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Dopo l’intervento condotto in anni recentissimi che ha portato al riordinamento e all’inventariazio-
ne informatica dell’archivio della Comunità ebraica di Casale Monferrato, esce ora, ad opera di Chiara 
Pilocane, che già aveva effettuato l’intervento complessivo, questo “affondo” nelle carte dell’archivio.

Che il fondo archivistico prodotto dalla lunga storia dell’insediamento degli ebrei a Casale fosse di 
tutto rilievo, vuoi per la sua continuità nel tempo (la parte antica inizia nel XVI secolo) vuoi per le dimen-
sioni quantitative, era già emerso a partire dal primo pionieristico intervento di descrizione condotto con 
la collaborazione di Maurizio Cassetti nel 1989. Il riordinamento curato da Chiara Pilocane ha consen-
tito una conoscenza analitica (e strutturata secondo gli standard internazionali di descrizione) di questo 
patrimonio, i cui esiti sono ora disponibili anche on line attraverso il Sistema Informativo Unificato delle 
Soprintendenze Archivistiche (www.siusa.archivi.beniculturali.it o anche dalla home page del sito web 
della Soprintendenza archivistica per il Piemonte www.sa-to.archivi.it).

L’iniziativa, condotta a partire dal 2006 grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero per i beni 
e le attività culturali, di un progetto nazionale che ha riguardato tutti gli archivi storici delle Comunità 
ebraiche italiane, trova nel lavoro di Casale uno dei suoi più importanti risultati che consente ora, insie-
me alle altre descrizioni ultimate o in via di completamento, anche una analisi comparativa e generale fra 
le istituzioni ebraiche, prima assai più problematica.

Il volume che viene ora pubblicato presenta l’edizione di alcuni documenti (in gran parte membra-
nacei) fra i più importanti dell’archivio di Casale. Giustamente Chiara Pilocane nella sua Introduzione 
fa notare che non possiamo dire di essere in presenza di una vera e propria “serie” archivistica; si tratta, 
tuttavia, di documenti che forniscono, in maniera non dissimile da quelli attestati per altre comunità, i 
fondamenti giuridici del diritto di presenza degli ebrei di Casale nel territorio, attraverso la concessione 
da parte delle autorità susseguitesi nel tempo (dai Gonzaga ai Savoia) di tolleranze per l’esercizio dell’atti-
vità feneratizia. E non solo: nel documento emanato a tale proposito da Vincenzo I Gonzaga, la tolleranza 
è accompagnata da Capitoli che sanciscono limiti e confini, ma anche tutele, relativamente a questa 
presenza. E troviamo, in questi Capitoli, norme che conosciamo anche da altre situazioni dettate dalla 
preoccupazione che gli ebrei intrattengano con i cristiani relazioni eccessivamente familiari; dunque, se è 
lecito per gli ebrei avere personale cristiano «ne i bisogni occorrenti alla giornata» e dar loro da mangiare 
e bere «come per transito», non è possibile che ebrei e cristiani dormano sotto lo stesso tetto e mangino 
regolarmente insieme. Gli ebrei debbono portare il segno distintivo ma possono avere sinagoghe e oratori 
e nessuno osi molestarli; potranno avere carne macellata secondo il loro rito, dirimere con loro arbitri le 
controversie e, se convocati in giudizio dall’autorità, ciò non potrà avvenire nei loro giorni sacri.

Una serie di norme che conferma l’ambiguità della presenza ebraica negli Stati italiani durante l’anti-
co regime, in un difficile equilibrio tra separatezza, contiguità e scambio.

Accanto a questi documenti troviamo la concessione di un terreno per la sepoltura dei morti, uno 
dei documenti significativi di qualsivoglia presenza in un territorio che non sia episodica e rapidamente 
transitoria. 

Ma non solo: negli stessi documenti è presente, accanto alla tolleranza per i banchi di prestito, anche 
l’assoluzione per i delitti commessi, ad eccezione di quelli giudicati più gravi. Un elemento che presenta 
aspetti di qualche interesse.

È infatti significativo l’elenco dei delitti “imperdonabili”. Tornano regolarmente: lesa maestà, vene-
ficio, assassinio, incendio, furto, ratto di donne, commercio carnale fra ebrei e cristiani, falsificazione 
di monete, “abrasura” delle stesse. In sintesi, i consueti reati capitali, compreso quello riconducibile alla 
pratica della limatura dei bordi di metallo prezioso delle monete, reato gravissimo in quanto pregiudi-
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zievole del diritto reale di conio, strettamente legato alla garanzia del peso della moneta per la sua valida 
circolazione. E, naturalmente, tornano le preoccupazioni per connubi illeciti. Ma nella tolleranza del 
1601, concessa da Vincenzo I Gonzaga, a questi reati se ne aggiungono altri: la ribellione, la grassazione 
lungo le strade (entrambi, evidentemente, divenuti più rilevanti per l’ordine pubblico) e «incantationis 
sive maleficii ad alterius cuiusvis sive corporis sive animi offensam commissi». Una aggiunta non priva 
di significato, spia dell’evoluzione che investì in età moderna la figura dell’ebreo (e delle ebree) progres-
sivamente identificati con i responsabili di pratiche magiche certamente non benevole. E tutto questo in 
un’area e in un tempo dove era presente l’Inquisizione romana. 

 
Un piccolo gruppo di documenti, dunque, ma contenenti indizi molteplici, che lo scrupolo filologico 
di Chiara Pilocane ci restituisce con un ricco corredo di note anche di contestualizzazione storiografica 
e di rimandi archivistici, poiché la storia degli ebrei in Italia è storia che si intreccia con quella della 
maggioranza in una trama fitta che trova riscontro, come è ovvio, nel rimandarsi e completarsi di carte 
conservate in archivi diversi, da quelli delle istituzioni ebraiche a quelli di Stato, comunali e diocesani, 
solo per citare i principali. Una storia che non è possibile indagare compiutamente se non ricostruendo 
queste relazioni e questi intrecci documentari, cosa che oggi, per Casale, dopo questi lavori, è assai più 
facile.

A firma di chi?
Ci vuole la data?

Il ricco archivio della Comunità ebraica di Casale Monferrato custodisce documenti di grande interesse e 
di estrema utilità per la storia degli ebrei del Monferrato e di Casale. In particolare, la sezione più antica 
(XVI sec.-19461), costituita oggi da 1.679 unità archivistiche2, rappresenta – integrata con la documen-
tazione di altri archivi essenziali per lo studio sugli ebrei monferrini3 – un imprescindibile tesoro cui 
attingere per le ricerche storico-documentarie sull’argomento.

Insieme alle molte carte prodotte dall’attività della Comunità di Casale propriamente detta, in pas-
sato chiamata Università israelitica particolare di Casale Monferrato, l’archivio conserva anche la 
documentazione di un importante organismo sovracomunitario, l’Università israelitica generale del 

Monferrato4, che – così come l’Università generale del Piemonte con sede a Torino – era preposta alla 
gestione e al coordinamento delle varie comunità cittadine nel territorio di competenza5. Di grande 
rilevanza è anche il materiale prodotto dalle innumerevoli opere pie ebraiche, di beneficenza e religiose, 
sorte nella città di Casale: nell’archivio se ne contano quattordici anche se non tutte ebbero, almeno stan-
do alle carte sopravvissute, la stessa intensità di attività e la stessa durata6. Non si possono inoltre dimen-
ticare le carte delle scuole ebraiche di Casale, che datano dal 1821 al 1925, e i fondi aggregati dell’Uni-

versità israelitica di Moncalvo, di due sue opere pie7, dell’Università israelitica di Acqui Terme8 e 
della famiglia Sacerdote/i. Nel 2011 la Comunità casalese ha infine beneficiato di una donazione privata, 
grazie alla quale l’archivio si è arricchito di alcuni documenti datati fra 1836 e 1874, riferiti all’attività sia 
dell’Università particolare di Casale sia dell’Università generale del Monferrato.

Nonostante l’ampiezza e la rilevanza del complesso di fondi, il patrimonio archivistico della Comuni-
tà casalese non è ancora sufficientemente conosciuto e, se pure non mancano studiosi o  semplici amatori 
che hanno occasionalmente consultato le carte, la percentuale di materiale inesplorato resta preponde-
rante. Ciò si deve in parte anche alle condizioni in cui versava la documentazione fino ad anni recentis-
simi e alle conseguenti difficoltà di consultazione o, più precisamente, alle difficoltà di “decodificazione” 
della struttura dell’archivio, di individuazione dei soggetti produttori, e, soprattutto, all’impossibilità di 
reperire tutte le carte utili alle diverse ricerche9. Un ampio lavoro di schedatura, riordino e inventaria-
zione compiuto fra il 2010 e il 2011, che ha portato alla realizzazione di un database informatico e di un 
inventario cartaceo, consente oggi una ricerca più efficace e proficua e rappresenta il punto di partenza 
per l’accesso alle carte.

1  Si deve sottolineare che la cesura cronologica non è nei fatti così precisa. Il limite del 1946 è stato scelto per rispettare la divisione tradizionalmente 
adottata dalla Comunità, tuttavia alcune carte antecedenti il 1946 sono conservate nella seconda parte dell’archivio perché facenti parte di fasci-
coli chiusi dopo questa data e non scorporabili dal punto di vista archivistico. Fanno inoltre eccezione – come concordato con la Soprintendenza 
Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta in sede di riordino – gli enti cessati, la cui documentazione è per intero inclusa nella prima parte 
dell’archivio, anche quando successiva al 1946.

2  D’ora innanzi u.a.
3  Penso in primo luogo all’Archivio di Stato di Torino (d’ora innanzi ASTo), ma anche all’Archivio della Comunità ebraica di Mantova, all’Archivio 

Storico del Comune di Casale Monferrato e a quello di Stato di Alessandria.
4  O Università degli ebrei del Monferrato.
5  L’attività di questo ente, testimoniata nelle carte sino al 1878, non si interruppe nemmeno nel periodo francese (1799-1814), quando invece le 

comunità cittadine vennero abolite come enti amministrativi; l’Università generale prese il nome di Consistoire Départemental des Israelites 

de la Circoscription de Casal (Dipartimento di Marengo) e una parte non irrilevante della documentazione si riferisce proprio a questa fase, 
breve ma significativa. 

6  A ciascuna opera pia corrisponde un fondo. Oltre alle quattordici indicate si devono menzionare anche un’istituzione non propriamente autono-
ma rispetto all’amministrazione comunitaria, la Società del Coro israelitico, della quale si conservano pochissimi documenti, e un’opera pia in 
sostegno di Terra Santa, la cui esistenza si può solo in parte intuire dalle carte dell’archivio (u.a. 410, 709, 711, 715), ma che è ricordata anche in un 
documento dell’Archivio Storico del Comune di Casale Monferrato del 1743 (Fondo Della Valle, mazzo 415, f. 2, citato da P. Gallo, Le Comunità 

Ebraiche del Piemonte nell’Ancien Régime, Casale Monferrato, edizione a cura della Comunità Ebraica, 2006, p. 81). Vi sono infine due opere 
menzionate da Isaia Ghiron (Sugli ebrei di Casale, in Un ricordo israelitico: strenna per l’anno 5617, a cura di G. Pavia e I. Ghiron, Casale, 
Giuseppe Nani, 1856, pp. 7-15: 15), che sembrano non corrispondere ad alcuna di quelle attestate nell’archivio: la Società dei Filo-Israeliti e la 

Società di Previdenza. Alcune opere furono attive anche dopo il 1946 e la Confraternita o Compagnia di Benefi cenza, che assommò su di 
sé i compiti e le prerogative di altre opere, non cessò prima del 1985.

7  La Compagnia di Misericordia/Confraternita di Benefi cenza israelitica e la Società di mutuo soccorso fra gli israeliti di Moncalvo.
8  Da segnalare che parte dei documenti prodotti dall’attività della Comunità di Acqui si trovano anche all’Archivio delle Tradizioni e del Costume 

Ebraici B. e A. Terracini di Torino, nel fondo della Comunità di Alessandria.
9  Il disordine in cui versava la documentazione si manifestava a vari livelli, sia nella distribuzione reciproca delle originarie u.a., sia all’interno di 

ciascuna u.a.: non solo le carte erano accorpate in modo troppo generico, ma vi erano anche molti aggregati che contenevano documenti ricon-
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ducibili a diverse funzioni e a diversi enti. Tale assetto risaliva forse in parte a Giuseppe Levi (rabbino a Casale fra il 1910 e il 1921), come sembra 
possibile desumere dalla relazione compilata nel 1934 da Isaiah Sonne (testo dattiloscritto datato 27 marzo 1934 [11 nissan 5694] e intitolato 
Relazione sul materiale bibliografi co ed archivistico della Comunità Israelitica di Casale Monferrato; tale documento, registrato nel da-

tabase della Comunità di Casale con la segnatura T. 12, è conservato oggi all’Archivio delle Tradizioni e del Costume Ebraici B. e A. Terracini): 
gli unici documenti che emergevano chiaramente erano i decreti e i registri di verbali. Negli anni Ottanta del secolo scorso era stato compilato 
un elenco di tutte le u.a. dell’archivio, elenco che forniva gli estremi cronologici di ciascuna u.a. e un’indicazione del contenuto: l’indicazione del 
contenuto era sintetica e generica e, giacché – come appena detto – molte u.a. raccoglievano al loro interno un coacervo di carte disordinate, non 
omogenee, accostate in modo fortuito, non poteva che risultare sommaria e imprecisa. Ad esempio, i fascicoli originariamente segnati con i nume-
ri 353-356, che occupavano un intero faldone, contenevano ciascuna tutti i tipi di documentazione legata alle elezioni della comunità, mescolata 
senza criterio e senza criterio divisa nelle quattro u.a., che si differenziavano solo per il fatto di essere quattro “contenitori” fisicamente diversi. Il 
caso si ripeteva non di rado per la documentazione di tipo contabile: tipologie documentarie diverse, prodotte anche da enti diversi, erano riunite 
in uniche u.a., voluminose e confuse. Talora, insieme alla documentazione contabile erano conservate anche carte di altra natura e di particolare 
rilevanza, obliterate all’interno dei fascicoli, di cui l’elenco degli anni Ottanta non dava conto: citiamo a titolo di esempio la pratica relativa allo 
scioglimento dell’opera pia Hesrad Holim e al suo passaggio all’amministrazione diretta della Comunità casalese, “celata” in un grosso fascicolo 
di contabilità varia. Quanto all’accorpamento di u.a. riconducibili a enti diversi, si può citare l’u.a. precedentemente segnata 390 (ora divisa nelle 
u.a. 103 e 666) che teneva insieme suppliche rivolte all’università particolare di Casale e suppliche rivolte all’Intendente di Casale dalla Società 

del Coro israelitico. 
10  Parliamo di “cosiddette pergamene” giacché – come si vedrà oltre – nel gruppo si annoverano non soltanto documenti membranacei, bensì anche 

sei documenti cartacei. La denominazione “pergamene” per questo insieme di documenti, seppur imprecisa, è tradizionale e a tratti vi si ricorrerà 
anche in questo volume. Si noti per inciso anche che i decreti qui pubblicati non esauriscono tutto il materiale membranaceo dell’archivio: la 
Comunità di Casale conserva infatti anche 16 ketubbot (contratti matrimoniali) in pergamena, che – insieme a  due ketubbot cartacee – costitu-
iscono una piccola sezione a sé del fondo.

11  Altra denominazione tradizionale per questo insieme di documenti, che solo in parte rende ragione della loro tipologia e dei loro contenuti. In 
questo lavoro useremo più spesso i termini “decreti” e “concessioni” che, pur non essendo a loro volta appropriati in tutti i casi, paiono più adatti 
a definire in modo generico tale documentazione. Per il periodo sabaudo si parlerà anche di “condotte”.

12  A questo proposito si deve sottolineare che un certo numero di documenti della Comunità è già stato utilizzato e menzionato in alcune pubbli-
cazioni. Insieme ad un interessante studio di Lucilla Rapetti su I cimiteri ebraici di Casale Monferrato (in corso di stampa), che rappresenta 
il primo risultato di ricerche compiute, tra gli altri fondi, anche sulla documentazione della Comunità a seguito del riordino, non si possono 
dimenticare due volumi curati dalla stessa Comunità di Casale, che – pur non costituendo veri e propri studi né edizioni di documenti – sono 
dedicati almeno in parte alle carte dell’archivio: La sinagoga degli argenti. Arte e spiritualità ebraica a Casale Monferrato, a cura di C. De 
Benedetti, Torino, Pluriverso, 1991, e il catalogo di due mostre organizzate dal Museo d’arte e storia antica ebraica di Casale, una dedicata a Carlo 
Alberto e all’Emancipazione ebraica, allestita al fra il settembre 1997 e il marzo 1998, e la seconda, allestita nel marzo 1999, intitolata Purim dei 
Tedeschi: la Difesa di Casale del 24-25 marzo 1849 (Carlo Alberto re dell’Emancipazione, a cura di D. Roggero e G. Bourbon, Museo 
d’arte e storia antica ebraica, Casale Monferrato, 2001; entrambe le esposizioni includevano svariati documenti dell’archivio casalese, insieme a 

Fra i molti documenti dell’archivio, quelli tradizionalmente considerati di maggior valore sono le 
cosiddette “pergamene”10 o “tolleranze”11. Il loro pregio deriva sia da caratteristiche che potremmo defi-
nire “materiali” – il supporto, per lo più appunto membranaceo, le dimensioni, la presenza di sigilli – e 
paleografiche, sia dall’antichità, sia anche dalla natura “pubblica” del contenuto: si tratta infatti di decreti 
emanati dalle autorità civili ed ecclesiastiche che determinavano le condizioni sociali, economiche e giu-
ridiche della popolazione ebraica residente nel Monferrato. Carte rilevanti, dunque, e per il contenuto e 
per la forma, tanto da essere state a lungo considerate dei pezzi da museo prima che non materiale archi-
vistico. La loro importanza è tuttavia da ridimensionare o, meglio, da contestualizzare all’interno del più 
vasto complesso documentario di cui fanno parte a pieno titolo e dal quale non possono in alcun modo 
essere estrapolate senza che ciò vada a detrimento del loro significato storico e della loro pregnanza docu-
mentaria. Se pure sono documenti suggestivi dal punto di vista estetico e di per sé importanti dal punto 
di vista storico-istituzionale, non si deve dimenticare infatti che le pergamene costituiscono soltanto un 
mattone di un più ampio edificio, la cui struttura è comprensibile e storicamente significativa solo se letta 
nella sua complessità. L’edizione di questa documentazione deve essere pertanto intesa, a mio parere, non 
come un lavoro sulla parte più importante e preziosa dell’archivio, bensì semplicemente come un lavoro 
su una parte dell’archivio che – in virtù di una serie di elementi di natura diplomatica, paleografica e 
materiale – costituisce un insieme omogeneo, interessante e per certi aspetti preminente.

La valorizzazione del patrimonio pergamenaceo è del resto da sempre fra le prime preoccupazioni 
nell’organizzazione e conservazione di un complesso archivistico e questo volume costituisce dunque un 
passo quasi obbligato nel percorso virtuoso avviato dalla Comunità in concerto con la Fondazione Arte 

Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. Ciò malgrado, deve essere 
inteso solo come uno dei molti passi da compiere, e il senso di questa edizione risiede tanto nell’utilità 
che mi auguro possa avere di per sé, quanto, in misura non minore, nell’ambizione che essa ha di costitu-
ire uno sprone per altri lavori che in futuro si potranno e dovranno dedicare all’archivio casalese12.

materiale di altri archivi e ad oggetti di altra natura). Dobbiamo inoltre ricordare che Renata Segre, studiando le vicende relative al mercato delle 
carni a Casale Monferrato, vide i verbali conservati presso l’archivio casalese (anche se il lavoro è eminentemente basato sul materiale conservato 
in ASTo; cfr. R. Segre, Gli ebrei e il mercato delle carni a Casale Monferrato nel tardo cinquecento, in Miscellanea di studi in memoria 

di Dario Disegni, a cura di E.M. Artom, L. Caro, S.J. Sierra, Torino, [s. n.], 1969, pp. 219-237: p. 221 n. 7, p. 225 n. 17 e p. 232, n. 3 per i rife-
rimenti ai verbali dell’archivio della Comunità), e che il saggio di R. Viale, La Comunità ebraica a Casale fra integrazione ed emigrazione 

(1870-1930), sebbene basato in massima parte su fonti bibliografiche o documenti di altri fondi, fa occasionale ricorso anche al materiale della 
Comunità ebraica (in Ebrei di Casale, una storia importante, a cura di P. Gallo e R. Viale, Villanova Monferrato, Diffusioni Grafiche, 2000, 
pp. 63-130: carte dell’archivio della Comunità sono citate alle nn. 58, 82 e 134). Inoltre in P. Gallo, Le Comunità Ebraiche del Piemonte cit., 
non sono utilizzati documenti dell’archivio della comunità, ma sono pubblicate tre fotografie delle pergamene casalesi (doc. 1 del 1570,  doc. 5 
del 1601 – ivi erroneamente datato al 1650 – e doc. 6 del 1645). Infine ma non ultimo, vi è un’interessante tesi di laurea rabbinica, purtroppo 
inedita, che è in parte basata sui documenti dell’archivio ebraico casalese e della quale torneremo a parlare più avanti: J. Malki, La vita interna 

della Comunità ebraica di Casale Monferrato alla fi ne del sec. XVI ed inizio del sec. XVII, Tesi di Laurea Rabbinica, relatore prof. S.J. 
Sierra, Istituto di Studi Ebraici-Scuola Rabbinica “Margulies-Disegni”, Torino, 5735 (1974-1975). Anche dello studio di Salvatore Foa, Gli Ebrei 

nel Monferrato nei secoli XVI e XVII (Alessandria, Tip. Gazzotti & C., 1914), nel quale si cita per altro un solo documento dell’archivio della 
Comunità, si dirà oltre.

13  O timbro, per i documenti più recenti.
14  Dalla bibliografia si escludono gli studi nei quali il documenti è citato indirettamente (da altre pubblicazioni) e quelli nei quali si utilizza un 

esemplare del medesimo testo conservato altrove: per queste questioni si veda anche oltre. La presenza del testo nella raccolta di F.A. Duboin 
(Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc., pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 

sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borelli, 29 tomi, Torino, 1818-
1868) sarà segnalata nella prima nota alla trascrizione e non indicata nella bibliografia.

15  Per la quale rimandiamo a Foa, Gli ebrei nel Monferrato cit., al lavoro di Lucilla Rapetti, che si apre con una breve introduzione storica, utile e 
assai documentata (Rapetti, I cimiteri ebraici cit., in corso di stampa) e a Malki, La vita interna della Comunità ebraica cit. Per il periodo 
sabaudo possono anche essere utili Gallo, Le Comunità Ebraiche del Piemonte cit., basato soprattutto su documentazione tratta dall’Archivio 
Storico del Comune di Casale e sul secondo tomo della Raccolta del Duboin (Raccolta per ordine di materie cit.; parzialmente consultabile 
anche on line: http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php/it/duboin), e Id., Ebrei in Casale da metà Settecento a metà 

Ottocento in Ebrei di Casale cit., pp. 17-61.

Come accennato, le pergamene dell’archivio della Comunità ebraica di Casale sono documenti di 
natura pubblica, relativi alla regolamentazione della permanenza della popolazione ebraica nel Monferra-
to, e dunque assai rilevanti. Questa pubblicazione – in linea con molteplici iniziative analoghe realizzate 
in altri archivi italiani – ne fornisce le trascrizioni, con tutti gli elementi che ad esse fanno da corredo, 
ovvero la datazione e il regesto, la descrizione fisica, la descrizione del sigillo13 se presente (con legenda), 
la trascrizione delle note, in genere tergali, apposte al documento dopo la sua redazione, oltre che l’indi-
cazione delle antiche segnature e dell’eventuale bibliografia14. Insieme, vengono pubblicate immagini di 
tutti i documenti.

A questi elementi se ne aggiunge uno inconsueto per i lavori di trascrizione tradizionali, ovvero la 
presenza di note storiche, biografiche e documentarie, inserite nelle trascrizioni per circostanziare alcuni 
dati all’interno del più vasto contesto storico-istituzionale. Si è scelto in particolare di indicare, dove 
ritenuto più utile, il possibile collegamento con documenti pertinenti conservati in altri archivi: oltre ad 
agevolare un’eventuale ricerca sui temi toccati dai decreti, tale soluzione ha anche lo scopo di rendere evi-
denti il forte nesso fra carte custodite in diversi istituti di conservazione e la necessità di tenere in conto 
tale nesso per contestualizzare i dati storici: la corretta comprensione di un documento non può infatti 
prescindere da una più ampia ricerca archivistica che consenta di verificare e di interpretare nella giusta 
prospettiva i dati che vi sono contenuti. Si tenga tuttavia in considerazione che – giacché il volume non 
è un saggio storiografico, bensì un’edizione di fonti storiche – le note non ambiscono in alcun modo ad 
esaurire i commenti che uno studio di tali testi esigerebbe, ma si limitano a fornire alcune informazioni 
circoscritte.

Anche le poche pagine che seguono non costituiscono un’introduzione storica, ma sono state scritte 
con il solo scopo di presentare schematicamente i documenti trascritti. Non si riferiscono all’insieme dei 
decreti emanati dai Gonzaga, Gonzaga-Nevers e Savoia e, meno che mai, alla vasta e complessa situazio-
ne socio-economica che ad essi è sottesa15: dal momento che il cuore del testo consiste delle trascrizioni 
dei documenti, corredate, come detto, da note cui si affidano alcune sintetiche considerazioni storiche 
pertinenti, nel seguente capitolo si troveranno soltanto pochi dati, funzionali appunto all’introduzione 
del materiale documentario.

I .  L A  S T R U T T U R A  D E L  V O L U M E
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In calce alle trascrizioni dei decreti si è scelto inoltre di pubblicare un elenco di tutti i documenti 
ufficiali antecedenti che vi sono eventualmente menzionati, a riprova del legame già ricordato fra fonti 
documentarie.

Il lavoro si chiude con un indice dei nomi e una breve bibliografia16.

Come si vedrà meglio oltre, insieme a dieci concessioni, si è deciso di trascrivere anche altri quattro 
documenti che, pur non essendo decreti pubblici, sono ad essi relativi: si tratta di tre suppliche presentate 
dagli ebrei monferrini (una con risposte) per il rinnovo delle concessioni/condotte e di una lettera nella 
quale si conferma l’avvenuta sottoscrizione di una condotta da parte del re Vittorio Amedeo III (u.a. 
8.1, 8.2, 8.3 e 8.5). Tali documenti sono strettamente correlati ai decreti dal punto di vista archivistico 
e storico-documentario e un’edizione delle pergamene dell’archivio della Comunità non avrebbe potuto 
prescindere, a mio avviso, dalla presentazione anche di queste carte.

16  Anch’essa circoscritta ai soli testi inerenti ai documenti casalesi.

I I .  I L  M A T E R I A L E  E  I L  S U O  C O N T E S T O  S T O R I C O

Dei quattordici documenti di cui si propone la trascrizione, otto sono pergamenacei e sei cartacei17, 
dieci – come visto – sono veri e propri decreti emanati dalle autorità governative civili o ecclesiastiche, 
quattro sono documenti in vario modo collegati ai decreti.

Tutta la documentazione, fatta eccezione per un decreto del 1590, è stata prodotta dall’attività 
dell’Università israelitica generale del Monferrato ed è conservata nel fondo omonimo: si tratta del-
le u.a. 1-8 e 10 della prima parte dell’archivio storico. A queste unità va ad aggiungersi la nr. 670, che è 
invece relativa solo alla città di Casale Monferrato (autorizzazione per l’acquisto di terra per il cimitero 
ebraico).
Di seguito un prospetto nel quale si indica per ciascun documento il numero di u.a., la data cronica 
(solo anno) e l’autorità emanante o, in alternativa (nel caso dei documenti che non sono propriamente 
concessioni), l’autore del documento. Il materiale è quasi interamente relativo alla permanenza degli 
ebrei nel Ducato, con particolare riferimento alla durata, alle condizioni e al prezzo che tale permanen-
za aveva per gli ebrei residenti nel territorio18; poche carte regolamentano  questioni più specifiche. Si 
tornerà più avanti sui temi trattati nei vari decreti.

17  I documenti cartacei, a differenza delle pergamene che sono conservate all’interno di cartelle costruire su misura, custodite a loro volta all’interno 
di apposite scatole lignee, sono conservati in un’unica camicia di carta barriera, all’interno di un faldone di dimensioni regolari.

18  Non tutti gli elementi sono presenti in tutte le concessioni.
19  Per la datazione di questo documento si veda la relativa trascrizione, n. 1. 
20  Il feudo era stato assegnato al duca di Mantova Federico II Gonzaga (marito di Margherita Paleologa, figlia di Guglielmo IX Paleologo e Anna 

d’Alecon) dall’imperatore Carlo V. A lui seguirono i marchesi Francesco III (dal 1540 al 1550) e Guglielmo (dal 1550 al 1587), il quale ottenne 
l’elevazione del Marchesato a Ducato nel 1575, e i duchi Vincenzo I (1587-1612), Francesco IV (1612), Ferdinando (dal 1612 al 1626) e Vincenzo II 
(fra 1626 e 1627). Nell’archivio della Comunità non si conserva alcun documento risalente all’epoca di Francesco IV, Ferdinando e Vincenzo II.

21  I duchi Carlo I (dal 1631 al 1637), Carlo II (dal 1637 al 1665) e Ferdinando Carlo (dal 1665 al 1708). Per questo periodo nessun documento 
emanato dai duchi, ma due, datati ai tempi di Carlo II e di Ferdinando Carlo, emanati dalle autorità ecclesiastiche (docc. 6-7), che – come si vedrà 
meglio oltre – all’epoca del governo dei Gonzaga e dei Gonzaga-Nevers esercitarono un’influenza diretta e vincolante in merito al controllo della 
popolazione ebraica.

1 1570 Guglielmo Gonzaga 

2 1586/158719 Guglielmo Gonzaga 

3 1588 Vincenzo I Gonzaga 

4 1590 Vincenzo I Gonzaga 

5 1601 Vincenzo I Gonzaga 

6 1645 Federico Sforza

7 1681 Paluzzo Paluzzi Altieri

8.1 1713 Università degli ebrei del Monferrato/Vittorio Amedeo II di Savoia

8.2 1741(?) Università degli ebrei del Monferrato

8.3 1796 Università degli ebrei del Monferrato

8.4 1796 Senato di Torino

8.5 1796 autore ignoto

10 1796 Vittorio Amedeo III di Savoia

670 1590 Vincenzo I Gonzaga

Come si può notare, le carte ricoprono un arco di tempo assai ampio: mancano decreti emanati dai 
Paleologi (1306-1533), ma sono attestati documenti risalenti al tempo dei Gonzaga (1536-162720), dei 
Gonzaga-Nevers (1631-170821) e dei Savoia (dal 1708).

