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GLI EBREI ASCHENAZITI A ROMA
NEL PRIMO RINASCIMENTO

di

ANNA ESPOSITO

In questo saggio, alla luce di un discreto dossier costituito in gran parte
da atti notarili e documenti vaticani, inediti i primi e poco valorizzati i
secondi, vorrei tentare una prima ricostruzione della fisionomia della
„nazione“ ebraica aschenazita di Roma – che finora non è mai stata
oggetto d’indagini specifiche – nel periodo della sua costituzione come
universitas e scola, ben distinta da altre istituzioni ebraiche sia romane
che straniere.

1. Un primo problema si pone per l’identificazione degli ebrei
appartenenti alla componente aschenazita della comunità ebraica di
Roma e quindi per la valutazione della consistenza numerica di questo
gruppo. Nelle fonti latine esaminate, mentre assai raramente è espressa
la città o la regione d’origine, un ebreo aschenazita è di solito indicato
come alamannus (alemanus, almannus, de Alamania), theutonicus

e, per lo più nella versione volgare, thodescho, todeschino (mentre solo
nelle fonti ebraiche si usa „askenazi“); con questi aggettivi s’indica-
vano – com’è ovvio – anche i cristiani provenienti dai paesi aldilà delle
Alpi – territori dell’Est compresi – che avessero in comune uno stesso

* Abbreviazioni: ASR: Archivio di Stato di Roma; CNC: Collegio dei Notai Ca-
pitolini; ASC, I: Archivio Storico Capitolino, sez. I. Avviso che ho riportato i
nomi degli ebrei e l’aggettivo di provenienza così come appaiono nei docu-
menti, segnalando – quando ritenuto necessario – le varianti adottate dai di-
versi notai.
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patrimonio linguistico germanico.1 A queste peculiari definizioni si af-
fiancava quella più generica di „ultramontani“, che veniva usata per
tutti i forenses: con questa ultima espressione perciò si indicavano non
solo quelli di provenienza transalpina (tra cui vanno compresi gli ebrei
iberici), ma anche siciliani e nordafricani. Un altro, sebbene più labile,
elemento identificativo può essere il nome proprio, perché è evidente la
preferenza di alcuni gruppi ebraici per particolari nomi personali: ad
esempio gli ebrei definiti „teutonici“ adottavano – con più frequenza
degli altri – nomi come Anselmo, Vitale, Angelo, Lazzaro.2

In quanto alla consistenza numerica degli ebrei aschenaziti
nell’Urbe tra fine ’400 e i primi anni del ’500, è necessaria una doverosa
premessa. E’ noto che la comunità ebraica di Roma conobbe alla fine
del XV secolo una massiccia immigrazione di ebrei provenienti in gran
parte dai territori sottoposti alla Corona spagnola – conseguenza dei
decreti di espulsione a partire da quello del 1492 –, ma anche di ebrei
profughi dalla Provenza, dalla Navarra, dal Portogallo.3 Come mostra il
campione ricavato dalla Descriptio Urbis del 1526–27 ovvero il primo
censimento della popolazione che rimane per Roma,4 il gruppo più con-
sistente di ebrei ‚stranieri‘ era quello sefardita, seguito dai francesi, in

1 K. Schulz , Was ist deutsch? Zum Selbstverständnis deutscher Bruderschaften
im Rom der Renaissance, in: Päpste, Pilger, Pönitentiarie. Festschrift für
L. Schmugge  zum 65. Geburtstag, hg. von A. Meyer /C. Rendte l /M. Wi t t -
mer-Butsch , Tübingen 2004, p. 135–179.

2 A. Espos i to , Onomastica ebraica e storia degli ebrei: Roma tra XIV e XVI se-
colo, in: L’onomastica di Roma. Ventotto secoli di Storia. Atti del convegno,
Roma, 19–21 aprile 2007, a cura di E. Caf fare l l i /P. Poccet t i , Quaderni Ita-
liani di RIOn 2, Roma 2009, pp. 145–154.

3 Per ogni ulteriore approfondimento sul fenomeno dell’immigrazione ebraica a
Roma tra la fine del ’400 e i primi decenni del ’500 cf. A. Espos i to , Un’altra
Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra medioevo e Rinascimento,
Roma 1995.

4 A. Espos i to , Una minoranza nella Descriptio Urbis: gli ebrei di Roma, Archivi
e cultura 39 (2006) pp. 99–110. Dei 380 fuochi ebraici, solo per una quarantina è
indicata la provenienza. Questo importante documento è stato edito da E. Lee ,
„Descriptio Urbis“. The Roman Census of 1527, Rome 1985 e da lui recente-
mente ripubblicato, insieme all’edizione del Census del 1517, in: Habitatores in
Urbe. The Population of Renaissance Rome/La Popolazione di Roma nel Rina-
scimento, ed. by E. Lee , Roma 2006, pp. 119–275, con corredo di indici infor-
matici, tra cui quelli onomastici.
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particolare provenzali, e dagli aschenaziti, che a più riprese dai primi
decenni del ’400 erano venuti a Roma, non necessariamente a causa di
persecuzioni, a volte dopo soggiorni più o meno prolungati in altre loca-
lità del nord Italia.5

Fino al tardo ’400 ebrei che si qualificano (o sono designati) come
teutonici compaiono in modo sporadico nella documentazione esami-
nata, segno di una presenza esigua e poco significativa, anche a voler
considerare la porzione di coloro che – pur sentendosi o essendo avver-
titi come aschenaziti – non hanno lasciato tracce di tale origine negli
atti che li riguardavano. Li troviamo menzionati in fonti di varia natura,
come ad esempio nei registri di multe per reati di lieve entità – in parti-
colare per il gioco d’azzardo con le carte per cui nel 1466 era condan-
nato al pagamento di sei carlini „Leo iudio todesco“6 e nel 1475 un non
meglio identificato „Todeschino hebreo“;7 per l’aggressione ad un altro
ebreo, reato per il quale viene perseguito nel dicembre 1465 „Arone
granne todesco iudio“;8 per la diffida causata dalla reiterazione di un
reato non specificato, attestata ad esempio per „Abram todesco iudio
conzone“.9 Alcuni compaiono nei registri processuali – per Roma con-
servati in numero molto esiguo per il sec. XV – per reati che hanno a che
fare con aggressioni violente e furti, perpetrati o subìti da loro. Appren-
diamo, ad esempio, che nel novembre 1472 Scialone cognato di Bene-

5 Condivido pienamente le osservazioni che su questa questione Michele Luzzati
ha presentato nel suo saggio: M. Luzzat i , Aschkenasische Juden in der Tos-
kana im Zeitalter der Renaissance, in: Christliches und jüdisches Europa im
Mittelalter. Kolloquium zu Ehren von Alfred Haverkamp, hg. von L. C lemens
und S. Hirbodian , Trier 2011, pp. 235–249. Un sentito ringraziamento a Mi-
chele Luzzati per avermi consentito la lettura del suo saggio ancora inedito. Sul
fenomeno della presenza degli ebrei aschenaziti nell’Italia settentrionale cf.
A. Toaf f , Migrazioni di ebrei tedeschi attraverso i territori triestini e friulani
fra XIV e XV secolo, in: Il mondo ebraico. Gli ebrei tra Italia nord-orientale e Im-
pero asburgico dal Medioevo all’Età contemporanea, a cura di G. Todeschi -
n i /P.C. Io ly  Zorat t in i , Pordenone 1991, pp. 3–29. Per certi versi superato il
saggio di J. L. Bato , L’immigrazione degli ebrei tedeschi in Italia dal Trecento
al Cinquecento, in: Scritti in memoria di Sally Mayer (1875–1953). Saggi
sull’Ebraismo Italiano, Gerusalemme 1956, pp. 19–34.

6 ASR, Camerale I, Camera Urbis, reg. 287, c. 160v.
7 ASR, Camerale I, Camera Urbis, reg. 286, c. 127v.
8 ASR, Camerale I, Camera Urbis, reg. 287, c. 160v.
9 Ibid., c. 151v.
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detto teutonico era stato picchiato sul capo per ben due volte da un
ebreo romano in piazza del Mercatello; che nel maggio 1488 l’ebreo teu-
tonico Mosè era stato preso per il colletto del suo mantello, strattonato
e minacciato da Bella moglie di Iosep ebreo su ponte Quattro Capi alla
presenza di Salomone figliastro del barbiere Anselmo, pure ebrei teuto-
nici, e sempre aschenaziti erano Lazaro e Abraham che furono testimoni
all’avvenuta pace tra le parti; e che nel marzo 1490 un altro figliastro del
predetto Anselmo, Yoseph alias Sabel, era accusato dal patrigno del
furto di 28 ducati e oggetti preziosi.10 Negli atti notarili, a parte qualche
fugace menzione nei registri dei decenni precedenti, gli ebrei teutonici
cominciano ad apparire con maggiore frequenza nell’ultimo scorcio del
’400 e soprattutto negli anni iniziali del secolo successivo. Se sempre
per controversie in un atto di compromesso del luglio 1488 è citato un
consistente gruppo di aschenaziti (Moises Romolo theutonicus de

regione Ripe et Habraham theotonicus et Habraham alias Spazaca-

mino theutonicus et Manuel de Ruscia ex una parte e Lazarus Moisis

theutonicus alias dicto Asino et Ysac Iacobi alias Cherzelino ex alia

parte)11 – tipologia questa che ricorre con frequenza tra gli atti notarili
relativi alla minoranza ebraica teutonica –, negli anni successivi diven-
tano più numerosi i documenti che mostrano non solo una più corposa
presenza di ebrei teutonici ma anche una varietà di situazioni esisten-
ziali ed economiche, che avremo modo di analizzare più avanti.

