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Lingua, memoria e autobiografia nella letteratura sefardita 
contemporanea in giudeo-spagnolo

Alessia Cassani
Università degli Studi di Genova

alessia.cassani@unige.it

La relazione tra lingua e memoria è un tema fondamentale nella letteratura se-
fardita contemporanea. Com’è noto, i sefarditi sono i discendenti degli ebrei 
espulsi dalla Spagna per mano dei re Cattolici Ferdinando d’Aragona e Isabella 
di Castiglia nel 1492. La loro espulsione provoca una diaspora per il bacino 
del Mediterraneo, in particolare nell’Impero Ottomano e nel nord Africa, dove 
fondano numerose comunità, spesso prosperose dal punto di vista commerciale 
e culturalmente fiorenti. Per secoli, la lingua che queste comunità utilizzano è 
lo spagnolo, nella sua variante sefardita, il ladino1, sorprendentemente parlato 
e scritto per secoli, pur in assenza di una patria in cui sia lingua ufficiale. Il 
suo uso, specialmente quello letterario, si affievolisce però verso la fine del XIX 
secolo e naturalmente ancora di più a causa della Shoah, che mette in pericolo 
la sopravvivenza di questa lingua e dei suoi parlanti, in gran parte sterminati o 
dispersi in piccole comunità o gruppi, spesso interessati da una seconda diaspora, 
specie verso le Americhe e Israele. 

Come ben evidenzia Georges Bensoussan (2009), nei primi anni dalla fondazione 
dello Stato di Israele la politica israeliana si prefigge di celebrare la memoria collettiva 

1 Benché esistano differenze di natura tecnica tra i termini ladino e giudeo-spagnolo 
(chiamato anche judezmo o spagnolo sefardita), in questo testo li utilizzeremo come 
sinonimi, com’e in uso attualmente, per riferirci alla variante linguistica parlata dagli 
ebrei sefarditi nei territori della loro diaspora. Questa lingua ha come base il socioletto 
castigliano diffuso tra gli ebrei al momento della loro espulsione dalla Spagna nel 1492 – 
ricco di termini ebraico-aramaici e arabi – e ne conserva la fonetica medievale. Nei secoli si 
è però arricchita di elementi provenienti dalle lingue dei paesi che i parlanti si trovavano ad 
attraversare o ad abitare – turco, francese, italiano, lingue balcaniche –, dando vita ad un 
idioma sospeso tra l’antico e il moderno, sovranazionale e al tempo stesso di minoranza.

http://alessia.cassani@unige.it 
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del popolo ebraico allo scopo di fondare una nazione con valori condivisi e unificare 
i nuovi abitanti in una stessa lingua e una stessa religione. Durante gli anni Ottanta, 
tuttavia, molti israeliani iniziano a percepire come eccessivamente omologante la po-
litica della costruzione dello Stato e a sentire l’esigenza di valorizzare le proprie radici 
e di approfondire le diverse provenienze familiari, anche attraverso il consolidamento 
della tradizione del viaggio sulle orme dei propri genitori, spesso nei luoghi della 
Shoah o delle persecuzioni.

Anche per i sefarditi, israeliani e no, gli anni Ottanta rappresentano il risveglio 
di una coscienza identitaria data fino a quel momento per scontata, una riscoperta 
e una riaffermazione delle proprie origini che si percepisce come strettamente legata 
alla lingua. I sefarditi figli della generazione che ha vissuto la Shoah, sopravvivendo 
o soccombendo, si rendono conto che la morte dei loro genitori significa anche la 
perdita del giudeo-spagnolo, la lingua della loro infanzia e del mondo ad essa legato. 
Come sintetizza lo scrittore argentino Juan Gelman, 

Cada lengua es una cosmovisión […] la lengua materna es la que nos ata a una vi-
sión del mundo construida a lo largo del tiempo por los hablantes, los hablados de 
esa lengua. En el tiempo se construye en la lengua lo que tal vez podría llamarse el 
inconsciente del discurso, hecho de un número infinito de citas anónimas, un incons-
ciente que nos constituye […]. Pasamos del vientre materno a la lengua materna, de 
una matriz material a otra espiritual, que no nos abandonará hasta nuestra muerte 
(Gelman 1992: 83-84).

«L’inconscio del discorso» di cui parla Gelman fa apparire la lingua come un organi-
smo vivo, dotato di memoria e di una dimensione atavica nella quale si sedimentano 
in modo innato i vari strati che la costituiscono. Molte pagine sono state scritte in 
ambito psicolinguistico e delle neuroscienze sul rapporto tra la lingua e la rappresen-
tazione di sé. Ancora più interessanti nel nostro caso sono però quelle, forse meno 
numerose, scritte in ambito psicanalitico sul rapporto tra lingua madre e inconscio 
(Amati Mehler, Argentieri & Canestri 1990). 