La lettura di questa documentazione consente di illuminare almeno in parte alcuni aspetti della vita 
che conducevano gli ebrei di Casale e delle altre cittadine del Ducato nei periodi interessati dalle carte, 
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22  Cfr. Sonne, Relazione sul materiale cit., p. 7.
23  Cfr. Sonne, Relazione sul materiale cit., pp. 8 dell’introduzione e 1-4 del catalogo archivistico. Subito di seguito Sonne indica due fascicoli 

settecenteschi a stampa con suppliche degli ebrei di Piemonte e di Alessandria (segnati allora A15 e A16), che – non essendo prodotti dall’attività 
degli enti ebraici casalesi – sono ad oggi conservati insieme nella serie delle Varie, con la segnatura 1560.

24  Dove le carte amministrative del Monferrato confluirono a seguito dell’annessione del 1708 (si veda oltre). Si rimanda a R. Segre, The Jews in 

Piedmont, 3 voll: I: 1297-1582 II: 1582-1723 III: 1724-1798 and Index, Jerusalem, Israel Academy of Sciences and Humanities and Tel Aviv 
University, 1986-1990, per un elenco di tolleranze e condotte che regolamentavano la permanenza ebraica nel Ducato monferrino conservate in 
ASTo.  

25  Decretorum Montisferrati antiquorum, & nouorum, tum ciuilium, cum criminalium, ac mixtorum collectio. Opus quatuor libris 

compraehensum, Milano, typis Ludouici Montiae, 1675. Cfr. anche Duboin, Raccolta per ordine di materie cit.
26  Si tratta dei docc. 1, 2, 3, 8.1, 8.2, 8.3 e 10 (si tenga presente che nell’ambito dei testi manoscritti la coincidenza non è completa e che fra le copie 

esistono quasi sempre alcune piccole differenze). A ciò si deve aggiungere che, stando alle note tergali apposte sui documenti, anche una copia 
della concessione del camerlengo Sforza (doc. 6) e una della concessione del camerlengo Altieri (doc. 7) erano conservate altrove, ovvero – ciò che 
è ovvio per qualsiasi atto pubblico di simil natura – negli archivi delle stesse autorità emananti: «Reg. in vol. primo tolerantiarum Innocentii X 
folio XXXXXXXX» (doc. 6), «Registratur in libro tolerantiarum fol. 21» (doc. 7).

anche se – come già detto – i dati che emergono dai decreti sono parziali: ai fini di una ricostruzione 
storica completa non è infatti possibile prescindere da una lettura comparata con le fonti conservate in 
altri archivi, che siano esse documenti analoghi ma di altri periodi, ovvero documenti coevi ma tipolo-
gicamente differenti. In particolare, rileviamo ancora una volta che le pergamene dell’archivio di Casale 
sono lungi dal rappresentare tutti i decreti emanati dai vari governanti nell’arco di tempo compreso fra il 
più antico e il più recente documento attestato (1570-1796): i decreti pubblici furono numerosissimi (non 
pensiamo solo a tolleranze o concessioni, ma anche ad editti di natura meno generale) e la piccola raccol-
ta casalese ha da sempre rappresentato solo una minima parte della documentazione prodotta. Inoltre, se 
fin dalle origini l’archivio ebraico non era completo, vi è anche motivo di ritenere che sia stato nel tempo 
ulteriormente depauperato. Al proposito abbiamo un’importantissima testimonianza di Isaiah Sonne, il 
quale vide il materiale bibliografico e archivistico della Comunità agli inizi degli anni Trenta del secolo 
scorso, e che trattando della documentazione cinquecentesca del fondo disse:

[...] questi documenti hanno per noi un valore speciale in quanto ci informano sul 
materiale perduto, sul suo graduale assottigliarsi, e contengono indizi del lodevole 
sforzo fatto di tanto in tanto di corre (sic) al riparo contro la continua evasione delle 
“carte”. Così ci è riuscito di stabilire che il documento originale attualmente più an-
tico constituiva in un primo tempo il numero 15 nella serie, in un secondo tempo il 
12 della serie per diventare poi il primo della serie22.

Ragionando con Sonne e considerando una pratica purtroppo comune nei secoli scorsi, sembra quindi 
assai probabile che altri decreti un tempo di proprietà dell’archivio casalese (e non solo decreti: il fenomeno 
interessava tutte le tipologie documentarie) siano stati in passato variamente alienati. In ogni caso, quan-
do Sonne vide l’archivio i decreti cinque-secenteschi conservati erano quelli che la Comunità possiede a 
tutt’oggi; lo studioso ci parla infatti di «5 documenti originali» per gli ultimi tre decenni del Cinquecento e 
di tre per tutto il Seicento, e nell’annesso elenco delle carte d’archivio li descrive più precisamente: si tratta 
rispettivamente delle attuali u.a. 1-4 e 670 (1570-1590) e 5-7 (1601-1681). Lo stesso dicasi per il XVIII secolo: 
Sonne ricorda infatti 6 documenti manoscritti datati fra 1713 e 1796, che coincidono con le attuali u.a. 8 
(da 1 a 5) e 1023.

Ad oggi, la maggior parte dei decreti relativi all’insediamento ebraico nel Monferrato si trova senza dubbio 
all’Archivio di Stato di Torino24 e vari documenti sono anche trascritti nella nota silloge a stampa di G.G. 
Saletta25; a tali fonti faremo varie volte riferimento per circostanziare o chiarire alcuni dati contenuti nelle 
carte di Casale. Si deve inoltre sottolineare – cosa non meno importante – che sette documenti dell’archivio 
di Casale rappresentano soltanto copie di documenti presenti sia nell’Archivio di Stato di Torino, sia nella 
raccolta a stampa appena citata: non sono, in altre parole, documenti unici26. Ciò significa che dal punto 

24  Ad esempio i registri delle sedute dei diversi organi amministrativi dell’Università particolare di Casale e dell’Università generale del Monfer-

rato, le carte delle opere pie e delle scuole, le carte relative alla gestione del patrimonio, le pratiche da cui emergono i rapporti intrattenuti dalla 
Comunità con i privati e via dicendo.

di vista puramente storico alcune delle comunque preziose pergamene hanno un valore inferiore a quello 
di altre carte conservate nell’archivio della Comunità, carte forse meno note e meno rilevanti dal punto di 
vista della storia istituzionale, ma che rappresentano testimonianze documentarie irreperibili altrove27.

Ciò precisato, se è vero che i contenuti di alcuni decreti sono già in parte noti da altre fonti, è anche vero 
che sono stati sinora accessibili al pubblico soltanto per via indiretta, ovvero attraverso gli studi storici che a 
queste fonti fanno riferimento. Nel prossimo paragrafo ripercorreremo brevemente la storia di tali studi.
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28  Si tenga presente che non consideriamo soltanto gli esemplari conservati nell’Archivio della Comunità ebraica di Casale, bensì, quando esistono, 
anche quelli conservati all’ASTo (cfr. sopra, n. 26).

29  Sugli ebrei di Casale cit.
30  Brevi cenni sugli israeliti casalesi e sul loro sacro oratorio, Casale, Tip. E. Maffei, 1866.
31  Gli Ebrei nel Monferrato cit.
32  La vita interna della Comunità ebraica cit.
33  The Jews in Piedmont cit. L’opera non fa riferimento alle carte della Comunità, ma introduce soltanto i documenti utili conservati all’ASTo, 

all’Archivio del Comune di Casale Monferrato, all’Alliance Israélite Universelle di Parigi, all’Archivio di Stato di Roma. Ricordiamo, per il perio-
do che ci interessa, anche l’articolo della stessa Segre sugli ebrei e il mercato delle carni, che tuttavia è dedicato ad un tema assai circoscritto.

34  I cimiteri ebraici cit.
35  Sugli ebrei di Casale cit., p 8.
36  Sugli ebrei di Casale cit., p 13. Interessante notare che Ghiron a p. 9 menziona un decreto del 1639 indicandolo come documento della Comu-

nità: di tale documento, tuttavia, non vi è più traccia nell’archivio storico (almeno dagli anni Trenta del secolo scorso, come sembra dimostrare la 
già citata relazione di I. Sonne, p. 8).

37  Gli ebrei nel Monferrato cit., p. 5. Il riferimento è ai già citati scritti di Ghiron e di Ottolenghi.

Alcuni dei documenti qui pubblicati non sono mai stati utilizzati in un lavoro di ricerca storiografica, 
altri, viceversa, appaiono citati in alcune – invero poche – pubblicazioni28.

La prima menzione di una delle pergamene risale ad Isaia Ghiron e si data al 185629. In seguito alcuni 
decreti furono citati da Leone Ottolenghi nel 186630, da Salvatore Foa nello studio sulla popolazione 
ebraica del Monferrato dei secoli XVI-XVII pubblicato all’inizio del Novecento31, da Jacob Malki nella già 
menzionata tesi di laurea32 e da Renata Segre in alcuni paragrafi dell’introduzione della sua importante 
raccolta documentaria33. A questi lavori va oggi ad aggiungersi lo studio di Rapetti sui cimiteri34. Esisto-
no inoltre poche altre ricerche, dedicate alla Comunità casalese in epoca successiva oppure all’ebraismo 
piemontese in generale, che fanno a loro volta riferimento ad alcune concessioni di questo periodo, ma si 
tratta sempre di citazioni indirette tratte dalle fonti bibliografiche appena indicate.

Le due brevi pubblicazioni ottocentesche, per quanto interessanti, non costituiscono degli studi nel sen-
so moderno del termine. La raccolta di notizie compilata da Ghiron, il quale condensa in nove pagine l’inte-
ra storia degli ebrei casalesi, dalla questione dell’insediamento fino agli anni immediatamente precedenti la 
pubblicazione, ricorda pochi documenti dell’archivio della Comunità ebraica, per altro senza indicazione di 
segnatura. Al proposito non possiamo dimenticare che all’epoca l’archivio versava in condizioni di disordine 
e che l’accessibilità ai documenti era dunque assai limitata, come lamenta lo stesso Ghiron: «Speravo che gli 
archivi della nostra università mi sarebbero tornati più utili, ma la cosa andò altrimenti, giacchè quivi pure 
si perdettero in antico molte carte, e molte sonvi lacere e non intellegibili»35. Delle concessioni qui trascritte 
riconosciamo quella per il cimitero ebraico della città di Casale, emanata il 25 maggio 1590 da Vincenzo I 
Gonzaga (doc. 670)36.

Caso analogo quello di L. Ottolenghi, nel cui libretto si citano tre decreti conservati nell’archivio: a p. 7 
quello del 1° febbraio 1570 e quello del 1590 (con la concessione di terra per il cimitero; Ottolenghi indica 
erroneamente la data del 1° giugno: si tratta invece del 25 maggio) e a p. 9 presumibilmente (non viene dato 
alcun riferimento in nota) quello del 1586/1587; per i tre decreti non è indicata alcuna segnatura.

Agli inizi del secolo scorso vide la luce il saggio di Salvatore Foa, che resta forse il lavoro più esaustivo 
sugli ebrei monferrini nel periodo preso in esame. Foa attinse ampiamente ai decreti pubblici conservati 
all’Archivio di Stato di Torino, ma sembra avesse consultato solo superficialmente le carte della Comunità 
ebraica di Casale, di cui diceva:

Poverissimi sono gli archivi delle tre comunità del Monferrato Casale, Acqui e Mon-
calvo per quel che riguarda i tempi più antichi; al materiale dell’archivio della Comu-
nità di Casale, la più importante fra tutte, avevano già attinto quel poco che vi era 
l’illustre Isaia Ghiron e l’erudito prof. Leone Ottolenghi [...]37.

Benché i documenti conservati all’Archivio di Stato siano effettivamente assai più numerosi e benché sia 
vero che i «tempi più antichi» sono quelli meno documentati nel fondo casalese, il giudizio di Foa pare oggi 

B R E V E  R A S S E G N A  “ B I B L I O G R A F I C A”
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38  Come visto, sappiamo da Isaiah Sonne che negli anni Dieci del XX sec. l’archivio era stato sommariamente inventariato da Giuseppe Levi (cfr. Sonne, 
Relazione sul materiale cit., p. 6); è difficile determinare se tale inventario fosse già stato compilato quando Foa aveva svolto le sue ricerche (presumi-
bilmente nell’arco di un paio d’anni prima della pubblicazione del libro), ma tendo a ritenere che così non fosse, considerato che dopo l’intervento 
di Levi, come appare dalla stessa relazione di Sonne, i decreti erano chiaramente individuabili (cfr. n. 9).già citata relazione di I. Sonne, p. 8).

39  A titolo di esempio illustriamo il caso del doc. 6, che è particolarmente significativo. Non soltanto il documento è ignorato, ma, parlando del 
periodo dei Gonzaga-Nevers l’autore sostiene che «anche sotto i Gonzaga Nevers si ricordano concessioni pontificie in vari documenti: l’uno del 
cardinale Ippolito Aldobrandino, camerlengo del papa Urbano VIII, in data 30 giugno 1633, e l’altro del cardinale Antonio Barberini, camerlengo 
del papa Clemente IX, in data 9 febbraio 1669; questi due concedono la rinnovazione della concessione di dodici banchi per dodici anni. Un 
terzo in data 5 aprile 1681 sotto il papa Innocenzo XI rinnova la concessione del 1669 per dodici anni ma per 14 banchi» (p. 46). Così formulata 
la frase lascia intendere che l’elenco fornito è completo, ovvero che non vi sono altri decreti di camerlenghi per il periodo preso in esame, ciò che 
è appunto smentito dall’esistenza del documento casalese del 1645; si aggiunga inoltre che la consuetudine di un regolare intervallo di 12 anni 
fra l’uno e l’altro decreto sembrerebbe presupporre anche l’esistenza di una concessione pontificia del 1657, che – al pari dei docc. 6 e 7 (cfr. n. 
26) – potrebbe esistere ancora, registrata fra le tolleranze dell’Archivio Vaticano. Anche il doc. 670, relativo alla terra da acquistare per l’erezione di 
un cimitero ebraico, non viene menzionato seppure un paragrafo dello studio di Foa sia dedicato specificamente alla facoltà di tenere un cimitero 
(pp. 124-125); non si può tuttavia affermare categoricamente che Foa non lo conoscesse, giacché un cenno a tale decreto viene fatto già da Ghiron 
(Sugli ebrei di casale cit., p. 13) e da Ottolenghi (Brevi cenni cit., p. 7).

40  A p. 224. La serie è denominata con la lettera A (cfr. Sonne, Relazione sul materiale cit., pp. 1-3 del catalogo).
41  Come già ricordato, lo studio di Rapetti è il primo realizzato a seguito dell’inventariazione e riordino dell’archivio e le carte sono già indicate con 

la loro segnatura definitiva. Poiché non è ancora pubblicato, lo studio non sarà tuttavia menzionato nella bibliografia.

non del tutto accettabile. Le carte antiche esistono – e non penso solo ai decreti che qui si pubblicano – e 
l’archivio rappresenta indubbiamente una raccolta documentaria non trascurabile. Un’ovvia attenuante per 
il giudizio di Foa si trova comunque, di nuovo, nella condizione di conservazione del fondo, che, come ai 
tempi di Ghiron, nel 1914 era solo in parte o comunque difficilmente consultabile38.

Quale che ne sia la ragione, sembra probabile che Foa non avesse avuto modo di esaminare correttamen-
te e approfonditamente le carte e di individuare tutte quelle utili alla sua ricerca. E lo constatiamo, ad esem-
pio, da ciò che egli dice a proposito della Congrega minore, a p. 129, dove si legge che «Nella tolleranza del 
1652 si fa anche cenno di una Congrega Minore, ma ci mancano i dati per saper dire di chi si componeva»: 
non solo nell’archivio della Comunità di Casale vi sono svariate menzioni e riferimenti a tale importante 
organismo (nella corrispondenza ad esempio), ma si conservano anche tre registri di verbali datati fra 1653 
e 1798 e un verbale per il rinnovo del regolamento dell’Università israelitica generale del Monferrato 
prodotti dalla sua attività.

Per quanto attiene in modo specifico alle pergamene notiamo poi che Foa, pur citando delle concessioni 
che sono testimoniate anche nel fondo casalese, non fa mai riferimento – nemmeno per conoscenza – agli 
esemplari della Comunità; e, soprattutto, ignora tre decreti conservati a Casale, che, essendo direttamente 
correlati agli argomenti da lui svolti, se conosciuti sarebbero stati senza dubbio menzionati nello studio. Si 
tratta dei documenti nr. 4, concessione di Vincenzo I per la Settimana Santa, datata 2 aprile 1590, nr. 5, 
assoluzione concessa dallo stesso Vincenzo per vari crimini, datata 31 marzo 1601, e nr. 6, concessione del 
camerario pontificio cardinale Federico Sforza per 12 banchi feneratizi, datata 20 ottobre 164539. All’oppo-
sto, la concessione del cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri del 1681 che Foa cita alla p. 46, viene indicata come 
documento della Comunità ebraica di Casale: ciò sembra poter confermare che lo studioso fu introdotto in 
archivio, ma che – date probabilmente le condizioni di disordine del materiale, confermate dal fatto che non 
viene fornita alcuna segnatura per il decreto del 1681 – poté vedere solo una parte dei documenti.

Per quanto attiene alle carte utilizzate nel dettagliato lavoro di J. Malki del 1974, sebbene la tesi sia 
eminentemente basata su un registro della Comunità datato fra fine Cinquecento e inizio Seicento (u.a. 
161bis), per redigere l’introduzione storica (pp. 8-32) l’autore aveva consultato anche le pergamene: egli 
indica chiaramente fra le sue fonti la serie di cui i decreti facevano parte nel catalogo di Sonne40 e cita 
esplicitamente l’attuale u.a. 670 alla nota 285.

Venendo all’imponente lavoro di Renata Segre, vi sono menzionati i decreti del 1° febbraio 1570, 
del 1586/1587, del 30 marzo 1588, del 16 novembre 1713, del 17 marzo 1741 e del 9 dicembre 1796: la 
studiosa aveva tuttavia visto, come già detto, non gli esemplari della Comunità, bensì quelli conservati 
all’Archivio di Stato di Torino.

Concludiamo questa breve rassegna cronologica citando il lavoro di L. Rapetti, ancora inedito, nel 
quale si menzionano, insieme a svariate altre carte dell’archivio, i documenti nr. 1, 3, 8.1, 8.4 e 67041.

42  Il Monferrato diverrà Ducato nel 1575 grazie ad una concessione dell’imperatore Massimiliano II (1527-1576).
43  ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 2, foll. 1-10r: 9v-10r.
44  Gli ebrei nel Monferrato cit., passim; la trascrizione si legge alle pp. 155-156. Foa non dà indicazione dell’archivio in cui il documento è conservato 

e non sono riuscita ad individuarlo nei fondi noti.

Tutto ciò premesso, veniamo finalmente a introdurre, in prospettiva cronologica, i quattordici documen-
ti di cui questo volume offre, per la prima volta, la trascrizione integrale.

u.a. 1. Il più antico decreto conservato nell’archivio della Comunità ebraica di Casale risale al 1570: si 
tratta di un privilegio concesso da Guglielmo Gonzaga (1538-1587) per la permanenza degli ebrei nell’al-
lora Marchesato del Monferrato42. A differenza dell’esemplare conservato all’Archivio di Stato di Torino, 
a Casale si custodisce il solo testo latino del decreto, senza i capitoli annessi: laddove necessario, si faranno 
rimandi ad alcuni di questi capitoli, citando dal documento torinese. Con una formula consueta il de-
creto fa riferimento all’atteggiamento dei predecessori nei confronti della popolazione ebraica insediata, 
sempre solo temporaneamente, nel Monferrato e dichiara l’intenzione di rinnovare i privilegi a seguito 
della supplica presentata dagli stessi ebrei monferrini. La concessione ha una validità di otto anni e ac-
corda anche l’assoluzione da vari crimini, intimando la sospensione di processi eventualmente in corso. 
Non è menzionata la somma di denaro a fronte della quale il rinnovo viene accordato, ma la si leggeva in 
conclusione ai capitoli: trecento scudi per anno43. 

In calce al decreto sono indicati i nomi degli ebrei cui si concedeva la gestione di un banco feneratizio 
a Casale e in alcune altre località del Marchesato.

Rileviamo per inciso che il decreto del 1570 è il più antico dell’archivio casalese, ma non il più antico 
conservato. Salvatore Foa fa riferimento ad un decreto del 1509 di Guglielmo IX Paleologo (1486-1518), 
che si può leggere in calce al suo studio44 e che è ad oggi il primo conosciuto; fra il 1509 e il 1570 vi furono 
inoltre varie altre concessioni, conservate all’Archivio di Stato di Torino, cui faremo di quando in quando 
riferimento.

u.a. 2. Il secondo documento è l’ultimo emanato da Guglielmo Gonzaga, divenuto nel frattempo da 
marchese a duca del Monferrato. Fra la concessione del 1570 e questa, in vigore dal primo gennaio 1587, 
ne fu emanata un’altra, precisamente nel 1576, che tuttavia non si conserva nel fondo della Comunità. 
La tolleranza del 1576 aveva la durata di dieci anni e venne dunque rinnovata con il documento che qui 
presentiamo. L’esemplare del decreto custodito nell’archivio della Comunità, a differenza dell’u.a. 1, è 
munito dei capitoli in italiano che affrontano nel dettaglio tutte le questioni relative alla permanenza degli 
ebrei nel Monferrato. Non manca inoltre l’abituale assoluzione da alcuni crimini.

Anche in questa concessione, che venne rilasciata a fronte dell’esborso di 1.600 monete d’oro e che 
aveva la durata di dieci anni, sono indicati i nomi delle persone cui era concesso di gestire un banco.

u.a. 3. Il 14 agosto 1587 Guglielmo morì lasciando i Ducati di Mantova e del Monferrato al figlio 
Vincenzo I (1562-1612). Questi il 30 marzo 1588 ratificò il decreto per gli ebrei del Monferrato emanato 
dal padre poco più di un anno prima, facendolo trascrivere de verbo ad verbo (firme comprese). Anche i 
nomi dei banchieri sono evidentemente i medesimi dell’u.a. 2.

u.a. 4. Decreto dello stesso Vincenzo I Gonzaga che regolamenta la facoltà per gli ebrei di uscire di casa 
durante la Settimana Santa. Il breve decreto, datato 2 aprile 1590, non fu il primo né l’ultimo documento 
che affrontò la delicata questione: alcune tolleranze, ma non quelle che si conservano a Casale, discipli-
navano la materia nei loro capitoli.

u.a. 670. Sebbene i documenti siano presentati in trascrizione secondo l’ordine delle segnature loro 
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45  ASTo: Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 9 (il documento – una copia cartacea – non è datato, ma è conservato all’in-
terno di un fascicolo che contiene esclusivamente carte del 1585 ed è seguito, sullo stesso bifoglio, da un documento datato al settembre del 1585).

46  Se ne conserva un esemplare in ASTo: Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 10 (il documento era corredato da un 
sigillo a navetta di cui resta solo la teca).

47  Tolleranza di Vincenzo I del 28 agosto 1592, non presente nell’archivio della Comunità ebraica, ma consultabile in ASTo: Pa-

attribuite nella struttura dell’archivio, e dunque il nr. 670 sia l’ultimo della serie, in questa veloce panora-
mica cronologica ne riferiamo a questo punto. Il decreto è infatti pertinente al periodo dei Gonzaga, giac-
ché si data al 25 maggio 1590; il numero di segnatura così elevato rispetto a quelli delle altre concessioni 
si spiega in quanto il decreto è riferito al secondo fondo dell’archivio,  quello dell’Università/Comunità 
particolare della città di Casale, mentre gli altri tredici documenti sono prodotti dall’Università generale 

del Monferrato, le cui carte sono raccolte nel primo fondo dell’archivio. Il documento, sottoscritto da 
Vincenzo I e accordato in soddisfazione di una supplica rivolta al duca dagli ebrei casalesi, concede la 
facoltà di acquistare terra fuori dalle mura per l’erezione di un cimitero ebraico a Casale Monferrato.

u.a. 5. Decreto emanato da Vincenzo I nel 1601 per l’assoluzione dai crimini fino ad allora commessi 
dagli ebrei del Ducato. Tale grazia, che, stando al documento, era stata richiesta dalla popolazione ebraica 
e che era prassi tutt’altro che inconsueta concedere, fu ennesima occasione per rimpinguare le casse del 
Ducato: l’assoluzione venne infatti concessa, come tutti gli altri privilegi, in cambio di un’ingente somma 
di denaro. Come per le u.a. 1 e 2 si fanno alcune eccezioni nei crimini da assolvere.

Con il documento del 1601 si chiude la serie dei decreti emanati durante il dominio gonzaghesco sul 
Monferrato conservati nell’archivio della Comunità ebraica.

I documenti nr. 6 e 7 risalgono all’epoca dei Gonzaga-Nevers, sebbene non siano a firma dei duchi bensì 
delle autorità pontificie. A cominciare dal 1585 gli ebrei del Monferrato erano stati infatti costretti a richie-
dere non solo il privilegio ducale, ma anche una specifica concessione pontificia, cui il rinnovo del privilegio 
divenne subordinato; in un documento indirizzato al conservatore degli ebrei dal duca leggiamo infatti:

Molto illustre signor conservatore. È mente et ordine di S. Altezza serenissima che 
l’Università delli hebrei reporti da S. Santità o dal camerlengo suo la tolleranza delli 
hebrei ordinata da S. Altezza per la confirmatione del nuovo privilegio che si spera 
ottenere dalla clemenza et bontà di S. Altezza serenissima. Et per essequir quanto ha 
commandato detta università col meggio de loro agenti hanno ottenuto detta tolle-
ranza, perché si paga alla Camera apostolica et al detto camerlengo scudi quarantcin-
que d’oro in oro in circa per ogni banco, oltre il costo del banco et altre spese, né in 
ciò si ha risguardo che in detti banchi vi siano maggiori o minor denari perché solo 
si risguarda la concessione di tener banco45.

Il primo decreto di un’autorità pontificia, emanato ancora all’epoca gonzaghesca, fu quello del cardinale 
Filippo Guastavillani (1541-1587) datato 27 dicembre 158646. L’autorizzazione pontificia era necessaria an-
che per l’apertura di ogni nuovo banco non previsto nell’ultima condotta e tale norma appare sancita nei 
capitoli delle concessioni ducali fin dal 1592:

Se l’Università di detti hebrei col mezzo degli eletti et deputati vorrà nel tempo di 
questa condotta introdurre banchi novi à utile d’essa Università in quei luoghi ove 
non vi sono, quali godano degli istessi presenti privilegi, sia tenuta essa Università ò 
quei banchieri tuorne da noi il decreto in forma opportuna, et così i compagni novi 
et à loro spese impetrarne la toleranza da Roma se sarà bisogno47.

esi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 5, foll. 254r-262v: 256r. Sempre in ASTo si conservano vari esemplari di autoriz-
zazioni pontificie ad personam per l’apertura di banchi non indicati nella condotta in vigore: si vedano ad esempio i decre-
ti del cardinale Enrico Caetani (1550-1599) datati fra 1589 e 1594 (Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 11).
Per i rapporti fra Santa Sede ed ebrei si rimanda ad esempio ad A. Prosperi, Incontri rituali: il papa e gli ebrei in Gli ebrei in Italia, a cura di 
C. Vivanti, Storia d’Italia, Annali 11, 2 voll., I, pp. 495-520; F. Parente, La Chiesa e il «Talmud», Ivi, pp. 521- 643; R. Segre, La Controriforma: 
espulsioni, conversioni, isolamento, Ivi, pp. 707-778, in part. pp. 714-738. 

48  Conservato in copia cartacea del 1675 in ASTo e ricordato per altro anche da Paluzzo nella nostra pergamena. Cfr. Paesi, Monferrato, Materie 

economiche ed altre, mazzo 12, documento sciolto nr. 72. Si veda anche Saletta, Decretorum Montis Ferrati cit., IV, pp. 79-80.
49  Non si può escludere che un esemplare sia custodito negli archivi romani (di Stato e Vaticano).
50  Appunti d’archivio di Storia Ebraica Monferrina: «La Rassegna Mensile di Israel», XV (1949), pp. 112-121: 116-121. Nell’articolo Foa trascrive 

il giuramento prestato a Vittorio Amedeo II dagli ebrei del Monferrato per mezzo dei loro procuratori in data 21 agosto 1708 (pp. 116-118; ASTo: 
Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, Ducato del Monferrato, mazzo 49, f. 266).

51  Nell’Introduzione a The Jews in Piedmont cit.
52  Il cui studio si ferma, tuttavia, al 1792, benché il più tardo decreto sabaudo per l’Università israelitica generale del Monferrato sia del 1796 

(cfr. docc. 8 e 10): Gallo, Le Comunità Ebraiche del Piemonte cit., pp. 76 segg.
53  Il re era entrato militarmente in Casale già nel 1707.
54  Sull’occupazione del Monferrato e sul passaggio degli ebrei sotto la giurisdizione sabauda si veda ad es. Segre, The Jews in Piedmont cit., I, pp. 

LXXIX-LXXXI e docc. 2518-2519, 2527, 2529.

u.a. 6. Il documento, di cui si è già detto sopra, è la concessione che il camerlengo (o camerario) pon-
tificio Federico Sforza (1603-1676) accordò agli ebrei casalesi nel 1645. Il camerlengo fa riferimento alla 
necessità per la popolazione cattolica di avere denaro in prestito e alle disposizioni in materia emanate 
dai predecessori, disposizioni che rinnova per 12 anni, per 12 banchi feneratizi, affidando al controllo del 
potere civile l’esecuzione delle norme.

u.a. 7. Altra concessione pontificia, a firma del camerlengo Paluzzo Paluzzi Altieri (1623-1698), datata 
5 aprile 1681. Fra il decreto di Federico Sforza e questo se ne contano altri due: oltre ad un documento 
emanato dal cardinale Antonio Barberini (1607-1671) nel febbraio 166948, immediatamente precedente 
a quello di Paluzzo, considerando l’intervallo di dodici anni che intercorreva fra l’una e l’altra tolleranza 
dobbiamo ipotizzare anche l’esistenza di un documento del 1657, ad oggi non conservato negli archivi 
piemontesi49.