Per avere un’idea – seppure approssimativa – della consistenza
del gruppo degli ebrei teutonici (fermo restando che è molto difficile
distinguere tra coloro che erano residenti nell’Urbe da una o più gene-
razioni, e quelli di recente immigrazione) e del rapporto numerico tra
questi e gli ebrei sefarditi all’inizio del ’500, può essere utile un docu-
mento del 1° marzo 1506. In una casa posta in piazza del Mercatello nel
rione Sant’Angelo, 68 ebrei ultramontani nationum et linguarum

infrascriptarum (di cui 17 dell’universitas teutonicorum et gallorum,
22 dell’universitas hebreorum aragonensium, 13 di quella degli ebrei
catalani e 16 dell’università degli ebrei castigliani), che asserivano di

10 Cf. rispettivamente ASR, Tribunale del Senatore, reg. 1151, Inquisizioni, 2:
1472–1473; reg. 1154A, Inquisizioni, 5/1: 1487–1488; 1154B: 1490–1491. Ringra-
zio Paolo Cherubini per la segnalazione.

11 ASR, CNC 126, c. 49r.
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rappresentare totam universitatem hebreorum forensium et ultra-

montanorum in Urbe existentium e di costituire la maggior parte di
tutti gli ebrei ultramontani esistenti a Roma, designavano 12 procura-
tori, tre per ogni gruppo (i cui nomi non sono compresi nei precedenti
elenchi e che quindi vanno aggiunti ai predetti 68 per un totale di 80
individui), con l’incarico di controllare se tra essi vi fossero „pauperes,
infirmi et mendici“ a cui prestare soccorso, e di riscuotere denaro a
questo scopo dai membri dell’universitas.12 Gli 80 ebrei dovevano
essere certamente capifamiglia dotati di prestigio oltre che di una certa
disponibilità economica. Perciò, considerando la densità del fuoco
ebraico, il gruppo di immigrati ultramontani insediato a Roma nel
primo decennio del Cinquecento si può valutare in almeno 400 persone
(ma questo dato erra certamente per difetto, perché buona parte degli
immigrati doveva essere di un livello socioeconomico tale da non con-
sentire loro il pagamento dei contributi comunitari). Risulta inoltre evi-
dente la grande prevalenza di elementi sefarditi, ben 60 capifamiglia
contro i 20 tra teutonici (11) e francesi (9).13

Circa una ventina di anni dopo, in un atto – del 1523 – che vede
elencati ben 90 capifamiglia ebrei tra romani e stranieri, 11 sono indi-
cati espressamente come teutonici:14 Lazarus Habrammi, Isaach

Angeli sacerdos, Anselmus, Angelus Falconus, Vitalis Co(n)sigli,

Anselmus de Davit, Alexander Isaach, Habraam Semmaria, Iacop

12 ASR, CNC 929, cc. 443r-v, 451r. Sulla presenza sefardita a Roma cf. A. Espo-
s i to , The Sephardic Communities in Rome in the Early Sixteenth Century,
Imago Temporis. Medium Aevum 1 (2007), pp. 177–185.

13 Tra i sefarditi emergono gli aragonesi, ben 25 capifamiglie che solo qualche
anno dopo – nel 1511 – sarebbero già diventati 31, cf. ASR, CNC 852, cc.
140r-141r. Per le comunità ebraiche aragonesi e la loro espulsione cf. M. Mot is
Dolader, Caminos y destierros de los Judios de Aragøn tras el edicto de ex-
pulsiøn, in: Los caminos del exilio, Segundos Encuentros Judaicos de Tudela,
Tudela 7–9 de noviembre de 1995, Pamplona 1996, pp. 197–252.

14 ASR, CNC 1709, a. 1523, cc. 17r-18v. Tra questi 11, da segnalare un ebreo defi-
nito „paduanus teutonicus“. Sugli ebrei a Padova cf. Ph. Braunste in , Le prèt
sur gage à Padoue et dans le Padouan au milieu du XVe siècle, in: Gli Ebrei e Ve-
nezia. Secoli XIV–XVIII. Atti del Convegno Internazionale organizzato dall’Isti-
tuto di storia della società e dello stato veneziano della Fondazione Cini, Vene-
zia, Isola di San Giorgio Maggiore, 5–10 giugno 1983, a cura di G. Cozz i , Milano
1987, pp. 652sg.
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Falconus, Scimon Vite, Bondi de Vitale paduanus theutonicus, dove
colpisce quest’ultimo nominativo per l’accostamento di una prove-
nienza italiana (Padova) a quella teutonica, che fa riflettere sugli itine-
rari percorsi dagli ebrei ultramontani nel loro viaggio verso Roma. E
così è da sottolineare come, in un atto del 14 maggio 1521, sia nominato
Leo qd. Salamonis de Udine teutonicus hebreus, il quale, o per il
recente insediamento romano (nel 1512 è detto habitator Urbis in

regione Ripe)15 o per altri motivi, si trova ad evidenziare davanti al
notaio la sua origine o provenienza dalla città friulana.16

2. Prima di passare ad esaminare l’organizzazione socio-devozio-
nale degli aschenaziti „romani“, è bene precisare che nell’abbondante
documentazione quattrocentesca precedente il 1492, pur in presenza di
un certo numero di ebrei ultramontani, non troviamo mai cenno a scole

o a universitates diverse da quelle ‚romane‘. Tra le sei sinagoghe spesso
ricordate nei testamenti ebraici del secondo Quattrocento nessuna,
almeno per quanto riguarda la denominazione, fa riferimento a raggrup-
pamenti di individui di origine straniera, che evidentemente, data la
scarsezza del loro numero, dovevano praticare i loro riti in oratori pri-
vati, peraltro attestati in un certo numero già nei secoli centrali del
Medioevo, oppure nelle sinagoghe degli ebrei italiani.17

Come il documento del 1506 prima citato indica con chiarezza,
in quell’anno erano già operanti alcune istituzioni ebraiche diverse da
quelle romane. Per primi si erano organizzati i sefarditi, che numerosi
erano giunti dopo l’espulsione del 1492. Nel 1496 ebrei provenienti
dall’Aragona, dalla Castiglia, e dalla Catalogna si erano costituiti in
organismo unitario, definito nei documenti notarili come communitas

hebreorum hispanorum in Urbe commorantium. Ben presto però le
tradizionali rivalità che da sempre dividevano il mondo ebraico iberico
(peraltro speculari a quelle relative al mondo cristiano dove tra catalani,
castigliani e aragonesi non era mai corso buon sangue) ebbero la meglio

15 ASR, CNC 1323, c. 131v.
16 ASR, CNC 507, c. 469v. Per la presenza ebraica a Udine cf. P.C. Io ly  Zorat t in i ,

Gli ebrei a Udine dal Trecento ai giorni nostri, Atti dell’Accademia di Scienze,
Lettere e Arti di Udine 74 (1981) pp. 45–58.

17 A. Espos i to , Gli ebrei romani alla fine del Medioevo, in: Espos i to  (vedi nota
3) pp. 137–193.
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sull’ostilità nei confronti degli ebrei romani: dal 1501 risultano già attive
tre distinte scole per le tre ‚nazioni‘, mentre bisogna attendere il 1505 per
trovare precisi riferimenti a tre diverse organizzazioni comunitarie
sefardite, governate da propri ufficiali e dotate di propri statuti.18

Del 1505 è anche il più antico documento in cui viene menzionata
per la prima volta la communitas ebreorum forensium teutonicorum

et gallorum, che quindi doveva essere stata costituita già da qualche
tempo: in questo atto – del 26 agosto – Abraam teutonico, Anselmo teu-
tonico e Abram Iosep, a nome di questa communitas di cui dovevano
essere i maggiori rappresentanti, rilasciavano quietanza al magister Leo
Aron per la sua passata amministrazione usque in presentem diem.19

Tutte le organizzazioni comunitarie degli ebrei forestieri, pur non
rinunciando alle loro peculiarità, vennero a costituire già nel primo
decennio del ’500 l’universitas hebreorum forensium et ultramonta-

norum in Urbe existentium – detta anche communitas ultramontano-

rum hebreorum Urbis – dotata di propri ufficiali, di una cassa comune
e di istituzioni assistenziali per il soccorso degli indigenti, ben distinte
da quelle degli ebrei romani20. Questo nuovo organismo veniva istituito
con lo scopo dichiarato di risolvere tutta una serie di problemi che i
gruppi nazionali non erano in grado di fronteggiare singolarmente, e
allo stesso tempo di presentarsi come un fronte compatto nei confronti
delle organizzazioni degli ebrei romani e italiani soprattutto per quanto
riguardava la ripartizione delle tasse e la nomina degli ufficiali.

Non vi è dubbio, a mio avviso, che un impulso all’organizzazione
indipendente delle diverse componenti dell’ebraismo romano e quindi

18 Per queste contrapposizioni cf. S. Schwarz fuchs , Controversie nella Comu-
nità di Roma agli inizi del secolo XVI, in: Studi in memoria di Enzo Sereni,
Gerusalemme 1970, pp. 95–100 (parte italiana); A. Toaf f , Il ghetto di Roma nel
Cinquecento. Conflitti etnici e problemi socioeconomici, Ramat Gan 1984;
A. Espos i to , Le comunità ebraiche di Roma prima del Sacco (1527): problemi
di identificazione, Henoch XII/2 (1990) pp. 165–190, ora ripubblicato in: Espo-
s i to  (vedi nota 3) pp. 257–279; A. Toaf f , Gli ebrei a Roma, in: Storia d’Italia. An-
nali XI: Gli ebrei in Italia, a cura di C. Vivant i , vol. 1, Torino 1996, pp. 123–152.

19 ASR, CNC 851, c. 113v: a sua volta Leo Aron fa quietanza ai tre sovrastanti per-
ché gli vengono versati duc. 11 e mezzo, residuo di quanto gli spettava per il suo
ufficio.

