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Il quartiere degli Ebrei 

 

27.1 

Il quartiere degli ebrei, ubicato nella via che ancor oggi si chiama Via  della Giudecca, 

corrispondeva alla parte più  periferica del  quartiere Casalicchio, giusto  a ridosso  della cinta 

orientale delle mura. Di ciò si ha certezza, in quanto  è rimasta documentazione di una disputa tra 

gli ebrei e gli altri abitanti su chi si dovesse assumere l’onere della risistemazione di quel tratto 

delle mura che era andato in rovina. Gli ebrei sostenevano che, trattandosi di strutture appartenenti a 

tutta la cittadinanza, dovessero esser rifatte a spese della comunità, mentre gli altri, attribuendone il 

degrado agli ebrei, pretendevano  che fossero soltanto loro ad accollarsi le spese.  

I primi ebrei  giunsero a Trapani nel 70 d.C., dopo la distruzione di Gerusalemme,  a seguito del 

decreto  di espulsione dell’imperatore Tito.  Dapprima poco numerosi, crebbero di numero e 

d’importanza durante la dominazione araba e normanna e fiorirono  sotto gli  Svevi e gli  

Aragonesi.   Per  la loro riconosciuta abilità ed intraprendenza nel  commercio,  nelle professioni e 

nelle arti, si affermarono  progressivamente  come la ricca classe borghese della città. Ebbero propri 

notai, medici ed insegnanti, e  mantennero  le loro tradizioni ed il loro culto. Avevano un macello 

rigorosamente separato da quello dei cristiani, un loro cimitero ed ovviamente le loro sinagoghe.  

Alcuni di essi, disponendo di  ingenti capitali, si dedicarono all’usura, e questo atteggiamento li  

rese invisi  alle classi dominanti ed al ceto mercantile cristiano.  Esiliati  dopo l’editto del 23 luglio 

1312  di Federico III di Aragona, con le infamanti accuse di essere  deicidi, usurai ed affamatori del 

popolo, furono  costretti  a costruire le loro case  in una zona  periferica  della città,  all’epoca 

ancora in divenire. Era la  zona di ponente del nascente quartiere Palazzo, come attesta ancor oggi 

la denominazione di una strada, Via Tintori,  intitolata ad un commerciante ebreo, Nachonus 

Tinturi, e la documentata esistenza di un  piccolo cimitero ebraico,  appena  fuori la porta  delle  

Botteghelle. Gli ebrei si sistemarono successivamente di nuovo nel ghetto della Giudecca ed 

utilizzarono come luogo di culto il Palazzo Ciambra, che divenne sede anche di una scuola 

superiore di studi talmudici.  Questo palazzo, ben più imponente all’origine di quanto non appaia 

oggi, sarebbe stato edificato dalla famiglia dei banchieri Sala verso la fine del 1300-inizio 1400.  

Successivamente, il nobile Ciambra acquistò molti immobili del quartiere e per ultimo tale palazzo, 

che da allora è noto con il suo nome. Le bugne di forma piramidale, che rivestono le pareti della 

torre, e le mostre riccamente decorate delle finestre e dei portali rivelano, secondo Del Bono e 

Nobili,  l’adesione ai tipi dello stile plateresco. Sono evidenti sulla facciata numerosi stemmi del 

casato: un cervo ai piedi di un albero ed il motto “Virtus et solicitudo”. 

 



 

 



 



Immagini del Palazzo Ciambra in cartoline di inizio secolo (Collezione Aldo Giacalone) 

 

 

 

 

 

Vista laterale del palazzo 

(Foto tratta da Del Bono – Nobili) 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Particolari della facciata e stemma del casato 

Ciambra  (Foto di Luigi Salvo) 

 

 

 

 

 



 

 

Cortile interno del Palazzo Ciambra (Foto di Luigi Salvo) 

 



27.2 

Dalla Via Giudecca gli Ebrei sarebbero stati cacciati una seconda volta, il 2 gennaio del 1492. 

Ricorda Nino Russo che la notte antecedente al giorno dell’espulsione gli allievi della scuola  si 

sarebbero raccolti attorno al rabbino, diffondendo sulla città  la voce straziante della sophar, il 

tipico corno d’ariete, ininterrottamente sino all’alba. Non si possono a questo punto sottacere le 

vessazioni cui gli Ebrei vennero sottoposti.  Dovevano  farsi  riconoscere mediante  un segno 

distintivo, la  “rotella rossa”, un pezzetto di panno rosso, che la donna portava sulla veste e l’uomo 

sul petto.  La rotella doveva essere affissa  anche fuori  dalle botteghe, rigorosamente ubicate a  

debita distanza da quelle cristiane. La confisca dei  beni  era  la punizione per  loro  più dolorosa: 

per evitarla, alcuni ebrei cambiarono  nome ed  abiurarono alla loro fede.  Nacque così  la categoria 

dei nuovi cristiani, detti “conversi” o in senso dispregiativo “marrani”.  Tra i conversi alcuni 

cambiarono nome per confondersi meglio con il resto della cittadinanza. Tra essi, a Trapani, 

Antonio Gatto, Giacomo e Pietro Bonanno, Simone ed Antonella Sansone, Angelo Tagliavia e 

Giovanni Vento.  