Come d’abitudine, il camerlengo ricorda la supplica presentatagli dagli ebrei e la concessione accorda-
ta dal predecessore e menziona anche la prime «lettere patenti» emanate per il Monferrato da un camer-
lengo, quelle del già citato Guastavillani. Il rinnovo è per 12 anni, per 14 banchi.

Con le u.a. 8 e 10 si passa dal periodo dei Gonzaga e Gonzaga-Nevers a quello sabaudo. I vari cambia-
menti che vi furono a seguito dell’annessione del Monferrato da parte di Vittorio Amedeo II (1666-1732), 
sebbene non siano stati ancora studiati a sufficienza, sono in parte trattati sia da S. Foa50, sia da R. Segre51, 
sia da P. Gallo52. Senza entrare nel merito di un’analisi di questa fase della storia ebraica monferrina, ci 
limiteremo – come per i documenti precedenti – ad illustrare le caratteristiche salienti delle carte, riman-
dando anche alla lettura delle stesse e alle note di commento. Basti ricordare che il Monferrato passò ai 
Savoia nel luglio del 1708 con l’investitura di Vittorio Amedeo II accordata dall’imperatore Giuseppe I53; 
l’investitura venne ufficialmente ratificata in occasione della pace di Utrecht del marzo-aprile 1713, che 
chiudeva la guerra di successione spagnola (1701-1713/14)54.

u.a. 8. Il fascicolo raccoglie cinque documenti cartacei, fra cui un decreto pubblico (più precisamente 
una ratifica del Senato di Torino, nr. 4) e quattro documenti di altra natura, ai quali si è già fatto cenno.

Il primo documento, datato 16 novembre 1713, è una richiesta di condotta indirizzata dagli ebrei del 
Monferrato a Vittorio Amedeo II in vista della scadenza dell’ultima concessione loro accordata da Ferdi-
nando Carlo Gonzaga-Nevers: presentato come di consueto in forma di supplica, il testo è un memoriale 
a capi composto di otto capitoli che raccolgono le varie richieste. In apertura del documento i supplicanti 
fanno svariati riferimenti alle concessioni accordate in passato dai duchi del Monferrato, chiedono un rin-
novo della durata di dodici anni più due di contrabbando a decorrere dal 1714 e l’assoluzione dai crimini. 
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55  Per distinguerlo dalla supplica, il testo delle risposte è stato trascritto, senza indicazioni delle righe, in corsivo.
56  Si veda la trascrizione.
57  Che erano mantenuti inalterati anche in quella del 1782.
58  Oltre alla tolleranza del 1570, che si conserva nell’archivio casalese, ma come visto senza capitoli. Molti dei documenti citati si trovano in ASTo: 

Cfr ad es. la concessione dell’8 aprile 1603 (Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 15) e quella dell’8 agosto 1611 (Paesi, 
Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 16).

  Considerata la natura dei documenti casalesi, mancano anche informazioni relative alle vicende private delle famiglie o degli individui, vicende 
in larga parte ancora da studiare – ove consentito dalla disponibilità delle fonti – ma da alcuni già affrontate (cfr. A. Milano, Un’azienda di 

banchieri e provveditori ebrei alla corte dei Gonzaga Nevers nel Seicento, in Scritti in memoria di Federico Luzzatto, a cura di A. Milano 
e G. Romano, «La Rassegna Mensile di Israel», Città di Castello, Unione arti grafiche, 1962, pp. 181-202).

L’esemplare, una copia estratta dai registri delle Regie Finanze, è particolarmente interessante giacché 
negli ampi margini laterali sono inserite le risposte date a ciascun capo55.

Anche il secondo documento è una supplica per il rinnovo della condotta; privo di data risale pro-
babilmente al 174156. L’Università degli ebrei del Monferrato, a fronte del consueto esborso in denaro, 
chiede la conferma dei privilegi accordati nel 1727, l’autorizzazione a formare un ghetto in Casale e l’ade-
guamento alla prassi adottata per l’Università generale del Piemonte in tema di consegne mensili degli 
acquisti e dei pegni.

Gli ultimi tre documenti dell’u.a. 8, risalenti al 1796, sono strettamente collegati tra loro e all’u.a. 10: 
l’insieme di queste carte mostra assai bene come la produzione di ogni decreto o documento ufficiale in 
genere implichi l’esistenza di una serie di altri documenti “satelliti”, che ne precedono e ne seguono l’emis-
sione, circostanziando, a beneficio dello studioso, i processi storico-documentari funzionali alla creazione 
e redazione del decreto stesso. Il documento nr. 3 precede e determina l’emissione del decreto (u.a. 10, si 
veda oltre), mentre i documenti nr. 4 e 5 la seguono.

Il nr. 8.3 consiste di una copia dell’abituale supplica rivolta dall’Università generale degli ebrei del 

Monferrato per il rinnovo della condotta in scadenza (emanata nel 1782), a fronte del pagamento di un 
tributo annuo: è indirizzata a Vittorio Amedeo III (1726-1796). Il nr. 5 è una lettera non firmata, datata 
24 settembre 1796, con la quale si conferma in modo informale all’Università del Monferrato la sotto-
scrizione delle patenti di rinnovo della condotta da parte di Vittorio Amedeo. Il nr. 4 è un documento 
di ratifica del Senato di Torino, datato al 9 dicembre del medesimo anno, con il quale si registrano e si 
rendono esecutive le patenti di rinnovo che, a seguito della morte del padre, avvenuta il 16 ottobre dello 
stesso anno, Carlo Emanuele IV (1751-1819) aveva concesso agli ebrei monferrini.

u.a. 10. Si tratta delle patenti di Vittorio Amedeo III, richieste con il doc. 8.3 e la cui sottoscrizione 
era stata notificata informalmente nel doc. 8.5. Datate 23 settembre, dovettero, come visto, essere ricon-
fermate da Carlo Emanuele IV poche settimane dopo (ma questo documento non si conserva a Casale) e 
poi ratificate, a fine anno, dal Senato di Torino (8.4). Come da richiesta, i privilegi sono rinnovati per 12 
anni più due di contrabbando; i privilegi confermati sono quelli specificati nella condotta datata 8 luglio 
1768 . In conclusione del documento si delibera anche la ratifica da parte del Senato.

Questi in sintesi i testi che si pubblicano. Come si può constatare vi sono molte lacune temporali e 
le concessioni assenti sono più numerose di quelle attestate (tanto che le pergamene casalesi non costi-
tuiscono una “serie” propriamente detta); mancano inoltre, tranne per il caso appena visto delle patenti 
di Vittorio Amedeo III-Carlo Emanuele IV del 1796, le molte carte che fanno da corollario e cornice alla 
produzione degli atti ufficiali.

Si noti, da ultimo, che alcune questioni che furono rilevanti per gli ebrei monferrini e che si deline-
ano qua e là all’interno delle concessioni conservate in altri fondi non emergono dai nostri documenti: 
esempi ne sono la facoltà di portare armi, regolata da vari decreti ma non menzionata in quelli casalesi, e, 
soprattutto, il problema della distribuzione dei tributi interni all’Università israelitica di cui trattano le 
tolleranze e gli editti del 1539, 1560, 1592, 1603, 1611, 1614, 1628, 1652, 166258.

A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O , 
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  1

1  Documento conservato anche in ASTo, nel quale si leggono anche i 29 capitoli che indicavano le condizioni della permanenza ebraica nel Mon-
ferrato: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 2, foll. 1r-10r.

2  ordine scritto su rasura.
3  scripto in scritto su rasura.

DATA: 1570 febbraio 1o, Mantova1

REGESTO: Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova e marchese del Monferrato, conferma per la durata di 
otto anni i privilegi degli ebrei residenti nel Marchesato del Monferrato, con particolare riferimento alla 
gestione di banchi feneratizi; li assolve inoltre dai crimini commessi sino alla data del documento, con 
l’eccezione di alcuni reati esplicitamente elencati nel documento stesso.
I nomi degli ebrei cui viene concesso di tenere banchi feneratizi nel Marchesato sono registrati, con indi-
cazione delle località nelle quali esercitano il prestito, alle ll. 18-25.
DESCRIZIONE FISICA: documento pergamenaceo di forma regolare, di 460(450) x 565 mm (a plica chiusa), 
con tracce di rigatura a secco sia orizzontale sia verticale (per la delimitazione dello specchio di scrittura), 
in stato di conservazione discreto (poche macchie di umidità e due piccole lacerazioni in corrispondenza 
di una piega del documento)

TRASCRIZIONE:

  GULIELMUS
  Dux Mantuae marchio Montis Ferrati et cetera. Toleraverunt illustrissimi et excellentissimi preade-

cessores nostri foelicis memoriae hebreos tam in civitate nostra Casalis quam in aliis civitatibus et 
oppidis nostri Marchionatus et dominii Montis Ferrati

  quodque in eis publice versarentur, negotia sua libere agerent, sinagogas tenerent ac officia, ritus et 
cerimonias suas celebrarent et pro christianorum commodo presertimque subditorum nostrorum 
foenus exercerent ut apparet

  decretis super hoc opportune expeditis. Eorum exemplo nos quoque ad idem faciendum movemur. 
Hoc itaque decreto pro arbitrio et absoluta potestate nostra qua in dicto Statu nostro Montis Ferrati 
publice fungimur toleramus

  et permittimus ut infrascripti hebraei qui supplices preces nobis dederunt pro confirmatione seu 
nova concessione ipsorum privilegiorum in ipsa urbe Casalis aliisque urbibus et oppidis, cum ipso-
rum hebraeorum nominibus in

  fine praesentis decreti expressis, publice versentur negotiaque sua tractent et agant libere sinagoga-
sque teneant ac praedicta officia, ritus et cerimonias celebrent et foenus exe[r]ceant cum ordine2 ad 
faciliorem intelligentiam vulgari sermone scripto in3

  libello qui mittetur ad magistratus nostros dicti nostri Marchionatus. Praeterea absolvimus et li-
beramus omnes et quoscunque hebraeos infranominatos ab omnibus et quibuscunque delictis et 
criminibus per eos aut quemcunque eorum usque in

  hunc diem commissis et perpetratis cuiuscunque generis et quantumvis gravibus et enormibus 
cognitis vel incognitis et inexcogitatis, exceptis tantummodo infrascriptis: crimine laese maiestatis, 
veneficiis, homicidiis, assasiniis, incendiis, furtis,

  faeminarum raptibus, cognitione carnali seguuta per hebraeum cum christiana vel per hebraeam 
cum christiano, monetarum adulterationibus aut abrasura, crimine falsi et aliis delictis quorum 
causae nunc pendent coram aliquo

  iudice a quibus eos minime absolutos esse intelligimus. Mandantes senatui nostro Montis Ferra-
ti, capitaneo iustitiae quibuscunque iusdicentibus et officialibus nostri[s] tam in dictis civitatibus 
quam oppidis dicti nostri Status et dominii
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4  Fatta salva questa tolleranza, le condotte concesse dai Paleologi e dai Gonzaga furono sempre di dieci anni; a partire  dal 1652 divennero di dodici. 
Cfr. Foa, Gli ebrei nel Monferrato cit., p. 106.

5  Il numero di banchi concessi era molto aumentato in confronto alla prima tolleranza emanata dai Gonzaga, che risale al 28 luglio 1539 e che ne 
enumera 18, senza per altro indicarne le sedi (in ASTo copia cartacea: Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 5). 

6  La forma più consueta è Vico Iriae.

  Montis Ferrati ad quos nunc spectat et pro tempore spectabit quatenus non audeant in futurum ali-
quem molestare ex dictis hebraeis occasione alicuius criminis aut delicti hactenus ut supra commissi 
exceptis tamen illis quae supra excepta

  esse declaravimus aliquo non obstante mandantesque eisdem senatui et iusdicentibus caeterisque 
officialibus nostris praesentibus et futuris quatenus per annos octo proxime futuros4 observent hoc 
nostrum decretum omniaque et singula

  capitula de quibus supra privilegia et concessiones observari faciant integre et inviolabiliter aliqui-
bus in contrarium facientibus non obstantibus quibus obstantibus aut quovis modo obstare valen-
tibus ex certa nostri scientia

  et de plenitudine nostri arbitrii et absolutae potestatis quibus publice fungimur in dictis civitatibus 
et oppidis universoque Marchionatu et Statu Montis Ferrati derrogamus et omnino derrogatum 
esse volumus; et manda-

  mus etiam si talia forent de quibus hic specialis mentio habenda esset vel fieri debuisset. Nulli ergo 
omnino hominum, collegiorum, civitatum et locorum nostrorum hoc nostrum decretum violare 
aut eis quovis temerario ausu contraire

  in iudicio vel extra aut contra praefata seu aliquod praedictorum quovis modo contrafacere vel veni-
re liceat; si quis autem id attentare presumpserit, indignationem nostram et poenam quingentorum 
scutorum auri in auro totiens

  quotiens contrafactum fuerit irremissibiliter se noverit incursurum q[uo]ru[m] duas partes camerae 
nostrae marchionali Montis Ferrati aliam tertiam partem ac[cu]satorum usibus decernimus appli-
candam. Nomine[s] hebraeorum quibus

  supradicta privilegia concedimus sunt ut infra, ea tamen lege quod si aliquis alius a nobis ante pre-
sentem diem decretum habuisset alicuius loci ex nominatis is foenus in eo loco exercere debeat non 
autem inferius nominandi5. Salomon

  ex Crotta rabi cum Solomone Teutonico eius genero, Clemens Clava, Abraham Rappus Sacerdos, 
Mathasias Sacerdos, Abraham de domo David medicus, Emanuel filius dicti Abrahe, Simon ex 
Burgo, Gabriel ex Patavio, Isachinus

  Finzius, Aaron de Sacerdotibus et Lazarus eius frater simul Ventura Finzius, Michael Luria, Alegra 
ex Burgo, Isachinus ex Nizza in urbe Casalis; Isachinus ex Nizza, Clemens Clava in oppido Tridini, 
Mandu-

  linus ex Tergesto, Zacharias eius sororius in oppido Blanzati, Emanuel Abrahe de domo David in 
oppido Moncalvi, Moises Levi nomine Abrahe Rappi eius sororii in oppido Fubinarum, Theodorus 
de Theodoris, Abraham

  de Bologninis in oppido Sancti Salvatoris, Simon Fuà in oppido Frassineti, Grasinus Leviticus in 
oppido Capriate, Emanuel Abrahe de domo David in oppido Pomati, Leo Segre, Natarus de Olma, 
Grasinus de Olma in urbe Albae,

  Aaron Iaredi in oppido Occimiani, Daniel ex Vico Ieriae23 in oppido Vignali, Lazarinus Puiettus 
in oppido Liburni, Lazarus de Rossis in oppido Vulpiani, rabi Israel in urbe Aquarum in oppido 
Castrinovi, in oppido Septebri,

  haeredes Davidis ex Nizza in oppido Nizzae, Leo Segre, Moises Belveronensis, in oppido Sancti 
Damiani, Salvator de Casinis in oppido Ponzoni, Abraham Viverzus in oppido Verolenghi, Salvator 
Simon de Theodoro in oppido

11.
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  Glarolarum. In quorum fidem et robur presens nostrum decretum nostra manu s[u]bscriptum fieri 
et registrari iussimus nostrique maioris sigilli appensione muniri. Datae Mantuae die primo februa-
rii MDLXX

Gulielmus

Vidit Med.es
P.M. Cornachia

(S. P. D.)

NOTE TERGALI:
רשות דוכוס גוליילמו ע”ד בית הכנ]סת[ בשנת 1570 (1
רשות הדוכוס גוליילמו ירה עד הבית הכנטת (2
רשות הדוכוס גוליילמו ע”ד בת הכנסת 1570 (3

SIGILLO: Sigillo pendente perduto.

ANTICHE SEGNATURE: ט”ו; E1.
BIBLIOGRAFIA: La Sinagoga degli argenti, p. 66; Gallo, Le Comunità Ebraiche del Piemonte, pp. 72-73.
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A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  2

1  Documento conservato anche in ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 3, foll. 96v-102v. È necessaria un’osservazione relativa alla data-
zione di questo documento: il Foa lo faceva risalire al 13 gennaio 1587 tuttavia, secondo la consueta datazione dei documenti, la formula «XIII 
calendas januarias» (c. 6v, l. 8) implica l’«ante» dei documenti romani – che a partire dal Medioevo divenne sottinteso in queste formule – e riman-
da dunque al 20 dicembre, 13° giorno prima delle calende di gennaio. A ciò si aggiunge che, se si trattasse del 13 gennaio, si sarebbero indicate 
più semplicemente le idi di gennaio (le idi cadevano il 13 nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre). 
Dobbiamo tuttavia rilevare anche che, di contro, vi è nel testo un elemento che stride con la data dicembrina, ovvero il riferimento alla durata 
della concessione espresso come «in annos decem incoeptos calendis ianuariis proxime praeteritis» (c. 1r, ll. 10-11), che cita le calende di gennaio 
come già passate. Si tenga dunque presente che, nonostante si sia scelto di indicare il giorno 20 dicembre 1586 in rispetto delle consuetudini della 
datazione documentaria, non è possibile escludere categoricamente una datazione al 13 gennaio 1587.

2  Nella rigatura vi sono tracce di polvere che, a tratti, la fanno somigliare ad una rigatura ad inchiostro.

DATA: 1586 dicembre 20, Mantova1

REGESTO: Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, conferma – per la durata di dieci anni 
ad iniziare dal primo gennaio 1587 – i privilegi degli ebrei residenti nel Ducato del Monferrato, con par-
ticolare riferimento alla gestione di banchi feneratizi, a fronte di un pagamento di 1.600 monete d’oro da 
saldare in rate annuali; li assolve inoltre dai crimini commessi sino alla data del documento, con l’ecce-
zione di alcuni reati esplicitamente elencati nel documento stesso. Seguono i capitoli dell’accordo.
I nomi degli ebrei cui viene concesso di tenere banchi feneratizi nel Ducato sono registrati, con indicazio-
ne delle località nelle quali esercitano il prestito, alle ll. 3-11 della c. 1v.
DESCRIZIONE FISICA: fascicolo pergamenaceo di forma regolare con coperta, con controguardie in carta, di 
8 carte (delle quali solo 6 scritte), di 329(317) x 225(220) mm, con tracce di rigatura a secco, sia orizzontale 
sia verticale2, e rari segni di punctorium, in stato di conservazione buono (poche macchie di umidità; 
resti di due fibbie di chiusura pergamenacee)

TRASCRIZIONE:

  GULIELMUS
  Dei gratia dux Mantuae et Montis Ferrati et cetera. Populis Ducatus nostri Montis
  Ferrati incommoda quaeque et perniciosa tollere summe, ut decet, curae nobis semper fuit; propter-
  ea ne quis pecuniae difficultate in aliena ditionem maximo dispendio se conferre cogere-
  tur, toleravimus annis superioribus hebraeos in urbe nostra Casalis et aliis urbibus et oppidis
  argentariam facere et foenerari, ut decretis nostris videre licet ipsorum subditorum nostrorum
  commodis nunc quoque consulentes. Hoc decreto pro arbitrio et absoluta potestate nostra qua
  in Ducatu predicto publice fungimur scientes volentes ultro consultoque toleramus et permittimus
  ut hebraei in fine presentis decreti descripti in dicta urbe Casalis et aliis urbibus et oppidis illi-
  us Ducatus unicuique constitutis foenerentur in annos decem incoeptos calendis ianuariis pro-
  xime praeteritis et publice versentur ipsique et alii hebraei in eodeom Ducatu nostro commorantes
  negotia sua tractent et agant, libere sinagogas teneant, officia, ritus et coerimonias celebrent
  cum capitulis ad faciliorem intelligentiam vulgari sermone confectis, ea tamen lege, ut honoris
  causa dicti foeneratores aureos numos mille sexcentos in tot numis aureis in annos decem predictos
  singulis calendis ianuariis nobis dissolvant. Praeterea absolvimus et liberamus omnes et quos-
  cunque hebraeos predictos ab omnibus et quibuscunque delictis et criminibus per eos aut per quem-

cunque eorum
  usque in calendas predictas commissis et perpetratis, cuiuscunque generis et quantumvis gravibus et enor-
  mibus, cognitis vel incognitis et inexcogitatis, etiam si eorum occasione iudicia coepta et processus
  instructi sint et fideiussiones praestitae, exceptis tamen crimine laesae maiestatis, veneficiis, homi-
  cidiis, assassiniis, incendiis, furtis, foeminarum raptibus, cognitione carnale secuta per hebraeum cum
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(c. 1v)
  Sacerdos,
  Mathasias Sacerdos et Moises eius nepos, Ioseph Sacerdos, Gabriel Patavinus , Iacob Segrae,
  Abraham ex Burgo, Isachinus Levi, Iulius Jona et fratres4 ex Biella et Sanson Baccus, Laza-
  rinus Pugiettus et Aaron Sacerdos de Monte Regali, Leo et David fratres de Revere5, Angelus
  de Richis, qui omnes constituunt tabernas duodecim in urbe nostra predicta, Ioseph Clava, idem 

Ioseph
  ac Donatus Clava in oppido Tridini, David Ravennas in oppido Nitiae, Mathasias et
  fratres haeredes olim Simonis Foae in oppido Fraxineti, Benedictus Suavis in oppido Liburni,
  Vitalis et fratres haeredes olim Grassini Levi in oppido Capriatae, Abraham Lobelinus in oppido
  Blanzatae, Benedictus Pugiettus et Salomon6 Montalcinas in oppido Sancti Damiani. Et capi-
  tula observanda subsequuntur.
  Che sia lecito alli christiani il dare et a detti hebrei il prendere a fitto nelle città et terre di
  detto nostro dominio così come meglio potranno ritrovare convenienti et sicure per la loro habita-
  tione et dalle case già affittate, overo che si affitteranno non possano essere scacciati durando le 
  locationi purché paghino a suoi tempi i dovuti fitti, salvo nelli casi riservati dalla ragione
  commune nelle quali case però niuno hebreo possa né ardisca tenere alcuno christiano maschio
  né femina per famiglio, massara o baila7, né per qual si voglia altro conto ordinariamente né pur
  alcuna notte intiera né dargli da mangiare continovamente, né far lavorare alcuno christiano il
  giorno della festa più di quello che lecitamente farebbe a casa sua, né accettare in casa di giorno
  o di notte alcuna donna christiana se non in caso di necessità per causa di parto, et finita quella

(c. 2r)
  necessità siano obligati subito a mandarla fuori di casa sotto pena di scudi quindici per ogni
  volta che alcuno contrafarà da applicarsi al fisco nostro. Possano però detti hebrei servirsi de
  christiani nei bisogni occorrenti alla giornata et far lattare i loro figli a christiane, purché non
  le tengano in casa, et dar da mangiare et bere come per transito a quelli che serviranno come
  di sopra. Et a fine che gli hebrei siano meglio conosciuti et si possa schivare il commercio fra
  christiani et essi, vogliamo che ciascun di loro sia obligato così sopra il saglio, giuppone o altro 
  vestimento di sotto, come sopra la cappa, o qual si voglia altra veste di sopra portar da banda
  destra scoperto in maniera che si veda una corda di seta di color giallo lunga almeno un
  terzo di braccio cusito intorno da ogni lato sotto pena di scudi quindici per ogni volta che
  alcuno contrafarà, da essere applicati la terza parte all’accusatore et gli altri due terzi al
  sudetto fisco nostro8. Possano i detti hebrei tener le sinagoghe et gli oratorii che già si trovano ha-
  vere et farne anco de gli altri così publici di tutta l’università come particolari, et nelle case
  private9, et in esse rispettivamente celebrare i suoi uffici, riti et cerimonie, purché si astengano dal
  sacrificare, senza alcuno impedimento né molestia d’alcuno ufficiale o ministro nostro; così però
  che in esse conversino quietamente senza ingiuriarsi né battersi sotto pena di scudi vinticinque da
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6  Foa legge Simon, benché l’originale dell’ASTo confermi la lezione del nostro documento.
7  La possibilità di far allattare i neonati da balie cristiane fu ammessa seppur con limitazioni (sui luoghi e sui tempi) fino ai capitoli del duca 

Ferdinando datati 20 ottobre 1623 (in vigore dal gennaio 1624 e poi confermati il 18 dicembre 1626 dal fratello Vincenzo II: cfr. ASTo: Paesi, 
Monferrato, Registri Concessioni, reg. 9, foll. 48v-49v), quando fu negata: «Che nelle case delle habitationi d’essi hebrei non ardiscano tener alcun 
christiano maschio né femina per famiglio, massara ò baila, né per qualsivoglia altro conto ordinariamente» (Cfr. ASTo: Paesi, Monferrato, Ducato 
del Monferrato, Ducato del Monferrato, mazzo 39, f. 9, cap. 2).

8  L’obbligo del segno giallo era stato introdotto da Gugliemo con la tolleranza del 1570 (cap. 2; come visto, la copia conservata nell’archivio della 
Comunità non è corredata dei capp., che si leggono nell’esemplare dell’ASTo: cfr. doc. 1, n. 1). Si noti che nella concessione del 1539 emanata 
da Federico II Gonzaga (marchese del Monferrato dal 1533 al 1540) e Margherita Paleologa (1510-1566) non solo non si parlava del segno giallo, 
ma anzi si sanciva ufficialmente che «possano andare et praticare senza portare segno alcuno differenziato da christiani, et questa gratia sia a 
beneplacito nostro» (ASTo: Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 5).

9  Francesco IV Gonzaga (1586-1612; duca di Mantova e del Monferrato per pochi mesi durante il 1612) impose una restrizione a questa norma 

  applicarsi per la metà al detto fisco nostro et per l’altra alle limosine della sinagoga oltre le pene
  ordinarie. Siano tenuti i beccari christiani vendere a detti hebrei carne morta secondo l’uso
  hebraico per un quarto di più la libra di quello che la vendono a christiani10, et in caso ch’essi becca-
  ri ricusino di farlo possano gli hebrei con licenza del loro conservatore11 farne far un banco et
  vender a christiani quella che gli avanzerà, pagando però i medesimi datii che pagaranno i christiani12.
  Occorrendo tra loro hebrei differenze civili si possano eleggere arbitri, i quali le conoscano et de-

(c. 2v)
  cidano secondo le leggi hebraiche13 et quando ambe le parti non convengano di compro-
  mettere habbiano ricorso al loro conservatore da noi deputato al quale però non si possa più
  ricorrere poiché si sarà una volta di commune consentimento eletta la via del compromesso
  et chi contrafarà caschi in pena di scudi quindici ogni volta che ne sarà data et verifi-
  cata l’accusa da applicarsi al sodetto fisco nostro. Non siano da alcun tribunale ad in-
  stanza di alcuna persona per alcuna causa civile chiamati in giudicio nelli giorni delle loro
  feste et chiamati possano liberamente lasciar di comparere senza incorso di pena alcuna.
  Non siano la settimana santa molestati nelle loro case et siano obligati a starvi dal
  principio dell’ufficio del giovedì santo che si dice il mercordì santo sin per tutto il giorno
  di Pasqua di resurrettione et chi contrafarà caschi in pena di scudi quindici da applicarsi
  come di sopra14. Possano fuori delle città et terre del detto nostro dominio comprar terreni ad
  uso de cimiteri da sepelir i corpi de loro morti con quelle sepolture che a loro piaceranno, così 
  però che prima ne habbiano da noi espressa licenza, la quale non gli negaremo quando ne
  havranno bisogno15; et comprandone senza licenza perdano i terreni, et caschino di più in
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nella sua concessione datata 27 marzo 1612: «[...] non vogliamo sia lecito ad essi hebrei di erigere nuove sinagoghe, come nel 4° capitolo, senza la 
facoltà pontificia, et la speciale licentia nostra» (ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 8, foll. 7r-v: 7r. Si noti che il Foa riferisce di questo 
editto, in parte pubblicato anche nella sua appendice, alle pp. 15 e 123, ma a p. 15 indica erronemante il duca come Francesco II e a p. 123 data 
la concessione al 17 anziché 27 marzo). La necessità della licenza pontificia scomparirà nella concessione del 7 gennaio 1662 promulgata da Carlo 
II Gonzaga-Nevers (duca dal 1637 al 1665), il quale, anzi, concesse agli ebrei l’acquisto del locale in cui la sinagoga si trovava: «Che havendoci la 
detta Università rappresentato non volere li padroni del fondo della scola, o sinagoga, della medesima concorrere alla spesa che necessariamente 
deve per risarcirla et mantenerla, e perciò supplicati conceder loro facoltà di liberarsi dell’aggravio de’ livelli che pagano, per aquistarne il fondo 
e poter provedere a ciò che stimano congruente; concediamo che possano liberarsi da detti livelli et farne l’acquisto per riedificarla et ampliarla 
come portarà il bisogno» (ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 11, foll. 172r-173v: 172r-v). E nella concessione del 1° settembre 1678 
Ferdinando Carlo stabilirà che gli ebrei possano «valersi anche di christiano nelli giorni loro festivi, e loro gran digiuno ad accender lumi, e torccie 
(sic) e moccarle [...]» (ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 13, foll. 30r-31v: 30v).

  Troviamo antiche notizie della sinagoga (pubblica) anche nel Registro dei verbali 1589-1657 dell’archivio della Comunità ebraica casalese (u.a. 
161bis). Nel verbale di una riunione dell’assemblea della Comunità tenutasi nel luglio 1590 si legge infatti che, considerate le ridotte dimensioni e 
le condizioni pericolanti del locale nel quale si trovava la sinagoga, l’assemblea aveva deliberato l’affitto di una nuova sede. Non essendosi trovato 
un locale adatto all’uso nei due mesi successivi, nel corso di un’altra assemblea fu deliberato il restauro della vecchia sinagoga, che con il passare 
del tempo – siamo ormai nel 1592 – richiese un vero e proprio ampliamento (realizzato per mezzo dell’acquisto di una casa adiacente): cfr. Malki, 
La vita interna della Comunità ebraica cit., pp. 115-118; si vedano anche le pp. sgg. nelle quali si riferiscono le vicende successive, ricostruite sempre 
sulla base del prezioso registro dei verbali della Comunità.

10  Norma introdotta nel 1576 (cfr. ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 2, foll. 122r-129v: 123v); in precedenza il prezzo era il medesimo 
per ebrei e cristiani.