20 ASR, CNC 929, cc. 443r-v, 451r (1506 marzo 1). Per maggiori dettagli cf. Espo-
s i to  (vedi nota 17).
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alla costituzione di un organismo che fosse rappresentativo di tutte le
etnie sia stata la bolla emanata da Giulio II il 1° giugno 1505.21

Il pontefice, accogliendo le istanze degli „ebrei forestieri residenti
a Roma“, che lamentavano di non essere mai convocati per l’elezione
degli ufficiali comunitari, imponeva per il futuro – pena l’invalidità e
la nullità delle deliberazioni comunitarie – all’universitas degli ebrei
originari di Roma, la designazione di un ufficiale forestiero nella triade
dei fattori (o anteposti) a capo di quella che d’allora in poi sarà desi-
gnata come universitas hebreorum in alma Urbe commorantium,
l’unica istituzione i cui ufficiali erano autorizzati a rappresentare nel
loro complesso gli ebrei residenti a Roma presso l’autorità papale.22

Non è un caso quindi che, tra agosto e novembre dello stesso 1505 e
negli anni seguenti, numerosi siano gli atti notarili che delimitano le
competenze dell’antica comunità degli ebrei romani con la presenza
attiva di esponenti delle universitates straniere: i loro „fattori“ sono
sempre presenti all’appalto della riscossione delle diverse tasse di com-
petenza ebraica – da quelle interne a quelle per le feste del carnevale –,
alla nomina del fattore della „comunità universale degli ebrei di Roma“,
e ad altre occorrenze di comune interesse.23

In questo tormentato periodo – dove ogni gruppo cercava di
organizzarsi e contemporaneamente partecipare alla vita della più
vasta comunità ebraica cittadina – troviamo gli ebrei teutonici ancora
uniti ai galli in una specifica universitas: nel già citato atto del 1° marzo
1506, dove si dispongono provvedimenti per aiutare gli ebrei forenses

malati ed indigenti, tra i 20 membri dell’universitas theutonicorum

et gallorum la maggioranza – come ho prima accennato – è costituita

21 Questa bolla è pubblicata in S. S imonsohn , The Apostolic See and the Jews.
Documents: 1464–1521, Toronto 1990, nr. 1179, pp. 1482–1483.

22 Negli atti notarili viene anche indicata come l’universitas hebreorum romano-

rum et forensium ac ultramontanorum in Urbe commorantium o più sinteti-
camente la communitas universalis, e nella documentazione pontificia come
l’universitas hebreorum in alma Urbe commorantium, cf. Espos i to  (vedi
nota 3).

23 Cf. ad esempio, ASR, CNC 1321, c. 184v (1505 agosto 28); CNC 126, c. 330v
(1505 novembre 23); CNC 1321, cc. 411r-412v (1507 agosto 31), cc. 482v-483v
(1507 novembre 14), c. 574r (1508 luglio 26).
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da ebrei teutonici: 11 a 9.24 Ancora insieme nel 1507, quando le comu-
nità forestiere si accordavano per essere rifornite di carne kasher da
Tolfa, macellaio ed ebreo romano,25 e nel 1508, quando nella loro scola

è redatto il compromesso per derimere alcune controversie tra ebrei
catalani e aragonesi,26 nel 1509 risulta essersi già prodotta la frattura tra
le due componenti di questa università per motivi che la documenta-
zione raccolta non ha finora rivelato. Già il 5 giugno di quest’anno,
a sottoscrivere il rinnovo dei patti con il macellaio di Tolfa, accanto ai
tre procuratori degli ebrei iberici, ne compare per la prima volta uno
esclusivamente per i teutonici (e non – come per il passato – per teuto-
nici e francesi) nella persona di Abraham Rav,27 primo segno della scis-
sione dei due gruppi. Ne abbiamo una conferma in una protestatio fatta
il successivo 3 agosto da Mosè di Lazzaro franciosus hebreus camme-

rarius communitatis hebreorum franciosorum nei confronti di
Anselmo theotonico hebreo de regione Sancti Angeli factore commu-

24 Come si può notare dal seguente elenco, sia tra i teutonici che tra i francesi
sono registrati uno dopo l’altro due nomi identici. Considerando la grande dif-
fusione di questi nomi, li ho considerati entrambi. Questi i nomi dei teutonici:
Habraam Rano todescho, Anselmo todescho, Calman todescho, Achiva tode-
scho, Ioseph todescho, mastro Assena todescho, Lione todescho, Lione tode-
scho, Habraham todescho, mastro Isahac todescho. Questi i nomi dei „fran-
ciosi“, di cui alcuni sicuramente provenzali: Moisè de Manuascha, mastro Vitale
francioso, Vitale francioso, Samuel francioso, Habraham de Treves francioso,
Manuel francioso, Bonjudio Maximino (che nel suo testamento si definisce
„ebreo provenzale“, cf. ASR, CNC 929, c. 488v). I tre procuratori pro universi-

tate teutonicorum et gallorum sono: Alfacta gallico, Columbo gallico et Ioel
alias Riccio teutonico. Forse Achiva todescho potrebbe essere identificato con
quell’Iacob detto Achiva, figlio di Sansone tedesco, che il 3 agosto 1514 indiriz-
zava al duca di Ferrara una richiesta per venire a risiedere in quella città ed
esercitare il mestiere di mercante-rigattiere, cf. A. D i  Leone  Leoni , La na-
zione ebraica spagnola e portoghese di Ferrara (1492–1559), vol. 1, Firenze
2011, pp. 38sg; II, doc. 48, p. 628.

25 ASR, CNC 1321, cc. 340r-342v (1507 maggio 2). In rappresentanza dell’univer-

sitas teutonicorum et gallorum c’è Anselmo teutonico. Sui macellai ebrei e
i loro rapporti con le diverse componenti etniche della comunità romana cf.
A. Espos i to , Macellai e macellazione ebraica a Roma tra fine Quattrocento e
inizi Cinquecento: accordi e conflitti, Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Ita-
lia 9 (2006) pp. 45–77.

26 ASR, CNC 851, cc. 335r-337r (1508 aprile 16).
27 ASR, CNC 1321, cc. 699r-701v.
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nitatis hebreorum yspanorum et theotonicorum: in casa di costui e
alla presenza di due testimoni cristiani, Mosè intima al „tedesco“ quod

non audeat neque presumat pro se nec pro dictis communitatibus

hebreorum yspanorum et theutonicorum exponere nec exponi facere

aliquas pecuniarum summas nec audeat neque presumat facere nec

fieri facere aliquam congregationem sive ordinationem supra dictis

communitatibus yspanorum et theutonicorum spectantem et pertine-

nem ad dictam communitatem franciosorum.28

Da allora la „nazione“ teutonica avrà una vita autonoma sia dal
punto di vista devozionale – con una propria scola dove celebrare i suoi
peculiari riti, posta probabilmente in piazza del Mercatello –,29 sia da
quello della rappresentanza nella comunità degli ebrei forestieri. Dai
tanti documenti che testimoniano la vita „separata“ – almeno dal punto
di vista amministrativo e devozionale – degli ebrei forenses di Roma,
che non è ora il caso di ricordare,30 emergono i nomi dei rappresentanti
più qualificati del gruppo teutonico, che ricoprono spesso le cariche
comunitarie tra il 1509 e il 1525. Tra i camerarii et factores scole theu-

tonicorum si distinguono maestro Anselmo (definito in un atto Ascerso

thodesco) medico fisico,31 Lazzaro de Abraam,32 Vitalis Isach (Vital

28 ASR, CNC 126, c. 455r.
29 Non vi è una indicazione toponomastica precisa della scola teutonica nei docu-

menti da me consultati. Si evidenzia soltanto che era ubicata nel rione S. An-
gelo. Per Attilio Milano era posta nell’edificio che si affacciava nel Mercatello
degli ebrei dove già stava la Scola Tempio, cf. A. Mi lano , Il Ghetto di Roma,
Roma 1964, p. 217. Anche a Ferrara gli aschenaziti ebbero l’esigenza di avere
una propria sinagoga e nel 1520 vollero che il pontefice confermasse il diritto,
„di cui evidentemente godevano già per concessione ducale“, di mantenerne
una e „di recitare le preghiere secondo il loro rito, così diverso da quello osser-
vato dagli altri ebrei di Ferrara“, cf. D i  Leone  Leoni  (vedi nota 24) p. 40.

30 Vorrei ricordare solo un atto del 2 gennaio 1516, dove vi è il riferimento ad una
vigna iuxta portam S. Francisci, usata ad presens come subterratoriumesclu-
sivo degli ebrei ultramontani, tra i quali sono espressamente nominati i teuto-
nici, cf. ASR, CNC 850, c. 576r.

31 Per Anselmo theotonico hebreo (Asher Ashkenazi) de regione S. Angeli cf.
ASR, CNC 126, c. 455r (1509 agosto 3); CNC 930, c. 332r (1512 maggio 16); CNC
561, c. 76r (1514 luglio 4); per Ascerso thodesco CNC 850, c. 384r, ora 431r (1514
luglio 23).

32 ASR, CNC 930, c. 332r. Il 17 luglio 1513 Lazzaro viene presentato nella scola
Tempio alla comunità degli ebrei romani come il fattore designato dagli ebrei
ultramontani per la comunità universale, ASR, CNC 852, c. 359r-v.
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thodesco),33 Abraam Cimaria (o Semaria),34 rab Isac Cata (o Cat-

habe),35 Simon,36 Ianton Vitalis,37 Elia Rubi Ysac,38 Leo de Eliacchim

alias Lepetarolis (Leon el Gioachim),39 Isac Levi.40

Un unico documento, infine, mi sembra debba essere segnalato
per illustrare un aspetto che di solito non viene documentato negli atti
dei notai: si tratta degli statuti (taqqanot) di carattere eminentemente
devozionale, emanati per la scola dei tedeschi da rabbi Azriel, su
espresso mandato del parnassim Moisè de Tardiola, che la tradizione
erroneamente indica come il fondatore di questa scola nel 1541,41 norme
che non a caso compaiono in ebraico nei protocolli di un notaio ebreo,42

e che mi sembra utile riportare nella sostanza, utilizzando il prezioso
regesto curato da Ken Stow:

1. Tutti i membri devono pregare alla sera, mattina e pomeriggio nella
loro scola e solo in speciali circostanze in altro luogo. Se si assenteranno
per tre giorni consecutivi, saranno soggetti alla penalità di mezzo scudo,
che andrà come elemosina alla scola. Un membro può lasciare la scola
solo se paga 5 scudi, altrimenti gli è vietato iscriversi in un’altra.

33 Per Vitale ASR, CNC 930, c. 332r (1512 maggio 16); CNC 850, c. 384r, ora 431r,
1514 luglio 23: suo socio era Modoar thodesco.

