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«[...]4. I valori tradizionali sono linee guida morali che formano la visione del mondo dei cittadini russi, 
vengono trasmessi di generazione in generazione, sono alla base dell'identità civile di tutti i russi e dello spazio 
culturale comune del Paese, rafforzano l'unità civile e trovano la loro espressione unica e distintiva nello 
sviluppo spirituale, storico e culturale del popolo multinazionale della Russia. 

5. I valori tradizionali includono la vita, la dignità, i diritti umani e le libertà, il patriottismo, la cittadi-
nanza, il servizio alla Patria e la responsabilità per il suo destino, gli alti ideali morali, la solidità della fami-
glia, il lavoro creativo, la priorità dello spirituale sul materiale, l'umanesimo, la misericordia, la giustizia, il 
collettivismo, l'assistenza e il rispetto reciproci, la memoria storica e la continuità delle generazioni, l'unità 
dei popoli della Russia. 

6. Il cristianesimo, l'islam, il buddismo, l'ebraismo e altre religioni, parte integrante del patrimonio storico 
e spirituale russo, hanno avuto un impatto significativo sulla formazione dei valori tradizionali, comuni a 
credenti e non credenti. Un ruolo particolare nella formazione e nel rafforzamento dei valori tradizionali 
spetta all'Ortodossia. 

7. La Federazione Russa considera i valori tradizionali la base della società russa, che le consente di pro-
teggere e rafforzare la sovranità russa, assicurare l'unità del nostro Paese multietnico e multiconfessionale, 
preservare il popolo russo e sviluppare il potenziale umano. 

8. L’interpretazione dei processi e dei fenomeni sociali, culturali e tecnologici sulla base dei valori tradi-
zionali e dell'esperienza culturale e storica accumulata, consente al popolo russo di rispondere alle nuove 
sfide e minacce in modo tempestivo ed efficace, mantenendo l'identità civica panrussa.» 

(Decreto del Presidente della Federazione Russa sull'approvazione dei Fondamenti della politica statale 
di tutela e rafforzamento dei valori spirituali e morali tradizionali della Russia) 
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Regreso a Sefarad di Pierre Assouline: sull’editto di espulsione 
 
Ana Cecilia Prenz 

 
Regreso a Sefarad (2019) di Pierre Assoulinei ha come tema centrale l’entrata in 

vigore della legge (2015) che consente ai discendenti degli ebrei espulsi dalla peni-
sola iberica, nel 1492, di ottenere la nazionalità spagnola, misura che, oltre al suo 

 
i Figlio di sefarditi e berberi giudaizzati, di origini italiane e maghrebine oltre che spagnole con-

sidera la sua identità un misto di francese, spagnolo, sefardita, ebreo e marocchino nel cuore. Dice 
di essere europeo, mediterraneo e atlantico. Saggista, biografo e narratore ricordiamo Sigmaringen 
(2014) e Hotel Lutetia (2017) dedicati al periodo dell'occupazione nazista durante la seconda guerra 
mondiale. 
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significato effettivo, concreto, assume un enorme valore simbolico nella storia spa-
gnola. Una frase espressa da sua maestà Felipe VI: “¡Cuánto os hemos echado de me-
nos!” avvia le “fantasie ispaniche” (Assouline 2019, 16) di Assouline, ovvero, la ri-
chiesta della nazionalità ma, soprattutto, la volontà di istaurare un dialogo aperto o 
la formulazione di una risposta scritta all’appena menzionata affermazione del re. 
Infatti, Assouline risponde, nel suo romanzo, con altrettanta fermezza che anche 
agli esiliati è pure mancata Sefarad. Un añoranza, una nostalgia reciproca, dunque. 

 
Recibí ese mensaje con mucha emoción. Nunca me hubiese imaginado que el Rey 
fuese a hacer esa declaración. Soy sefardí, esa es mi identidad, mi educación y mi cul-
tura… Quise decirle que nosotros, los sefardíes, también hemos echado de menos nue-
stra casa… [Mi madre] me cantaba en ese castellano viejo que se llevaron los judeo-
españoles expulsados. Era emocionante.ii 