Sigmund Freud, in una sua lettera a Wilhem Fliess, sostiene che nel passaggio 
da un’epoca all’altra della vita di una persona avviene un processo di traduzione dei 
nostri ricordi da una lingua primordiale della nostra infanzia più remota, più vicina 
all’inconscio, alle lingue più elaborate delle varie età che attraversiamo. Tuttavia, per 
i ricordi traumatici o troppo carichi emotivamente la traduzione non funziona ed essi 
rimangono in noi in quella lingua materna nella quale abbiamo costruito il nostro 
mondo interiore (Bodei 2002: 5-6).

Elias Canetti ne La lingua salvata descrive un’esperienza molto simile a quella 
teorizzata da Freud:

Alessia Cassani
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Solo eventi particolarmente drammatici, delitti e morti per intenderci, nonché i più 
grandi spaventi della mia infanzia, mi sono rimasti impressi nella loro fraseologia spa-
gnola, ma in modo estremamente preciso e indistruttibile. Tutto il resto, vale a dire 
il più, e specialmente tutto ciò che era bulgaro, come appunto le favole, me lo porto 
in testa in tedesco. 
In che modo precisamente ciò sia avvenuto, non saprei dire. Non so a che punto e in quale 
occasione questo o quest’altro si sia automaticamente tradotto nella mia mente. […] È una 
traduzione che si è compiuta spontaneamente nel mio inconscio (Canetti 1980: 22-23).

Elias Canetti, bulgaro sefardita che ha come prima lingua il tedesco, ha tuttavia come 
lingua madre quella assorbita nella prima infanzia, il giudeo-spagnolo, che affiora in 
determinate circostanze anche in età adulta.

In modo ancora più coinvolgente, questo fenomeno avviene per una generazione 
di scrittori sefarditi che non avevano mai usato il giudeo-spagnolo per le loro opere, 
ma che, dopo il trauma collettivo della Shoah e quello personale della perdita dei loro 
cari, si rendono conto che sta scomparendo un mondo che si può dire e raccontare 
solo in giudeo-spagnolo, la loro lingua madre, perché in questa lingua si è svolto ed 
è stato narrato.

Si tratta di autori bilingui per i quali si può ben parlare di una scollatura tra 
la prima lingua, quella dell’uso quotidiano e sociale, e la lingua madre, quella che 
hanno sentito nel ventre materno, che hanno imparato in un’epoca della vita in cui 
non avevano ancora sviluppato le funzioni del linguaggio, quella lingua capace di 
riconnettere l’individuo ad aspetti di sé primitivi e primordiali. Non è un caso che i 
parallelismi letterari tra lingua e madre ricorrano nell’opera di tutti questi autori, e 
non è un caso che tutti loro, benché di paesi e culture diversi, ricevano l’impulso a 
scrivere in giudeo-spagnolo dall’evento traumatico della morte della propria madre. 
Marcel Cohen e Clarisse Nicoïdski in Francia, Myriam Moscona in Messico, Marga-
lit Matitiahu e Avner Perez in Israele, Denise León in Argentina, per citarne alcuni.

Marcel Cohen, dopo una copiosa produzione di romanzi in francese, confessa, 
in un emotivo scritto autobiografico in forma di lettera all’artista spagnolo Antonio 
Saura, che la sua intimità è impossibile da esprimere in quella lingua, perché: 

Mi madre no era una “mère”, mi nona no era una “grand mère”. Entre la madre, o la 
mama, de los sefardis y la “mère” de los franceses, entre la dulsura de la nona, o de la 
vava, y la “grand-mère”, se me fuyeron los cinko syekolos en Turkya” (Cohen 1985: 29).

Per il romanziere è dunque impossibile tradurre i propri ricordi d’infanzia, soprat-
tutto quelli legati agli affetti più forti, in una lingua che con i suoi cari non parlava. 
La semplice traduzione intersemiotica da un codice all’altro, infatti, non permette di 
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esprimere la ‘verità’ delle parole e le priva del loro involucro sonoro legato alle prime 
esperienze sensoriali, prima ancora che linguistiche, del suo io bambino. Il francese, 
inoltre, non è adatto ad esprimere l’identità dell’autore e dei suoi avi perché solo una 
lingua parlata per cinquecento anni in terra turca ha accumulato in sé le sonorità e le 
esperienze vitali delle comunità sefardite dell’ex impero ottomano, dove gli antenati 
di Marcel Cohen hanno vissuto per secoli. 

Nell’introduzione a uno dei suoi numerosi libri di poesie, per lo più bilingui 
ebraico-ladino, l’israeliana di famiglia sefardita Margalit Matitiahu confessa: «Vivo 
con dos lenguas madre, el ladino y el hebreo. Para mí el primero es la lengua que me 
emociona, que me lleva a lo místico de mi ser» (Matitiahu 2001: 115-116). Anche 
in questo caso, delle due lingue che l’autrice sente proprie solo una, quella parlata 
dalla madre nella sua prima infanzia, è legata a un’epoca remota della sua esistenza, a 
uno stadio che l’autrice definisce «mistico», in quanto legato a una dimensione tanto 
intima da raggiungere l’inconscio.