34 Diverse le versioni di questo nome (in ebraico Shemaryah) da parte dello
stesso notaio (Evangelista de Goris): Cimaria, Simaria, Simmaria, Samaria,
cf. ASR, CNC 852, c. 251v (1512 agosto 9), c. 268v (1512 novembre 19), c. 362r
(1513 agosto 19), c. 476r (1524 marzo 31); CNC 850, c. 614r (1515 dicembre 26).

35 ASR, CNC 852, cc. 337r (1513 aprile 22), 352r (1513 giugno 5).
36 ASR, CNC 852, c. 352r (1513 giugno 5).
37 Per Ianton ASR, CNC 505, c. 469r (1516 aprile 19); CNC 853, cc. 483r-485r (1525

novembre 12).
38 Per Elia ASR, CNC 505, c. 469r (1516 aprile 19); CNC 853, cc. 483r-485r (1525 no-

vembre 12).
39 ASR, CNC 507, c. 49v (1518 aprile 16): rivestiva la carica di camerario della

scola dei tedeschi; CNC 853, cc. 483r-485r (1525 nov. 12).
40 ASR, CNC 853, cc. 483r-485r (1525 nov. 12).
41 Mi lano  (vedi nota 27) p. 215. Sulla religiosità ebraica tedesca medievale cf.

P. S te fan i , Le correnti mistiche, in: La cultura ebraica, a cura di P. Re inach
Sabbadin i , Torino 2000, pp. 352sgg.

42 K. S tow, The Jews in Rome, vol. 1: 1536–1551, Leiden–New York–Köln 1995,
nr. 526, pp. 210sg.
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2. Tutti i membri devono pagare le tasse (sinagogali) come fissato
dagli „estimatori“, altrimenti ad essi non sarà servito nessun servizio, né
avranno accesso agli „onori“ ovvero mitzvah (come ad esempio essere
chiamati a leggere la Torah, per la qual cosa era prassi comune fare
un’offerta).
3. Chiunque avesse avuto accesso a un mitzvah, avrebbe versato l’of-
ferta sul momento.
4. Tutte le necessità della sinagoga devono essere decise a maggioranza
dei voti usando il sistema delle pallotte bianche e nere.
5. Devono essere nominati due parnassim e altri due devono essere
scelti 8 giorni prima che finisca il turno dei primi due. Devono esservi
anche tre consiglieri, e nessun eletto può rifiutare la carica.
6. A nessuno è permesso parlare durante la preghiera o fare un sermone
senza espresso permesso del parnassim.
7. Se due membri sono in lite, devono presentarsi entrambi davanti alla
congregazione (per esprimere le loro divergenze).
8. I due parnassim e i consiglieri devono fare giuramento nell’assu-
mere l’ufficio.
9. Tutti devono apparire ogni giorno in sinagoga per le preghiere mattu-
tine prima di accudire ai propri affari. Se qualcuno compare al tempo
dell’apertura dei salmi e delle preghiere e prima della loro conclusione,
deve essere accesa una candela da 1/3. E se questa stessa persona
ritarda finchè la candela si spegne, costui dovrà pagare 1 baiocco di ele-
mosina, eccetto il mercoledì e i giorni lavorativi. Queste norme vanno
applicate alle preghiere del pomeriggio e sera.
10. Tutti i membri devono condividere le spese per l’acquisto comune di
palme e limoni (simboli della festa di Succot), anche se ne hanno nelle
proprie case.
11. Nessun membro deve colpirne un altro o parlare male di lui. Se ciò
accadesse, la congregazione dovrà mettere fine alla controversia e met-
tere pace (ciò vale per ricchi e poveri che abbiano un’età di 13 anni).
12. Coloro che sono chiamati alla Torah dal chazzan (officiante) devono
accettare, altrimenti non saranno più chiamati per un intero anno.
13. Questo statuto deve essere reso pubblico così che nessuno dichiari
l’ignoranza di esso.



EBREI ASCHENAZITI A ROMA 261

QFIAB 91 (2011)

3. Indubbiamente il peculiare rituale degli aschenaziti e forse
anche il loro particolare linguaggio (yiddish) creava i presupposti di
una vita di relazione più chiusa, almeno in una prima fase d’insedia-
mento, anche se l’ebraico e il volgare italiano permettevano di colmare
il divario tra gruppi etnici diversi e linguisticamente distinti.43 La docu-
mentazione finora raccolta non permette peraltro un’analisi molto
approfondita, ma solo qualche osservazione su questo aspetto.

Se certamente le controversie personali soprattutto tra i membri
di un gruppo così ristretto ma anche nei confronti di ebrei di altre ori-
gini non mancarono – e le investigationes prima ricordate lo stanno a
testimoniare e così pure diversi atti di pacificazione, di arbitrato, di
compromesso44 – troviamo ugualmente attestate forme di solidarietà
come, ad esempio le fideiussioni,45 a cui si potrebbe aggiungere la par-
tecipazione alle iniziative caritative promosse dall’università degli ebrei
ultramontani, a cui prima abbiamo fatto cenno. A queste iniziative si
possono affiancare quelle proprie della scola tedesca per i suoi membri,
come l’impegno sottoscritto il 14 novembre 1529 dai suoi ufficiali,
Simon de Vita camerarius, Vitalis de Consilio, Vitus de Isach, Rubi-

nus Lazari, nei confronti del rabbino Iacob „sacerdote“ pure teutonico
per alimentarlo, vestirlo e calzarlo e sovvenire alle sue necessità per
tutta la vita in cambio della donazione dei suoi beni, con l’unico obbligo
di versare dopo la sua morte due scudi al nipote Mandolino teutonico.46

Dai pochissimi atti reperiti riguardo ai rapporti coniugali e fami-
liari del gruppo teutonico nei primi due decenni del ’500, si riscontra
una generalizzata endogamia47 e anche nei casi in cui uno dei coniugi

43 Cf. S. S iegmund, La vita nei ghetti, in: Gli ebrei (vedi nota 17) pp. 845–892:
852.

44 ASC, I, nr. 256, c. 13r (1472 febbraio 26); c. 53r (1472 novembre 17): paci; ASR,
CNC 126, c. 49r (1488 luglio 20): compromesso; CNC 128, c. 76r (1496 agosto 8):
pace; CNC 852, c. 286rv (1513 aprile 6): pace tra Ioel Riccio teutonico e un
ebreo romano.

45 ASR, CNC 1669, c. 190r (1488 febbraio 14); CNC 1321, c. 420v (1507 settembre
19): Esaul Iohael Levi alias Riccio fa fede per Leone alias Alfta ebreo proven-
zale e suo figlio Esaul; CNC 852, c. 362r (a. 1513).

46 ASR, CNC 1422, c. 169r.
47 Si cf. ASR, CNC 130, c. 165r (1504 febbraio 25); CNC 852, c. 356r (luglio 1513):

patti nuziali in volgare tra Iosep Matthasie medicus teutonicus e Ricca f.

Salamonis teutonici; CNC 850, c. 614r (1515 dicembre 26): Abraham Samaria
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risulta di altra provenienza, non si può essere sicuri che l’origine – sua o
dei suoi genitori – non sia anche essa transalpina. E’, ad esempio, il caso
di Isahac qd. Salamonis de Aregio de Lumbardia, marito – nel gennaio
1512 – di Perna filia qd. Leonis Robini Simonis teutonici, che in un
atto rogato alcuni mesi dopo si definisce Isahac qd. Salamonis lum-

bardi de Colorno parmensis, habitator Urbis in regione Sancti

Angeli,48 che infatti era membro della prima famiglia aschenazita di pre-
statori stabilitasi a Colorno nella seconda metà del ’400.49 E’ inoltre da
segnalare che – tra tutti gli atti notarili romani relativi alla tematica
familiare ebraica – l’unico atto di subarratio, cioè dell’esplicito con-
senso alle nozze da parte dei nubendi, riguarda proprio una coppia teu-
tonica: Anselmus magistri Petrutii theotonicus hebreus de regione

Sancti Angeli dichiarava di subarrare per verba de presenti vis et volo

Anna figlia quondam Iosep, theutonica, de regione Sancti Angeli,
secondo la legge mosaica.50

Un solo documento del mio dossier „aschenazita“ riguarda con-
troversie coniugali, e proprio per un vizio, quello del gioco d’azzardo,
che vedeva spesso coinvolti ebrei di tutte le nazionalità insieme ai cri-
stiani, come mostrano ampiamente i registri di multe prima ricordati.
Questo vizio e lo sperpero dei beni della moglie Sara avevano addirit-

teutonico ricevette molti anni fa, tempore transductionis ad domum prefati

Abraham, da Donna sua moglie duc. 400 d’oro pro dote in pecunia numerata e
tra le due parti fu celebrato un instrumentum ebraicum et per notarium

ebraicum, ma essendo questo atto andato perduto, ora Abramo riconosce
quanto ha ricevuto come dote davanti ad un notaio cristiano.

48 Il primo atto – una quietanza che Perna rilascia alla madre Dolce per averle
finalmente pagato la parte rimanente della dote promessa, dopo una dura con-
troversia su cui avevano sentenziato i tre fattori della comunità ebraica
romana – è del 12 gennaio 1512, cf. ASR, CNC 1319, c. 569v; nel secondo atto –
del successivo 6 giugno – Perna è definita filia quondam Leonis teutonici ha-

bitatoris in Barlecta de Regno Napolitano, cf. CNC 1324, c. 292r.
49 Cf. V. Co lorn i , Genealogia della famiglia Colorni 1477–1977, in: Id ., Judaica

minora. Saggi sulla storia dell’ebraismo italiano dall’antichità all’età moderna,
Milano 1983, p. 641.

