pio XII”.  “Qua-
si nessuno degli ultimi libri su Pio XII
e sull’Olocausto” spiega “parla di Pio
XII e dell’Olocausto. Il vero tema di
questi libri risulta essere una discus-
sione interna al cattolicesimo circa il
senso della chiesa oggi, dove l’Olocau-
sto diviene semplicemente il bastone
più grosso di cui i cattolici progressi-

sti possono disporre come arma con-
tro i tradizionalisti”. Gli attacchi a Pa-
pa Pacelli iniziarono all’interno del
modo cattolico un decennio prima che
in quello ebraico. Erano frutto di quel
cattoprogressismo che non perdonò
mai al Pontefice l’opposizione al pro-
getto di apertura a sinistra concepito
da Alcide De Gasperi. Correva l’anno
1952: Pio XII aveva capito che l’ambi-
gua visione degasperiana, ispirata al
progressismo di Jacques Maritain ed
Emmanuel Mounier, rappresentava la
strategia cattocomunista il cui stru-
mento poteva essere solo un partito a
due teste come la Dc: una bigotta e
perbenista e l’altra eterodossa, in ri-
volta contro l’autorità romana. 

La cattiva politica è frutto della cat-
tiva teologia. E la cattiva politica, di ri-
mando, cerca sempre di influire sulla
teologia allo scopo di modificare la
realtà della chiesa. Si capisce dunque
che la ritorsione cattoprogressista
contro Pio XII, dal piano politico, do-
veva salire a quello teologico. Tanto
più che quell’ambiente aveva più di
un conto in sospeso con quel Papa.
Nel 1950, con l’enciclica “Humani ge-
neris” aveva messo in guardia il greg-
ge cattolico dalle teorie eterodosse di
teologi come Rahner, Teilhard de

Chardin, de Lubac. Prima, da cardina-
le, aveva individuato nel pensiero di
Maritain la chiave della deriva sini-
strorsa e nichilista del pensiero catto-
lico. La difesa dei novatori, in perfet-
to stile rivoluzionario, partì dalla ca-
lunnia personale per cercare di erige-
re un castello teologico. Ci provò Mou-
nier accreditando come reazione agli
errori del cardinale Pacelli le atrocità
commesse dai rivoluzionari spagnoli
contro i cattolici. Dal canto suo, Mari-
tain diceva di avere “una certa paura
del cardinale Pacelli”. Pio XII diven-
ne l’emblema della chiesa costantinia-
na da abbattere per far luogo alla
Nuova Chiesa dello Spirito. Giuseppe
Alberigo raccontò a Repubblica che
nel 1953, su istigazione di “un padre
benedettino pio e assai famoso”,
pregò perché Pio XII morisse presto
in quanto era “un peso per la chiesa”.
L’aggressione personale non rappre-
senta nulla di nuovo sotto il cielo cat-
toprogressista. E mostra la vera anima
degli adepti di questa neoreligione,
scissi tra la caccia al male assoluto e
il compromesso con il male necessa-
rio. Per questo gli attacchi a Pio XII
non cesseranno in fretta e troveranno
linfa dentro al mondo cattolico.

Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro

Gli attacchi a Pio XII nascono nella chiesa
Ho più volte sostenuto che la que-

stione del comportamento del Pa-
pa Pio XII di fronte alla Shoah non si
presta a sentenze trancianti sullo stile
inaugurato dal “Vicario” di Rolf Ho-
chhuth. Al contrario, gli approfondi-
menti storiografici acquisiti in questi
ultimi anni hanno reso incredibile la
tesi radicale di un Papa quasi compli-
ce dello sterminio degli ebrei, o co-
munque del tutto indifferente ad esso.
La prudenza imporrebbe di consegna-
re questa vicenda interamente alla ri-
cerca storica rigorosa, condotta sui do-
cumenti disponibili e sugli archivi che
verranno messi a disposizione, e non
a polemiche contingenti, affrettate o
contrassegnate dall’emotività. Inoltre,
la questione della beatificazione di
Pio XII, così come di ogni altro Papa o
personalità cristiana, appartiene alla
sfera delle decisioni della chiesa su
cui nessuno può interferire o dettare
comportamenti. Da questo punto di vi-
sta la dichiarazione congiunta del
Rabbino capo di Roma, del presiden-
te dell’Unione delle Comunità Ebrai-
che Italiane e del presidente della Co-
munità Ebraica Romana, appare equi-
librata. Si dichiara difatti di non “po-
ter interferire su decisioni interne
della chiesa che riguardano le sue li-