11  Istituito in Piemonte da Carlo III (1489-1553) nel 1551, il conservatore degli ebrei – un magistratura assai spesso ricoperta da senatori – esisteva nel 
Monferrato almeno dal 1509 (cfr. doc. 16 novembre 1509 in Foa, Gli ebrei nel Monferrato cit., p. 156). Sulle prerogative del conservatore si veda ad 
esempio Segre, The Jews in Piedmont cit., I, pp. XLVIII-XLIX.

12  L’eventualità dell’apertura di macellerie ebraiche, prospettata sin dal 1539 (cfr. ASTo: Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 
5), divenne realtà nel 1596, quando il conservatore acconsentì alla richiesta presentatagli l’anno prima dagli ebrei di Casale per l’apertura di una 
macelleria propria (per l’arco di un anno). Il 9 novembre dello stesso 1596 Vincenzo I ratificava e ufficializzava la concessione del conservatore con 
un decreto, nel quale si consentiva anche l’apertura di beccarie ebraiche in altre località del Ducato. Prima e dopo il decreto citato non mancarono 
feroci opposizioni al privilegio concesso agli ebrei (opposizioni che portarono anche ad una temporanea abrogazione dello stesso, fra il dicembre 
1600 e il settembre 1601), come emerge soprattutto da alcuni docc. conservati all’ASTo (Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12; il 
decreto di Vincenzo è il f. 13 ed è stampato anche in Saletta, Decretorum Montisferrati cit., IV, p. 70). Come visto, la vicenda è stata approfondita da 
Renata Segre: cfr. Gli ebrei e il mercato delle carni cit. Ricordiamo anche svariati riferimenti alle questioni legate alla macellazione nel registro con i 
verbali dell’assemblea della Comunità di Casale analizzato da J. Malki (u.a. 161bis dell’archivio della Comunità ebraica; cfr. Malki, La vita interna 
della Comunità ebraica cit., p. 106 sgg.).

13  Nel decreto del 1539 si specificava che gli arbitri dovevano essere due (ASTo, Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 5; lo stesso, 
pare, in un decreto che Foa aveva visto in minuta e che faceva risalire al 1560).

14  Cfr. doc. 4 e relativa n. 1. 
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  pena di scudi quindici per volta da applicarsi come di sopra. Se non saranno in estimo
  del commune d’alcuna città o terra del detto nostro Stato per case o possessioni forse havute in paga-
  mento da debitori secondo gli ordini infrascritti siano detti hebrei et ciascuno di loro essenti et
  liberi da ogni carico reale, personale et misto, imposto o da imporsi nelle dette città et terre
  né siano obligati ad alcun’alloggiamento di gente di qual si voglia sorte così da cavallo co-
  me da piedi per il tempo della presente condotta senza espressa commissione nostra o de nostri mini-
  stri, intendendo nondimeno che siano tenuti pagare i datii et le gabelle che pagano i christiani.

(c. 3r)
  Se l’università di detti hebrei co’l mezo de gli eletti et deputati vorrà in questo tempo di
  diece anni introdurre banchi nuovi ad utile di detta università in quei luoghi dello Stato
  ove non ne sono quali godano degli istessi presenti privilegi non mancaremo essendone suppli-
  cati di concederglieli16. Toleriamo per maggior commodità de christiani et sudditi nostri
  che possano detti hebrei banchieri compagni, fattori, agenti et heredi loro durante il tempo
  della presente condotta nelle dette città et terre del detto nostro Stato rispettivamente prestar ad
  usura sopra pegni sufficienti a vinti per cento all’anno, et in ragione d’anno et senza
  pegni, overo con pegni di minor valuta sopra istromenti et pollize a vinticinque per cento
  senza che siano obligati pigliarne di volta in volta dal loro conservatore altra licenza; et
  perché possano più commodamente mantenere alli christiani questa sovventione, vogliamo che
  sia lecito a detti banchieri et a suoi come di sopra et ciascuno di loro pigliare ad interesse
  denari da ogni altro hebreo così terriero come forastiero senza che l’una o l’altra parte in-
  corra in pena alcuna. Non possano però accettare in pegno cosa alcuna che sia di chiesa sen-
  za una polliza sottoscritta di mano del reverendo vicario del Vescovato di quella diocesi nella
  quale saranno17, né accettar robbe con l’arme nostre o de signori di Casa nostra senza licenza de’
  padroni o suoi fattori conosciuti, et contrafacendo siano tenuti restituire subito il pegno tolto
  senza usura alcuna, et i denari dati sopra tal pegno s’intendano persi et un terzo sia dell’
  accusatore et il restante del fisco nostro. Siano tenuti i banchieri predetti compagni et agenti quando
  accetteranno i pegni far a quelli che impegneranno il bollettino in lingua nostra18 in modo che possa
  esser letto et ogniuno vegga il caso suo scrivendo la persona che impegna, il tempo, la quantità de’
  denari et la prencipal cosa che s’impegnerà; possano però volendo per loro soddisfattione scrivere

(3v)
  sul medesimo bollettino qualche parole hebraiche come a loro parerà; et se faranno il bollet-
  tino che non sia in lingua nostra per ciascuna volta perdano i denari prestati da esser applica-
  ti la terza parte all’accusatore, il restante al fisco nostro. Se accetteranno pegni i quali va-
  gliano manco delli denari prestati, restino loro nel danno, non mostrando sopra di ciò altra
  conventione, ma se sarà dato loro per buono un pegno falso, sia tenuto quello che l’havrà impe-
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16  Ad iniziare dal 1586, se il nuovo banco era in sovrannumero rispetto a quelli concessi dalle autorità pontificie (cfr. n. a c. 1v, l. 3, introduzione e 
docc. 6 e 7), per l’apertura era necessaria anche una tolleranza emessa da Roma. Come detto, si conservano numerosi esemplari di concessioni 
personali di banchi; oltre alle concessioni del cardinale Caetani ricordate nell’introduzione (n. 47) cfr. ad es. i documenti in Segre, The Jews in 
Piedmont cit., nr. 1544 (Roma, 31 agosto - 9 settembre 1592), 1556 (Roma, 26 febbraio 1593), 1584 (Roma, 15 marzo 1594; tutte concessioni di 
camerlenghi) conservate all’Archivio di Stato di Roma e nr. 1785 (Torino, 26 marzo 1605: il duca di Savoia concede ad un ebreo monferrino la 
facoltà di operare a Caresana), conservato in ASTo.

17  Nel 1623, «affinché gli ebrei possano più liberamente negoziare», il duca Ferdinando volle specificare che cosa si intendesse per «cosa di chiesa». 
Nel capitolo 39 della tolleranza datata 20 ottobre si affarmava dunque: «sia loro lecito di pigliare in pegno da privati senza altra licenza di chi si 
sia croci et imagini d’oro, argento ò d’altra materia da portar al collo, Agnusdei et altri lavori nei quali siano intagliate, impresse, cucite ò tessute 
croci et imagini di N. Signore, della Madona ò de Santi, purché non ci siano dentro reliquie, cere sante ò altre simili devotioni et non siano robbe 
destinate ad uso di chiesa, overo altari, nel qual caso dovranno servar la forma che vien prescritta ad essi hebrei nei loro decreti ai quali per il resto 
ci riportiamo et non intendiamo di derogare» (Cfr. ASTo: Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, Ducato del Monferrato, mazzo 39, f. 9).

18  L’obbligo di compilare in volgare il bollettino, originariamente redatto in ebraico, era stato sancito per la prima volta nella tolleranza del 1576. 
A partire poi dalla tolleranza dell’ottobre 1623 (ASTo: Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, Ducato del Monferrato, mazzo 39, f. 9, cap. 34) l’uso 
obbligatorio dell’italiano sarà esteso anche ai libri conservati dai banchieri e alle vacchette (sui quali cfr. oltre, c. 5v, ll. 7-8 e 15).

19  Il problema della corretta valutazione del pegno fu risolto nei capitoli del 20 ottobre 1623 con l’inserimento di una clausola che sanciva la facoltà 
per l’impegnante di ricorrere al conservatore «et per un stimatore far stimar la robba che vorrà impegnare et il giusto prezzo» (ASTo: Paesi, Monfer-
rato, Ducato del Monferrato, Ducato del Monferrato, mazzo 39, f. 9, cap. 26).

20  Parte della parola è scritta su rasura.
21  Fino al 1576 il limite per la riscossione era di un anno, ma da allora venne esteso a 15 mesi (Cfr. ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 

2, foll. 122r-129v: 125v).

  gnato dargliene un buono in cambio, o mantenergli per buono quello et possano in tal caso i
  banchieri riscuotere i denari prestati con l’interesse scorso19. Non siano obligati rifar danno
  dato nelli pegni da sorci o da tarme quei banchieri i quali havranno tenuti gatti in casa,
  battuti i pegni a suoi tempi et usata la debita diligenza per conservargli, salvo però se il danno
  non fosse eccessivo, il che vogliamo che sia rimesso all’arbitrio del conservatore. Quando senza vitio
  de banchieri sarà rubbato o altramente perso qualche pegno, siano tenuti a pagarlo il doppio del
  denaro che gli havranno prestato sopra et non più, eccetto se il christiano facesse prova legittima 
  che il pegno veramente fosse di più valore et stiasi al giuramenteo del christiano, che la robba
  il cui valore havrà provato sia l’istessa impegnata salvo però se il peso o altra circostanza
  et qualità del pegno scritta su’l bollettino dimostrasse altrimente, nel qual caso vogliamo che
  sia rimesso all’arbitrio del conservatore se si dovrà stare alla pruova et al giuramento overo al
  bollettino et che in ogni caso possano detti banchieri compensar i denari prestati et l’interesse
  scorso sin a quel tempo. Habbiano i christiani che impegneranno quindici mesi di termine
  a riscuoter il pegno et gli hebrei nel restituirlo posano riscuotere i denari prestati con gli
  interessi occorsi sin a quel giorno, ancorché il pegno fosse cosa rubbata, purché non sia delle
  prohibite di sopra, et quando gli hebrei havranno tenuto il pegno manco d’un mese possano

(c. 4r)
  tuor l’interesse per mese intiero, ma havendolo tenuto di più sieno obligati a far il conto
  giusto, et tuor l’interesse solamente secondo il vero numero et la rata de giorni, et il medesimo si
  osservi delli prestiti che si faranno sopra pollize o instromenti come di sopra, si che habbia-
  no per ogni modo da contenersi20 nella sodetta regola delli vinti et vinticinque rispetti-
  vamente per cento. Né sia loro lecito trappassare questo segno alla rata per picciola che
  sia la somma del capitale o per rotto o minuto che riesca il conto dell’interesse; et
  se alcuno contrafarà possa il christiano fra un mese dopo l’indebito pagamento nanti al
  conservatore constringerlo a restituirgli quello di più, oltre la qual restitutione sia tenuto il
  banchiere pagar al fisco nostro il quadruplo di tutto ciò che constarà ch’egli habbia tolto in-
  debitamente. Passati i quindici mesi se i pegni non saranno impegnati per più di quattordici
  reali, siano tenuti i banchieri, non volendogli tener più in pegno, far fare una grida che chi
  ha pegni persi al banco vada a riscuotergli fra quindici giorni, quali passati ne faccia fare
  due altre simili di quindici in quindici giorni, facendole attaccare al suo banco secondo il
  solito. Et se i padroni delli pegni passato il tempo delle dette gride compariranno fra il termine
  di dieci giorni dopo a riscuotere i pegni, gli sieno dati, ma possano i detti banchieri senza 
  incorrere in pena riscuotere i denari prestati et l’interesse occorso sin al tempo che gli riscuote-
  ranno, ma non già l’interesse dell’interesse. Non andando i padroni a riscuotere, i detti pegni
  siano de banchieri de quali possano disporre liberamente et a loro beneplacito21. Ma per le robbe
  che si troveranno impegnate per maggior somma della predetta gli hebrei che non vorranno perseve-
  rare in tenerle siano obligati far publicare et attaccare come di sopra tre gride, l’una di diece
  giorni dopo l’altra di tenore che chi havrà pegni tali a quel banco vada o mandi a riscuoter-
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(c. 4v)
  gli fra un mese dopo l’ultima grida ne quali termini corra a detti banchieri il suo in-
  teresse alla rata, così però che non pongano mai usura in capitale; i quali termini passati
  siano tenuti consegnar al cancelliere del loro conservatore i pegni non riscossi et in presenza
  sua fargli vendere senza frode al pubblico incanto et del prezzo che se ne caverà si paghino
  i capitali et gli interessi degli hebrei, de quali il cancelliere tenga nota distinta et il restante ri-
  manga presso i banchieri fin tanto che a noi piacerà di deputar altro depositario22 da re-
  stituir a padroni de pegni, se conpariranno nel termine d’un anno, o altrimenti da dispen-
  sarsi poi in altro uso a beneplacito nostro. Et non osservando rispettivamente ne suoi casi la
  sodetta forma oltre la restitutione del pegno caschino per ogni volta nella pena di scudi
  quindici et nella perdita del capitale imprestato et dell’interesse da applicarsi per la
  terza parte all’accusatore et per l’altre due al fisco nostro, eccettuando però dall’obligo
  della sudetta osservatione quei pegni per li quali l’hebreo mostrerà per scrittura che
  i padroni si siano contentati altrimenti. Possano detti banchieri et suoi come di 
  sopra et ciascuno d’essi nelle dette città et terre del detto Stato nostro far ogni sor-
  te di mercantia che ponno fare i christiani, pagando però i datii et gabelle che loro
  pagano et osservando gli ordini generali sopra ciò fatti, overo che da noi occorresse
  di farsi. Possano vendere robbe a denari contanti, overo a credito con termine
  come meglio potranno essere d’accordo con gli compratori et passato il termine per li
  suoi danni alla rata del tempo prendere l’interesse secondo la sodetta limitatione
  talmente però che non ecceda mai la somma del capitale, con conditione che al
  debitore passato il termine sia fatta l’interpellatione et protesta giudiciale per

(c. 5r)
  lettere del conservatore con mandargli insieme copia del presente capitolo. Ma
  non possano però in modo alcuno comperar robbe d’alcuna sorte da putti christiani
  i quali per il conservatore dall’aspetto siano giudicati minori di quattordici anni23,
  et dalli maggiori di detta età forastieri o altrimente sconosciuti non possano com-
  perarne salvo a hore solite in luoghi non sospetti et in presenza d’un testimonio
  christiano che conosca l’hebreo et il venditore, nel qual caso siano tenuti scrivere
  distintamente al suo libro i nomi et cognomi et la patria del venditore et del
  testimonio et insieme il tempo, il vero prezzo et la qualità della robba comperata,
  né possano, così facendo, esser astretti a restituire tali robbe quantunque fossero
  rubbate, se non saranno loro prima rimborsati i denari spesi in comperarle, delle
  quali si presti piena fede a i loro libri co’l giuramento del banchiere et del detto 
  testimonio, ma se faranno in altro modo siano tenuti restituire le robbe senza 
  altro prezzo, constando però ch’elle siano di colui che le dimanderà o che l’he-
  breo nel comperarle habbia partecipato di qualche frode et non altrimente. Di-
  chiarando di più che se l’hebreo darà vera notitia del venditore il quale habbia il
  modo non sia tenuto dar la robba se prima non gli sarà restituito il prezzo sborsa-
  to, ancorché non havesse servato il sudetto ordine, et si proceda in tal caso contro il
  delinquente. Che a detti hebrei sia amministrata et fatta ragione sommaria

22  Dal 27 ottobre 1589 fu stabilito che il denaro avanzato doveva essere versato al Monte di pietà (istituito a Casale nel 1573): cfr. Saletta, Decretorum 
Montisferrati cit., II, p. 102. Si noti che – a differenza di quanto avvenuto per la riapertura del Monte di pietà mantovano nel 1547, allorquando le 
licenze per i banchi ebraici vennero soppresse (per dieci anni) – a Casale l’istituzione del Monte non determinò alcuna interruzione dell’attività 
dei banchieri ebrei.

23  Nella tolleranza del 20 ottobre 1623 la proibizione fu estesa a comprendere i ragazzi fino ai 17 anni (ASTo: Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, 
Ducato del Monferrato, mazzo 39, f. 9, cap. 31).
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  et ispedita in ogni caso del suo capitale, danni, interesse et spese contro qualunque
  persona ancorché fosse privilegiata, eccettuati i soldati della nostra militia, et che
  qualunque cause della prima instanza civili et miste nelle quali essi hebrei con-

(c. 5v)
  venissero o fossero convenuti in giudicio siano conosciute et terminate nanti il suo
  conservatore, giudice et commissario per noi deputato et non siano tenuti di rispon-
  dere et comparere per dette cause civili o miste nanti altro giudice salvo nanti al
  detto conservatore24 come di sopra, il quale habbia da fargli ragione sommaria et ispedita
  come di sopra et nelle cause delli soldati vogliamo che il detto conservatore insieme con
  quello che sarà deputato per commissario de soldati dal capitano generale d’essa mi-
  litia habbia da far giustizia et nanti loro si proceda. Alli libri di detti banchieri
  sopra i quali scriveranno i pegni ordiniamo che sia presentata piena fede co’l loro giuramento
  purché siano bollati co’l bollo del loro conservatore, et cartellati per abbaco alla christia-
  na di mano del suo cancelliere et che per il contrario a favore de banchieri non facciano
  fede alcuna in quanto non saranno bollati et segnati come di sopra, overo se il christiano
  havesse il bollettino contrario al libro o provasse il contrario altrimente, nel qual caso non
  facciano alcuna fede in quella parte, eccetto se per qualche congettura estrinseca non
  ostante tal contrarietà il libro paresse al giudice esser degno di fede et il simile si osser-
  vi della vacchetta ove scriveranno i crediti sopra pegni sino alla somma di dieci scudi25;
  da dieci scudi in su non gli sia data fede alcuna se non qual vuole la ragione. Quan-
  do non troveranno ne beni de debitori altro modo di pagarsi de loro crediti possano
  pagarsi in case et terreni quali però habbiano da vendere a persone capaci in termine
  di tre anni et fra tanto possano habitare overo affittare le case a christiani, overo hebrei,
  ma siano obligati ad affittar le terre a christiani; et se vorranno affittare parte d’una casa
  ad un christiano, et habitar l’altra siano tenuti a chiuderla talmente che non possano i

(c. 6r)
  christiani con gli hebrei per usci, per finestre, né per muri haver insieme conversatio-
  ne et non solamente per il tempo della presente condotta, ma ancor dopoi vogliamo che 
  per li crediti del detto tempo che resteranno loro di riscuotere sia loro amministra-
  ta giustitia ispedita come di sopra et che a questo fine possano fermarsi nel det-
  to nostro dominio et partirsene poi liberamente con le famiglie et robbe loro. Ma
  durante il tempo della condotta non possa alcuno hebreo nominato nel presente de-
  creto o altro hebreo habitante nel predetto nostro Ducato, o che dopoi fosse introdotto
  come di sopra con la famiglia et robbe sue partirsi dal nostro dominio senza spe-
  tiale nostra licenza26 sotto pena di scudi cinquecento da essere applicati per la
  metà al fisco nostro et per l’altra all’università degli hebrei; et se alcuno otterrà
  tal licenza s’intenda nondimeno obligato nanti la partita consegnare al conser-
  vatore la nota distinta de’ pegni, che si troverà far publicare come di sopra tre
  gride l’una di dieci giorni dopo l’altra, di tenore che i padroni d’essi mandino a ris-
  cuotergli fra tre mesi dopo l’ultima grida et dare di più idonea sigurtà in detto Stato

24  Norma sancita sin dal 1509 (cfr. Foa, Gli ebrei nel Monferrato cit., p. 156).
25  L’uso della vacchetta per pegni inferiori ai dieci scudi fu introdotto nella tolleranza del 1576.
26  Nel 1539 non era sancita la necessità di alcuna licenza e l’ebreo doveva solo «di tre mesi inanci la partita sua per cride publiche pubblicate sulla 

piazza di Casale con son di trombe notificare ad ognuno la partita sua» per avvisare coloro che avevano lasciato oggetti in pegno (cfr. ASTo: Paesi, 
Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 5). Il decreto del 1570, pur non parlando di licenza ducale, imponeva, oltre al preavviso di tre 
mesi, che un commissario giudicasse l’opportunità che i banchieri portassero via con sé i pegni (ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 2, 
foll. 1r-10r: 9r-9v).
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  a gli agenti della nostra Camera et a gli eletti dell’università sì per la tassa di tutto il
  tempo come per l’intiera osservanza d’ogni altro obligo verso di noi già contratto. Salvo
  però se per caso di guerra o di peste fossero costretti di andare con le loro famiglie et robbe
  fuori di detto nostro Stato, overo da un luogo all’altro d’esso, nel qual caso vogliamo che
  possano andare et ritornare a suo piacere senza impedimento o contradittione alcuna
  et che vada a carico delli pegni tutta la spesa che si farà a condurgli et pagar i datii
  che per essi occorrerà pagare. Mandantes Senatui, magistratuique predicti Ducatus nostri

(c. 6v)
  coeterisque ministris nostris ad quos spectat spectabitve ut hoc nostrum decretum omniaque
  in eo contenta integre per id decennii spatium observent et observandum curent. Qui-
  buscunque in contrarium facientibus non obstantibus omnibus enim quavis ratione obstare
  valentibus de predicta nostri scientia et de plenitudine potestatis antedictae derogamus et deroga-
  tum esse volumus et mandamus etiam si huiusmodi essent ut de his nominatum hic mentio
  habenda esset vel fieri debuisset. In quorum testimonium hoc nostrum decretum manu nostra
  subscriptum dari et exscribi iussumis nostroque maiori signo mandavimus obsignandum. Datum 

Mantuae
  XIII calendas januarias MDLXXXVII

Gulielmus

Nereus Strata
Iohannes Baptista Risicus
Iohannes Iacobus de Ponte

Iulius Pontevicus cancellarius mandante serenissimo domino relatione magistrali
et excellentis domini Tullii Petrozanni eius celsitudinis a secretis et consiliarii scripsit

Petrozzanus

P. Amedeus Bardelo praeses

(S. P. D.)

NOTE SULLA COPERTA:
1) (piatto anteriore) 27...מז עד שנתשנ”זש

2) (piatto posteriore) 1593 עד שנת 1587קייום משנת ש”מז עד שנת שנ”ז הייז )?( משנת

SIGILLO: Sigillo pendente perduto; sopravvivono tracce di fili serici bianchi, neri e dorati.

ANTICHE SEGNATURE: A2; E2.
BIBLIOGRAFIA: Ottolenghi, Brevi cenni sugli israeliti casalesi, p. 9.
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27  Sul piatto anteriore vi è anche un’annotazione novecentesca a biro: 1597.

A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  3

1  Documento conservato anche in ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 4, foll. 51v-65v. 
2  Il testo del decreto di Guglielmo è qui riportato per intero e per le note di commento rimandiamo al doc. 2.

DATA: 1588 marzo 30, Casale Monferrato1

REGESTO: Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, conferma il decreto di concessione 
emanato dal padre Guglielmo in data 20 dicembre 15862.
DESCRIZIONE FISICA: fascicolo pergamenaceo di forma regolare, di 12 carte (delle quali solo 10 scritte), di 
280 x 200 mm, con tracce di rigatura a secco (verticale), rigatura a matita orizzontale e rari segni di pun-
ctorium, in stato di conservazione buono (poche macchie di umidità)

TRASCRIZIONE:

  1VINCENTIUS
  Dei gratia dux Mantuae et Montis Ferrati et cetera. Quae ad boni
  publici conservationem spectant ea nunquam a nobis praetermitten-
  da duximus, quamobrem decretum a serenissimo domino genitore nostro reverendae
  memoriae hebraeis Ducatus huius nostri ad publicum subditorum
  nostrorum commodum concessum confirmare decrevimus. Cuius
  decreti series haec est. Videlicet. Guglielmus Dei gratia dux
  Mantuae et Montis Ferrati et cetera. Populis Ducatus nostri Montis
  Ferrati incommoda queque et perniciosa tollere summe ut decet
  curae nobis semper fuit; propterea ne quis pecuniae difficultate
  in alienam ditionem maximo dispendio se conferre cogeretur, tole-
  ravimus annis superioribus hebraeos in Urbe nostra Casalis et aliis
  urbibus et oppidis argentariam facere et foenerari ut decretis nostris
  videre licet, ipsorum subditorum nostrorum commodis nunc quoque 
  consulentes. Hoc decreto pro arbitrio et absoluta potestate nostra
  qua in Ducatu praedicto publice fungimur scientes volentes ultro
  consultoque toleramus et permittimus ut hebraei in fine presentis
  decreti descripti, in dicta urbe Casalis et aliis urbibus et oppidis

(c. 1v)
  illius Ducatus unicuique constitutis foenerentur in annos decem
  incoeptos calendis ianuariis proxime praeteritis et publice versentur
  ipsique et alii hebraei in eodem Ducatu nostro commorantes negotia sua
  tractent et agant libere sinagogas teneant, officia, ritus et coeri-
  monias celebrant, cum capitulis ad faciliorem intelligentiam vul
  gari sermone confectis ea tamen lege, ut honoris causa ditri foenerat-
  tores aureos numos mille sexcentos in tot numis aureis in annos
  decem predictos singulis calendis ianuariis nobis dissolvant. Praeterea
  absolvimus et liberamus omnes et quoscumque hebreos predictos ab omnibus
  et quibuscumque delictis et criminibus per eos aut per quemcumque
  eorum usque in calendas predictas commissis et perpetratis, cuiuscumque generis
  et quantumvis gravibus et enormibus, cognitis vel incognitis et in-
  excogitatis etiam si eorum occasione iudicia coepta et processuss instru-
  cti sint, et fideiussiones praestitae, exceptis tamen crimine laese maie-
  statis, veneficiis, homicidiis, assassiniis, incendiis, furtis, foeminarum
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lmo Gonzaga, duca di Mantova e marchese del Monfer-
rato, conferma per la durata di otto anni i privilegi degli 
ebrei residenti nel Marchesato del Monferrato, con par-
ticolare riferimento alla gestione di banchi feneratizi; li 
assolve in
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  raptibus, cognitione carnali secuta per hebraeum cum christiana, vel
  per hebraeam cum christiano, monetarum adulterationibus aut
  abrasura, a quibus eos absolutos minime esse intelligimus. Quibus

(c. 2r)
  autem permittimus foenerari et tabernas foeneratitias viginti
  exercere, hi sunt, videlicet: Clemens et fratres de Papia, Abraham Sacer-
  dos, Mathasias Sacerdos et Moises eius nepos, Ioseph Sacerdos, Gabriel
  Patavinus, Iacob Segrae, Abraham ex Burgo, Isachinus Levi, Iulius
  Jona et fratres ex Biella, et Sanson Baccus, Lazarinus Pugietus,
  et Aaron Sacredos de Monte Regali, Leo et David fratres de Revere, Ange-
  lus de Richis, qui omnes constituunt tabernas duodecim in urbe
  nostra predicta, Ioseph Clava, idem Ioseph ac Donatus Clava in oppido
  Tridini, David Ravennas in oppido Nitiae, Mathasias et fratres
  heredes olim Simonis Foae in oppido Fraxineti, Benedictus Suavis
  in oppido Liburni, Vitalis et fratres haeredes olim Grassini Levi in
  oppido Capriatae, Abraham Lobelinus in oppido Blanzate, Benedictus
  Pugiettus et Salomon Montalcinas in oppido Sancti Damiani. Et
  capitula observanda subsequentur.
  Che sia lecito alli christiani il dare et alli detti hebrei il prendere a fitto nella
  città et terre di detto nostro dominio case come meglio potranno trovare
  convenienti et sicure per la loro habitatione et dalle case già affittate, overo
  che si affittaranno, non possano essere scaciati durando le locationi, purché

(c. 2v)
  paghino a suoi tempi i dovuti fitti salvo nelli casi riservati dalla ragione
  commune, nelle quali case però niuno hebreo possa né ardisca tenere alcuno
  christiano maschio, né femina per famiglio, massara o baila, né per qual
  si voglia altro conto ordinariamente né pur alcuna notte intiera,
  né dargli da mangiare continovamente né far lavorare alcuno christia-
  no il giorno della festa più di quello che lecitamente farebbe a casa sua
  né accettare in casa di giorno o di notte alcuna donna christiana,
  se non in caso di necessità per causa di parto, et finita quella necessità
  siano obligati subito a mandarla fuori di casa, sotto pena de scudi
  quindici per ogni volta che alcuno contrafarà da applicarsi al fisco
  nostro. Possano però detti hebrei servirsi de i christiani ne i bisogni
  occorrenti alla giornata et far lattare i loro figlioli a christiane, purché
  non le tengano in casa, et dar da mangiare et bere come per transito
  a quelli che serviranno come di sopra. Et afine che gli hebrei siano
  meglio conosciuti et si possa schivare il commercio fra christiani et essi,
  vogliamo che ciascun di loro sia obligato così sopra il saglio, giuppone
  o altro vestimento di sotto, come di sopra la cappa o qual si voglia altra
  veste di sopra, portar da banda destra scoperto in maniera che si veda

(c. 3r)
  1una corda di setta di color giallo lunga almeno un terzo di braccio,
  cusito intorno da ogni lato, sotto pena di scudi quindeci per ogni volta
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  che alcuno contrafarà, da esser applicati la terza parte all’accusatore
  et gli altri due terzi al suddetto fisco nostro. Possano i detti hebrei tener
  le sinagoghe et gli oratorii che già si trovano havere, et farne anco
  de gli altri così publici di tutta l’Università, come particolari et
  nelle case private et in esse rispettivamente celebrare i suoi uffici, riti,
  et cerimonie, purché si astengano dal sacrificare, senza alcuno impe-
  dimento né molestia d’alcuno ufficiale o ministro nostro, così però che in
  esse conversino quietamente senza ingiuriarsi né battersi, sotto pena di
  scudi vinti cinque da applicarsi per la metà al detto fisco nostro et per l’altra
  alle limosine della sinagoga, oltre le pene ordinarie. Siano tenuti i
  beccari christiani vendere a detti hebrei carne morta secondo l’uso
  hebraico per un quarto di più la libra di quello che la vendono a christiani,
  et in caso che essi beccari ricusino di farlo, possano gli ebrei con
  licenza del luoro conservatore farne far un banco et vender a christia-
  ni quella che gli avanzerà, pagando però i medesimi datii che paga-
  ranno i christiani. Occorrendo tra loro hebrei differenze civili

(c. 3v)
  si possano elegere arbitri, i quali le conoscano et decidano secondo le
  leggi hebraiche, et quando ambe le parti non convengano di compro-
  mettere habbiano ricorso al loro conservatore da noi deputato, al
  quale però non si possa più ricorrere puoiché si sarà una volta di
  commune consentimento eletta la via del compromesso; et chi contra
  farà caschi in pena di scudi quindeci ogni volta che ne sarà
  data, et verificata l’accusa da applicarsi al sodetto fisco nostro.
  Non siano da alcun tribunale ad instanza di alcuna persona per
  alcuna causa civile chiamati in giuditio nelli giorni delle loro
  feste et chiamati possano liberamente lasciar di comparere senza
  incorso di pena alcuna. Non siano la settimana santa mo-
  lestati nelle loro case et siano obligati a starvi dal principio dell’
  ufficio del giovedì santo che si dice mercordì santo sin per tutto
  il giorno di Pasqua di resurrettione; et chi contrafarà caschi
  in pena de scudi quindeci, da applicarsi come di sopra. Possano
  fuori delle città e terre dil detto nostro dominio comprar terreni ad
  uso de cimiteri da sepelir i corpi de loro morti, con quelle sepolture
  che a loro piaceranno così però che prima ne habbiano da noi espressa

(c. 4r)
  licenza, la quale non gli negaremo quando ne havrano bisogno;
  et comprandone senza licenza perdano i terreni et caschino di più
  in pena di scudi quindici per volta da applicarsi come di sopra.
  Se non saranno in estimo del comune d’alcuna città o terra
  del detto nostro Stato per case, o possessioni forse havute in pagamento
  da debitori secondo gli ordini infrascritti siano detti hebrei et
  ciascuno di loro essenti et liberi da ogni carico reale, personale et misto
  imposto o da imporsi nelle dette città et terre, né siano obligati ad alcun
  allogiamento di gente di qual si voglia sorte così da cavallo come
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  da piedi per il tempo della presente condotta, senza espressa commissione
  nostra o de nostri ministri intendendo nondimeno che siano tenuti pagare
  i datii et le gabelle che pagano i christiani. Se l’università di detti
  hebrei co’l mezzo degli eletti et deputati vorrà in questo tempo di dieci
  anni introdurre banchi nuovi ad utile di detta università in quei
  luoghi dello Stato ove non ne sono quali godono degli istessi presenti
  privilegi, non mancaremo essendone supplicati di concederglieli.
  Toleriamo per maggior commodità de christiani, et sudditi nostri
  che possano detti hebrei banchieri compagni, fattori, agenti et

(c. 4v)
  heredi loro, durante il tempo della presente condotta nelle dette città
  et terre dil detto nostro Stato rispettivamente prestar ad usura sopra 
  pegni sufficienti a vinti per cento all’anno et in ragione d’anno
  et senza pegni o vero con pegni di minor valuta sopra istromenti
  et polizze a vinticinque per cento senza che siano obligati pigliar-
  ne di volta in volta dal loro conservatore altra scienza. Et 
  perché possano più commodamente mantenere alli christiani
  questa sovventione, vogliamo che sia lecito a detti banchieri et a
  suoi come di sopra et ciascuno di loro pigliare ad interesse denari
  da ogni altro hebreo così terriero come forestiero, senza che l’una
  o l’altra parte incorra in pena alcuna. Non possano però accettare 
  in pegno cosa alcuna che sia di chiesa senza una pollizza sottoscritta
  di mano del reverendo vicario del Vescovato di quella diocesi, nella 
  quale saranno, né accettar robbe con l’arme nostre o de signori di
  Casa nostra, senza licenza de patroni o suoi fattori conosciuti, et
  contrafacendo siano tenuti restituire subito il pegno tolto senza
  usura alcuna, et i danari dati sopra tal pegno s’intendano persi
  et un terzo sia dell’accusatore et il restante del fisco nostro.