50 ASR, CNC 130, c.165r, a.1504: Tra i testi: Leone de Aron alias Alfeta et Iacob de

Arm francioso et Lazaro Habrae theutonico de regione Sancti Angeli. Peral-
tro, l’assenza di questa tipologia di atti non deve stupire, in quanto la pubblicità
della cerimonia nuziale e la consegna in quella circostanza della ketubbah alla
donna rendeva praticamente superflua la redazione di un apposito documento.
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tura portato Zaccaria alias Todeschinus, ebreo teutonico, fino alla
separatione matrimonii: i due coniugi, anche per i buoni uffici di un
non meglio identificato vescovo Giovanni, erano infine pervenuti – il 26
luglio 1515 – ad un accordo e alla loro riunione, giurando Zaccaria more

hebreorum, di non giocare a carte né ad altro gioco per i prossimi quat-
tro anni, altrimenti il vescovo e il senatore di Roma avrebbero potuto
farlo mettere in carcere secondo precise modalità: per quattro giorni
la prima volta che fosse stato colto in flagrante, per quindici giorni
la seconda volta e infine la terza „ad triremes mandare et duci facere“.
A sua volta Sara prometteva di „vivere cum dicto Zaccaria eius viro
et cum eo matrimonium tenere et observare“ e inoltre di provvedere ai
propri figli suis sumptibus et laboribus et non de labore dicti Zaccha-

rei, il che fa pensare che fossero figli nati da un precedente matrimonio
della donna.51

4. La documentazione archivistica fornisce invece informazioni più
dettagliate sulle attività che gli ebrei aschenaziti esercitarono a Roma, e
questo perché gli ebrei si rivolgevano con più frequenza al notaio cristiano
per le diverse problematiche legate al mondo del lavoro.52

Diversamente da quanto si può constatare nelle località, grandi e
piccole, dell’Italia settentrionale, dove l’insediamento degli ebrei tede-
schi è essenzialmente legato ai banchi feneratizi,53 a Roma la presenza

51 ASR, CNC 505, c.341, a.1515, documento redatto in rione Ripa in casa del ve-
scovo. Su questi aspetti cf. A. Espos i to , Matrimonio, convivenza, divorzio:
rapporti coniugali nella comunità ebraica di Roma tra Quattro e Cinquecento,
Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Italia 3 (1999) pp. 107–122.

52 Sulla funzione d’intermediazione dei notai cristiani nei confronti del mondo
ebraico cf. A. Espos i to , I rapporti tra ebrei e cristiani nella Roma del Rinasci-
mento. Gli intermediari privilegiati, in: Espos i to  (vedi nota 3) pp. 109–119.

53 Cf. in particolare Toaf f  (vedi nota 5); A. Veronese , Mobilità, migrazioni e pre-
senza ebraica a Trieste nei secoli XIV e XV, in: Scritti in onore di Girolamo Ar-
naldi offerti dalla Scuola nazionale di studi storici, a cura di A. De  Grandi /O.
Gor i /G. Pes i r i /A. P iazza /R. R ina ld i , Roma 2001, pp. 546sg; e i diversi saggi
del volume Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento, a cura di G. M. Va -
ran in i /R. C. Muel ler, Firenze 2005, tra cui segnalo: A. Veronese , Migrazioni
e presenza di ebrei „tedeschi“ in Italia settentrionale nel tardo Medioevo (con
particolare riferimento ai casi di Trieste e Treviso), pp. 59–69; A. Moschter,
Gli ebrei a Treviso durante la dominazione veneziana (1388–1509), pp. 71–84.
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degli ebrei aschenaziti è di tutt’altra natura e questo per il semplice
motivo che nell’Urbe dalla metà del ’300 era espressamente vietato
agli ebrei di esercitare pubblicamente il prestito ad interesse, divieto
inserito negli stessi statuti cittadini. Solo nel 1521 Leone X permetterà
l’apertura di venti banchi ebraici (che potevano però essere costituiti
da più soci), ma per trovare un ebreo teutonico „patentato“ ovvero
effettivo titolare di un banco feneratizio autorizzato si deve aspettare
fino al 1552, quando compare Ysacchino todesco54 nella lista dei „venti
banchieri nuovi che prestano a mezzo grosso per scudo“, costituita
soprattutto da ebrei iberici, siciliani e regnicoli, che fino ad allora ave-
vano praticamente monopolizzato il prestito autorizzato a Roma e che
costituivano una ristretta cerchia di privilegiati.55

Invece un’attività che è ben documentata nel mio dossier è quella
che anche in altre sedi veniva frequentemente praticata dagli ebrei,
sia parallelamente al prestito sia come lavoro a se stante,56 e che, con
l’istituzione del ghetto,57 diverrà uno dei mestieri peculiari del mondo
ebraico romano: la strazzaria ovvero la rivendita di oggetti usati dei

54 Nei registri dei Notai ebrei sono presenti diversi personaggi dal nome Ysac
Askenazi, cf. S tow (vedi nota 42).

55 Maggiori dettagli sul prestito ebraico a Roma in A. Espos i to , Credito, ebrei,
monte di pietà a Roma tra Quattro e Cinquecento, Roma moderna e contempo-
ranea X/3 (2002) pp. 559–582. Peraltro, non si può escludere che anche
precedentemente alcuni tra i più facoltosi ebrei aschenaziti fossero soci dei
banchieri autorizzati, ma finora non ho rintracciato nessun riscontro documen-
tario.

56 Sul mestiere „ebraico“ di rivenditore di panni e oggetti usati cf. S iegmund
(vedi nota 43) pp. 848, 857. Su questa attività ebraica a Ferrara cf. D i  Leone
Leoni  (vedi nota 24) p. 39; a Vicenza cf. R. Scuro , La pezzaria ebraica a Vi-
cenza nella seconda metà del Quattrocento, Zakhor. Rivista di storia degli ebrei
d’Italia 9 (2006) pp. 13–43.

57 Papa Paolo IV nella bolla Cum nimis absurdum istitutiva del ghetto romano,
aveva indicato chiaramente che Iudaei prefati sola arte strazzarie seu cencia-

riae – ut vulgo dicitur – contenti, cf. Bullarium diplomatum et privilegiorum
sanctorum romanorum pontificum, Taurinensi editio, VI, 1860, pp. 498sgg. Sui
rigattieri ebrei nel secondo ’500 e il monopolio dei „fardelli dei morti“ degli
ospedali romani si sofferma S. D i  Nepi , Fuori e dentro il ghetto. Ebrei e isti-
tuzioni ebraiche nella Roma della Controriforma, tesi di dottorato. Dottorato di
ricerca „Società, politica e culture dal tardo medioevo all’età contemporanea“,
Ciclo XIX, aa. 2003–2006, tutor prof.ssa Marina Caffiero.
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generi più diversi, affiancata alla vendita al minuto di filo, panni e tele
nuovi.58 Se si esamina il censimento del 1526–27, si può constatare che
il mestiere di veteramentarius (venditore di cose vecchie) era mono-
polizzato dagli ebrei: infatti tutti e 28 i rigattieri registrati sono ebrei, e
anche per l’attività onnicomprensiva di venditor troviamo, su 20 nomi-
nativi, cinque ebrei commercianti in panni (di cui uno di panni vecchi),
un venditore di ferro vecchio, oltre a un Gavius hebreus venditor

vini.59

Peraltro non vi è dubbio che il commercio dell’usato riguardasse
in modo particolare panni e abiti, che potevano essere riadattati dagli
ebrei: non a caso nei contratti di lavoro raccolti si fa riferimento ad

artem et exercitium sutorie revendoli sive pannivenduli60 e bisogna
anche tenere presente che nel censimento di Roma del 1526–27 i sarti
sono ampiamente attestati tra gli ebrei.61 Per gli ultimi decenni del ’400
ho rintracciato un certo numero di ebrei teutonici che gestiscono con
particolare fortuna questa attività, in costante rapporto con venditori e
rivenditori cristiani.62 Ad esempio, gli acquirenti di panni del nobilis vir

58 Non a caso chi svolgeva questa attività era indicato a volte come regacterius et

revenditor pannorum, cf. ASR, CNC 1734, c. 48v (a. 1511): così è definito Iacob

Ysac hebreo yspano. Sul mestiere „ebraico“ di strazzarolo per Roma, cf. A. Mi -
lano , Storia degli ebrei in Italia, Torino 1963, p. 244.

59 Cf. Espos i to  (vedi nota 4) p. 108. Per Gavius hebreus cf. Lee  (vedi nota 4)
nr. 7727.

60 La citazione è tratta dal contratto di lavoro per Dactolus Moysis Vitalis de

Puricella che il 14 maggio 1500 si impegnava a lavorare a quest’arte per un anno
con altri due ebrei romani, cf. ASR, CNC 129, c. 27r. Ricordo inoltre che un
soprannome usato da ebrei che praticavano questo mestiere era straccillo, cf.
ASR, CNC 129, c. 43v.

61 Cf. Espos i to  (vedi nota 4). Un ulteriore sviluppo del mestiere di sarto tra gli
ebrei si può constatare negli anni successivi al Sacco ed è ben documentato nei
registri dei Notai ebrei. Molto significativo un accordo che la corporazione dei
sarti cristiani sottoscrive con i rappresentanti dei sarti ebrei nel 1541 per la
confezione e la vendita dei cosiddetti „panni romaneschi“, cf. S tow (vedi nota
42) nr. 559, pp. 223sg. (testo degli statuti); nr. 565, p. 227: approvazione. Tra co-
loro che li sottoscrivono vi è Joseph Askenazi e Casher Askenazi.