Anche la romanziera, saggista e critica d’arte francese Clarisse Nicoïdski riceve 
dalla morte della madre lo stimolo a misurarsi per la prima volta con la scrittura 
poetica e per la prima volta in giudeo-spagnolo: 

La muerte de mi madre fue una grande comocion. Además comprendi que con ella, 
se iba definitivamente un poco de esta lingua de mi infancia, y que para nuestra gene-
ración, la muerte de nuestros señores significaba la muerte de un lenguaje. En esta lin-
gua se hallaba el amor de mi madre, nuestra complicidad y nuestras risas. Asi me atreví 
a escribir estos poemas para que quede la empresa de su voz (Nicoïdski 2014: 13).

Nicoïdski, come gli altri autori citati, si rende conto che solo il giudeo-spagnolo può 
davvero rievocare le sonorità e persino i profumi e gli odori del passato, attivare la 
memoria, riportare in vita, se non la madre scomparsa, quanto meno il suo ricordo e 
«l’impronta della sua voce», oltreché il suo mondo. La lingua è quindi la sede stessa 
della memoria e l’unico mezzo per rievocare una realtà che sta scomparendo. Del 
resto, secondo Myriam Moscona, poetessa sefardita messicana di origine bulgara, 
«l’unica forma di traduzione che la memoria ha a disposizione è il linguaggio. Solo 
quello materno ci dà l’accesso alla valle nativa e unica nella quale diciamo meglio ciò 
che pensiamo» (Moscona 2021: 85).

La scomparsa del giudeo-spagnolo insieme ai suoi ultimi parlanti è dunque la scom-
parsa di un universo, anche perché «La genealogia nazionale e culturale degli ebrei è 
sempre dipesa dalla trasmissione da una generazione all’altra di una sostanza verbale» 
(Oz 2013: 9). Nel momento in cui questa sostanza verbale non viene trasmessa, perché 
la generazione di adulti che attualmente conosce il giudeo-spagnolo non lo sta, salvo 
rari casi, insegnando ai propri figli, è l’esistenza stessa di un mondo a essere minacciata.

Alessia Cassani
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Per questo motivo scrivere in giudeo-spagnolo per gli autori citati è una consa-
pevole scelta di sopravvivenza, un tentativo disperato e pervicace di prolungare la 
vita di una lingua ormai agonizzante, o almeno di lasciarne una memoria. Non è un 
caso che gli scritti in giudeo-spagnolo di questi autori siano quelli più apertamente 
autobiografici della loro produzione. 

Inconsapevolmente, essi si inseriscono in una tradizione largamente frequentata 
in ambito ebraico. 

Nella cultura ebraica la scrittura autobiografica è infatti attestata dai tempi più anti-
chi ed è da collegarsi alla rilevanza che nella società ebraica hanno l’educazione dei figli 
e la trasmissione delle memorie famigliari. A partire dalle prime autobiografie, come 
la Vita del rabbino italiano Leone Modena (1571-1648) o i Ricordi di Glükl Hameln 
(1645-1724), «nei secoli le autobiografie ebraiche non si contano, in parte probabil-
mente anche come reazioni alle persecuzioni, agli esili volontari e a quelli forzati, al 
senso di sradicamento costante che tanti ebrei hanno vissuto» (Rosenzweig 2000: 7).

Gli scrittori sefarditi contemporanei in giudeo-spagnolo si inseriscono in questo 
filone attraverso romanzi che narrano della loro famiglia (Moscona), autobiografie 
romanzate (Nissán), autobiografie poetiche (Nicoïdski, León, Matitiahu), confessio-
ni in forma di lettera (Cohen), rievocando il passato delle proprie famiglie e recupe-
randone la lingua nel tentativo di ricrearne il mondo.

Tutti gli autori citati indicano infatti come motivo scatenante per avere iniziato 
a scrivere in giudeo-spagnolo, oltre alla morte della propria madre, anche la presa di 
coscienza della scomparsa di un mondo, di tutta quella secolare tradizione di cui loro 
sono una delle ultime espressioni. Infatti:

La tua lingua madre ha a che fare con le tue origini remote, oltre le generazioni che 
ti hanno immediatamente preceduto; si deposita nella storia dei secoli, va al di là del 
modello trigenerazionale della memoria consapevole. La lingua madre ti spinge ad 
accedere a due registri tra loro diversi: l’immaginario, da un lato, e la narrazione sto-
rica dall’altro. Dunque nelle tue lingue madri ci sono mondi possibili, che mai potrai 
conoscere, ma anche realtà storiche che si conoscono, che hai il dovere di ricordare per 
le generazioni future (Barbetta 2017).
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