(c. 5r)
  Siano tenuti i banchieri predetti compagni et agenti, quando accetteranno
  i pegni, far a quelli che impegnaranno il bollettino in lingua
  nostra in modo che possa esser letto et ogniuno vegga il caso suo
  scrivendo la persona che impegna, il tempo, la quantità de dana-
  ri et la prencipal cosa che s’impegnarà, possane però volendo
  per loro sodisfattione scrivere sul medesimo bollettino qualche
  parole hebraiche come a loro parerà; et se faranno il bollettino
  che non sia in lingua nostra per ciascuna volta perdano i denari
  prestati da esser applicati la terza parte al accusatore, il
  restante al fisco nostro. Se accettaranno pegni i quali vaglia-
  no manco delli denari prestati, restino loro nel danno, non
  mostrando sopra di ciò altra conventione; ma se sarà dato
  luoro per buono un pegno falso, sia tenuto quello che l’havrà
  impegnato dargliene un buono in cambio, o mantenergli per
  buono quello, et possano in tal caso i banchieri riscuotere
  i denari prestati con l’interesse scorso. Non siano obligati
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  rifar danno dato nelli pegni da sorci o da tarme quei
  banchieri i quali haverano tenuti gatti in casa, battuti

(c. 5v)
  i1 pegni a suoi tempi, et usata la debita diligenza per conser-
  vargli, salvo però se il danno non fosse eccessivo, il che vogliamo
  che sia rimesso all’arbitrio del conservatore. Quando senza vitio
  de banchieri sarà rubato o altramente perso qualche pegno,
  siano tenuti a pagarlo il doppio del danaro che gl’havranno
  prestato sopra et non più, eccetto se il christiano facesse prova
  legitima che il pegno veramente fosse di più valore, et
  stiasi al giuramento del christiano che la robba, il cui valore
  havrà provato sia l’istessa impegnata, salvo però se il peso, o
  altra circostanza et qualità del pegno scritta sul bolletino
  dimostrasse altrimente, nel qual caso vogliamo che sia rimesso
  all’arbitrio del conservatore se si dovrà stare alla prova, et al giuramento
  o vero al bollettino, et che in ogni caso possano detti banchieri
  compensar i denari prestati et l’interesse scorso sin a quel
  tempo. Habbiano i christiani che impegnaranno quindeci
  mesi di termine a riscuoter il pegno et gl’hebrei nel restituir-
  lo possano riscuotere i denari prestati con gli interessi occorsi,
  sin a quel giorno, ancorche il pegno fosse cosa rubata, purche

(c. 6r)
  non sia delle prohibite di sopra. Et quando gl’hebrei havran-
  no tenuto il pegno manco d’un mese, possano tuor l’in-
  teresse per mese intiero; ma havendolo tenuto di più sieno
  obligati a far il conto giusto et tuor l’interesse solamente secondo
  il vero numero et la rata de giorni, et il medesimo si osservi
  delli prestiti che si faranno sopra polizze o instromenti come di
  sopra, si che habbiano per ogni modo da contenersi nella sodetta
  regola delli vinti et vinticinque respettivamente per cento.
  Ne sia loro lecito trapassare questo segno alla rata per piccio-
  la che sia la somma del capitale o per rotto o minuto che riesca
  il conto dell’interesse, et se alcuno contrafarà possa il
  christiano fra un mese dopo l’indebito pagamento nanti al
  conservatore costringerlo a restituirli quello di più, oltre la
  qual restitutione sia tenuto il banchiere pagar al fisco nostro
  il guadagno di tutto ciò che constarà ch’egli habbia tolto indebi-
  tamente. Passati i quindeci mesi se i  pegni non saranno
  impegnati per più di quatordeci reali siano tenuti li banchieri
  non volendoli tener più in pegno far fare una grida che chi

(c. 6v)
  ha pegni persi al banco vada a riscuotergli fra quindeci gior-
  ni, quali passati ne faccia fare due altre simili di quindeci
  in quindeci giorni, facendole attaccare al suo banco secondo
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  il solito, et se i padroni delli pegni passato il tempo delle dette
  gride compariranno fra il termine di diece giorni dopo a
  riscuotere, i pegni gli siano dati ma possano i detti banchieri,
  senza incorrere in pena, riscuotere i dinari prestati et l’inte-
  resse occorso sin al tempo che gli riscuoteranno, ma non già l’
  interesse dell’interesse. Non andando i patroni a riscuotere,
  i detti pegni siano de banchieri de quali possano disporre libera-
  mente et a loro beneplacito. Ma per le robbe che si troveranno
  impegnate per maggior somma della predetta, gli hebrei che non
  vorranno perseverare in tenerle siano obligati far publicare et
  attaccare come di sopra tre gride, l’una di diece giorni dopo l’
  altra di tenore che chi haverà pegni tali a quel banco vada
  o mandi a riscuotergli fra un mese dopo l’ultima grida, ne
  quali termini corra a detti banchieri il suo interesse alla rata
  così però che non pongano mai usura in capitale, i quali termini

(c. 7r)
  passati siano tenuti consegnar al cancelliere del loro conservatore i
  pegni non riscossi, et in presenza sua farli vendere senza la frode
  al pubblico incanto et del prezzo che se ne caverà si paghino i
  capitali et gl’interessi delli hebrei de quali il cancelliere tenga notta
  distinta, et il restante rimanga presso i banchieri fin tanto
  che a noi piacerà di deputar altro depositario, da restituir a 
  patroni de’ pegni, se compariranno nel termine d’un anno, o
  altrimenti da dispensarsi poi in altro uso a beneplacito nostro.
  E non osservando respettivamente ne suoi casi la sodetta forma
  oltre la restitutione del pegno caschino per ogni volta nella
  pena di scudi quindici et nella perdita del capitale imprestato
  et dell’interesse da applicarsi per la terza parte all’accusatore
  et per l’altre due al fisco nostro, eccettuando però dall’obligo della
  sudetta osservatione quei pegni per lo quali l’hebreo mostrerà
  per scrittura che i patroni si siano contentati altrimente.
  Possano detti banchieri et suoi come di sopra et ciascuno d’essi
  nelle dette città et terre del detto Stato nostro far ogni sorte di mer-
  cantia che ponno far i christiani, pagando però i datii et gabelle

(c. 7v)
  che loro pagano et osservando gli ordini generali sopra ciò
  fatti o vero che da noi occorresse di farsi possano vendere
  robbe a denari contanti o vero a credito con termino come
  meglio puotranno essere d’accordo con gli compratori; et passa-
  to il termine per li suoi danni alla rata del tempo prendere
  l’interesse secondo la sodetta limitatione talmente però che
  non ecceda mai la somma del capitale con conditione che
  al debitore passato il termine sia fatta interpellatione et
  protesta giudiciale per lettere del conservatore con mandargli
  insieme copia del presente capitolo. Ma non possano però

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

  in modo alcuno comperar robbe d’alcuna sorte da putti christa-
  ni, i quali per il conservatore dal aspetto siano giudicati minori
  di quatordeci anni, et dalli maggiori di detta età forastieri
  o altrimente sconosciuti non possano comperarne salvo
  a hore solite in luoghi non sospetti, et in presenza d’un
  testimonio christiano che conosca l’hebreo et il venditore, nel
  qual caso siano tenuti scrivere distintamente al suo libro
  i nomi et cognomi et la patria del venditore et del testimonio

(c. 8r)
  et insieme il tempo, il vero prezzo et la qualità della robba
  comperata, né possano così facendo esser astretti a restituire
  tali robbe, quantonque fossero rubate, se non saranno luoro
  prima rimborsati i denari spesi in comperarle, delle quali si
  presti piena fede a i loro libri co’l giuramento del banchiere
  e del detto testimonio; ma se faranno in altro modo siano tenuti
  restituire le robbe senza altro prezzo, constando però ch’elle
  siano di colui che le dimanderà o che l’hebreo nel comprarle
  habbia participato di qualche frode et non altrimente. Dichia-
  rando di più che se l’hebreo darà vera notitia del venditore il
  quale habbia il modo non sia tenuto dar la robba se prima non
  gli sarà restituito il prezzo sborsato, ancorché non havesse
  servato il sudetto ordine, et si proceda in tal caso contro il delinquente.
  Che a detti hebrei sia amministrata et fatta ragione sommaria et
  ispedita in ogni caso del suo capitale, danni, interessi, et spese contro
  qualonque persona ancor che fosse privillegiata, eccettuati i soldati della
  nostra militia, et che qualonque cause della prima instanza civili
  et miste nelle quali essi hebrei convenissero o fossero convenuti

(c. 8v)
  in giudicio, siano conosciute et terminate nanti il suo conservatore,
  giudice et commissario per noi deputato, et non siano tenuti di
  rispondere et comparere per dette cause civili o miste nanti
  altro giudice salvo nanti al detto conservatore come di sopra
  il quale habbia da fargli ragione sommaria et ispedita come
  di sopra et nelle cause delli soldati vogliamo che il detto
  conservatore insieme con quello che sarà deputato per com-
  missario de soldati dal capitano generale d’essa militia, habbia
  da far giustitia et nanti loro si proceda. Alli libri di detti
  banchieri sopra i quali scriveranno i pegni ordiniamo che
  sia prestata piena fede co’l loro giuramento purché siano
  bollati col bollo del loro conservatore et cartellati per abbacco
  alla christiana di mano del suo cancegliere, et che per il contrario
  a favore de banchieri non facciano fede alcuna in quanto non
  saranno bollati et segnati come di sopra, overo se il christi-
  ano havesse il bollettino contrario il libro si provasse il
  contrario altrimente; nel qual caso non facciano alcuna
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  sede in quella parte, eccetto se per qualche congettura extrin-

(c. 9r)
  seca non ostante tal contrarietà il libro paresse al giudice esser
  degno di fede et il simile si osservi della vaccheta ove scriveranno
  i crediti sopra pegni sino alla somma di diece scudi, da diece 
  scudi in su non gli sia data fede alcuna se non qual vuole la
  ragione. Quando non troveranno ne beni de debitori altro modo
  di pagarsi de loro crediti possano pagarsi in case et terreni,
  quali però habbiano da vendere a persone capaci in termine di
  tre anni et fra tanto possano habitare o vero affittare le case
  a christiani o vero hebrei, ma siano obligati ad affittar le terre
  a christiani, et se vorranno affittare parte di una casa ad un christia-
  no et habitar l’altra siano tenuti a dividerla talmente che non
  possano i christiani con gli hebrei per usci, per finestre, né per muri
  haver insieme conversatione et non solamente per il tempo della
  presente condotta, ma ancor dopoi vogliamo che per li crediti del detto
  tempo che restaranno luoro da riscuotere sia loro amministrata
  giustitia ispedita come di sopra et che a questo fine possano fer-
  marsi nel detto nostro Dominio et partirsene poi liberamente con le
  famiglie et robbe loro. Ma durante il tempo della condotta

(c. 9v)
  non possa alcun hebreo nominato nel presente decreto o altro
  hebreo habitante nel predetto nostro Ducato o che dopoi fosse introdotto
  come di sopra con la famiglia et robbe sue partirsi dal
  nostro Dominio senza speciale nostra licenza sotto pena di
  scudi cinquecento da esser applicati per la metà al fisco
  nostro et per l’altra all’università degl’hebrei; et se alcuno
  otterrà tal licenza s’intenda nondimeno obligato nanti
  la partita consegnare al conservatore la nota distinta de
  pegni che si troverà far publicare come di sopra tre gride
  l’una di dieci giorni dopo l’altra di tenore che i patroni di
  essi mandino a riscuoteregli fra tre mesi dopo l’ultima grida,
  et dare di più idonea sigurtà in detto Stato alli agenti della nostra
  camera et agli elletti dell’università si per la tassa di tutto
  il tempo come per l’intiera osservanza d’ogni altro obligo verso
  di noi già contratto. Salvo però se per caso di guerra o di peste
  fossero constretti di andare con le loro fameglie et robbe fuori
  di detto nostro Stato, o vero da un luogo all’altro di esso, nel qual
  caso vogliamo che possano andare et ritornare a suo piacere,

(c. 10r)
  senza impedimento o contraditione alcuna et che vada
  a carico delli pegni tutta la spesa che si farà a condurgli et pagar
  i datii che per essi occorrerà pagare. Mandantes Senatui,
  magistratuique predicti Ducatus nostri coeterisque ministris nostris
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18.   ad quos spectat spectabitve ut hoc nostrum Decretum omniaque
  in eo contenta integre per id decennii spatium observent et
  observandum curent. Quibuscumque in contrarium facientibus
  non obstantibus omnibus enim quavis ratione obstare valentibus
  de predicta nostri scientia et de plenitudine potestatis antedictae deroga-
  mus et derogatum esse volumus et mandamus etiam in huius
  modi essent ut de his nominatim hic mentis habenda esset, vel
  fieri debuisset. In quorum testimonium hoc nostrum decretum
  manu nostra subscriptum dari et exscribi iussimus nostroque maiori
  signo mandavimus obsignandum. Datum Mantuae XIII calendas ianua-
  rias MDLXXXVII, Gulielmus. Nereus Strata, Iohannes Baptista Risi-
  cus, Iohannes Iacobus de Ponte, Iullius Pontevicus cancellarius, mandante
  serenissimo domino relatione magistrali et excellentis domini Tullii Petrozanni eius celsitudinis
  a secretis et consiliarii scripsit. P. Amedeus Bardelo praeses, Petro-

(c. 10v)
  zanus. Hoc igitur decreto pro arbitrio et absoluta potestate
  qua publice fungimur in hoc Ducato nostro universaque eius
  ditione scientes, volentes, ultro consultoque decretum praedictum
  de verbo ad verbum prout iacet omniaque et singula in eo
  contenta ipsis hebraeis approbamus et confirmamus ac quattenus
  opus sic denuo concedimus. Mandantes ministris nostris quibuscumque ad quos
  spectet spectabitve ne hoc nostrum decretum omniaque in eo contenta dicto decennio
  durante integre atque inviolabiliter observent et observari faciant. Quibuscumque in
  contrarium facientibus non obstantibus. In quorum fidem et robur decretum ipsum manu nostra
  subscriptum dari atque exscribi iussimus nostrique maioris signi appensione muniri man-
  davimus. Datum Casalis III calendas aprilis MDLXXXVIII

Vincentius

(?) Scotia
Franciscus Agnellus Suardus

Ni(...) de Ferrariis
Carolus Guarinus

Antonius Callorum(?)

Aegidius Bertanus cancellarius mandante serenissimo domino relatione
domini comitis Marcelli Donati eius celsitudinis a secretis et consiliarii subscripsit

Donatus

V.t Aur.s

(S. P.)
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NOTE TERGALI:
1) (verso della penultima carta) 1638 ייום משנתק
2) (recto dell’ultima carta) 1688
3)  (verso dell’ultima carta) 1588 (scritto su una precedente nota di cui si leggono ancora alcune lettere e 

parte di una data: 16... 3(קיום מ

SIGILLO: Sigillo pendente, rotondo, di cera rossa (diametro: 69 mm) in teca metallica senza coperchio, at-
taccato al documento mediante fili serici intrecciati gialli, rosa e bianchi. Il sigillo è spezzato in più punti e 
di non facile lettura: appare tuttavia analogo a quello del doc. 44 e si rimanda a questo per la descrizione.
LEGENDA: VINCEN(tivs) * D(ei) * G(ratia) * DUX * MANTUAE | IIII * ET * MONTIS * FERRATI * II

ANTICHE SEGNATURE: ג; A3; E3.
BIBLIOGRAFIA: La Sinagoga degli argenti, p. 63.

1  Nel margine superiore vi è anche un’annotazione novecentesca a biro: 1588.
2  Salvo per il collare del Toson d’oro, che qui sembra assente.

A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  4

DATA: 1590 aprile 2, Mantova
REGESTO: Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, concede agli ebrei del Ducato del 
Monferrato la facoltà di uscire di casa durante la Settimana Santa, fatta eccezione per il tempo durante 
il quale è sospeso l’uso delle campane.
DESCRIZIONE FISICA: documento pergamenaceo di forma regolare, di 250 x 385 mm (a plica chiusa), con 
tracce di rigatura a secco orizzontale e rari segni di punctorium, in stato di conservazione buono (poche 
macchie di umidità). La prima riga, in lettere capitali, è scritta in inchiostro dorato e ornata da decori 
floreali in inchiostro dorato e marrone.

TRASCRIZIONE:

  VINCENTIUS
  Dei gratia dux Mantuae et Montis Ferrati et cetera. Presentium literarum nostrarum obsignatione 

universitati hebraeorum Ducatus nostri Montis Ferrati suppli-
  citer petenti potestatem facimus qua per loca ubi commorantur in hebdomada Sancta tempore quo 

campanae non pulsantur excepto libere incedere queant1. Mandan-
  tes in super militiae nostrae eiusdem Ducatus praefecto generali ut in casu maxime urgentis neces-

sitatis hebraeis predictis dicto etiam tempore prohibito e domo exeundi licentiam in-
  partiatur. Sic enim universitati predicta concessimus. Quicquid obstat nullum esto. Datae Mantuae 

IIII idus aprilis MDLXXXX

Vincentius

Matthaeus Gentilis cancellarius visa supplicatione VII
Idus aprilis proximi opportune signata subscripsit

Donatus

(S. P.)

SULLA PLICA: Concessione à gli hebrei di Monferrato di poter andar in volta la settimana santa, eccettuan-
do però il tempo nel quale è sospeso l’uso delle campane.

NOTE TERGALI:
דיקריטו מהדוכוס ירה ע”ד השבוע קדשה 1590 (1
קדשה בשנת דיקריטו ע”ד השבוע 1590 (2
הקדשה שבועדיקריטו מהדוכוס ירה” עד”ה (3

1.
2.

3.

4.

5.

1  Dal mezzogiorno del giovedì sino alle dieci del sabato. La prima concessione attestata che trattava della condizione della popolazione ebraica nel 
periodo pasquale, quella del 1539, non precisava il periodo durante il quale gli ebrei erano forzati a rimanere in casa (cfr. ASTo, Paesi, Monferrato, 
Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 5). Nel 1570 era invece indicato un arco di tempo che andava dal giovedì fino al termine degli uffici religiosi 
(cfr. copia del decreto conservato in ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 2, foll. 1r-10r: 3v); tale arco era stato esteso nel 1576 ai giorni 
di mercoledì-domenica (cfr. ASTo: Paesi, Monferrato, Registri Concessioni, reg. 2, foll. 122r-129v: 124r). Il decreto qui trascritto, che limita il periodo 
di reclusione, restò normativo nei decenni successivi.



lmo Gonzaga, duca di Mantova e marchese del Monfer-
rato, conferma per la durata di otto anni i privilegi degli 
ebrei residenti nel Marchesato del Monferrato, con par-
ticolare riferimento alla gestione di banchi feneratizi; li 
assolve in



lmo Gonzaga, duca di Mantova e marchese del Monfer-
rato, conferma per la durata di otto anni i privilegi degli 
ebrei residenti nel Marchesato del Monferrato, con par-
ticolare riferimento alla gestione di banchi feneratizi; li 
assolve in
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SIGILLO: Sigillo pendente, rotondo, di cera rossa (diametro: 68 mm) in teca metallica con coperchio attac-
cata al documento mediante fili serici rosa, bianchi e dorati.
Scudo sannitico moderno a cartocci, alla croce patente accantonata da quattro aquile, affrontate a due 
a due, caricata di uno scudetto partito di due e troncato di due: al 1° di Bisanzio, al 2° di Boemia, al 3° 
di Gonzaga antico, al 4° di Gerusalemme, al 5° di Aragona, al 6° di Monferrato, al 7° di Sassonia, all’8° 
di Bar, al 9° di Costantinopoli; con uno scudetto d’Austria posto nel punto d’onore e timbrato da una 
corona imperiale. Lo scudo è sormontato dall’impresa del Monte Olimpo; timbrato da corona principe-
sca sostenuta da due putti e recante il motto FIDES nel cerchio interno; sostenuto da due putti alati e 
circondato dal collare del Toson d’oro, il cui pendente interrompe la legenda.

LEGENDA: VINCEN(tivs) . D(ei) . G(ratia) . DVX . MANTVAE . IIII . E(t) . MONTISFERRATI . II 

ANTICHE SEGNATURE: A5; E5.
BIBLIOGRAFIA: La Sinagoga degli argenti, p. 15.

A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  5

DATA: 1601 marzo 31, Mantova
REGESTO: Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, concede agli ebrei del Ducato del 
Monferrato, a fronte del pagamento di 12.000 dobloni d’oro di Spagna, l’assoluzione dai crimini com-
messi sino alla data del documento, con l’eccezione di alcuni reati esplicitamente elencati nel documento 
stesso.
DESCRIZIONE FISICA: documento pergamenaceo di forma regolare, di 480 x 638,5 mm (a plica chiusa), con 
tracce di rigatura a secco orizzontale, in stato di conservazione buono (poche macchie di umidità)

TRASCRIZIONE:

  VINCENTIUS
  Dei gratia dux Mantuae et Montis Ferrati et cetera. Cum universitas hebraeorum Ducatus nostri 

Montis Ferrati ob delicta ab eis patrata clementiam nostram potius expiri quam iustitiae finem 
expectare decreverit, ad nosque propterea confugerit ipsorum

  delictorum veniam et absolutionem generalem suppliciter petens, facere non potuimus quin cle-
mentia quae in principe non minus quam iustitia est laudanda in eandem utamur universitatem in 
qua etiam foeneratores comprahensi intelligantur cum praesertim

  se nobis duplas aureas hyspanas duodecim mille pro parte poenae delictorum persolvere nobiscum 
convenerit; hoc igitur decreto pro arbitrio et absoluta potestate quibus in universo Ducatu nostro 
praedicto publice fungimur, scientes, volentes, ultro consultoque supradicta universitati

  omnibusque et singulis hebraeis in ipsomet Ducatu habitantibus veniam et absolutionem generalem 
omnium et quoruncunque delictorum per ipsam universitatem et quemlibet dictorum hebraeorum 
usque in presentem diem patratorum cuiusvis generis et quantumvis gravium et

  enormium, cognitorum, incognitorum et in excogitatorum etiam quod penitus delicta ipsa incogni-
ta nundum in iuditium delata essent sive super eis hactenus iudicialiter ad instantiam fisci nostri 
sive cuiusvis alterius processum fuerit, elargimur et condonamus

  adeout futuro unquam tempore, et si forte eadem delicta denuo patrare detegantur ipsorum causa 
et occasione criminali iudicio vexari queant, exceptis criminibus lesae maiestatis, rebellionis, incen-
dii, false monete, grassationis viarum, necnon et incantationis sive ma-

  leficii ad alterius cuiusvis sive corporis sive animi offensam commissi, necnon delictis super quibus 
ante calendas novembris anni superioris iudicatum fuit et damnationes sunt secutae similiterque 
exceptis hebraeis illis qui aliquod habentes negotium cum camera nostra

  occasioni alicuius affictus sive conductionis administrationis eiusdem quoquomodo reddituri sunt 
rationem quos nec ab huiusmodi obligatione nec a promissorum praestatione nec a po[e]na cuiusvis 
in eo commissae fraudis aut doli absolutos intelligi volumus, quominus

  ex causis praedictis et civiliter conveniri et iustitia suadente criminaliter puniri valeant in reliquis 
enim et eos quos in presenti gratia comprahensos declaramus; hac tamen conditione ut iura cuiu-
scunque tertii in civili tantum iudicio salva et illaesa intelligantur

  potissimum occasione contractuum illicitorum qui in alterius fraudem aut damnum per hebraeos 
predictos celebrati fuerint. Volumus enim ut quandocunque probata fraude ad male ex actorum 
restitutionem et damnorum refectionem iustitia id suadente

  teneantur caeterum si contractus presentem nostram gratiam et absolutionem praecesserint quicun-
que illi fuerint etiam quod illiciti probentur et usuram a nobis taxatarum ex illis lucrum percepe-
rint, criminali iudicis nullatenus vexari queant.

  Item adiecta lege ut universitas praedicta duplas similes quatuormille per totum mensem iulii pro-
ximo; alias quatuor mille infra annum et residuum infra biennium a presenti die inchoandos iuxta 
conventa persolvat, de cuius pecunie tota summa
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lmo Gonzaga, duca di Mantova e marchese del 
Monferrato, conferma per la durata di otto anni 
i privilegi degli ebrei residenti nel Marchesato del 
Monferrato, con particolare riferimento alla ge-
stione di banchi feneratizi; li assolve in



lmo Gonzaga, duca di Mantova e marchese del 
Monferrato, conferma per la durata di otto anni 
i privilegi degli ebrei residenti nel Marchesato del 
Monferrato, con particolare riferimento alla ge-
stione di banchi feneratizi; li assolve in
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  predicta in libris magistratus Ducatus nostri predicti universitas ipsa debitrix fieri debeat. Manda-
musque propterea omnibus et quibuscunque ministris nostris Ducatus praedicti ad quos spectat 
spectabitve ut praesens decretum omniaque et singula in eo

  contenta integre atque inviolabiliter observare, et observari faciant; quibuscunque in contrarium 
facientibus non obstantibus omnibus enim obstantibus aut quovismodo obstare valentibus de ple-
nitudine potestatis nostrae antedictae pro hac vice tantum

  derogamus et derogatum omnino esse volumus et mandamus etiam si talia essent de quibus hic 
spetialis et expraessa mentio habenda esset vel fieri debuisset. In quorum fidem et robur decretum 
ipsum manu nostra subscriptum dari atque exscribi

  iussimus nostrique maioris signi appensione muniri. Datum Mantuae pridie calendas aprilis 
MDCI

Vincentius

Franciscus Agnellus Suardus
Alfonsus Galvagnus
Hieronymus Natta

Iohannes Baptista Torniellus

Matthaeus Gentilis cancellarius mandante serenissimo domino relatione
magistrali et excellentis domini Annibalis Chieppii eius consiliarii subscripsit

Chieppino

A. Donesmondus praeses et consiliarius

(S. P. D.)

NOTE TERGALI:
1) Decreto per gl’hebrei di Monferrato
מחילה כלילית שנת שסא 1601 (2
3) 1601
מחילה כלילית מ... (4

SIGILLO: Sigillo pendente perduto.

ANTICHE SEGNATURE: י”ט; A61; E6.
BIBLIOGRAFIA: Gallo, Le Comunità Ebraiche del Piemonte, pp. 104-105.

14.

15.

16.

17.