bere espressioni religiose” e si espri-
me la riconoscenza per i “singoli e le
istituzioni della chiesa che si adopera-
rono per salvare gli ebrei perseguita-
ti”. Tale riconoscenza andrebbe este-
sa anche a Pio XII, poiché non è credi-
bile che un numero così elevato di
ebrei potesse essere accolto a S. Gio-
vanni in Laterano senza una volontà
precisa del Papa. E’ tuttavia compren-
sibile che, dopo vari decenni in cui la
figura di Pio XII è stata identificata
con quella addirittura di un complice
dello sterminio o, quantomeno, di un
indifferente, una parte del mondo
ebraico – e anche del mondo cristiano
– non riesca ad accettare un’immagine
diversa senza un percorso all’interno
della ricerca storiografica che aiuti ad
abbandonare un approccio emotivo.

Va detto che interviene in questa vi-
cenda qualcosa che assomiglia a quel-
la che, in altri contesti, viene chiama-
ta la “giustizia a orologeria”. In altri
termini, in tutti i passaggi cruciali per
i rapporti ebraico-cristiani, accade
qualcosa o interviene qualche inizia-
tiva che provoca emozioni, sconcerto,
riapre ferite chiuse a fatica. E’ indub-
bio che la questione di Pio XII si ria-
pre con un singolare sincronismo nei
momenti in cui sono in agenda passag-

gi importanti per i rapporti ebraico-
cristiani. Oppure salta fuori un vesco-
vo Williamson mentre si affronta la
preparazione di un viaggio del Papa
in Israele. Se a ciò si aggiunge che
parte della stampa è pronta a cercare
esclusivamente il parere dell’incen-
diario di turno, il quadro è completo.

Non è mia intenzione fare dietrolo-
gia. Stiamo ai fatti. Qualsiasi cosa si
tenti di dire contro l’evidenza, Ratzin-
ger, come cardinale e “teorico” del
pontificato di Giovanni Paolo II e poi
come Papa, è un protagonista del pro-
gresso dei rapporti ebraico-cristiani –
e sottolineo la parola “rapporto” anzi-
ché “dialogo”. Chiunque voglia proce-
dere in questa direzione non deve da-
re spazio a chi lavora per un dramma-
tico arretramento. Si mettano in ope-
ra tutti i confronti utili a creare un
contesto in cui la questione di Pio XII
non diventi il tema della visita del Pa-
pa in Sinagoga. Ma tutto deve essere
fatto per non far saltare questa visita:
sarebbe il regalo più gradito a chi pre-
ferisce coltivare il seme della discor-
dia. Ebrei e cristiani hanno troppe co-
se in comune e iniziative da condurre:
a partire da quella per la libertà reli-
giosa in ogni parte del mondo.

Giorgio Israel

Chi usa Pacelli per far litigare ebrei e B-XVI

Il Corriere della sera di domenica
ha scritto che il decreto sull’eroicità
delle virtù di Pio XII fu approvato
dai membri della Congregazione del-

le cause dei santi con un voto “quasi
unanime”, perché – ha aggiunto – “è
segreto, ma si parla di un contrario
su 27”. Sempre domenica il prefetto
del dicastero, l’arcivescovo Angelo
Amato, ha dichiarato ad Avvenire
che a suo tempo – era l’8 maggio 2007
– “il Congresso dei cardinali e vesco-
vi membri della Congregazione” ave-
va votato “unanimemente a favore
dell’eroicità delle virtù di Eugenio
Pacelli”. Ovvio chi abbia ragione.

Nei Sacri Palazzi si sorride sulla sof-
fiata che ha indotto in errore il quo-
tidiano di via Solferino. Perché in ef-
fetti è vero che il Congresso della
Congregazione delle cause dei santi
ha votato “quasi unanimemente” a
favore delle virtù eroiche di un papa
di cui Benedetto XVI ha permesso
sabato la pubblicazione del relativo
decreto. Ma il pontefice in questione
non è Pio XII, bensì Giovanni Paolo
II. E’ stato infatti non l’8 maggio di
due anni fa, ma nella riunione del
Congresso del 16 novembre scorso,
quando si sono discusse e votate le
virtù eroiche di papa Wojtyla che,
per colpa di un solo voto non positi-
vo, è mancata l’unanimità.

Unanimi su Pio, non su Giovanni Paolo

SACRI PALAZZI