62 Su questo aspetto, maggiori dettagli in A. Espos i to , Mercanti e artigiani ebrei
a Roma tra ’400 e ’500: prime indagini, Archivi e cultura 37 (2004 sed 2005)
pp. 57–74.
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Ceccolo di Lorenzo Vari,63 mercante del rione S. Angelo, sono spesso
ebrei teutonici, soci di piccole compagnie, che acquistano la merce con
pagamento dilazionato (a 4, 5, 6 mesi) e a loro volta la rivendono a cri-
stiani ed a ebrei: è il caso di Aron Pingnatella, Simon de Ysac de Maio

(Magio) suo cognato, Angelo alias Ungaro (citato anche come Ungaro

Habrae),64 tutti teutonici, che troviamo diverse volte trattare insieme
affari con Ceccolo, come del resto Iachelino teutonico insieme alla
moglie Ricca,65 Lazaro Habrae,66 Beniamino de Ysac.67 Un altro riven-
ditore in rapporto con ebrei tedeschi è maestro Andrea di Cremona del
rione Parione, negli atti definito ferrarius/faber, che vende in più
riprese a Salamon de Ysac alias Sciaul ebreo con bottega nel rione
Arenula e a Palomma sua moglie sia biancheria per la casa (tovaglie da
tavola e tovaglioli), sia abiti di un certo pregio e altri accessori vestiari
(un paio di maniche nere cum certis buctuni de argento, due scuffie
indorate – una nera e una di pavonazzo – unam giorneam fulciti

argenti, e un certo numero di panni indorati „facti alla cortisciana“.68

Nei primi decenni del ’500 un ebreo tedesco sembra particolar-
mente presente nella compravendita di panni e indumenti ai suoi corre-
ligionari. Si tratta di Aron Abraham Leonis teutonicus hebreus de

regione Arenule, che vende vesti, cappe e mantelli di lana di diversi
colori, in particolare agli ebrei Isac qd. Abraam pure teutonico e ad

63 Console dell’arte dei mercanti nel settembre 1489, cf. ASR, CNC 1726, c. 74r.
Era già morto nel 1504, cf. CNC 130, c. 213r. La merce che vende agli ebrei teu-
tonici consiste in pezze di boccacino bianco e guarnello fine di Cremona, tela
tinta, e soprattutto panno bianco.

64 Cf. ASR, CNC 127, c. 194r (a. 1493); CNC 128, cc. 78v, 120r, 208v (aa. 1496–1497).
65 ASR, CNC 127, c. 133v (a. 1493).
66 ASR, CNC 128, c. 208v (1497).
67 ASR, CNC 127, c. 133v (a. 1493).
68 ASR, CNC 1672, c. 211r (1499 febbraio 22), dove il venditore è denominato ma-

gister Andreas Adami de Adam de Cremona, e c. 267r (1499 settembre 12);
CNC 130, c. 15v (1501 gennaio 12), c. 100r (1501 agosto 26). Andrea da Cremona
era ancora attivo a Roma nel 1510, quando Manuel Samuelis de Crimona he-

breus e la moglie Stella si dichiarano suoi debitori per ducati 14, prezzo di una
canna e mezza di panno pavonazzo di Firenze e di un gabbano di panno di Lon-
dra, cf. CNC 129, c. 476v (1510 marzo 19): in questo atto Andrea compare come
magister Andreas de Habraam de Crimona. Altri atti che lo riguardano alle cc.
143v e 173v.
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Angelo dello Galante.69 Infine un altro acquirente di panni vecchi e
nuovi è il providus vir Leo teutonicus filius Benedicti teutonici

hebreus, che il 4 giugno 1514 si dichiarava obbligato verso l’aragonese
Habraam Abottaio per 12 ducati.70

Gli oggetti usati che costituivano la merce degli strazzaroli ebrei
dovevano essere in buona parte costituiti dai beni di persone defunte,
messi in vendita dagli eredi o dagli esecutori testamentari per saldare
debiti o per pagare i legati pro anima, o quelli lasciati dai degenti degli
ospedali passati a miglior vita e senza eredi, e dagli stessi condannati
a morte. Come mostrano i libri di conti ospedalieri, già dal tardo ’400
è documentata questa pratica, che diverrà dal secondo ’500 un vero e
proprio monopolio ebraico;71 in particolare, è l’ospedale della Consola-
zione che più di altri nosocomi vendeva a rigattieri ebrei pannos lineos

et frustra sive petie sirici et alia genera pannorum, ma non mancano
attestazioni anche per l’ospedale di S. Giacomo degli Incurabili.72

Per gli ebrei un’altra fonte di approviggionamento di cose usate erano
le istituzioni religiose, che a volte rivendevano loro oggetti ormai in di-
suso, come si è riscontrato per gli Agostiniani del convento di S. Agosti-
no, i quali cedevano preferibilmente a rigattieri ebrei lo stagno vecchio,
che poi veniva riciclato per fabbricare nuove suppellettili.73

Nella casistica, peraltro non abbondante su questo aspetto per il
periodo considerato, segnalo l’unico caso in cui compaiono – come
acquirenti di beni provenienti da un’eredità – degli ebrei tedeschi:
il 2 maggio 1521 Abraam Rav Curiel teutonicus et Consilius etiam teu-

tonicus hebreus, Donna uxor eiusdem Abrae et Flora uxor eiusdem

69 ASR, CNC 853, c. 397r, 556r, 558r (aa. 1525–1526). Aron vende ad Angelo cappas

diversorum colorum etiam facte alla spagnola. Diversi documenti su Angelo
Galante sono stati reperiti nei Notai Ebrei, cf. S tow (vedi nota 42) nrr. 29, 132,
159, 494, 611, 803 (aa. 1536–1543). Cf. anche H. Voge ls te in /P. R ieger, Ge-
schichte der Juden in Rom, vol. 2, Berlin 1895, p. 86.

70 ASR; CNC 505, c. 491r. Forse può essere identificato con Leo hebreus venditor

pannorum registrato nella Descriptio Urbis, cf. Lee  (vedi nota 4) nr. 7777.
71 Cf. D i  Nepi  (vedi nota 57).
72 ASR, Ospedale della Consolazione, reg. 33, cc. 92, 101v, 111v, 154r; ASR, S. Gia-

como, reg. 380, c. 20 e passim.
73 ASR, S. Agostino, reg. 178, cc. 17r, 19v. E’ da tener presente che rari sono i re-

gistri di spesa dei conventi romani che si sono conservati fino al primo ’500.
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Consilii, tutti residenti nel rione S. Angelo, si dichiaravano debitori
degli esecutori testamentari del defunto Antonio Petruccioli de Ceraso-

lis de Brambate de socto districtus Bergomi, arrotatoris de regione

S. Angeli per duc. 27, occasione et causa pretii rotarum ensium, cul-

trorum secantium et aliorum ferramentorum et bonorum ac lapidum

et rerum omnium, esistenti in casa e nel negozio di arrotino del
defunto venduti dagli esecutori e acquistati dagli ebrei, che s’impegna-
vano a pagare 10 ducati entro la fine maggio e i rimanenti 17 ducati a
fine giugno.74

Come si evince dal documento or ora citato, gli ebrei teutonici di
Roma (ma naturalmente non solo i teutonici) erano attivi pure nel set-
tore della rivendita del ferro vecchio e in quello del commercio del
vasellame. Per quanto riguarda il primo, troviamo impegnato in questa
attività, oltre ai predetti Abramo e Consiglio con le rispettive consorti,75

Leo qd. Salamonis de Udine theutonicus, da solo o insieme alla moglie
Stella,76 e Abraham qd. Samarie e il figlio Salomon.77 Per quanto
attiene alla compravendita di vasellame, negli ultimi decenni del ’400
primeggia il tedesco Aron Pingniatella (‚cognome‘/soprannome molto
rivelatore!), negli atti definito vascellarius, – che, come abbiamo prima
ricordato, era interessato anche al commercio dei tessuti –, il quale, da
solo o in società con altri ebrei tedeschi, acquista notevoli quantità di
merci, soprattutto concas aquaritiarum,78 vasi79 e maioliche,80 sia da
Santo Sparvera o Spalvera, un noto acquariciaro, ovvero fabbricante di
anfore per l’acqua, con bottega e forno ne la via de Torre Sanguigna,81

74 ASR,CNC 1329, c. 303r. L’inventario dei beni del defunto è a c. 248r (aprile 22).
75 ASR, CNC 1329, c. 303r (1521 maggio 2).
76 ASR, CNC 1323, c. 131v; CNC 1324, c. 360r (a. 1512); CNC 507, c. 390r (a. 1520),

c. 469v. E’ presente nella Descriptio Urbis del 1526–27 a capo di un fuoco di
7 bocche, cf. Lee  (vedi nota 4) nr. 7833.

77 ASR, CNC 852, c. 476r (1524 marzo 31). Nella Descriptio Urbis è indicato un
unico capofamiglia la cui attività è definita ferravechio, e si tratta di un ebreo,
registrato soltanto come Salamon, cf. Lee  (vedi nota 4) nr. 7851.

78 ASR, CNC 126, cc. 3r-6r, a. 1486.
79 ASR, CNC 127, c. 48v, a. 1492.
80 ASR, CNC 127, c. 30r, a. 1492.
81 Su questo personaggio cf. P. Gül l , L’industrie du quotidien. Production, impor-

tations et consommation de la céramique à Rome entre XIVe et XVIe siècle,
Rome 2003, pp. 57sg.
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sia da Giovanni Pozada mercante di Ripa Romea sia da Luca Battista di
Orte.82

Sporadicamente negli atti notarili sono menzionati altri mestieri
praticati dagli ebrei teutonici: così nel 1454 Anselmus Simonis hebreus

de Alemania si accorda con l’ebreo romano David di Samuele ad exer-

citium artis faciendi et fabricandi birretos, dopo aver sciolto una pre-
cedente società con Sabatuccio da Lodi che, a causa del sequestro dei
beni, non poteva più „adimpleri … promissa“. In questa nuova società,
di durata biennale, Anselmo e Davide s’impegnano non solo a ponere in

commune ducatos XX pro quolibet et omne lucrum ex inde proventum

e a dividere in parti uguali ogni eventuale perdita, ma anche a vivere

in commune et sumptus cotithianos simul facere, tranne per quel
che riguarda vestimentum et calciamentum. Inoltre avrebbero dovuto
dividere anche ogni altro provento e reddito per eos et eorum familiam

provenientes tam extra Urbem quam intus. Questo rapporto così
stretto tra le due parti, per cui era richiesta non solo comunità di vita
ma anche la divisione dei redditi al di fuori della relazione commerciale
in oggetto, è – a mio avviso – del tutto particolare, soprattutto se con-
frontata con altri atti di questo tipo.83

Altri mestieri esercitati da ebrei teutonici documentati nel mio
dossier sono quelli di sensale,84 di commerciante di vino – presumi-
bilmente destinato al consumo ebraico –,85 di spadario,86 di macel-

82 Su Orte, porto sul Tevere da cui partivano per Roma battelli prevalentemente
con vasellame da cucina, cf. ibid., pp. 217–220.