1  Etichetta apposta due volte.

A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  6

DATA: 1645 ottobre 20, Roma
REGESTO: Federico Sforza, cardinale diacono dei Santi Vito e Modesto e procamerario, conferma per 
dodici anni agli ebrei del Ducato del Monferrato l’autorizzazione per dodici banchi feneratizi, da gestire 
secondo i capitoli e attenendosi agli usi giudiziari concordati con il duca di Monferrato.
DESCRIZIONE FISICA: documento pergamenaceo di forma regolare, di 350 x 474(470) mm, con tracce di 
rigatura a secco verticale e orizzontale (per la delimitazione dello specchio di scrittura) e con rigatura 
orizzontale ad inchiostro, in stato di conservazione discreto (poche macchie di umidità; inchiostro a tratti 
leggermente sbiadito; un foro all’altezza delle ll. 6-7)

TRASCRIZIONE:

  FEDERICUS
  Sanctorum Viti et Modesti diaconus cardinalis Sfortia S.R.E. procamerarius1 a serenissimo domino 

nostro specialiter deputatus universis et singulis hebreis in civitatibus, terris, castris, villis et aliis, 
et aliis [sic] quibucumque locis Ducatus Montis Fer-

  rati serenissimo duci Mantue subiectis commorantibus vere fidei agnitionem et agnitam custodire 
exponi fecistis nuper nobis in Camera apostolica, quod vos pro vestra vestrarumque familiarum 
substentatione et pauperum christianorum

  commoditate cupitis in dictis civitatibus, terris, castris, villis et locis prefati Ducatus Montis Ferrati 
foenus more hebreorum, prout hactenus ex concessione nostrorum predecessorum S.R.E. cardina-
lium camerariorum2

  urbis facta exercuistis, exercere et continuare ac aliis tolerantiis, prerogativis, gratiis, indultis et 
privilegiis uti, quibus aliis hebrei tam ex apostolica quam ordinaria(?) et predecessorum nostrorum 
predictorum auctoritate tam in Statu

  ecclesiastico quam extra illum utuntur et gaudent pro duodecim banchis tantum, et propterea nobis 
etiam supplicari fecistis quat[...]ultatem exercendi dictos duodecim banchos foeneraticios ad alios 
duodecim annos prorogare

  seu de novo concedere dignaremur. Nos itaque attendentes quod Sancta Mater Ecclesia tollerat he-
breos inter christian[os] [...]oerari et aliquando resipiscentes ad verum Christi lumen convertantur 
ac etiam facto verbo

  cum primo domino nostro domino Innocentio divina Providentia papa decimo3 et sanctitati sua 
annuente de mandato sanctissimi domini nostri papae vive vocis oraculo nobis desuper facto et 
auctoritate nostri procamerariatis officii

  in primis et ante omnia prefatum serenissimum dominum ducem Mantue singulosque eius iudices et 
officiales ab omnibus et singulis censuris, si quas propter concessionem aliquorum capitulorum tolle-

  rantiarum et privilegiorum vobis huiusque facti quomodolibet usque in presentem diem incunerint 
tenore presentium absolventes et absolutos fore consentes ac dantes eidem serenissimo domino duci 
facultatem

  etiam particulares iudices et officiales qui in causis vestris quibuscumque tam super sorte principali 
quam interesse et usuris vobis contra quoscumque etiam christianos iustitiam ministrent absque 

  aliquarum censurarum et penarum ecclesiasticarum incursu constituendi et deputandi quod vos ve-
strique descendentes, ministri et famuli presentes et futuri duodecim dumtaxat foeneris banchos in

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1  Federico Sforza (1603-1676), dopo essere stato governatore di Cesena e vicelegato di Avignone (1637), fu nominato cardinale il 6 marzo 1645; ot-
tenne dunque la diaconia dei Santi Vito e Modesto e fu eletto procamerlengo (o procamerario) il 27 settembre 1645. Tenne l’incarico fino al 1653. 
Ricoprì varie altre cariche nella Chiesa romana, ad esempio quella di camerlengo del Sacro Collegio dei cardinali dal 1559 al 1560, di vescovo di 
Rimini dal 1646 al 1656 e poi di Tivoli dal 28 gennaio 1675 alla morte.

2  Nel doc. 7 (1681) sono indicati esplicitamente i nomi di alcuni procamerari che emanarano decreti di ugual tenore.
3  Da nostro a decimo scritto su rasura. Innocenzo X, nato Giovanni Battista Pamphili il 7 maggio 1574, fu eletto papa il 15 settembre 1644. Morì 

il 7 gennaio 1655.
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  civitatibus, terris, castris, villis, et locis prefati Ducatu Montis Ferrati serenissimo domino  duci ut 
supra subiectis aperire seu iam erectos et apertos continuare in illisque pecunias vestras

  quibusvis personis ad vos recurrentes ad utile seu sub foenore, super pignoribus vel sine, sub publi-
cis vel privatis scripturis, prout cum partibus ipsis concordaveritis iuxta capitula sive decreta

  per vos cum prefato serenissimo domino duce ut supra inita et inienda, quorum omnium tenoris 
presentibus per suffrexpressis et insertis haberi volumus mutuare possitis et valeatis sortimque et 
foenus huius-

  modi exigere ac omnibus et singulis a hiis capitulis et tolerantiis quibusvis aliis hebreis tam in Statu 
ecclesiastico quam extra illum degentur concessis et toleratis, dummodo tamen predictis cum sere-
nissimo

  domino duce iam forsan initis et iniendis non preiudicent uti potiri et gaudere possitis et valeatis ac 
omnes et singuli iudices et officiales civitatum, terrarum, castrorum et villarum ac quorumcumque 
et sin-

  gulorum locorum predictorum cuiuscumque gradus, status, ordinis et conditionis fuerint causas et 
lites vestras quascumque tam civiles quam criminales et mixas, pre[ter] causas christia-

  norum audire, cognoscere et terminare summariamque vobis contra quoscumque vestros debitores 
iustitiam ministrare et contra eosdem debitores tam reales quam personales execu-

  tiones et tam pro sorte principali quam pro interesse et usuris iuxta dictorum capitulorum conti-
nentiam absque aliquarum censurarum et poenarum ecclestiasticarum incursu pos-

  sint et valeant ad duodecim annos tantum a die date presentium seu a fine ultime tollerantiae pro-
ximos toleramus et tolerare debere mandamus enixe in Domino propterea hortantes predictum

  serenissimum dominum ducem ceteris vero magnificis dominis dominis magistratibus civitatum, 
terrarum, castrorum, villarum et locorum omnium et singulorum predictorum(?) communicationis 
aliisque

  predicti serenissimi domini ducis arbitrio penis precipimus et mandamus quatenus vos presentibus 
nostris literis uti potui et gaudere sint premissaque omnia observent et ab omnibus

  observari inviolabiliter faciant constitutionibus et ordinationibus apostoliciis ac provincialibus et 
synodalibus statutis et consuetudinibus ceterisque contrarii quibuscumque non

  obstantibus. In quorum. Datum Rome in Camera apostolica anno a nativitate Domini Nostri Iesu 
Christi millesimo sexcentesimo quadragesimo quinto indictione decima tertia

  die vero vigesima octobris pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et nostri Domini Inno-
centi divina providentia papae decimi anno eius secundo.

F. cardinalis Sfortia procamerarius
Iacobus Antonius Serperius auditor4

R. Brunorus

(S. A.)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1  L’auditor Camerae, figura istituita nel XIII secolo, prima del 1870 presiedeva la Corte suprema che deliberava in materia di amministrazione 
finanziaria.

DENTRO LA PLICA: Tolerantia pro hebreis Brunorus

NOTE TERGALI:
1) Reg. in vol. primo tolerantiarum Innocentii X folio XXXXXXXX5

טולוראנץ(?) ...שנה בשמת ת”ה 1601 (2
טולוראמצה שנת ת”ה (4

SIGILLO: Sigillo aderente, rotondo, di cera rossa sotto carta (diametro 35 mm).
Scudo sagomato malamente leggibile (si intravede la parte posteriore del leone lampassato tenente con 
tre zampe una cotogna, gambuta e fogliata6), timbrato da un cappello prelatizio ornato di due ordini di 
nappe per parte.

LEGENDA: FED(ericvs) . CARD(inalis) . SFORTIA . S . R . E . PROCAMERARIV(s)

ANTICHE SEGNATURE: כ”ד; A7; E7.
BIBLIOGRAFIA: La Sinagoga degli argenti, pp. 64-65; Gallo, Le Comunità Ebraiche del Piemonte, pp. 24-25.

5  Cfr. introduzione, n. 26.
6  Quando colorato, lo scudo Sforza è d’azzurro, con il leone d’oro armato di rosso e la cotogna d’oro con foglie verdi.
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A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O , 
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  7

DATA: 1681 aprile 5, Roma
REGESTO: Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni, cardinale presbitero dei Santi XII Apostoli e camerario, 
conferma agli ebrei del Ducato del Monferrato – per dodici anni ad iniziare dal 9 febbraio 1681 – l’auto-
rizzazione per dodici banchi feneratizi già esistenti e concede la facoltà di aprire due nuovi banchi, tutti 
da gestire attenendosi agli usi giudiziari concordati con il duca di Monferrato.
DESCRIZIONE FISICA: documento pergamenaceo di forma regolare, di 400 x 280 mm, con doppia rigatura 
verticale a secco e rigatura orizzontale ad inchiostro, in stato di conservazione discreto (piccoli fori in 
corrispondenza delle pieghe del documento)

TRASCRIZIONE:

  P1alutius Sanctorum XII Apostolurum presbiter, cardinalis de Alteriis, S.R.E. cammerarius1

  universis et singulis hebreis in omnibus civitatibus, terris, castris, villis, et aliis quibuscumque locis 
Ducatus Montis Ferrati serenissimo domino duci Ma[ntuae] subiectis commorantibus vere fidei 
agnitionem et observantiam

  exponi siquidem nuper nobis in Camera apostolica fecistis alias et sub die nona februarii 1669 a 
b.m. cardinale Antonio Barberino S.R.E. camerario predecessore nostro2 fuisse vobis concessum 
indultum sive tollerantiam

  pro bancis duodecim feneratitiis distribuendis in eisque civitatibus, terris et locis predicti Status 
Montis Ferrati ad annos duodecim dicta die nona februariis inceptos et ut sequitur terminaturas 
prout laxius, ex litteris

  patentibus dicti nostri predecessoris continetur, et quia cupitis pro vestra vestrarumque familiarum 
substentatione et pauperum christianorum commoditate concessionem, indultum et tolerantiam 
huiusmodi non

  solum pro dictis bancis duodecim sed etiam pro aliis duobus extendi et prorogari. Et propterea 
nos humiliter supplicari fecistis quatenus extentionem et prorogationem predictam vobis ad alios 
duodecim annos conce-

  dere dignaremur; quo circa volentes eosdem hebreos favoribus prosequi gratiosis tanto magis quia 
S. Mater Ecclesia tolerat inter christianos versari, de mandato igitur sanctissimi domini nostri pape 
vive vocis oraculo nobis

  desuper facto ac aucthoritatem nostri camerariatus officii, tenore presentium in primis et ante om-
nia predictum serenissimum dominum ducem Mantove singulosque ipsius iudices et officiales ab 
omnibus et singulis censuris si quas

  propter concessionem aliquorum capitulorum et tolerantiarum ac privilegiorum quorumcumque 
f[...] et alias quomodolibet usque in presentem diem incurrerint absolventes et absolutos fore cen-
sentes ac inherendi

  erectioni vigintiquinque similium bancorum in dicto Ducato Montis Ferrati a b.m. cardinale Phi-
lippo Vastavillano tunc S.R.E. camerario facte ut ex litteris patentibus sub die 27 dicembris 15863 
expeditis ad quas dantes

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1  Paluzzo Paluzzi degli Albertoni (1623-1698), cardinale dal 1666 e vescovo di Montefiascone e Corneto, assunse il cognome Altieri nel 1670, quan-
do venne adottato da Clemente X (Emilio Altieri) in occasione della sua elezione a pontefice. Fu nominato camerlengo (o camerario) nel 1671 e 
accumulò nel tempo altri rilevanti incarichi, come quello di segretario dei brevi e quello di prefetto di Propaganda.

2  Antonio Barberini (1607-1671) era stato camerlengo dal 1638 sino alla morte. La concessione del camerlengo Barberini (emanata sotto il pontifi-
cato di Clemente IX il 9 febbraio 1669) autorizzava, sempre per lo spazio di 12 anni, l’esercizio di soli 12 banchi (cfr. Paesi, Monferrato, Materie 

economiche ed altre, mazzo 12, doc. sciolto nr. 72), così come quelle ancora antecedenti del 1645 (doc. 6, l. 6) e del 1633 (Paesi, Monferrato, 
Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 23). Nulla sappiamo purtroppo di un’eventuale concessione del 1657 (la cui esistenza si può ipotizzare, 
come già detto nell’introduzione, sulla base degli intervalli di 12 anni).

3   Filippo Guastavillani (1541-1587) fu senatore a vita e gonfaloniere di giustizia a Bologna e nel 1574 fu creato cardinale con il titolo di Santa Maria 
Nova (dal 1577 mutato in quello di Santa Maria in Cosmedin, poi di Sant’Angelo – 1583 – e infine, nel 1587, di Sant’Eustachio). Comprò la 
carica di camerlengo per 50.000 scudi nel 1584 e la detenne fino alla morte. Le lettere patenti del 27 dicembre 1586 – con la concessione di 25 
banchi feneratizi per trent’anni – si possono leggere in ASTo (Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12, f. 10). lm
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  eidem serenissimo domino duci Mantove facultatem etiam particolares iudices et officiales qui in 
causis vestris quibuscumque tam super sorte personali quam interesse et usuris vobis contra quo-
scumque etiam christianos

  ministrent, absque aliquarum censurarum et penarum ecclesiasticarum incursu, constituendi et 
deputandi quod vos vestrique descendentes, factores, famuli et ministri presentes et futuri quatuor-
decim feneros bancos

  in civitatibus, terris, castris, villis et locis Ducatus Montis Ferrati predictis aperire et erigere ac hac-
tenus etiam erectos continuare et in illis pecunias vestras quibusvis personis ad vos recurrentibus 
ad utile sui

  sub fenore super pignoribus vel sine, sub publicis vel privatis scripturis prout cum partibus ipsis 
concordaveritis iuxta capitula sive decreta per vos cum predicto serenissimo domino duce utsupra 
inhita ac inheunda

  et concordanda, quorum omnium tenores presentibus pro sufficienter expressis et insertis haberi 
volumus mutuare possitis et valeatis sortemque et fenus huiusmodi exigere ac omnibus et singulis 
aliis capitulis

  et tolerantiis quibusvis aliis hebreis tam [in] Statu ecclesiastico quam extra illum degentibus con-
cessis et toleratis dummodo tamen predictis cum serenissimo domino duce forsan iam initis et 
inheundis non preiudicent

  uti potiri et gaudere possitis et valeatis omnes et singuli iudices et officiales civitatum et aliorum 
locorum predictorum cuiusvis status, gradus, ordinis et conditionis fuerint causas et lites vestras

  quascumque tam civiles quam criminales et mixas prout causas christianorum audire co[gn]oscere 
et terminare summariamque vobis contra quoscumque vestros debitores iustitiam ministrare

  et contra eosdem debitores tam reales quam personales executiones et tam pro sorte quam pro 
interesse et usuris iuxta d[...] [...] capitulorum continentiam absque aliquarum censurarum

  et penarum incursu possint et valeant ad duodecim annos a dicta die nona februarii millesimi sex-
centesimi octuagesimi primi proximos inceptos et ut sequitur terminaturos toleramus

  et tolerari debere mandamus enixe propterea in Dominum portantes predictum serenissimum do-
minum ducem. Ceteris vero magnificis dominis magistratibus civitatum, terrarum et locorum ac 
castrorum

  omnium et singulorum predictorum sub excommunicationis aliisque predicti serenissimi domini 
ducis arbitrii penis precipientes et mandantes quatenus vos presentibus nostris litteris uti potiri et 
gaudere

  sinaut premissaque omnia observent et ab omnibus observari inviolabiliter faciant constitutionibus 
et ordinationibus apostolicis ac provincialibus et sinodalibus statutis et consuetudi-

  nibus ceterisque contrariis quibuscumque non obstantibus. In quorum fidem et cetera. Datum 
Romae in Camera apostolica hac die quinta aprilis millesimo sexcentesimo octuagesimo primo 
indictione quarta

  pontificatus SPN Innocentii XI4 anno V.

P. cardinalis de Alteriis camerarius

Michel Angelus Zaccharia auditor5

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

4  Innocenzo XI, nato Benedetto Odelaschi il 19 maggio 1611, fu eletto papa il 21 settembre 1676. Morì il 12 agosto 1689.
5  Cfr. doc. 6, n. alle firme.

Astulphus Galloppus reverendi camerarii apostolici secretarius

(S.A.)

NOTA IN CALCE ALLA PERGAMENA: Tolerantia ad 12 annos per quatuordecim bancis feneratitiis in Ducatu 
Montisferrati. Galloppus

NOTE TERGALI:
1) Registratur in libro tolerantiarum fol. 216

מהקזין כמ יהודה חיים מורלו ו ...ת... ... ראיה (2

SIGILLO: Sigillo aderente, rotondo, di cera rossa sotto carta (diametro 50 mm).
Scudo accartocciato a sei stelle (6 punte) poste 3.2.1 con filiera7, timbrato da un cappello prelatizio ornato 
di tre ordini di nappe per parte e sostenuto da due putti alati.

LEGENDA: P * TIT * SS * XII * APOSTOLOR(um) * PRESB(iterus) . CARD(inalis) . DE . ALTERYS * S 
* R * E * CAM(erarius) * T * C

ANTICHE SEGNATURE: E8.
BIBLIOGRAFIA: Foa, Gli ebrei nel Monferrato, p. 46; La Sinagoga degli argenti, p. 66.

6  Cfr. introduzione, n. 26.
7  Quando colorato, lo scudo Altieri è d’azzurro, con le stelle e la filiera d’argento.
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A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  8 .1

DATA: 1713 novembre 16, Torino (copia estratta dal Registro controllo finanze dell’archivio Reale 1713 
in 1717)1

REGESTO: Gli ebrei del Ducato del Monferrato presentano [a Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, principe 
di Piemonte e re di Sicilia] un memoriale a capi con la supplica per il rinnovo per dodici anni più due di 
contrabbando dei privilegi [precedentemente concessi dal duca Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers]; 
con risposte.
DESCRIZIONE FISICA: fascicolo cartaceo, di 12 carte (di cui 11 scritte), di 269 x 180 mm, in stato di conser-
vazione buono

TRASCRIZIONE:

  Sacra Maestà
  L’Università e particolari hebrei nel
  Ducato di Monferrato humilissimi
  sudditi e servitori di Vostra Maestà,
  volendo rimostrare l’allegrezza che
  risentono d’esser passati sotto il di lei
  felicissimo dominio2, hanno quella
  humilmente supplicato et novamente
  supplicano acciò si degni d’accordarle
  una nuova condotta di dodeci
  anni susseguenti alla corrente
  di simil tempo concessali dal fu
  serenissimo duca di Mantova e Monferrato3,
  qual va a spirare con l’anno mille
  settecento quatordeci, con la confirmatione
  di tutti li privileggii pur concessigli
  dalli furono serenissimi duchi di tempo in-

(c. 1v)
  tempo et il solito contrabando, et
  abolitione e perdono generale alla
  forma di detti privileggii, atteso
  il pagamento di doppie quatro
  cento nell’atto della spedisione
  di detta confirmatione oltre il censo
  o sii tasso annuo di livre tre milla
  ducali, quali benché eccedenti le
  luoro forze inferiori però al luoro
  desiderio humilmente hanno offerto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1  Originale conservato in ASTo: Camera dei Conti, Piemonte, Patenti Controllo Finanze, vol. 214, foll. 12r-16v. Si veda anche il memorandum 
dell’8 novembre, che raccoglie le correzioni da fare alle Regie Costituzioni del 1713 suggerite dagli ebrei del Monferrato (ASTo: Materie ecclesia-

stiche, Materie ecclesiastiche per categorie, cat. 37 Ebrei, mazzo 1, doc. 33).
2  Nel 1708 (cfr. introduzione). Si vedano gli Atti relativi al giuramento di fedeltà degli ebrei di Casale a Vittorio Amedeo II duca di Savoia 

(1) conservati nell’archivio della Comunità ebraica di Mantova (filza 65, u.a. 58) e la descrizione fornita dagli ebrei del Monferrato delle loro 
condizioni sotto i Gonzaga (documento del 1708, nr. 2525 di Segre, The Jews in Piedmont cit.). All’inizio del 1713 il «maestrato» di Casale aveva 
anche fornito a Vittorio Amedeo la lista delle tasse pagate annualmente dall’Università ebraica del Monferrato prima dell’annessione (Ivi, doc. 
2572 del 10 gennaio 1713, conservato in ASTo).

3  Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers (1652-1708).



lmo Gonzaga, duca di Mantova e marchese del Monfer-
rato, conferma per la durata di otto anni i privilegi degli 
ebrei residenti nel Marchesato del Monferrato, con par-
ticolare riferimento alla gestione di banchi feneratizi; li 
assolve in

lmo Gonzaga, duca di Mantova e marchese del Monfer-
rato, conferma per la durata di otto anni i privilegi degli 
ebrei residenti nel Marchesato del Monferrato, con par-
ticolare riferimento alla gestione di banchi feneratizi; li 
assolve in
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4  Ferdinando Gonzaga (1587-1626).
5  In corsivo le risposte a ciascun capo, nell’originale inserite nei margini laterali.
6  Saletta, Decretorum Montisferrati cit., IV, pp. 71-76.

  et offeriscono alle Reggie Finanze
  di Vostra Maestà.
  Primo. Li privileggii donque
  concessigli come sovra
  sono come infra, cioè
  quelli del fu serenissimo duca
  Fedinando4 in datta delli
  cinque marzo mille
  seicento quatordeci, stampati

5Al Primo. S.A.R., in virtù dell’autorità che tiene da S. Maestà suo riveritissimo signore e padre, 

accetta l’offerta delle doppie quatro cento di fi nanza, e mediante quella l’annuo tasso o sia tri-

buto di livre tre milla, da pagarsi detta fi nanza presentemente et detto...

(c. 2r)
  nel Saletta6 et indi due
  volte confirmati et ampliati
  dal fu serenissimo duca Carlo
  secondo sotto li trenta
  decembre mille seicento
  cinquanta due e sette
  genaro mille seicento
  sessantadue, come altresi
  triplicatamente pure
  confirmati et ampliati
  dal serenissimo duca Ferdinando
  Carlo in datta del primo
  decembre mille sei
  cento settanta otto -
  trenta aprile mille sei-
  cento ottanta nove 
  et ultimamente tredici
  genaro mille settecento
  tre, tutti contenuti in

... tributo annualmente a quartieri, da cominciare dal principio del corrente anno 1713. Le ac-

corda la chiamata tolleranza e condotta d’anni dodeci, col solito contrabando d’anni due, da 

principiare pure detta condotta dal principio del corrente 1713 con l’approvatione parimenti de 

privileggii de quali nel capo sì e come sono in osservanza, e quanto alla dimandata generale 

abolitione e perdono, quella pure le concede ad esclusione delli delitti eccettuati dal generale 

indulto ultimamente publicato.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(c. 2v)
  patenti da medesimi prencipi
  signate et debitamente 
  spedite, quali tutti privileggii
  in tutti li suoi articoli,
  ponti, passi e clausule,
  non tanto informa
  commune, ma anche 
  in forma specifica, come
  se fossero quivi espressi
  di parola in parola. Suplicano
  Vostra Maestà degnarsi
  di confirmare et approvare
  nuovamente senza veruna 
  eccettuatione, al qual effetto
  si presentano a V. Maestà quivi 
  annessi.
  2do. E per togliere in avenire
  le difficoltà che in diversi
  tempi si sono mosse
  circa l’intelligenza de medemi

Al 2do. S.A.R. Manda siano osservati li supplicati privileggi secondo il luoro contenuto e sì e come 

sono in uso.

(c. 3r)
  p1rivileggii, resta supplicata 
  V.M. degnarsi di dichiarare
  che li medemi senza veruna
  interpretasione debbino
  osservarsi e farsi osservare
  tali e quali si ritrovano
  senza che da chi si sia, e 
  specialmente da suoi ministri 
  e tribunali, possino esser 
  interpretati, anzi con
  espressa inhibitione a
  medemi di far alcuna
  interpretasione in odio
  di detta università e particolari,
  ma bensì quelli osservare
  e far osservare litteralmente.
  3°. Nel capo vigesimo sesto de
  privileggii come sopra del
  serenissimo duca Ferdinando delli

Al 3°. S.A.R. concede che mediante il pagamento dell’annuo tributo sovra stabilito debbano l’...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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(c. 3v)
  cinque marzo mille sei
  cento quatordeci e confirmato
  da serenissimi suoi successorii
  vi è litteralmente espresso
  che detta università e
  particolari siano esenti
  da ogni carico reale, personale
  e misto imposto o da
  imporsi nelle città e terre 
  di detto Ducato, eccettuati
  però quelli che possiedono
  case o possessioni proprie
  e per quali pagano e sono
  in estimo del commune,
  di dette città e terre, ne che 
  siino obligati ad alcun
  alloggiamento di gente di
  qualsivoglia sorte, così
  da cavallo che a piedi, tanto
  in tempo di pace che di guerra,
  niente di meno in occasione

... università et hebrei supplicanti godere dell’immunità da ogni altro contributo, tasso di qualsi-

voglia sorte et alloggio alla mente de loro narrati privileggii, riservando solo a S. Maestà in caso 

di pura necessità di poterli obligare all’alloggio in sussidio e mediante suo particolar ordine, 

escluse sempre le sinagoghe, quali saranno in qulonque tempo essenti da qualsisia alloggio, 

conciò però che tal esentione non s’estenda alli beni cattastarati da medemi o d’alcuno d’essi 

posseduti per quali concorreranno indistintamente come gl’altri possessori registranti.

(c. 4r)
  di questa guerra passata
  da che gl’allemani sono
  entrati ultimamente in
  Casale sono stati sforzati 
  detti hebrei, non tanto
  quelli che possedevano
  beni stabili, ma anco
  quelli che non possedevano,
  a concorrere al pagamento,
  et a contribuire al quartiere
  d’inverno o sii contributione
  in concorenza de christiani
  come se detto privileggio
  non fosse mai stato in

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

  essere7, per non sapere
  ove raccorrere per il
  soglievo d’un tant’aggravio,
  tanto più che li detti
  possidenti beni stabili
  erano doppiamente coletati,

(c. 4v)
  cioè nell’estimo di detti
  beni con le communità
  et a contribuire altresì
  nell’università sin a che 
  essendo passati sotto il 
  felicissimo dominio di
  V. Maestà dett’università umiliò
  memoriale pur ripararsi
  da questo grave peso e
  si degnò V.M.ta per suo
  decretto delli ventisette
  decembre mille sette-
  cento otto mandar al conte
  Armano di Gros regente il
  Senato che presa cognitione
  del fatto dovesse darli il
  suo parere qual diede 
  favorevole fondato sopra
  il sudetto privileggio;
  suplicano perciò alla
  forma e mente di detto

(c. 5r)
  privileggio e parere
  dichiarare essenti in
  qualsivoglia modo e
  tempo e specialmente
  in quello di guerra la dett’
  università e particolari
  non solo da simil carico,
  ma etiamdio da qualsisia
  altra concorenza con
  christiani al pagamento
  del tasso e mercimonio
  per le mercantie et arti
  che eserciscono o che in

15.
16.
17.
18.
19.
20.

7  Il riferimento è alle dure condizioni patite dal Monferrato e da Casale durante la guerra “della Grande Allenaza” o guerra “dei nove anni”. Cfr. 
anche l’u.a. n. 1 della filza 54 dell’archivio della Comunità ebraica di Mantova, che contiene – insieme ad altri documenti – delle Suppliche delle 

comunità degli ebrei di Mantova e Casale per ottenere proroghe nel pagamento del contributo dovuto per le truppe alemanne (1695).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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  avenire eserciranno di
  qualsivoglia sorte alla
  forma di detti privileggii
  presentati come sopra a
  Vostra Maestà, con inhibitione
  altre sì a chionque si sia
  di molestarli in avenire

(c. 5v)
  né per dette cause né per
  quello concerne a dett’
  alloggiamento di gente (specialmente
  nelle sinagoghe uniche per 
  altro in dette città e terre),
  conforme è stato concesso
  per privileggio e viene
  osservato e praticato in tutto
  e per tutto a favore dell’
  università degli hebrei del
  Piemonte con la concessione
  speciale di detto privileggio
  nella sudetta forma,
  atteso massime il censo
  o sii tasso annuo, che dett’
  università del Monferrato
  segregatamente e distintamente
  paga alle Reggie Finanze.
  4° Alle volte s’incontrano difficoltà 
  tra l’università e qualche
  particolari d’essa circa lo
  stabilimento delle constitusioni

Al 4°. S.A.R. manda al conte e senatore Pralormo che deputa per modo di provisione per conser-

vatore dell’università ....

(c. 6r)
  solite farsi ogni sesennio
  per il Governo economico 
  della medema e per il 
  repartimento ad ratam
  nella concorenza d’ogn’uno
  a misura del suo patrimonio
  al pagamento de carichi
  e spese straordinarie dell’
  università e per il mantenimento
  de poveri, cose tutte portate
  da detti luoro privileggii,

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

  e perciò da qualche tempo
  in qua per oviare simili
  inconvenienti ad essempio
  dell’altre università d’
  Itaglia e specialmente quella
  di questa real dominante
  ha pensato di praticcare
  l’uso della cassella8; e ciò non

... impetrante di proveder e conoscer come stimerà di giustisia nel modo e forma che provede 

come conservatione deputato da S.M.tà per le altre università.

