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Abstract

Gli Ebrei di Corfù e i loro canti

Per avere un’idea dei canti degli ebrei di Corfù è necessario ricordare per sommi capi la storia dei
vari gruppi ebraici che si sono insediati nell’isola nel corso dei secoli. Il gruppo ebraico più antico
è quello dei cosiddetti ebrei Romanioti che non sono né aschenaziti né sefarditi e che si
stanziarono in Grecia e nelle isole greche, Corfù compresa, più di 2000 anni or sono. Gli ebrei
sefarditi giunsero a Corfù dalla Puglia dopo il 1510 tollerati ancora per qualche anno in Italia
dopo l’espulsione dalla Spagna: di livello sociale più alto, formarono una Comunità separata dai
Romanioti. Questi ultimi non parlavano il ladino ma un dialetto greco; anche se godevano di
particolari privilegi sino al 1660 e la loro comunità fosse più antica, furono di fatto quasi
totalmente inglobati dagli ebrei. Come conseguenza anche il minhag sefardita si affermò rispetto al
minhag bizantino più antico della comunità Romaniota.

Gli immigrati sefarditi parlavano un dialetto misto di ladino, ebraico e pugliese e, dopo la
conquista dell’isola da parte di Venezia nel 1386, anche di veneziano. Alla fine dell’Ottocento più
di un migliaio di ebrei fuggì da Corfù dopo un’accusa di omicidio rituale e approdarono a Trieste,
costituendo una parte notevole della comunità di questa città. Fin dall’inizio del diciottesimo
secolo ebrei di Corfù erano approdati a Trieste, dichiarata da Carlo VI porto franco, portando
dalla loro isola i cedri per la festa di Succoth. La dominazione veneta ebbe termine nel 1797;
Corfù passò alla Francia sino al 1815 quando l’isola cadde sotto la dominazione inglese sino al
1864 ed allora fu annessa alla Grecia. Gli ebrei a Corfù toccarono le 6000 anime quando ebbe
luogo l’annessione alla Grecia. Da allora la comunità ebraica iniziò il suo declino: nel 1923
c’erano ancora a Corfù 3000 ebrei; nel 1944 i nazisti ne deportarono 1800. Oggi rimangono una
cinquantina con le loro antiche quattro sinagoghe.

Gli ebrei di Corfù hanno conosciuto sino a tempi molto recenti continue persecuzioni,
discriminazioni e pericoli di ogni sorta. I loro canti si possono ancora ascoltare dal vivo nelle
pochissime testimonianze pervenuteci e rivelano la storia travagliata di questa comunità ebraica
sopravvissuta sino alle persecuzioni naziste e annientata come la maggior parte delle comunità
della Grecia. Questi canti, nella registrazione di uno degli ultimi ebrei di Corfù, hanno un
carattere nettamente sefardita e dimostrano come l’elemento italiano di origine sefardita sia stato
predominante a Corfù: infatti sono molto melodici e ornati e ricordano canti che possiamo
ascoltare in molte sinagoghe italiane d’impronta sefardita. Tuttavia rimangono tracce dei canti
della comunità romaniota, canti di origine greca con inflessioni in cui non sono estranei neppure
certi melismi in uso nelle chiese ortodosse. Nei canti e negli usi linguistici corfioti, sopravvissuti
oltre che a Corfù, anche a Tel Aviv (nell’unica sinagoga dove ancora è in uso il minhag di Corfù) e
in parte a Trieste dove vivono ancora gli esuli da Corfù si possono ritrovare gli echi di tutta la
storia degli ebrei di quest’isola.