 
Il libro si pone, inoltre, come la richiesta al re di annullare l’Editto d’espulsione 

del 1492, iniziativa che, secondo l’autore, riconoscerebbe, seppur troppo tardi, un 
errore irreparabile come lo hanno definito le stesse istituzioni spagnole. L’Editto 
era stato soppresso de facto nella Costituzione del 1869 ma non è stato mai ufficial-
mente abrogatoiii. Assouline preme su questo errore storico che negli anni, del re-
sto, era stato più volte evocato. Vale la pena ricordare che, nel 1854-56, il rabbino 
tedesco Phillipson scriveva una lettera ai deputati spagnoli in cui, a nome delle co-
munità ebraiche del mondo, faceva la medesima richiesta che fa Assouline. Anche 
allora, il rabbino poneva l’accento sull’importanza di questa rivendicazione dal ca-
rattere simbolico. Anche lo scrittore spagnolo Rafael Cansinos Assens scrisse 

 
ii  <www.eldia.es/cultura/2019/10/19/pierre-assouline-pido-abrogacion-decreto-22548218.html>.  
iii La Costituzione del 1869  sanciva il principio di libertà religiosa «poniendo término, con los artícu-

los 21 y 27, a la histórica legislación antisemita» (Aliberti 2018, 39). - «El ejercicio público o privado de cual-
quier otro culto queda garantizado a todos los residentes en España». Sebbene poco dopo, nella Costitu-
zione del 1876, pur mantenendo la tolleranza religiosa, essa veniva limitata dal cattolicesimo di Stato. 
«Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo 
culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni mani-
festaciones públicas que las de la religión del Estado» (Aliberti 2018, 40). 
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numerosi articoli pubblicati in Argentina a favore dell’annullamento dell’Editto 
d’espulsione e a sostegno della causa dei sefarditi. 

Il romanzo è una sorta di ibrido letterario. Esso assume di volta in volta la forma 
di saggio, articolo giornalistico, memoriale, racconto autobiografico. Ci troviamo 
di fronte ad un viaggio nel tempo, verso il passato, e attraverso la geografia della 
Spagna: un ricordo, vissuto con grande passione, di Sefarad, il paese perduto dagli 
ebrei spagnoli; ma anche, di fronte ad un ritratto della Spagna contemporanea, con 
i complessi passaggi burocratici, le speranze e frustrazioni che accompagnano il 
caso legale, ovvero, la richiesta da parte di Assouline della nazionalità spagnola. Un 
processo spesso frustrante, a volte comico se non assurdo. Un ibrido, dunque, che 
si configura, da una parte, come la ricerca personale dell’autore sulle tracce delle 
radici sefardite, dall’altra, come una ricerca collettiva, basata sul ricordo dell’espul-
sione degli ebrei, sul loro vissuto in Spagna, sui luoghi, le geografie, la memoria. 
L’autore crea una forte tensione tra le incombenze del presente e le tragedie - ma 
pure i ricordi felici - del passato.  

Lo stesso Assouline definisce Regreso a Sefarad come un romanzo senza finzione, 
un libro di viaggio o anche un racconto de carretera, di strada, in senso cervantino, 
Cervantes diviene l’autore che Assouline assume come modello. Di fatto, la strut-
tura della storia è chisciottesca, con 10 capitoli che a loro volta sono composti da 
sottocapitoli i cui lunghi titoli introducono, l’argomento che verrà trattato. Sulla 
forma del libro l'autore afferma: 

 
La forma del libro es esencial. Cada vez que comienzo un libro me planteo la cuestión 
de la forma. Si no encuentro la forma que conviene, no hago el libro. A veces es la 
misma forma en varios libros. Como este proyecto era tan especial, necesitaba una 
forma especial. Me lancé al libro sin estar seguro. Al hablar con Javier Cercas, me 
dijo: es un cocido. Y eso me liberó. En el cocido literario puedes meter todos los géne-
ros .iv 

 
iv  <https://letraslibres.com/literatura/entrevista-a-pierre-assouline-espana-era-la-primera-comunidad-

judia-de-europa-pero-no-se-conserva-apenas-nada/>.  
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L’autore, in quest’opera, spesso entra nel merito di questioni identitarie. Com-

menta, non sviluppa, piuttosto riferisce nozioni note quali, per esempio, che l’iden-
tità sefardita è mutata in una identità spagnola in esilio:  

 
Cuando vivían en España, se construyeron un imaginario, un relato, una leyenda de 
una nobleza arraigada en tierra ibérica, pero, una vez lejos de su tierra, todo se difu-
minó en beneficio de una identidad del exilio con tintes nostálgicos (Assouline 2019, 
396). 

 
A questo proposito, Esther Benbassa, che riflette sull’impatto che l’espulsione 

del 1492v ebbe sugli ebrei spagnoli in esilio, parla di una memoria della sofferenza. 
Si domanda se i sefarditi “non abbiano visto la loro cacciata dalla penisola iberica come 
un vero e proprio nuovo esilio”vi. Afferma che Sefarad, nome con cui gli ebrei chia-
marono la Penisola Iberica, divenne nei secoli, un luogo remoto, e così lo traspone 
Assouline, un paese inaccessibile, ingrato, eppure, rimpianto con una malinconia 
struggente. L’esilio per gli ebrei spagnoli assunse, dunque, “i tratti dell’erranza”vii e 