83 ASC, I, 253, c. 39v (1454 agosto 27).
84 Habraam teotonicus coczonus: ASC, I, 256, c. 13r (1472 febbraio 26).
85 Samoel filius qd. Isahach teutonicus commorans in civitate Velletri ottiene

il 22 dicembre 1504 un prestito di duc. 50 da Abraam Ascarelli ebreo ispanico
residente nel rione S. Angeli per fare commercio di vina velliterna, cf. ASR,
CNC 1319, cc. 180r-181v, 197r. Nella Descriptio Urbis è registrato un unico
ebreo venditore di vino, Gavius, ovvero Gaio, cf. Lee  (vedi nota 4) nr. 7727, ed
un unico taverniere ebreo, Sabato, nr. 7818.

86 Ysac quondam Vitalis teutonicus spadarius de regione Sancti Angeli: ASR,
CNC 507, c. 371v (1520 settembre 24): teste ad un atto di fidanzamento. Com-
pare nella Descriptio Urbis del 1526–27 a capo di un fuoco di 8 bocche, cf. Lee
(vedi nota 4) nr. 7850. Su questo mestiere praticato dagli ebrei tedeschi, un do-
cumento rogato in ebraico mostra come il 24 luglio 1537 Isach Tedeschi (forse
la stessa persona sopra nominata), proprietario di una fucina, accoglie come
suo discepolo per apprendere l’arte di fare le spade Acher del fu Giacobbe, che
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laio,87 di artigiano non meglio definito,88 di bottegaio,89 di famulus (di
un altro ebreo),90 di locandiere.

Su quest’ultima attività è opportuno soffermarsi un po’ più a
lungo, perché rivelatrice di intrecci e interessi di varia natura. Nella
documentazione degli anni 1454–1484 ho recuperato i nomi di quattro
ebrei che risultano svolgere il mestiere di oste/locandiere,91 a volte in
società con ebrei convertiti. E’ questo il caso, che vale la pena di analiz-
zare, di due ex-giudei, Stefano Serdano e il teutonico Giovanni Andrea
(per il momento l’unico ebreo teutonico convertito del mio dossier),
che stringono una società con l’ebreo Diotaiuti per gestire una locanda.
Stefano e Diotaiuti mettono il capitale per pagare l’affitto di due
anni per due case in Mercatello – di proprietà cristiana – mentre l’effet-
tiva gestione dell’esercizio sarebbe stata affidata al tedesco Giovanni
Andrea, che ai due soci avrebbe dovuto dare et tradere … duas tertias

partes lucri fiendi in dicto exercitio et sic de perdita. Inoltre Stefano
s’impegnava a fornire tre letti fulciti, Diotaiuti due e Giovanni Andrea
altri tre, mentre tutti e tre insieme avrebbero provveduto alle masseri-
zie necessarie; e in più i due convertiti promettevano di mettere nella
società duc. 20 per il fieno, di cui Bonaiuto s’impegnava a corrispondere

si impegna a servirlo onestamente. Alla fine dei tre anni egli dovrà essere
pagato 6 scudi più le spese. Isac gli insegnerà anche la Torah e a scrivere. Se
in questi tre anni Asher vorrà sposarsi, dovrà chiedere il permesso al maestro,
cf. S tow (vedi nota 42) nr. 196, pp. 70sg.

87 Bonadies Vitalis macellarius teutonicus, cf. ASR, CNC 129, c. 508v (1510 lu-
glio 4): teste.

88 Ad esempio cf. ASR, CNC 129, c. 468v (1510 marzo 7): Samuel Ysac theotonicus

hebreus alloca il nipote Ysac con Ysac Vitalis de Tibure hebreo de regione Are-

nule per 3 anni per un mestiere che non viene indicato.
89 ASR, CNC 129, c. 508v (1510 luglio 4): affitto di una bottega a Ysac theutonico

hebreus per un anno. L’attività potrebbe essere quella di rigattiere perché nei
patti tra locatore e locatario si dice espressamente che qualunque cosa venisse
alla bottega da vendere o da comprare, Isac potrà acquistarla da 1 duc. in giù.
Da 1 ducato in su, „che lo guadagnio si debba dividere a metà tra loro“. Testi:
Elia de Iosep teutonico e Bonadie Vitalis macellarii teutonico.

90 ASR, CNC 1321, c. 743r (1509 agosto 16): Leone teutonico famulus era stato
in lite con il suo padrone, il magister Vitalis qd. Emanuelis de Padua phisicus

in Urbe habitans in regione Parionis per il prezzo di una mula, ora pagata. Per
Leo fa fede Leone teotonico alias Turcho.

91 Cf. Espos i to  (vedi nota 3) p. 171.
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la terza parte.92 Questo interessante atto notarile permette di avere
almeno un’idea dell’allestimento di una locanda, verosimilmente desti-
nata a clienti ebrei, nel cuore della contrada iudeorum, dove l’effettivo
conduttore era un teutonico convertito, segno questo – a mio avviso – di
rapporti non certo conflittuali tra ebrei ed ex-correligionari, che fanno
pensare a forme di criptogiudaismo.93

Invece il documentatissimo caso di Florina vedova di Elia teuto-
nico e della sua taverna-locanda, che sto per introdurre, serve a prospet-
tare una situazione di privilegio e di monopolio nel campo dell’ospitalità
ebraica fino ad allora sconosciuto e che dà un primo segno del cambia-
mento negli atteggiamenti della curia ponteficia del primo ’500 nei con-
fronti di alcune importanti attività ebraiche, che verrano progressiva-
mente monopolizzate e appaltate.94

Il 15 gennaio 1524 Fiorina,95 in seguito ad una sua supplica, otte-
neva – con un motu proprio di Clemente VII che però sarebbe divenuto
esecutivo solo il 20 febbraio – il privilegio di poter gestire in regime di
monopolio – a vita sua e dei figli David e Isac – unum hospitium sive

tavernam in platea Iudeorum vel alibi, ubi sibi visum fuerit, libero
ab omni onere gabelle vini … empti aut emendi dalla stessa Florina o
da altri per lei. Il provvedimento era stato fatto a Fiorina in ricompensa
di favori verso un funzionario pontificio, Annibale Rangone capitano

92 Ibid., p. 174, e Appendice I, nr. 10, pp. 205sg.
93 Per il sospetto di cripto-giudaismo nei comportamenti di una parte dei conver-

titi romani tra ’400 e ’500, cf. Espos i to  (vedi nota 3) p. 118.
94 Il riferimento è all’attività del prestito e a quella del macello, che con modalità

diverse, già durante i pontificati medicei saranno rigidamente sottoposte al
controllo pontificio con il rilascio di apposite licenze per l’esercizio del credito,
di cui si è prima fatto cenno, e con l’appalto oneroso a un mercante-banchiere
cristiano dello ius macellandi et vendendi carnes in urbe inter ebreos et more

hebreorum. Cf. Espos i to  (vedi nota 25) pp. 61sg.
95 Su questa donna ho rintracciato un unico atto notarile precedente il 1524. Si

tratta di una dichiarazione di debito da parte di Florina uxor Eliae alias Tode-

schini per l’acquisto con pagamento dilazionato di vestis muliebris rasi chre-

mosini rubei sine manicis foderati thela cum pedana panni lane viridis

revectata circumcirca imbroccato argenteo dal notevole prezzo di 20 ducati,
acquistata da un mercante corso residente prope Apotecas Obscuras, cf. ASR,
CNC 1324, c. 467r (1513 marzo 16).
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generale della guardia pontificia di Leone X,96 e sarebbe stato confer-
mato dai successivi pontefici fino al 1552.97 Mentre fino ad allora –
come recita il breve in questione – in alma urbe nostra Roma fuit et est

consuetum hebreos in eadem urbe commorantes habere unum hospi-

tium, in quo hebrei forenses ad eandem urbem venientes hospitari,

dormire et morari possint, con la concessione di questo privilegio a
Florina il pontefice proibiva aliis dicte Urbis ebreis ne aliquod alium

hospitium sive tavernam in dicta Urbe tenere, facere vel exercere:
dunque, d’allora in poi nessun ebreo avrebbe potuto aprire un’altra
taverna-locanda nella contrada ebraica,98 nella quale fino ad allora ne
erano attestate diverse.99

Alcuni atti notarili del mese di febbraio 1542 mostrano come l’ef-
ficiente Fiorina si fosse subito impegnata a trovare i conduttori
dell’esercizio per il quale aveva ottenuto un così importante privilegio.
Sono Angelo di Salomone da Recanati (o della Marca) e la moglie
Rosata, filia qd. magister Venture de Tibure,100 a cui Florina il 12 feb-
braio 1524 affidava per due anni hospitium sive tavernam francam,

iuxta supplicationem sive brevem … Clementis pape VII, in plateam

Iudeorum o dovunque piacesse a Florina.101 In realtà il locale era già

96 S. S imonsohn , The Apostolic See and the Jews. Documents: 1522–1538,
Toronto 1990, nr. 1306, pp. 1638–1639: il motu proprio – a forma di breve – è in-
serito nella disposizione esecutiva del camerlengo Francesco Armellino del
20 febbraio 1524; il documento compare, con un testo più dettagliato, in data 19
febbraio, cf. ibid., nr. 1312, pp. 1646–1647. Su Rangono cf. L. von  Pastor, Sto-
ria dei papi dalla fine del medioevo, a cura di A. Mercat i , vol. IV, Roma 1960,
p. 79, dove si cita una sua lettera a Lorenzo de Medici del 1515.

97 S imonsohn (vedi nota 96) nr. 1705 a. 1535; S. S imonsohn , The Apostolic
See and the Jews. Documents: 1539–1545, Toronto 1990, nr. 2006 a. 1540,
nr. 2839 a. 1549; Id ., The Apostolic See and the Jews. Documents: 1546–1555,
Toronto 1990, nr. 2968 a. 1551, nr. 3107 a. 1552.