(c. 6v)
  ostante vi sono stati de
  renitenti quali hanno
  causato processi voluminosi
  per impedire l’effetto di
  dette constitusioni e 
  casella, la quale per
  altro universalmente 
  è stimata la più congrua,
  più sana e più spedita 
  per il pagamento più
  pontuale de carichi e
  spese sudette. Per ciò suplicano
  si degni Vostra Maestà
  mandare che s’osservi
  la pratica della sudetta
  casella per tutto il
  corrente sesennio, come
  già fu dal suo sacro
  Senato approvata, e che 
  prima che spiri il
  corrente sesennio sì e

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

8  Il sistema cosiddetto della casella – diffuso nelle comunità del Nord Italia probabilmente a partire dalla fine del XVII sec. – era basato sul principio 
dell’autocertificazione e su quello della segretezza. Le caselle erano casseforti all’interno delle quali i contribuenti versavano la tassa che avevano 
personalmente quantificato, prestando un solenne giuramento. Per alcune considerazioni sulla casella si veda ad es. M.D. Anfossi, Gli ebrei in 

Piemonte: loro condizioni giuridico-sociali dal 1430 all’emancipazione, Torino, Tipografia Giuseppe Anfossi, 1914: pp. 22-24. Per il Mon-
ferrato leggiamo alcune disposizioni relative alle caselle nelle Regole per l’esazione dei carichi e spese contingenti all’Università degl’Hebrei 

dello Stato di Monferrato, da cominciarsene l’esequzione nel primo del mese ebraico di Hiar venturo, che sarà il 19 aprile 1711 e da 

terminarsi per tutto l’ultimo del 1714 sotto l’autorità dell’ecc.mo Senato di Monferrato, Casale del 17 giugno 1710 (il cui testo è riportato 
in Segre, The Jews in Piedmont cit., doc. 2561): gli articoli 30 e seguenti danno precise disposizioni sull’ubicazione e il funzionamento delle 
caselle, che nel Monferrato dovevano essere quattro, una a Casale (cui contribuivano anche gli ebrei di San Salvatore, Pontestura, Morano «et altri 
circonvicini»), una a Moncalvo (cui contribuivano anche Castagnole «et altri circonvicini»), una ad Acqui e una a Nizza (cui contribuivano anche 
Monastero e tutto il «resto della provincia oltre Tanaro»). Delle caselle impiantate nel 1708 dall’Università israelitica generale del Piemonte 
tratta invece un interessante documento stampato nel II tomo di Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. 
cit., ricordato da Pietro Gallo (Regole e convenzioni da praticarsi dall’Università degli Hebrei di Piemonte pel pagamento de loro tassi, 
in Gallo, Le Comunità Ebraiche del Piemonte cit., pp. 19-21).

  L’esistenza di «difficoltà tra l’università e qualche particolari», cui si allude alla c. 5v, ll. 19-21 e da cui si prende spunto per richiedere una nuova 
regolamentazione della tassazione, da farsi appunto con il sistema della casella, è testimoniata, seppur per un’epoca successiva, da vari documenti 
conservati nell’archivio storico della Comunità: se ne parla a più riprese nei verbali (cfr. ad es. u.a. 18, verbale del 31 dicembre 1834) e vi sono 
svariate pratiche di ricorso contro il contributo (si veda la sottoserie Ricorsi contro i contributi, u.a. 608-613).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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(c. 7r)
  come dispongono dette
  constitusioni si debbi
  procedere alla construttione
  delle nove constitusioni
  per il venturo sesennio
  e che si possino confirmare
  rinovare e riformare
  gl’articoli di dette
  constitusioni e casella
  conforme stimerà e
  deliberarà dett’università
  con la pluralità de voti
  a misura delle contingenze
  de tempi, purché non
  ripugnino o non siano
  contrarie a detti privileggii,
  con prohibire che niuno
  de particolari possa
  esser distinto ma bensì
  che vi sia l’egualità
  e ch’ogn’uno concorri

(c. 7v)
  per la quantità del suo
  patrimonio, tanto per gl’
  effetti che hanno nello 
  Stato di Monferrato quanto
  altrove (alla riserva delle
  ragioni di quelli che
  hanno contrattato altri-
  menti con dett’università)
  massime per il tempo
  che teneranno il luoro
  domicilio in quel Ducato
  per godere de privileggii
  inhibendo a qualsivoglia 
  giudice o tribunale d’impedire
  il progresso della construt-
  tione di dette nuove
  constitutioni e cassella
  sotto qualsivoglia prettesto
  o causa, anzi mandare
  che debbino esser construtte
  e stabilite più tosto al possibile

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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9.
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13.
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18.
19.
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(c. 8r)
  e che s’osservino e facino
  osservare inviolabilmente,
  rigettate tutte le cavilationi
 che possano essere
 contrarie.
 5° Fra detti priveleggii 
 del fu serenissimo duca Ferdinando
 sotto li cinque marzo
 mille sei cento quatordeci
 et al cap. cinquantaquatro
 resta permesso a supplicanti
 rittenere li beni stabili
 e case che se gli danno
 in pagamento o che le
 vengono adiudicati per i
 luoro legitimi crediti
 mediante il pagamento
 de carichi soliti pagarsi
 per simili beni dalli
 christiani e con obligo di
 venderli fra un tempo
 limitato, che fu poi per

Al 5°. S.A.R. manda osservarsi il sin qui pratticato alla mente delle loro concessioni, riservando 

a S. Maestà di provedere ne casi particolari, conforme le circostanze, che vi concorrerano.

(c. 8v)
 altri ordini esteso, e perché
 gli hebrei del Piemonte
 godono simil privileggii
 con l’obbligo solo di pagarne
 li carichi e farne la vendita
 solo quando vengono 
 richiesti, senza prescrittione
 di tempo, il che resta 
 maggiormente connaturale 
 alla libertà del commercio,
 anzi che le vien anche
 permesso d’acquistare
 una casa per uso di
 ciascheduno de particolari,
 supplicano mandare
 interprettarsi et osservarsi
 detto privileggio come si
 pratica e resta concesso
 all’università degl’ebrei

1.
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4.
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6.
7.
8.
9.
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19.
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20.
21.
22.

 del Piemonte.
 6° Occorre che con la mutasione
 de governi o di guarniggioni 

Al 6°. S.A.R. lo accorda.

(c. 9r)
 pretendono gl’ufficiali
 maggiori che dall’università
 se gli debba far un regallo
 oltre a quelli che la
 medema suol fare sponta-
 neamente a ministri,
 governatori e comandanti
 nelle feste Nattalitie,
 e perciò supplicano
 Vostra Maestà dichiarare
 non esser obligata dett’
 università e particolari
 di non far alcun presente
 o sia regallo oltre il sudetto
 solito, meno di far prestito
 de mobili et uttensili
 com’alle volte pretendono.
 7°. Dal fu serenissimo duca Vincenzo
 per sua grida delli ondeci
 giugno mille cinque-
 cento novanta stampata
 appresso il Saletta9 fu prohibito

Al 7°. S.A.R. manda osservarsi la disposisione degl’editti e privileggii de quali nel capo, con ciò 

che non siano contrarii al disposto de sacri Canoni.

(c. 9v)
 a qualonque persona
 di qualsivoglia stato, grado,
 sesso o conditione, di violentar
 alcuni o con lusinghe o 
 per altra via indiretta
 sviare i fanciuli hebrei
 dai loro parenti, sotto pena
 di tre cento scudi aplicabili
 a luoghi pii e non
 havendo il modo di pagar
 in tre tratti di corda, et
  anco di maggior pena

9  Saletta, Decretorum Montisferrati cit., IV, p. 69.
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19.
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9.

10.
11.
12.

 all’arbitrio del regnante
 e caso che alcuni d’essi
 fanciuli partisse dal
 padre o dalla madre
 dichiarandosi volersi far
 christiano, ordinò che
 persona alcuna non
 havesse ardire d’accettarlo
 appresso di sé, se prima
 non l’havesse consegnato

(c. 10r)
 al vescovo della città
 e diocesi, alla quale sarebbe
 sottoposto, acciò si potesse
 conoscere se quel tal
 fanciullo sii capace di ragione
 sì o no, il che tutto era
 secondo la disposisione
 de canoni, principalmente
 quando detti fanciuli
 sono esistenti sotto la
 paterna potestà, mentre
 secondo li canoni non
 puonno detti fanciulli
 esser battezati senza il
 consenzo o del padre o
 della madre10, occorre che
 alcuni alle volte abusando
 senza rifflettere a detta
 grida si fanno lecito
 di sviare detti fanciulli
 e quelli senza altra 
 formalità battezare, o

(c. 10v)
 farli battezare. Per toglier
 donque detti abusi
 supplicano Vostra Maestà
 confirmare detta grida
 e novamente farla
 publicare sotto la medema
 pena, od altra che meglio
 stimerà, per la sua

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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4.
5.
6.
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8.
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10.
11.
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13.
14.
15.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10  La grida menzionata alla c. 9r e stampata in Saletta è solo una delle molte che le autorità dovettero emanare per arginare il fenomeno delle con-
versioni forzate: si veda ad es. anche la grida del 18 luglio 1611, conservata in ASTo (Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 
12, f. 22).
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 pontual osservanza et
 essecusione a fine di
 contener chionque si sii
 nelli limiti del disposto
 da detti canoni e dalli
 pii editti de sovrani e
 bolle pontificie, quali
 hanno voluto espressa-
 mente oviare li scandali
 et acciò che fra christiani
 et hebrei si puotesse
 vivere con sicurezza
 ogn’uno secondo la propria
 religione.

(c. 11r)
 8° Finalmente dett’università
 e particolari supplicano
 Vostra Maestà degnarsi
 confirmando et approvando
 tutti li sudetti privileggii
 benignamente mandare
 che sii spedito il presente
 memoriale con l’opportune
 patenti agl’ufficii
 respettivemante senza
 pagamento d’alcun
 emolumento o qualsi-
 voglia altra spesa et
 al Senato di Casale e 
 qualsivoglia altro
 ministro, governatore,
 commandante o giudice
 del Monferrato di far
 osservare quanto sopra
 in tutto e per tutto

All’8°. S.A. Reale manda osservarsi il presente memoriale e risposte e spedirsi con il solo paga-

mento della mettà degl’emolumenti a sé dovutti et l’intiero dritto della scrittura, et che il presente 

con sue risposte debba sortire il suo effetto senza alcuna interinatione e con la sola registratione, 

come s’è sin qui praticato nel Ducato di Monferrato. Date alla Veneria nel Conseglio delle Finan-

ze li sedeci novembre mille sette cento ...

(c. 11v)
 inviolabilmente senza 
 altr’obbligo che della sola 
 presentatione e registratione
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19.
20.
21.
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 nella città di Casale, come
 è stato sempre sinqui
 praticato e tanto et cetera.

... tredeci fi rmatte Vittorio Amedeo, vista di Cavoretto, d’ordine di Sua M.tà Vista Gropello. Ponte.

Estratto per mano a me fida dal registro del controllo generale delle Reggie Finanze 1713 in 1717 et collaz. 
eandem. In fede
Grassotti archivista camerale

NOTA SULLA PRIMA C.: Registro controllo finanze 1713 in 1717 ad fol. 12

NOTE TERGALI:
1) 15
2) Università degl’ebrei del Monferrato
3) Condotte decennali. / Importante quella unita per originale del 1797 esonerante il מס di lire 7/m 
annue.

TIMBRO: Timbro rettangolare (27 x 65 mm) in inchiostro nero in parte sbiadito. Scudetto con croce di 
Savoia timbrato da corona di re e affiancato da volute. Legenda nella base e nelle volute laterali: Gabella 
Generale. Soldi (?) dodeci.

ANTICHE SEGNATURE: 1811; 15; A9.
BIBLIOGRAFIA: assente.

4.
5.
6.

10  Cancellato con tratto di penna.
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A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  8 . 2

DATA: s.d., Casale Monferrato (copia)1

REGESTO: Gli ebrei del Ducato del Monferrato, in vista della prossima scadenza  dell’ultima condotta loro 
accordata, supplicano [Carlo Emanuele III duca di Savoia, principe di Piemonte e re di Sardegna] affin-
ché conceda una nuova condotta identica della durata di dodici anni più due di contrabbando, permetta 
la formazione di un ghetto in Casale Monferrato ed estenda all’Università degli ebrei del Monferrato 
la norma vigente presso l’Università degli ebrei del Piemonte per quanto concerne le consegne mensili 
relative ad acquisti e pegni.
DESCRIZIONE FISICA: documento cartaceo di forma regolare, di 2 carte (di cui 1 sola scritta), di 270 x 175 
mm, in stato di conservazione buono

TRASCRIZIONE:

  L’Università degli ebrei del Ducato di Monferrato umilmente le
 rappresenta essere ormai al fine la condotta statali dalla
 regia clemenza della gloriosa f. memoria2 del re Vittorio Amedeo di lei
 padre accordata per anni dodeci, oltre due di contrabando,
 sovra il memoriale a capi e risposte delli 14 febbraio 1727 con
 regie pattenti dello stesso giorno3 ed altre di dichiarazione delli cinque
 luglio medemo anno4 state dalla regia Camera interinate li 16
 settembre medemo anno, e sapendo con quanta clemenza e bontà siasi
 sempre degnata la M.V. di riguardare la luoro nazione, quale si
 ascrive a somma gloria ed onore di vivere sotto il felicissimo
  dominio di V.S.R.M., si fa coraggio prostrarsi a suoi reali
 piedi con fede di detto memoriale a capi, regie pattenti ed
 interinazione della detta spirante condotta
 umilmente suplicandola degnarsi di mantenere sotto la sua 
 regia prottezione e salva guardia tutti gli ebrei già
 abbitanti in detto Ducato del Monferrato, e che in avenire
 vi abiteranno con luoro fameglie, mercanzie ed effetti,
 così che sieno tollerati e considerati come gli altri sudditi
 di V.M., ed assieme accordarli una nova condotta d’anni
 dodici oltre due di contrabando, con la conferma di tutti li
 privileggi e concessioni portati dal detto memoriale a capi
 e regie pattenti della spirante condotta, come altresì
 permetterle la formazione del ghetto degli ebrei residenti in
 Casale formanti li due terzi e più dell’università suplicante

(c. 1v)
 nel posto ove presentemente abita la maggior parte della
 luoro nazione5, attesi massime li mottivi de quali in
 rapresentanza che si umiglia alla S.R.M.V. et

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1  1741. Si tratta di una copia della supplica di rinnovo di condotta datata 17 marzo 1741, che si conserva in forma integrale – ovvero con i capitoli 
annessi – in ASTo (il doc. è in parte riprodotto in Segre, The Jews cit., doc. 2943). Cfr. anche c. 1r, ll. 4-5.

2  f. memoria inserito in interlinea.
3  Documento conservato all’ASTo: Materie ecclesiastiche, Materie ecclesiastiche per categorie, cat. 37 Ebrei, mazzo 1.
4  Cfr. Duboin, Raccolta per ordine di materie cit., tomo II, vol. II, libro II, titolo XIV, cap. II, p. 543.
5  A differenza di quanto accaduto per Mantova, a Casale Monferrato la costituzione del ghetto non fu imposta dai Gonzaga né dai Gonzaga-Nevers 

(per Mantova si veda invece il decreto di Vincenzo I dell’11 novembre 1610, conservato in copia del 3 dicembre nell’archivio della Comunità 
mantovana: pergamena A25 digitalizzata e consultabile on line sul sito http://www.adacta.fi.it/digitalib/archeb). È interessante al proposito un 

1.
2.
3.



lmo Gonzaga, duca di Mantova e marchese del Monfer-
rato, conferma per la durata di otto anni i privilegi degli 
ebrei residenti nel Marchesato del Monferrato, con par-
ticolare riferimento alla gestione di banchi feneratizi; li 
assolve in
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documento non datato ma risalente alla seconda metà del XVI sec., conservato in ASTo, nel quale si suggerisce al duca di minacciare gli ebrei 
casalesi di chiuderli in un ghetto se non avessero sborsato 500 doppie (Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, mazzo 12); la minaccia 
non ebbe alcun seguito e l’istituzione definitiva del ghetto in Casale, nell’area dove tutt’ora si trova la sinagoga, si data soltanto al 1742: cfr. S. 
Foa, La politica economica della Casa Savoia verso gli ebrei dal sec. 16. fi no alla Rivoluzione francese: il portofranco di Villafranca 

(Nizza), Roma, «La Rassegna Mensile di Israel», Roma, 1962, p. 119; Gallo, Ebrei in Casale da metà Settecento a metà Ottocento cit., pp. 24 
(dove si riferisce di un progetto di delimitazione del ghetto risalente al 1739; nel libro è pubblicata anche fotografia del disegno, tratto dal Fondo 
Iconografico dell’Archivio storico del Comune di Casale) e 28-31 (dati ricavati soprattutto dai fondi dell’Archivio del Comune di Casale); Gallo, 
Le Comunità Ebraiche del Piemonte cit., pp. 87-90, 109-111.

  La questione della creazione e degli esatti limiti del ghetto fu più volte argomento di discussione per la Congrega minore dell’Università generale 

del Monferrato, come attestato dai registri dei verbali conservati nell’archivio storico della Comunità (u.a. 23; cfr. ad es. seduta del 1738 – senza 
mese e senza giorno – e segg., seduta 6 gennaio 1740 e segg.). Dei confini del ghetto e delle diatribe che sorsero con il Comune di Casale si occupò 
anche il Governo: cfr. ad es. Segre, The Jews in Piedmont cit., docc. nr. 2906 dell’estate 1739, nr. 2942 del febbraio-marzo 1741. Leggiamo alcuni 
dettagli sulla richiesta di erezione del ghetto al cap. 8 dell’esemplare torinese della supplica (cfr. n. 1): «[...] si supplica V.M. di voler ordinare che 
il medesimo [ghetto] venghi effettivamente formato a tenore di detto progetto [quello redatto dall’ingegnere Castelli il 20 agosto 1739], e che in 
avvenire non possano gli ebrei essere rimossi dal suddetto sito progettato, e ciò in riguardo delle gravi spese che l’Università supplicante e cadun 
particolare di essa deve fare per portarsi ad abitare in detto ghetto» (Ivi, doc. 2943). I confini del ghetto furono infine individuati nelle attuali via 
Roma, via Balbo, via Vigliani-Santa Croce e piazza San Francesco (in Ghiron leggiamo che a metà dell’Ottocento la zona era detta «Contrada degli 
Israeliti»: Sugli ebrei di Casale cit., p. 9). Restando alla documentazione conservata nell’archivio della Comunità, segnaliamo anche un fascicolo 
che raccoglie alcune autorizzazioni personali per uscire dal ghetto di notte, rilasciate dal prefetto Paolo Luigi De Rossi (u.a. 1593).

  A proposito della considerazione che nell’area della città che sarà adibita a ghetto «presentemente abita la maggior parte della luoro nazione», si 
rimanda a Gallo, Ebrei in Casale da metà Settecento a metà Ottocento cit., pp. 18-19, dove si può constatare che una parte non esigua della 
popolazione ebraica abitava invece non solo in altre zone della città ma anche nella campagna.

  Si rileva da ultimo che ad Acqui Terme e a Moncalvo i ghetti furono istituiti un po’ prima che a Casale, rispettivamente nel 1731 (cfr. S. Foa, L’isti-

tuzione del ghetto in Acqui: «La Rassegna Mensile di Israel», XIX [1953], pp. 163-174) e nel 1732 (S. Foa, L’istituzione del ghetto in Moncalvo: 
«La Rassegna Mensile di Israel», XVI [1950], Scritti in onore di R. Bachi, pp. 188-201).

5  La richiesta è ripetuta in forma più dettagliata al cap. 9 (come visto, i capp. si possono leggere nell’esemplare torinese della supplica). Le patenti del 
18 marzo 1733 si conservano in ASTo: Materie ecclesiastiche, Materie ecclesiastiche per categorie, cat. 37 Ebrei, mazzo 1 da inventariare.

 compiacersi pur anche dichiarare che rispetto alla
 registrazione delle consegne mensuali che sono in obligo
 di fare delle luoro compre e pegni si osservi lo stesso, che si è
 degnata V.S.R.M. mandar osservarsi rispetto all’università
 generale del Piemonte per sue regie pattenti 18 marzo 17336.
 Offrendosi l’università suplicante non ostanti le nottorie
 angustie in quali si trova, massime per la scarsezza de
 negozii e contingenze de tempi correnti, di pagare l’annuale
 tasso o sia tributo di £ 7000. Il che spera dall’impareggia-
 bile clemenza di V.M.

marchese(?) David Pavia
deputato da detta Università

TIMBRO: Timbro rettangolare (27 x 65 mm) in inchiostro nero in parte sbiadito. Scudetto con croce di 
Savoia timbrato da corona di re e affiancato da volute. Legenda nella base e nelle volute laterali: Gabella 
Generale. Soldi (?) dodeci

ANTICHE SEGNATURE: A10.
BIBLIOGRAFIA: assente.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  8 .3

DATA: s.d., Casale Monferrato (copia)1

REGESTO: Gli ebrei del Ducato del Monferrato, in vista della prossima scadenza  dell’ultima condotta loro 
accordata, supplicano [Vittorio Amedeo III, duca di Savoia e Piemonte e re di Sardegna] affinché conceda 
una nuova condotta identica della durata di dodici anni più due di contrabbando.
DESCRIZIONE FISICA: documento cartaceo di forma regolare, di due carte (di cui 1 sola scritta), di 280 x 180 
mm, in stato di conservazione buono

TRASCRIZIONE:

  L’Università degli ebrei del Monferrato rapresenta alla
 M.V. che scadendo con tutto il corrente anno la
 condotta degl’anni dodeci con due di contrabando ac-
 cordatale con reggie pattenti delli 19 marzo 1782,
 e desiderando che le venghi rinnovata per altri anni
 dodeci da computtarsi dal primo dell’or prossimo venturo
 mese di gennaio con altri due anni di contrabando, pos-
 teriori alli sovra divisati e similmente colla conferma
 delle prerogative, privileggi e concessioni contenute nelle
 risposte al memoriale a capi unito alle reggie pattenti
 delli 8 luglio 1768 ed altre precedenti, a quali sono unifor-
 mi le sovramenzionati [sic] delli 19 marzo 1782, onde
 a piedi della M.V. se ne ricorre
 umilmente suplicandola si degni in continuazione delle
 sue grazie di accordare alla detta università la come sovra
 suplicata rinnovazione di condotta, conferma delle prero-
 gative, privileggi e concessioni sudette, senza pagamento
 di finanza, emolumento, dritto del quos e d’albergo, media-
 nte però l’annuo tributo delle lire sei milla già
 fissate nelle sovra enunciate pattente [sic] che
 della grazia et cetera.2

TIMBRO: Timbro ovale (32 x 40 mm) in inchiostro nero in parte sbiatito. Legenda: SOLDI QUATRO.

ANTICHE SEGNATURE: assenti.
BIBLIOGRAFIA: assente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1  Settembre 1796. Il terminus ante quem è il 23 settembre: cfr. ll. 3-4 e docc. 8.4, 8.5 e 10. Un esemplare del documento, anch’esso non datato, 
è conservato in ASTo: Materie Ecclesiastiche, Materie Ecclesiastiche per categorie, cat. 37 Ebrei, mazzo 3 (il documento è conservato all’in-
terno di una camicia con data 22 settembre 1796, insieme alla relazione presentata dai deputati dell’Università Emilio Vita e Giuseppe Salvador 
Ottolenghi, e ad una sintesi della supplica).

2  Nell’esemplare dell’ASTo seguono le firme dei deputati: Emiglio Vitta e Giuseppe Salvador Ottolenghi.



lmo Gonzaga, duca di Mantova e marchese del Monfer-
rato, conferma per la durata di otto anni i privilegi degli 
ebrei residenti nel Marchesato del Monferrato, con par-
ticolare riferimento alla gestione di banchi feneratizi; li 
assolve in
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A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  8 .4

DATA: 1796 dicembre 9, Torino (copia)
REGESTO: Il Senato di Torino ratifica le patenti con le quali [Carlo Emanuele IV, duca di Savoia e re di 
Sardegna] concede agli ebrei del Monferrato il rinnovo della condotta per dodici anni più due di con-
trabbando.
DESCRIZIONE FISICA: documento cartaceo di forma regolare, di 370(363) x 280(275) mm, in stato di con-
servazione buono

TRASCRIZIONE:

Il Senato di S.M. in Torino sedente1

 Ad ognuno sia manifesto che per parte dell’università degli ebrei del
 Monferrato ci sono state presentate le regie patenti colle quali S.M. accorda senza
 pagamento di finanza alla detta università l’implorata rinovazione della condotta
 per anni dodici da computarsi dal primo giorno del mese di gennaio del venturo anno
 1797 coi soliti due anni di contrabando, e conferma per li suddetti anni dodici e due
 di contrabando le prerogative, privilegi e concessioni di cui nelle risposte al
 memoriale a capi unito alle regie patenti delli 8 luglio 1768 ed altre precedenti,
 mediante il pagamento dell’annuo tributo di lire settemila da pagarsi a quartieri
 maturati in conformità di quanto si praticava prima delle surriferite patenti del 1768;
 e con che continui la predetta università a contribuire al pagamento delle altre solite
 imposte, a cui presentemente concorre, riservandosi intanto la M.S. di provvedere a
 suo tempo per la conveniente riduzione degli interessi stati sinora tolerati a riguardo
 de banchi feneratizi e meglio come in dette regie patenti date in Moncalieri li
 ventitre del mese di settembre ultimo scorso dalla prefata M.S. firmate, debitamente
 spedite, sigillate e sottoscritte Graneri2, supplicandoci di mandarle osservare e registrare
 per poterne intieramente godere del beneficio. E noi avendole vedute e lette insieme alle
 conclusioni del signor avvocato Borgarelli3, sostituito del signor avvocato Generale, a cui sono
 state communicate, il tenore del tutto considerato abbiamo mandato e per le presenti
 mandiamo le succennate regie patenti de 23 scorso settembre4 osservarsi secondo loro
 forma, mente e tenore, e registrarsi ne registri nostri colle presenti. Date in Torino
 li nove decembre mille settecento novanta sei.
 Per detto eccellentissimo reale
 Senato

Pozzi

(S. A.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1  Un processo di centralizzazione aveva portato alle soppressioni dei Senati di Pinerolo (Consiglio fino al 1723) e di Casale Monferrato, soppressioni 
decretate rispettivamente nel 1729 e 1730. Il Senato casalese sarà ristabilito con editto regio del 1837 e nel 1848 diverrà Magistrato d’appello (dal 
1855 Corte d’appello).

2  Si tratta assai probabilmente di Pietro Giuseppe Graneri (1730-1797). Il Graneri nel 1768 fu nominato da Carlo Emanuele III avvocato generale 
del Senato di Piemonte e tenne l’incarico per 9 anni. In seguito fu incaricato da Vittorio Amedeo III di missioni diplomatiche a Roma, poi a 
Vienna e infine a Madrid. Il re lo richiamò a Torino nel 1789 e lo nominò segretario degli Interni.

3  Guglielmo Borgarelli (1752-1830), dal 3 luglio 1786 sostituto avvocato generale e dall’agosto 1797 senatore di Piemonte. Borgarelli ottenne il 
titolo di conte nel 1815, in riconoscimento della lealtà dimostrata al regime sabaudo durante l’occupazione francese, e l’anno successivo divenne 
ministro dell’Interno (dopo aver detenuto per alcuni mesi solo la reggenza del Ministero).

3  Patenti emesse dal padre, Vittorio Amedeo III, il 23 settembre 1796 (doc. 10; citate anche nel doc. 8.5). A seguito della morte di Vittorio Amedeo, 
avvenuta il 16 ottobre dello stesso anno, Carlo Emanuele dovette confermare ufficialmente la concessione.

NOTE TERGALI:
1) Università degli ebrei del Monferrato
2) l. 7.10
3) Adami PP.

SIGILLO: Sigillo aderente, rotondo, di cera verde sotto carta (diametro 68 mm) quasi illeggibile. Legenda: 
[...]PE . PEDEM [...].  Sul documento è apposto anche un timbro ovale (32 x 40 mm) in inchiostro nero 
in parte sbiatito. Legenda: SOLDI QUATRO.

ANTICHE SEGNATURE: A13.
BIBLIOGRAFIA: La Sinagoga degli argenti, p. 22.

lm
o 

G
on

za
ga

, d
uc

a 
di

 M
an

to
va

 e
 m

ar
ch

es
e 

de
l 

M
on

fe
rr

at
o,

 c
on

fe
rm

a 
pe

r 
la

 d
ur

at
a 

di
 o

tt
o 

an
ni

 i
 p

ri
vi

le
gi

 d
eg

li 
eb

re
i 

re
si

de
nt

i n
el

 M
ar

ch
es

at
o 

de
l M

on
fe

rr
at

o,
 c

on
 p

ar
ti

co
la

re
 r

ife
ri

m
en

to
 a

lla
 g

es
ti

on
e 

di
 b

an
ch

i f
en

er
at

iz
i; 

li 
as

so
lv

e 
in



�
98

�
99

A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  8 .5

DATA: 1796 settembre 24, s.l.
REGESTO: Conferma dell’avvenuta sottoscrizione [da parte di Vittorio Amedeo III, duca di Savoia e Pie-
monte e re di Sardegna] delle patenti per gli ebrei del Monferrato.
DESCRIZIONE FISICA: documento cartaceo di forma regolare, di 2 carte (di cui 1 sola scritta), di 250 x 190 
mm, stato di conservazione buono

TRASCRIZIONE:

 Di ieri sera soltanto e ben tardi
 vennero dal ministro controsegnate
 le patenti consapute state nella
 mattina da S.M. firmate colle
 espressioni precedentemente concertate1,
 onde il conte B. non può che 
 nel momento informarne li signori
 deputati dell’università degli ebrei del
 Monferrato; si smenticò il
 ministro di farsi assegnare l’
 ora per la loro udienza e presen-
 tazione della solita offerta, ma 
 si procurerà di supplirvi altri-
 menti prima dell’udienza di martedì
 intanto si sta registrando detta
 patente e di dimani sarà il conte B.
 in caso di loro rimetterla alle
 ore 9 in casa per essere in essa
 incorso presso gli uffici e col 
nel margine destro: piacere che ha d’essergli riuscito di risparmiare a detta università £ milla annue, 
che si pretendevano di più; si desidera altre occasioni di loro dimostrare l’interessamento che per essi 
prende. Li 24 settembre 1796

ANTICHE SEGNATURE: A14.
BIBLIOGRAFIA: assente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1  Patenti del 23 settembre 1796: doc. 10 (citate anche nel doc. 8.4, ll. 2-3; ll. 13-15).
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A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  10

DATA: 1796 settembre 23, Moncalieri1

REGESTO: Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme, concede agli ebrei del Monferrato 
il rinnovo della condotta per dodici anni più due di contrabbando, a fronte del tributo di 6.000 lire cui 
devono aggiungersi altre 1.000 lire annue.
DESCRIZIONE FISICA: documento cartaceo di forma regolare, di 2 carte, di 346 x 230 mm, in stato di con-
servazione buono

TRASCRIZIONE:

Vittorio Amedeo
per grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme;
etc. etc.