 
v Tre sono le versioni che si conoscono dell’Editto di espulsione degli ebrei dalla Spagna. La 

prima, è dell’inquisitore generale, Torquemada, scritta con voluntad y consetimiento de sus altezas a 
Santa Fe il 20 marzo ed è rivolta al vescovo di Gerona; la seconda, valida per la Corona di Castiglia, 
firmata da Ferdinando ed Isabella di Castiglia a Granada il 31 marzo; la terza, con la stessa data, viene 
firmata da Ferdinando ed è valida per la Corona d’Aragona. Le versioni presentano alcune varianti, 
quella di Torquemada e la castigliana si limitano al terreno religioso, quella aragonese allude anche 
all’usura. Nella versione castigliana, nella prima parte del testo, si pone il problema della presenza 
degli ebrei judaizantes nei territori della Corona e si fa riferimento alle misure prese fino a quel mo-
mento, nella seconda parte, invece, si espongono le modalità con cui si procederà all’espulsione. 
Viene specificato che tutti gli ebrei e le ebree di qualsiasi età, nati nel regno o stranieri, avrebbero 
dovuto abbandonare il paese entro quattro mesi. Come termine ultimo viene dato il mese di luglio 
e «que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni a alguno de ellos», in caso contrario sarebbe stata applicata la 
pena di morte e i loro beni sarebbero stati confiscati. Vengono ribadite le misure prese in precedenza 
riguardo l’esportazione dell’oro, argento e moneta coniata. (J. Pérez 2005, 187-9). 

L’Editto di espulsione non è stato mai ufficialmente abrogato. È stato soppresso de facto nella 
Costituzione del 1869. 

vi ibid., p. 62. 
vii E. Bembassa, La sofferenza come identità, cit., p. 64 
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venne vissuto attraverso la conservazione di una memoria grata e gloriosa (“felice” 
dice Bembassa) in terra iberica, con momenti di gloria, malgrado il tragico passato. 
I sefarditi portarono con sé, nei nuovi territori, “il mito di un aureo passato nella pe-
nisola” che, a sua volta, divenne “annunciatore di un futuro radioso”.viii Essi impre-
gnarono la scrittura della sofferenza attraverso cronache, narrazioni e meditazioni. 
È nell’esilio, che si radica l’identità spagnola: La Spagna rappresentò dunque un 
luogo della memoria, delle radici, una patria perduta ma sempre sognata e conser-
vata nell’esilio. Una terra probabilmente anche “immaginata”, come suggerisce 
Aliberti, uno spazio al quale i discendenti della diaspora, (dal 1492 fino ad oggi), 
sovrapposero l’immagine di una patria ideale.ix 

Questa idea permea la narrazione di Assouline e si rende esplicita nell’ostina-
zione con cui lotta per far sopravvivere il ricordo, quasi ravvivarlo, insieme all’osti-
nazione con cui vuole ottenere la cittadinanza spagnola. 

D'altro canto, Assouline diviene autoreferenziale quando tratta il tema sull'i-
dentità. Riflette sul senso di appartenenza, il suo senso di appartenenza alla Spagna, 
e in più di qualche passaggio la mette in dubbio, si chiede se non stia sognando (a 
furia di identificarsi con “el ingenioso hidalgo”), afferma pure che in fondo la vera 
patria di uno scrittore è la sua lingua (e la sua è il francese). “No sabría desnudar mi 
mente por escrito en ninguna otra lengua que la de mi nacimiento. No imagino que mis 
últimas palabras tengan otro origen que las primeras que pronuncié” (Assouline 2019, 
373). Conclude, infine, che forse questa sua “fantasia” non è altro che un'illusione 
ottica. 

Il romanzo, pertanto, comincia e si chiude con un appello al re. Nelle prime pa-
gine l’autore ricorda la data del 30 novembre 1992, anno fondamentale per la Spagna 

 
viii ibidem. 
ix D. Aliberti, cit., p. 26. Aliberti, tratta il filosefardismo come un processo di costruzione da parte 