Tuttavia, molti  in segreto  continuavano a professare la religione ebraica. Per tal motivo fu istituito 

il Tribunale del  Sant’Uffizio, o dell’Inquisizione, che aveva il compito di smascherare i falsi 

cristiani, ricorrendo alla pratica spiccia ed efficace della tortura.  Il metodo più comunemente 

praticato era quello della ruota. L’imputato veniva denudato completamente se maschio, fino alla 

cintola se femmina. Veniva quindi sottoposto alla corda, cioè legato mani e piedi, e quindi issato 

sulla ruota. Ai tormenti provocati dalla corda si aggiungevano quelli procurati da una tavoletta di 

legno, interposta tra i malleoli dell’inquisito, schiacciati con forza tra loro. L’esecutore materiale del 

procedimento, il boia, incuteva timore anche attraverso il suo truce abbigliamento: indossava, 

infatti, una veste di lino nero, con il capo coperto da un cappuccio dello stesso colore che gli teneva 

celato il viso, ad eccezione ovviamente degli occhi. Uno scrivano, durante la tortura, annotava il 

comportamento del malcapitato: pianti, urla, imprecazioni, espressioni da cui trarre (a prescindere 

dalla spontanea confessione) ulteriori indizi di colpevolezza. Era presente anche un medico, che 

aveva facoltà di sospendere temporaneamente la  procedura, in caso di imminente pericolo di vita. 

La durata della tortura era fissata in mezzora, ed una clessidra opportunamente calibrata scandiva lo 

scorrere del tempo. Questo metodo, seppure il più frequente, non era il solo. Al fine di ammorbidire 

i reticenti, furono infatti praticati anche la rottura delle ossa di una mano, la perforazione della 

lingua ed il taglio delle orecchie.  Alla tortura poteva far seguito la carcerazione (anche a vita), od il 

rogo, che veniva appiccato sulla pubblica piazza, con una solenne cerimonia e  grande 

partecipazione di popolo.  

Andando all’atto pratico, va detto che al Tribunale dell’Inquisizione della religione non gliene 

fregava un bel niente. Il fine ultimo, molto prosaicamente, era quello di metter le mani sui ricchi 

patrimoni degli ebrei. Ed infatti, nella  maggioranza dei casi, ogni tortura veniva sospesa, quando 

l’inquisito cedeva alla richiesta della alienazione dei suoi beni, che venivano posti all’asta.  A tali 

aste pubbliche partecipavano esclusivamente gli uomini di potere, che in tal modo  potevano 

accaparrarsi ingenti possedimenti con ridicole somme di denaro. Quando veniva concessa la libertà, 

i malcapitati venivano interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e dall’esercizio delle professioni, e 

quindi obbligati ad una vita miserrima di accattonaggio. Stupisce quindi quanto riportato dal 

Serraino, che riferisce di un certo Mastro Giovanni de Sancositi  detto “lu granchiu”, che per  aver 

messa  incinta suor Scolastica de Tustano (una colpa non da poco)  fu  condannato  semplicemente a  



camminare per strada  per 10 anni  con un collare di ferro. Ma solo per strada, a casa se lo poteva 

togliere. Probabilmente Mastro Giovanni  non possedeva il becco d’un quattrino, e suor Scolastica, 

tutto sommato, non si era arrabbiata più di tanto. 

A Trapani svolse funzione di presidente del tribunale del Sant’Uffizio il notaio Andrea Sesta, che 

ebbe come principali collaboratori Giovanni Maria di Lueli, Francesco Fardella, Aloisio di Vargas e 

Pietro Antonio. La loro azione, a quanto pare, fu davvero incisiva, in quanto dalla documentazione 

frammentaria che ci è pervenuta si rileva un folto numero di condannati,  anche al rogo: tra questi i 

fratelli Manfrè, Nicolò La Muta, Giovanni Aragona e Ponzio Monterosso. Particolare non 

trascurabile: alla Famiglia dell’Inquisizione erano iscritti tutti i nobili  ed i benestanti, e con loro 

tutti i congiunti, i clienti, i dipendenti, gli sgherri, i servi. In tal modo essi godevano di un privilegio 

per quell’epoca straordinario e fondamentale: quello di esser sottratti alla competenza dei comuni 

tribunali. Solo l’Inquisizione stessa poteva metterli sotto processo, il che era equivalente 

all’impunità, e quindi alla possibilità di mettere in opera disegni criminali particolarmente 

grandiosi.  

 

27.3 

Nei  secoli  successivi le condizioni degli ebrei migliorarono, e molti di essi  si affermarono 

specializzandosi nella lavorazione del ferro e nella concia del pellame, e   distinguendosi come abili 

carpentieri e setaioli. Raggiunsero però  il massimo prestigio  come commercianti e  creatori di 

artistici manufatti in corallo ed argento.  Molte famiglie tuttora presenti in città hanno ascendenze 

ebree: ad esempio Azara, Balbo, Bunsignuri, Busacca, Cucuzza, Danisi, De Parisio, Greco, 

Macaluso, Mazara, Pero, Rizzo, Sala, Sciacca. Come dagli arabi  abbiamo ereditato alcuni tratti del 

nostro carattere, così  altri ne abbiamo ereditati dagli ebrei: da un lato,  lo spirito imprenditoriale, 

dall’altro,  una certa, diciamo così, parsimonia.  Nel  gergo dialettale  persistono  alcune espressioni 

che vi fanno riferimento. Si favoleggia, ad esempio, di un certo “Zu Saru alliccasarda”, che per 

risparmiare si limitava a leccare la sarda salata come companatico, senza mangiarla; o di un altro 

cittadino, che, sul letto di morte, spirò dopo aver udito un pescivendolo  ambulante, che 

reclamizzava la sua merce  ad un prezzo a suo parere esorbitante  “Opi a quattru sordi !! Un c’è 

cchiù munnu!!”.   
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