 È a noi raccorsa l’Università degli Ebrei del Monferrato, e rappresentandoci
 che va a scadere col corrente anno la condotta per anni dodeci colli due di contrabando
 statale accordata con Regie Patenti delli 19 marzo 1782, ne ha da noi implorata
 la rinovazione colla conferma de’ privilegi e grazie, che già ottenne come dalle
 risposte fatte al memoriale a’ capi unito alle precedenti patenti delli 8 Luglio
 1768, e menzionato nelle altre successive del 1782. Ci siamo disposti ad accogliere
 favorevolmente le supplicazioni stateci per tale oggetto umiliate dalla ricor-
 rente Università, con che però stanti le attuali circostanze debba essa corris-
 pondere la somma di lire mille annue in aggiunta al tributo di lire seimila,
 che pagava a termini delle patenti del 1768 e 17822. Epperciò colle presenti
 di nostra certa scienza, regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio,
 abbiamo accordato ed accordiamo senza pagamento di finanza all’università
 degli ebrei del Monferrato l’implorata rinnovazione della condotta per anni 
 dodeci da computarsi dal primo giorno del mese di gennaio del venturo anno 1797,
 coi soliti due anni di contrabando, e confermiamo per li suddetti anni dodeci
 e due di contrabando le prerogative, privilegi e concessioni, di cui nelle risposte
 al memoriale a’ capi unito alle surriferite patenti delli 8 luglio 1768, ed altre
 precedenti, mediante il pagamento dell’annuo tributo di lire settemila da
 pagarsi a quartieri maturati in conformità di quanto si praticava prima
 delle surriferite del 1768, e con che continui la predetta università
 a contribuire al pagamento delle altre solite imposte, a cui presentemente
 concorre; riservandoci noi intanto di provvedere a suo tempo per la conveniente 
 riduzione degli interessi stati sinora tolerati a riguardo de’ banchi feneratizi.
 Mandiamo al reale Senato, ed alla Camera nostra de’ conti di registrare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1  Documento pubblicato in Duboin, Raccolta per ordine di materie cit., tomo II, vol. II, libro II, titolo XIV, cap. II, p. 563, e citato anche nei 
docc. 8.4 e 8.5. Cfr. n. 1 al doc. 8.3.

2  Prima del 1768 gli ebrei del Monferrato pagavano già ai Savoia 7.000 lire; tale tributo era stato ridotto a 6.000 lire nelle condotte del 1768 e 
del 1782 (riportate entrambe in Duboin, Raccolta per ordine di materie cit., tomo II, vol. II, libro II, titolo XIV, cap. II, rispettivamente pp. 
556-561 e 561-562). All’archivio di Stato di Torino si legge, insieme alla copia della supplica dell’Università israelitica del marzo 1782, anche una 
relazione, datata 14 marzo 1782 e firmata «Di Cravanzana», in cui si afferma che «susistono tutt’ora gli stessi motivi pei quali venne alla medesima 
nel 1768 ridotto ad annue £ 6 mila il tributo. Ed anzi questi sono più gravi, attese le attuali miserabili circostanze degli indiuvidui componenti 
detta Università, ond’è che nulla osterebbe, a mio senso, per rinnovarle collo stesso suddetto tributo l’implorata condotta di anni dodeci e due di 
contrabando [...]»: ASTo: Materie ecclesiastiche, Materie ecclesiastiche per categorie, cat. 37 Ebrei, mazzo 3).
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1  Cfr. doc. 8.4, n. a l. 15.

(c. 1v)
 le presenti, che vogliamo siano spedite senza pagamento d’emolumento,
 dritti di quos ed albergo; derogando perciò alli § 2 e 14 cap. 2 tit. 1 della
 tariffa, che tale è nostra mente. Dato in Moncalieri li ventitre del mese di
 settembre l’anno del Signore mille settecento novanta sei, e del Regno nostro
 il vigesimo quarto.

V. Amedeo

V. Avogadro p. reggente
V. Massimino pel controllore(?) generale

V. di Serravalle
Graneri3

Registrate al Controllo generale li 26 settembre 1796
Registro 100 Patenti a Corte 31
Mossotti(?)

 V. Maestà accorda senza pagamento di finanza all’
 università degli ebrei di Monferrato la rinnovazione della condotta
 per anni dodeci da computarsi dal primo di gennaio del venturo anno 1797
 oltre a soliti due anni di contrabando, e conferma per li sudetti anni dodeci
 e due di contrabando le prerogative, privilegi e concessioni contenute nelle
 risposte al memoriale a capi unito alle patenti delli 8 luglio 1768, ed
 altre precedenti, mediante il pagamento dell’annuo tributo di £ 7 mila
 da pagarsi a quartieri maturati in conformità di quanto si praticava
 prima delle surriferite patenti del 1768; e con che continui la predetta
 università a contribuire al pagamento delle altre solite imposte, a cui
 presentemente concorre; riservandosi intanto V.M. di provvedere a suo
 tempo per la riduzione degli interessi stati sinora tolerati a riguardo de’ banchi
 feneratizi. E manda spedirsi le presenti senza pagamento d’emolumento
 e de’ dritti di quos ed albergo, colla deroga perciò alli § 2 e 14 cap. 2 tit. 1
 della tariffa.

Registrato in Camera e Registro Patenti 1796
Registrate Regie 50 Patenti diversi Finanze ad 178.

(S. A.)

c. 2r
Pagato pel sigillo lire cinquanta ad 25 settembre 1796. Gallo pel regio emol.re

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

SIGILLO: Sigillo aderente, rotondo, di cera rossa sotto carta (diametro 78 mm; la carta è staccata), anepigrafo.
Scudo rotondo malamente leggibile, timbrato dalla corona reale, circondato dal collare dell’Annunziata 
e sostenuto da due leoni riguardanti, poggianti su di una mensola. Il tutto sormontato da un baldacchi-
no.

ANTICHE SEGNATURE: assenti.
BIBLIOGRAFIA: La Sinagoga degli argenti, p. 20
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A R C H I V I O  C O M U N I T À  E B R A I C A  C A S A L E  M O N F E R R A T O ,
U N I T À  A R C H I V I S T I C A  670

DATA: 1590 maggio 25, Casale Monferrato
REGESTO: Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, concede agli ebrei della città di Casale 
Monferrato di acquistare un terreno fuori dalle mura per la creazione di un cimitero.
DESCRIZIONE FISICA: documento pergamenaceo di forma regolare, di 226,5 x 297 mm, con tracce di rigatu-
ra a secco, sia orizzontale sia verticale1, e segni di punctorium, in stato di conservazione buono

TRASCRIZIONE:

Vincentius Dei gratia dux
Mantuae et Montis Ferrati et cetera

  Praesentium litterarum nostrarum obsignatione hebraeis urbis nostrae Casalis suppliciter petenti-
bus concedimus ut extra ipsam urbem tan-

  tam terrae quantitatem pro humandis eorum cadaveribus quantam capiunt numi aurei trecenti a 
quibusvis vendere volentibus

  emere queant2. Quibuscunque in contrarium facientibus non obstantibus. Datae Casalis VIII calen-
das iunias MDLXXXX

Matthaeus Gentilis cancellarius visa supplicatione III°
idus aprilis proximi opportune signata subscripsit

Donatus

(S. A.)

NOTE TERGALI:
רשות מהדוכוס יר”ה לקנות קרקעות לבתי חיים (1
רשות מהדוכוס יר”ה לקנות קרקעות לבתי חיים (2
רשות מהדוכוס וינצינצו לקנות קרקעות לבתי חיים בשנת 1590 (3

SIGILLO: Sigillo aderente, rotondo, di cera rossa sotto carta (diametro 65 mm). Il sigillo è mutilo della 
parte centrale: si scorgono la parte destra dello scudo, la corona principesca recante il motto FIDES nel 
cerchio interno, sostenuta da due putti, e alcuni tratti del collare del Toson d’oro.
LEGENDA: VINCE[N](tivs) * D(ei) * G(ratia) * DVX [* MANT]VAE [...] E(t) * MON[TIS] FERRATI *

ANTICHE SEGNATURE: E4.
BIBLIOGRAFIA: Ghiron, Sugli ebrei di Casale, p. 13; Malki, La vita interna della Comunità ebraica, 
p. 110 e p. 210, n. 285; La Sinagoga degli argenti, p. 68.

1.

2.

3.

1  Nella rigatura vi sono tracce di polvere che, a tratti, la fanno somigliare ad una rigatura ad inchiostro.
1  La facoltà di acquistare terreni da adibire a cimitero, a fronte di una licenza rilasciata dal duca, è sancita in quasi tutte le tolleranze; nei docc. 

dell’archivio della Comunità ebraica qui pubblicati la leggiamo nel 2, c. 2v, ll. 11-15 (e nel 3, che è conferma del 2, alle cc. 3v, l. 15-4r, l. 3). 
Segnaliamo in particolare la conferma del decreto del dicembre 1623 emanata da Vincenzo II il 18 dicembre 1626, nella quale si concede (come 
da richiesta degli stessi ebrei monferrini) «libera facoltà non solo di continuare a sepelire i loro morti nel luogo et sito da loro al presente goduto 
nell’Ala grande della città nostra di Casale per decreto già loro concesso da nostri antecessori, quale parimente ad essi hebrei confermiamo, ma 
in oltre di poter ampliare il medesimo luogo col comperare un quarto di più di terreno nel sito predetto [...]» (ASTo: Paesi, Monferrato, Registri 

Concessioni, reg. 9, foll. 48v-49v: 49r). Per una storia dei cimiteri ebraici di Casale rimandiamo al documentatissimo studio di L. Rapetti (I ci-

miteri ebraici cit., in corso di stampa). Del cimitero si trattò in numerose sedute dell’assemblea della Comunità verbalizzate nel registro studiato 
da J. Malki (La vita interna della Comunità ebraica cit., pp. 110 sgg.).

documento citato numero u.a1, carta, linea/e p.

Concessione, Guglielmo Gonzaga, 1586 dicembre 20, Mantova 
(doc. 2)

3, c. 1r, l. 4-6

Concessione, card. Antonio Barberino, 1669 febbraio 9, Roma? 7, l. 3

Lettere patenti, card. Filippo Vastavillani, 1586 dicembre 27 7, l. 10

Patente(-condotta), Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers, 1703 
gennaio 132

8.1, c. 1r, ll. 10-14

Concessione, Ferdinando Gonzaga, 1614 marzo 5 8.1, c. 1v, ll. 16-19;
cc. 3r, l. 17-3v, l. 3

Concessione, Ferdinando Gonzaga, 1614 marzo 5 8.1, c. 1v, ll. 16-19; cc. 3r, l. 
17-3v, l. 3 

Concessione, Carlo II Gonzaga-Nevers, 1652 dicembre 30 8.1, c. 2r, ll. 2-8

Concessione, Carlo II Gonzaga-Nevers, 1662 gennaio 7 8.1, c. 2r, ll. 2-8

Patenti, Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers, 1678 dicembre 1 8.1, c. 2r, ll. 11-19

Patenti, Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers, 1689 aprile 30 8.1, c. 2r, ll. 11-19

Patenti, Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers, 1703 gennaio 13 8.1, c. 2r, ll. 11-19

Grida, Vincenzo I Gonzaga, 1590 giugno 11 8.1, c. 9r, l. 21

Memoriale a capi con risposte + patenti, Vittorio Amedeo II 
di Savoia, 1727 febbraio 14

8.2, c. 1r, ll. 2-6

Patenti, Vittorio Amedeo II di Savoia, 1727 luglio 5 8.2, c. 1r, ll. 6-7

Patenti, Carlo Emanuele III,  18 marzo 1733 8.2, c. 1v, l. 8

Patenti, Vittorio Amedeo III di Savoia, 1782 marzo 19 8.3, ll. 3-4; l. 12; 10, ll. 2-3

Memoriale a capi con risposte + patenti, Carlo Emanuele III di 
Savoia, 1768 luglio 8

8.3 ll. 10-11;
8.4, ll. 6-7, l. 9;

10, c. 1r, ll. 4-6, l. 17, l. 20; c. 
1v, II, l. 6

Patenti, Vittorio Amedeo III, 1796 settembre 23, Moncalieri 8.4, ll. 2-3, ll. 13-15; 8.5, ll. 3-5 

1  A capo per ogni differente u.a.
2  La data non è esplicitamente indicata in questo passo (benché l’anno si possa evidentemente dedurre dalla durata dodecennale della condotta); 

desumiamo giorno e mese da una seconda menzione della concessione o condotta, alla c. 2r, ll. 15-17.

D O C U M E N T I  C I T A T I  N E L L E  T R A S C R I Z I O N I
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I N D I C E  D E I  N O M I 1

1  I nomi sono riportati nella lingua e nella forma in cui compaiono nei documenti. Non sono indicati eventuali parentele o professioni, che, ove 
presenti, si possono leggere nelle trascrizioni. Anche per gli estremi cronologici dei personaggi noti si rimanda alle note di commento alle trascri-
zioni. Viceversa, per i banchieri ebrei citati nei docc. 1, 2 e 3 si segnala fra parentesi di seguito al nome la località (toponimo moderno) nella quale 
esercitavano. Non sono inclusi i nomi delle autorità (duchi, camerlenghi) che emisero i documenti.

2  Nel caso in cui il testo sia scritto su un’unica carta e solo sul recto. Qualora vi siano più carte, si indica il numero di carta e, dopo una virgola, il 
numero di linea. I punti e virgola separano le diverse occorrenze negli stessi documenti. Per occorrenze in diversi documenti si va a capo, alline-
ando con l’anno e il nr. di u.a.

Nome anno del doc. numero 
u.a.

linea2 o carta, linea p.

A. Donesmondus 1601 5 fi rma

Aaron de Sacerdotibus (Casale Monferrato) 1570 1 20

Aaron Iaredi (Occimiano) 1571 1 23

Aaron Sacerdos de Monte Regali (Casale Mon-
ferrato)

1586/87 2 1v, 6

1588 3 2r, 6

Abraham de Bologninis (San Salvatore Monfer-
rato)

1571 1 21-22

Abraham de domo David (Casale Monferrato) 1570 1 19

Abraham ex Burgo (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 5

1588 3 2r, 4

Abraham Lobelinus (Bianzè) 1586/87 2 1v, 10-11

1588 3 2r, 12

Abraham Rappus Sacerdos (Casale Monferrato) 1570 1 19

Abraham Sacerdos (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 3

1588 3 2r, 2-3

Abraham Viverzus (Verolengo) 1571 1 24

Aegidius Bertanus 1588 3 10v, fi rma

Alegra ex Burgo (Casale Monferrato) 1570 1 20

Alfonsus Galvagnus 1601 5 fi rma

Angelus de Richis (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 6-7

1588 3 2r, 6-7

Annibalis Chieppii (/Chieppino) 1601 5 fi rma

Antonio Barberino 1681 7 3

Antonius Callorum 1588 3 10v, fi rma

Armano di Gros, conte e senatore 1713 8.1 4v, 14

Astulphus Galloppus 1681 7 fi rma; nota

Avogadro 1796 10 1v, fi rma

Benedictus Pugiet(t)us (San Damiano) 1586/87 2 1v, 11

1588 3 2r, 12-13 

Benedictus Suavis (Livorno Ferraris) 1586/87 2 1v, 9

1588 3 2r, 10

Borgarelli Guglielmo 1796 8.4 17

Carlo II Gonzaga-Nevers 1713 8.1 2r, 3-4 

Carolus Guarinus 1588 3 10v, fi rma

Clemens Clava (Casale Monferrato) 1570 1 19

Clemens Clava (Trino) 1570 1 20
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3  Vico Iriae.
4  In questa occorrenza non menzionato esplicitamente. 5  Il cognome manca: era nipote di Mathasias Sacerdos.

Iohannes Iacobus De Ponte 1586/87 2 6v, fi rma

1588 3 10r, 16

Ioseph Clava (Trino) 1586/87 2 1v, 7

1588 3 2r, 8

Ioseph Sacerdos (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 4

1588 3 2r, 3

Isachinus ex Nizza (Casale Monferrato) 1570 1 20

Isachinus ex Nizza (Trino) 1570 1 20

Isachinus Finzius (Casale Monferrato) 1570 1 19-20

Isachinus Levi (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 5

1588 3 2r, 4

Iulius Jona ex Biella (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 5

1588 3 2r, 4-5

Iulius Pontevicus 1586/87 2 6v, fi rma

1588 3 10r, 16

Lazarinus Pugiettus (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 5-6

1588 3 2r, 5

Lazarinus Puiettus (Livorno Ferraris) 1571 1 23

Lazarus de Rossis (Volpiano) 1571 1 23

Lazarus de Sacerdotibus (Casale Monferrato) 1570 1 20

Leo Segre (Alba) 1571 1 22

Leo Segre (San Damiano) 1571 1 24

Leon/Leo de Revere (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 6

1588 3 2r, 6

Mandulinus ex Tergesto (Bianzè) 1570 1 20-21

Marcelli Donati 1588 3 fi rma

Massimino 1796 10 1v; fi rma

Mathasias Foa (Frassineto) 1586/87 2 1v, 8

1588 3 2r,10

Mathasias Sacerdos (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 4

1588 3 2r, 3

Mathasias Sacerdos (Casale Monferrato) 1570 1 19

Matthaeus Gentilis 1590 4 fi rma

1601 5 fi rma

1590 670 fi rma

Michael Luria (Casale Monferrato) 1570 1 20

Michel Angelus Zaccharia 7 1681 fi rma

Moises5 (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 4

1588 3 2r, 3

Moises Belveronensis (San Damiano) 1571 1 24

Moises Levi (Fubine) 1571 1 21

Mossotti(?) 1796 10 1v
fi rma

Clemens de Papia (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 3

1588 3 2r, 2 

Cornachia P.M. 1570 1 fi rma

Daniel ex Vico Ieriae3 (Vignale Monferrato) 1571 1 23

David de Revere (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 6

1588 3 2r, 6

David Ravennas (Nizza Monferrato) 1586/87 2 1v, 8

1588 3 2r, 9

di Serravalle 1796 10 1v, fi rma

Donatus 4 1590 fi rma

670 1590 fi rma

Emanuel Abrahe de domo David (Moncalvo) 1570 1 21

Emanuel Abrahe de domo David (Pomaro 
Monferrato)

1571 1 22

Emanuel de domo David (Casale Monferrato) 1570 1 19

Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers 1713 8.1 1r, 124; 2r, 9-10 

Ferdinando Gonzaga 1713 8.1 1v, 17; 3r, 19; 8r, 7  

Filippo Vastavillani 1681 7 10

Franciscus Agnellus Suardus 1588 3 10v, fi rma

1601 5 fi rma

Gabriel ex Patavio (Casale Monferrato) 1570 1 19

Gabriel Patavinus (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 4

1588 3 2r, 3-4

Gallo 1796 10 2r, fi rma

Graneri Pietro Giuseppe 1796 8.4 10

10 fi rma

Grasinus de Olma (Alba) 1571 1 22

Grasinus Leviticus (Capriata) 1571 1 22

Grassini Levi (olim; Capriata) 1586/87 2 1v, 10

1588 3 2r, 11

Grassotti 1713 8.1 11v

Gropello 1713 8.1 11v

haeredes Davidis ex Nizza (Nizza Monferrato) 1571 1 24

Hieronymus Natta 1601 5 fi rma

Iacob Segrae (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 4

1588 3 2r, 4 

Iacobus Antonius Serperius 1645 6 fi rma

idem et Donatus Clava (Trino) 1586/87 2 1v, 8

1588 3 2r, 8

Iohannes Baptista Risicus 1586/87 2 6v, fi rma

1588 3 10r, 15-16

Iohannes Baptista Torniellus 1601 5 fi rma
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6  Il cognome manca: era cognato di Mandulinus ex Tergesto.

Natarus de Olma (Alba) 1571 1 22

Nereus Strata 1586/87 2 fi rma

1588 3 10r, 15

Ni(...) de Ferrariis 1588 3 fi rma

P. Amedeus Bardelus 1586/87 2 fi rma

1588 3 10r, 18

Pavia David 1741? 8.2 fi rma

Pozzi 1796 8.4 fi rma

Pralormo, conte e senatore 1713 8.1 5v; nota

R. Brunorus 1645 6 fi rma

rabi Israel (Acqui Terme, Castelnuovo, Strevi) 1571 1 23

Salomon ex Crotta (Casale Monferrato) 1570 1 18-19

Salomon Montalcinas (San Damiano) 1586/87 2 1v, 11

1588 3 2r, 13

Salvator de Casinis (Ponzone) 1571 1 24

Salvator Simon de Theodoro (Giarole) 1571 1 24-25

Sanson Baccus (Casale Monferrato) 1586/87 2 1v, 5

1588 3 2r, 5

Scotia 1588 3 10v, fi rma

Simon ex Burgo (Casale Monferrato) 1570 1 19

Simon Fuà (Frassineto) 1571 1 22

Simonis Foae (olim; Frassineto) 1586/87 2 1v, 9

1588 3 2r, 10 

Solomone Teutonico (Casale Monferrato) 1570 1 19

Theodorus de Theodoris (San Salvatore Mon-
ferrato)

1571 1 21

Tullii Petrozzanni 1586/87 2 6v, fi rma

1588 3 10r, 17; 10r, 18-10v, 1

Ventura Finzius (Casale Monferrato) 1570 1 20

Vincenzo I Gonzaga, duca 1713 8.1 9r, 21

Vitalis Levi (Capriata) 1586/87 2 1v, 10

1588 3 2r, 11

Vittorio Amedeo 1741 8.2 1r, 3

Zacharias6 (Bianzè) 1570 1 21

B I B L I O G R A F I A  E S S E N Z I A L E 1

Anfossi M.D., Gli ebrei in Piemonte: loro condizioni giuridico-sociali dal 1430 all’emancipazio-

ne, Torino, Tipografia Giuseppe Anfossi, 1914

Colorni V., Prestito ebraico e comunità ebraiche dell’Italia centrale e settentrionale, con parti-

colare riguardo alla comunità di Mantova, in Judaica minora: saggi sulla storia dell’ebraismo 

italiano dall’antichita all’eta moderna, Milano, Giuffrè, 1983

Duboin F.A., Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc., pubblicati dal 

principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di 

Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borelli, 29 tomi, Torino, 1818-1868

Ebrei piemontesi: the Jews of Piedmont, New York, Yeshiva University Museum, 2008

Foa S., Gli Ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII, Alessandria, Tip. Gazzotti & C., 1914

Id., Appunti d’archivio di Storia Ebraica Monferrina: «La Rassegna Mensile di Israel», XV (1949), pp. 
112-121

Id., Banchi e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi, Città di Castello, Tipografia Unione 
Arti Grafiche, 1955

Id., La politica economica della Casa Savoia verso gli ebrei dal sec. XVI fi no alla Rivoluzione 

francese: il portofranco di Villafranca (Nizza), Roma, «La Rassegna Mensile di Israel», 1962

Gallo P., Viale R., Ebrei di Casale, una storia importante, Villanova Monferrato, Diffusioni Grafiche, 
20002

Gallo P., Le comunità ebraiche del Piemonte nell’Ancien Régime, Casale Monferrato, edizione a cura 
della Comunità Ebraica, 2006 

Ghiron I., Sugli ebrei di Casale, in Un ricordo israelitico: strenna per l’anno 5617, a cura di G. Pavia 
e I. Ghiron, Casale, Giuseppe Nani, 1856, pp. 7-15 

Inadelzio D., Ricerche storico-giuridiche sulla comunità israelitica di Casale Monferrato, Universi-
tà di Torino, a.a. 1988-1989 (tesi di Laurea)

Joseph Ha-Cohen, Vallée des pleurs: chronique des souffrances d’Israel depuis sa dispersion ju-

squ’à nos jours, Paris, Chez le traducteur, 1881 

1  Per l’arco di tempo relativo al materiale documentario che pubblichiamo (1570-1796) la bibliografia è purtroppo piuttosto scarna. Sono senza 
dubbio di grande utilità lo studio di Salvatore Foa (Gli Ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII), che tuttavia compie oggi quasi cento anni, 
e la raccolta documentaria di Renata Segre (The Jews in Piedmont). Molto lavoro deve essere ancora fatto e le fonti non mancano: penso natu-
ralmente all’archivio della stessa Comunità ebraica, ma non secondariamente all’Archivio di Stato di Torino, che conserva una grandissima messe 
di carte prodotte dalla o relative all’attività delle allora Università israelitica generale del Monferrato e Università israelitica particolare 

di Casale. Altro materiale è reperibile negli archivi delle istituzioni che con le Università ebbero rapporti e negli archivi familiari. In particolare 
vorrei sottolineare l’importanza dell’archivio della Comunità ebraica di Mantova, il cui patrimonio è, per altro, in parte digitalizzato e consultabile 
on line (http://www.adacta.fi.it/digitalib/archeb).

1  Il breve saggio di R. Viale è una riduzione e rielaborazione della sua documentata tesi di laurea, di cui si conserva copia nell’archivio della Comu-
nità ebraica di Casale.
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La sinagoga degli argenti. Arte e spiritualità ebraica a Casale Monferrato, a cura di C. De Bene-
detti, Torino, Pluriverso, 1991

Loevinson E., La concession des banques de prêts au juifs par les papes..., «REJ» XCII (1932), XCIII 
(1932), XCIV (1933), XCV (1934)

Luzzati M., Banchi ed insediamenti ebraici nell’Italia centro-settentrionale, in Gli ebrei in Italia, 
a cura di C. Vivanti, Storia d’Italia, Annali 11, 2 voll., I, pp. 175-235

Malki J., La vita interna della Comunità ebraica di Casale Monferrato alla fi ne del sec. XVI ed 

inizio sec. XVII, Tesi di Laurea Rabbinica, relatore prof. S.J. Sierra, Istituto di Studi Ebraici-Scuola Rab-
binica “Margulies-Disegni”, Torino, 5735 (1974-1975)

Milano A., Un’azienda di banchieri e provveditori ebrei alla corte dei Gonzaga Nevers nel Sei-

cento, in Scritti in memoria di Federico Luzzatto, a cura di A. Milano e G. Romano, «La Rassegna 
Mensile di Israel», Città di Castello, Unione arti grafiche, 1962, pp. 181-202

Milano A., Storia degli Ebrei in Italia, Torino, Einaudi, 1992

Ottolenghi L., Brevi cenni sugli israeliti casalesi e sul loro sacro oratorio, Casale, Tip. E. Maffei, 
1866

Saletta G.G., Decretorum Montisferrati antiquorum, et nouorum, tum ciuilium, cum crimina-

lium, ac mixtorum collectio. Opus quatuor libris compraehensum, Milano, typis Ludouici Montiae, 
1675  

Segre R., Gli ebrei e il mercato delle carni a Casale Monferrato nel tardo Cinquecento, in Miscel-

lanea di studi in memoria di Dario Disegni, a cura di E.M. Artom, L. Caro, S.J. Sierra, Torino, [s.n.], 
1969, pp. 219-237

Segre R., The Jews in Piedmont, 3 voll: I: 1297-1582 II: 1582-1723 III: 1724-1798 and Index, Jerusa-
lem-Tel Aviv, Israel Academy of Sciences and Humanities and Tel Aviv University, 1986-1990

Simonsohn S., History of the Jews in the Duchy of Mantua, Jerusalem, Kiryath Sepher, 1977

Tedeschi S., La solidarietà ebraica. Teoria e pratica, Corso di laurea in Studi Ebraici, UCEI, a.a. 
2007-2008 (tesi di Laurea)

Toaff A., «Banchieri» cristiani e «prestatori» ebrei?, in Gli ebrei in Italia, a cura di C. Vivanti, Storia 
d’Italia, Annali 11, 2 voll., I, pp. 268-287

Volino G., Condizione giuridica degli israeliti in Piemonte prima dell’emancipazione, Torino, 
Tip. Lit. Camilla e Bertolero di N. Bertolero, 1904

L E  T R A S C R I Z I O N I

La trascrizione dei testi latini segue le regole tradizionali della paleografia1 e rende dunque il testo fedel-
mente, fatta eccezione per le norme relative alle lettere maiuscole/minuscole e per la punteggiatura, che 
sono adattate a quelle in vigore oggi.
Segnaliamo alcuni casi particolari che ricorrono nei documenti presentati:
-  i toponimi composti in cui entrambi i termini sono declinati vengono sempre trascritti separati (è il caso 
di Montis Ferrati);

-  la lettera j è sempre trascritta con i fatta eccezione per il cognome Jona;
-  le (assai rare) e cedigliate sono rese con e semplice;
-  le integrazioni di lacuna compaiono fra parentesi quadre;
-  le abbreviazioni usate nei documenti sono tutte sciolte nella trascrizione, ma le poche sigle sono mante-
nute come come compaiono nel testo originale (se ne dà lo scioglimento nella tabella delle Abbrevia-

zioni e sigle);
-  i nomi propri indicati con la sola iniziale non sono sciolti se non vi sono altrove altre occorrenze che ne 
indichino la lettura completa.

Per le trascrizioni dei documenti in italiano o delle sezioni italiane di documenti parte in latino parte 
in italiano vale grossomodo lo stesso discorso, con qualche peculiarità in più legata alla natura della 
lingua:
- sono stati inseriti gli accenti laddove necessari (purche > purché);
- sono stati eliminati gli apostrofi – per altro assai saltuari – che indicano abbreviazione (de’ > de);
- è stato inserito il trattino dell’a-capo anche laddove non presente nel testo originale.

Per quanto attiene ai regesti, i titoli e le posizioni indicati per le autorità emananti sono solo quelli presen-
ti nel documento, ovvero, in mancanza di segnalazioni nel documento, sono quelli principali2.  

Nelle note alle trascrizioni sono precisate sempre per esteso le segnature dei documenti cui si fa riferimento; 
se è indicato soltanto il nr. arabo il riferimento è ad uno dei documenti dell’Archivio della Comunità di 
Casale.

1  Si veda ad es. http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Quaderni/Quaderno_51.pdf
2  Laddove nel documento non è esplicitamente indicato il nome dell’autorità emanante o cui si rivolge la supplica, tale nome – dedotto sulla base 

della datazione – è presente nel regesto inscritto in parentesi quadre.
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Abbreviazioni e sigle

ASTo (in nota) Archivio di Stato di Torino

c./cc. carta/carte

cat. categoria

doc./docc. documento/i

f./ff. fascicolo/fascicoli

fol./foll. (in nota) foglio

l. / ll. linea/linee

M.V. Maestà Vostra

n./nn. nota/note

nr. numero/numeri

p./pp. pagina/pagine

reg. (in nota) registro

s.a.(d.) sigillo aderente (deperdito)

S.A.R. (nei documenti) Sua Altezza Reale

S.M. (o M.S.) (nei documenti) Sua Maestà

s.p.(d.) sigillo pendente (deperdito)

S.P.N. Sanctus Pater noster

S.R.E. (nei documenti) Sacra Romana Ecclesia

u.a. unità archivistica/che

vol./voll. volume
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