della Spagna di una «comunidad sefardí imaginada», ben lontana dalle comunità sefardite reali «hasta 
el punto de imaginar una Sefarad en la que no hacen falta los sefardíes, que se constituye en una geografía 
también imaginada cuya capital es Toledo […], para el sefardismo español Sefarad no son los sefardíes, “Es-
paña es Sefarad”», p. 17. 
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in cui si avviava l’organizzazione dell’Esposizione Universale di Siviglia e i giochi 
Olimpici di Barcellona, ma soprattutto ci si disponeva a celebrare il quinto cente-
nario del viaggio di Cristoforo Colombo, la caduta a Granada dell’ultimo bastione 
della resistenza musulmana davanti alla Reconquista, data storica, infine, accompa-
gnata dall’espulsione degli ebrei dalla Spagna. Ricorda la visita alla sinagoga Beth 
Yaacov di Madrid del re Juan Carlos in presenza del presidente dello Stato d’Israele 
Jaim Herzog ma soprattutto il toccante discorso rivolto ai sefarditi il 30 novembre 
del 2015 da parte del re in cui ricordava le chiavi consegnate da padre in figlio in 
certe famiglie ebree per il giorno del ritorno, e annunciava la legge che poco dopo 
avrebbe permesso il ritorno ai discendenti dei sefarditi espulsi ad ottenere facil-
mente la nazionalità spagnola. Un “facilmente” ironico, visto che le peripezie buro-
cratiche e chisciottesche dell’autore non saranno poche e dureranno alcuni anni. 
Un aspetto fondamentale che Assouline sottolinea nel discorso del re è che 
quest’ultimo fa di Sefarad un sinonimo della Spagna. 

L’appello finale è diametralmente opposto e carente dell’entusiasmo ed esulta-
zione iniziale. Assouline fa i conti con una Spagna contemporanea ignara del suo 
passato sefardita e soffocata dalla burocrazia che, nella persona del re, fondamen-
talmente si rifiuta di compiere quel gesto, per quanto simbolico, di annullare 
l’editto d’espulsione. Quasi a non voler fare i conti con la storia. 

 
Giornalista: ¿Considera necesario anular ese decreto de expulsión? Assouline: Yo no 
solo reclamo el pasaporte español sino que pido sobre todo la abrogación de ese de-
creto. Es un escándalo que aún siga vigente ese edicto de 1492.x 

 
Nella pratica esso non ha alcuna validità ma se in un futuro distopico, la Spagna 

fosse sotto una monarchia assoluta, gli ebrei verrebbero cacciati (Assouline 2019, 
389). 

 
x <www.eldia.es/cultura/2019/10/19/pierre-assouline-pido-abrogacion-decreto-22548218.html>.  
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Voglio fare un confronto e ricordare nuovamente Cansinos Assens che, come 

abbiamo menzionato, un secolo prima faceva le stesse richieste di Assouline rivol-
gendosi, in questo caso, al re, allora Alfonso XIII. In I lumi di Hanukkah, Cansinos 
trattava lo stesso argomento, ovvero, la ricerca delle radici ebraiche del protagoni-
sta del romanzo, una ricerca che, anche in questo caso, diveniva una ricerca sia per-
sonale che collettiva del paese. Anche egli rivolgeva al re la richiesta di derogazione 
dell'Editto d'Espulsione. Faccio riferimento a un episodio, pieno di sarcasmo, in 
cui il personaggio di Salomone, ovvero Abraham Shalom Yahuda, studioso di let-
terature e lingue semitiche presente in Spagna per inaugurare la cattedra di all’uni-
versità di Madrid, viene ricevuto dal re.  

Il re è scrutatore. Salomone, invece, sarcastico e ironico. L’uno osserva l’altro 
con gli occhi della conoscenza che possiede sulla questione ebraica e dalla prospet-
tiva con cui vuole trattarla. Si tratta di uno scambio veloce di domande e risposte 
in cui il primo afferma, il secondo smaschera: se per il re Salomone è un inglese, 
questi gli chiarisce che è un ebreo; se i sefarditi sono “israelitas de España”, Salo-
mone chiarisce che sono gli espulsi nel 1492; se il re si stupisce che questi manten-
gano ancora la lingua originaria, Salomone chiarisce che è la conseguenza “delle ves-
sazioni dell’antica patria”. Il re, del resto, non conosce il significato dei termini sefardí 
e Sefarad. E ancora: il re chiede a Salomone conferma di essere un suddito britan-
nico, questi afferma di discendere da una famiglia ebrea che prestò servizi ai re spa-
gnoli (da Ben Shushán, ministro del re don Juan II). Trattano, inoltre, il tema 
dell’Editto di espulsione che, secondo quanto afferma il re, è stato revocato. Il ro-
vesciamento dei rapporti di forza tra i due avviene a questo punto. I sefarditi, re-
plica Salomone, attendono un annullamento esplicito dell’Editto. Da questo mo-
mento della narrazione in poi, è lo studioso ebreo che domina la conversazione de-
finendola una “plática amistosa”. 
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Tornando a Assouline, anche egli ottiene una risposta dal re: « El Rey me escribió 

una carta en francés agradeciéndome que le hubiese enviado el libro y reconociendo que 
Sefarad es una parte muy importante de la historia de España y del Mediterráneo…».xi 

Il libro, però, chiude con una amara constatazione. Ultimo sottotitolo: De un úl-
timo detalle que ensucia todo. Si rivolge al Re dicendogli che ciò che un Re ha fatto 
solo un Re può disfare, invitandolo a compiere il simbolico gesto. 
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