98 Le citazioni sono tratte da S imonsohn  (vedi nota 96) nr. 1312, pp. 1646sg.
99 Nel „gettito della chiavica degli ebrei“, del 1519, che descrive solo una porzione

del rione S. Angelo, ne sono registrate tre, cf. Espos i to  (vedi nota 3) pp. 306, 308.
100 Così è indicata in un atto di ricognizione di dote del 5 maggio 1524, cf. ASR,

CNC 852, c. 486r. Suo marito Angelo è detto „de Recanato“ in un atto del 17
maggio 1524, cf. ibid., c. 487r.

101 ASR, CNC 852, cc. 505r-506v (1524 febbraio 12). I due coniugi danno una garan-
zia di 30 ducati di carlini sotto forma di mutuo, cf. ibid., c. 506v. A questo atto fa
da testimone Simone qd. Vitalis ebreo teutonico.
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stato individuato in quandam domum et habitationem ubi ad presens

fit taberna „alle macella delli Iudei“ di proprietà di una chiesa del rione
S. Angelo, S. Cecilia alli iudei o de Pantaleonibus, allora gestita da
Sabato quondam Liole che, sempre il 12 febbraio, cedeva a Florina i
suoi diritti su quella taverna e super vinis que in dicta taberna exi-

stunt ac omnia et singulas massaritias et suppellectilia que in dicta

taberna existunt, essendo stato ben pagato dalla donna, che egli pro-
metteva di mantenere nella locazione dell’immobile, ceduto in subaf-
fitto.102 All’inizio dell’aprile del 1527 troviamo Florina a sottoscrivere
una società per gestire la taverna-ospizio „privilegiata“ con un altro
conduttore, l’ebreo Angelo David, non più nel locale presso i macelli
degli ebrei, ma in un’altra domus, dell’ebreo Salomone delli Panzieri,
posta apud Mercatellum et plateam Iudeam, con questi patti: Florina e
il figlio David, oltre a porre nella società i privilegi concessi da Cle-
mente VII, s’impegnavano a pagare metà dell’affitto del locale; da parte
sua Angelo prometteva di porre a proprie spese tutte le masserizie
necessarie e il vino, e di dare bonum computum della sua amministra-
zione. Ogni introito così come ogni perdita sarebbe stato diviso a
metà.103 Finora non ho reperito altri contratti di questo genere per la
taverna di Florina. L’ultima notizia relativa a questo esercizio privile-
giato è del 4 novembre 1552, quando dall’autorità pontificia viene
approvata la donazione al giovane Orazio, figlio di Alessandro Palante-
rio, commissario generale della camera papale, da parte di Florina dei
privilegi a lei concessi a suo tempo da Clemente VII per l’ospizio-ta-
verna duty-free per gli ebrei. La donazione era stata fatta da Florina al
ragazzo in signum immensis amoris quo te prosequitur,104 ma proba-

102 Ibid.: anche qui compare come testimone il teutonico Simone. Di questa ta-
verna prope macella hebreorum era affittuario nel 1517 Paolo Pacifici, che il 2
gennaio di quell’anno si accordava con magister Benedictus Sabati de Perusio

hebreus de regione Sancti Angeli per la sua gestione: Paolo si sarebbe preoc-
cupato di rifornirla di vino e avrebbe mandato il suo garzone Vincenzo come
aiutante, mentre maestro Benedetto prometteva di mettere la sua persona e in-
dustria e pagare a sue spese l’affitto del locale. Tutte le altre spese sarebbero
state comuni e così i guadagni, cf. ASR, CNC 1326, c. 387r.

103 ASR, CNC 853, c. 605r (1527 aprile 2).
104 Cf. S. S imonsohn , The Apostolic See and the Jews. Documents: 1539–1545,

Toronto 1990, nr. 3110, p. 2845.
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bilmente dietro questo atto liberale c’era una forte pressione da parte
cristiana di contrastare i privilegi goduti dalla „todeschina“ nel campo
dell’ospitalità: già nel febbraio 1551 l’autorità pontificia aveva dovuto
ribadire agli ufficiali del comune l’esenzione di Florina dal pagamento
delle tasse sul vino venduto nella sua taverna in forza dei noti privilegi,
disposizione ribadita nel 1552, nello stesso giorno della conferma della
„donazione“ di Florina al giovane Orazio.105 Dunque, già qualche anno
prima dell’istituzione del ghetto, anche il monopolio dell’ospitalità
ebraica passava in mani cristiane.

5. In conclusione, sarebbe da affrontare il tema delle personalità
aschenazite che certamente operarono in campo culturale nel micro-
cosmo ebraico romano.106 Nella documentazione finora esaminata sono
sporadicamente citati rabbini e medici, ma scarsissime notizie sono
state reperite sul mondo culturale teutonico, sul quale andranno con-
dotte ulteriori e più sistematiche ricerche. Dal Diario di David Reubeni,
un personaggio tra l’avventuriero e l’esaltato dalle tendenze messiani-
che, si apprende – relativamente al suo soggiorno romano avvenuto nel
1524 – che in casa del cardinale Egidio da Viterbo egli fu accolto dal
dotto rabbino Yosef Ashkenazi, oltre che dal medico provenzale Yosef
figlio di Samuel Sarfati.107 Nessun cenno – né in quest’opera né nei
documenti del mio dossier – sul famoso letterato Elia Bachur Levita,
che arrivò a Roma nel 1512 e incontrò quasi subito il cardinale Egidio
da Viterbo, agostiniano, presso il quale rimase, con intervalli, fino al
1537, e per il quale curò la traduzione di opere cabalistiche provve-
dendo personalmente alla loro copiatura.108 Seguendo il costume di
tutti i membri della colonia tedesca di Roma, anch’egli aggiunge alla

105 Ibid., nr. 2968, p. 2766; nr. 3107, p. 2844.
106 Su questa e altre tematiche presenti nel mio saggio, interessanti confronti tra il

mondo ebraico italiano e quello germanico sono stati recentemente condotti da
A. Haverkamp, Ebrei in Italia e in Germania nel tardo Medioevo. Spunti per
un confronto, in: „Interstizi“. Cultura ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi do-
mini dal medioevo all’età moderna, a cura di U. I s rae l /R. Jü t te /R.C. Muel -
le r, Roma 2010, pp. 47–100.

107 L. Ses t ier i , David Reubeni. Un ebreo d’Arabia in missione segreta nell’Europa
del ’500, Genova 1991, p. 107.

108 J. Lev i , Elia Levita und seine Leistungen als Grammatiker, Breslau 1888.
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propria firma l’appellativo ‚Ashkenazi‘, ma oltre a questo, almeno dal
silenzio della documentazione raccolta, egli non pare aver condiviso
né la vita del gruppo aschenazita né quella della più ampia comunità
ebraica romana.109

ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Beitrag wird erstmalig versucht, die Physiognomie der
aschkenasischen „Nation“ in Rom von ihrer Errichtung als universitas bzw.
scola bis zum Sacco (1527) zu rekonstruieren. Zunächst geht es darum, die
aschkenasische Gemeinschaft, die sich Ende des 15./Anfang des 16. Jahrhun-
derts in Rom niedergelassen hatte, zu identifizieren und in ihrer Größe zu be-
schreiben. Danach wird ihre soziale und religiös-kultische Organisation er-
örtert; anfänglich war sie mit den Franzosen (vor allem aus der Provence) in
der universitas hebrorum theutonicorum et gallorum vereint, besaß dann ab
1509 eine eigene Organisation mit einer eigenen scola, deren Kultordnungen
von 1541 hier wiedergegeben werden. Nur wenige Spuren geben Aufschluß
über das Innenleben der deutschen jüdischen Gemeinschaft; sie schloß sich
wohl sehr stark nach außen ab und zeichnete sich durch strikte Endogamie
aus. Genauere Informationen gibt es hingegen über die wirtschaftlichen
Tätigkeiten der aschkenasischen Juden in Rom: Neben Berufen wie Makler,
Weinhändler (die wahrscheinlich den jüdischen Markt belieferten), Schwert-
schmied, Metzger, Krämer und Gastwirt (Tätigkeit, die zu einem Monopol wer-
den sollte) ist vor allem der Handel mit gebrauchten Gegenständen verschie-
denster Art und vor allem mit Alteisen belegt, ferner der Einzelhandel mit
Garn, neuen Stoffen und Tüchern. Allerdings findet sich unter den „römi-
schen“ Aschkenasim kein Inhaber einer Leihbank, nachdem Leo X. den Juden
in Rom 1521 die Gründung von 20 derartigen Anstalten erlaubt hatte – ein wei-
teres Indiz für die nicht gerade florierende wirtschaftliche Lage der deutschen
jüdischen Gemeinschaft.

109 Voge ls te in /R ieger  (vedi nota 69) pp. 86–92; A. Ber l iner, Storia degli ebrei
di Roma, tr. it., Milano 1992, pp. 140sg.
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ABSTRACT

In this article the author seeks to make a preliminary reconstruction of
the physiognomy of the Ashkenazi ‚nation“ of Rome from the period of its con-
stitution as universitas and scola to the Sack of Rome (1527). After having
dealt with the problem of the identification and constitution of the Ashkenazi
group that settled in Rome in the late Quattrocento and early Cinquecento, the
author studies its socio-devotional organisation: first with the French (above
all Provençal) in the universitas hebreorum theutonicorum et gallorum, and
then in an organisation of its own, whose ordinances regarding worship, pub-
lished here, were written in 1541. Not many traces remain of internal relations
within the German Jewish group, but it appears relatively closed, and charac-
terised by a strong marital endogamy. More detailed information appears
about the businesses that Ashkenazi Jews ran in Rome: apart from roles like
those of broker, wine merchant – probably for Jewish consumption – sword-
maker, butcher, shopkeeper, innkeeper (this last would become a monopoly),
the resale of second-hand goods is described. These second-hand goods were
of varied types – and particularly of old iron – and their sale occurred along-
side that of yarn, cloth, and new wire. Moreover, among the „Roman“ Ashke-
nazi, not one appears as the owner of an authorised loaning bank, when in
1521 Leo X permitted the Jews to open 20 banks in Rome, an additional indi-
cator of the not exactly thriving economic condition of the German Jewish
group.




