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E sicuramente più che noto alla 
maggior parte degli studiosi 
viterbesi l'esistenza, ad Or- 

te, sulla fine del 1200, di una fioren- 
te comunità ebraica, dedita all'eserci- 
zio dell'attività feneratizia, mentre, 
forse, meno note appaiono le vicende 
e le connessioni storico-politiche ed 
economiche che diedero origine ad un 
simile insediamento all'interno di un 
Comune, come quello ortano, appar- 
tenente al Patrimonio di San Pietro in 
Tuscia. 

Forte è qui il desiderio di staccarsi 
dalla comune e diffusa convinzione 
che la capillare espansione delle comu- 
nità ebraiche nei territori del Lazio 
meridionale, per l'esercizio del credi- 
to, avvenne attraverso un rapporto 

conflittuale tra il popolo ebraico, me- 
schino sfruttatore delle masse dei fe- 
deli, e l'autorità pontificia, detentri: 
ce dei valori tradizionali tramandati 
dai Santi Padri della Chiesa e quindi 
contraria ad un impiego redditizio del 
denaro. 

Ed è proprio questa tesi tradizionale 
che qui si intende sfatare sostenendo, 
invece, l'ipotesi di un espansionismo 
ebraico voluto e diretto dalla Santa Se- 
de, quale strumento politico di raffor- 
zamento del proprio potere all'inter- 
no dei suoi vasti possedimenti: ipote- 
si, questa, sostenuta da pochi, ma in- 
discutibilmente avvalorata proprio 
dalla documentazione relativa agli 
ebrei ortani. 

Infatti a partire dalla fine del '200 

la politica pontificia mirò a rendere 
più stabili e stretti i vincoli che la le- 
gavano ai territori conglobati nel suo 
vasto possedimento e il miglior stru- 
mento per la realizzazione di un simile 
programma politico fu individuato nel- 
la dipendenza economica di ogni sin- 
golo centro politico dalla autorità cen- 
trale. 

A questo proposito in modo signi- 
ficativo si esprime Toaff «E probabi- 
le che, come suggerisce Y. Renouard, 
facilitando la dipendenza economica 
dei Comuni dai banchieri e dai mer- 
canti Romanam curiam sequentes, Ro- 
ma intendesse approfondire la propria 
ingerenza nelle questioni interne del- 
le città, creandosi un efficace strumen- 
to di controllo della loro politica di al- 
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leanze. E in questa congiuntura 
politica-economica che fanno la loro 
Comparsa nei comuni del Patrimonio 
di  San Pietro le prime compagnie di 
prestito di ebrei de Urbe, presentan- 
dosi come una forza nuova ed intra- 
prendente sul mercato finanziario del- 
la regione. »' 

Non può quindi essere, e certamen- 
te non lo è, una semplice coincidenza 
il fatto che gli ebrei compaiano ad Or- 
te in modo consistente proprio in quel- 
lo stesso torno di anni con un unico 
e comune luogo d'origine: Roma. 

Ma quali furono le ragioni di carat- 
tere economico che permisero agli 
ebrei romani di svolgere la funzione 
di mezzo di diffusione del prestito su 
pegno? La risposta non può che esse- 
re una sola: le particolari condizioni 
di  vita economiche, politiche e socia- 
li in cui vivevano gli ebrei a Roma e 
gli ancora più particolari rapporti da 
sempre intercorrenti tra la comunità 
ebraica e i pontefici succedutisi nel 
possesso dello scettro papale. 

Infatti, se nei confronti delle comu- 
nità ebraiche disperse nel resto d'Ita- 
lia i papi sembrano avere, in modo al- 
talenante, ora atteggiamenti di tolle- 
ranza, ora di drastica repressione, ciò 
non accade per la comunità ebraica ro- 
mana, alla quale le disposizioni discri- 
minatrici papali arrivano fortemente 
attutite, se non completamente prive 
di efficacia. 

Inoltre, gli ebrei di Roma vivono in 
una agiata prosperità economica, do- 
vuta soprattutto alla dinamicità dei lo- 
ro rapporti commerciali, essendo i 
principali produttori e mercanti dei 
tessuti di panno e di seta, e i grinci- pali fornitori sia della classe no iliare 
romana che della stessa curia pontifi- 
cia; tanto che, con bolla del lo feb- 
braio 1255, il papa Alessandro IV ri- 
conosce ad una grossa ditta romana, 
formata esclusivamente da mercanti 
ebrei, la qualifica di unica provvigio- 
natrice della curia papale2. 

Ma la motivazione economica che 
a noi maggiormente interessa è la di- 
namicità degli ebrei romani negli af- 
fari di prestito e di cambio, che con- 
ducono senza alcun tipo di limitazio- 
ne od impedimento da parte della cu- 
ria romana. 

Di conseguenza assistiamo ad un 
graduale esautoramente dei grandi 

1 A. TOAFF. «Gli Ebrei romani e il commer- 
cio del denaro nei comuni dell'Italia centrale 
alla fine del '200», p. 187. 

2 A. MILANO, «Storia degli ebrei in Italia», 
Torino, 1963, p. 81 

banchieri toscani e lombardi, legati al- 
la curia ~ontificia. cui si vanno a so- 
stituire gli ebrei: sostituzione che av- 
viene non in concorrenza bensì secon- 
do uno schema concordato e prefissa- 
to dietro al quale si riconosce l'opera 
politica della Chiesa. 

Infatti, e questo è l'elemento basi- 
lare sul quale si fonda la tesi qui so- 
stenuta, l'intenzione del papato è quel- 
la di rafforzare il proprio potere poli- 
tico all'interno del suo vasto territo- 
rio attraverso la creazione di una di- 
pendenza economica: per di più i 
banchieri cristiani si trovano nella im- 
possibilità di proseguire nella loro at- 
tività creditizia in seguito ad una so- 
stanziosa diminuzione dei capitali da 
loro investiti nel commercio del dena- 
ro e ad una ripresa della predicazione 
anti feneratizia da parte della Chiesa 
stessa che torna a farsi paladina della 
salvezza dell'anima dei cristiani. 

Esattamente opposta appare, inve- 
ce, la situazione per gli ebrei, dotati 
di ingenti capitali accumulati nell'eser- 
cizio del commercio all'interno della 
curia romana; privi di una loro unità 
nazionale e quindi liberi di spostarsi 
dove il terreno appare più proficuo per 
i loro commerci; liberi da ogni preoc- 
cupazione di carattere religioso essen- 
do loro proibito solo il prestito tra 
ebrei in base alle disposizioni conte- 
nute nel Deuteronomio; richiesti e ri- 
cercati ovunque per fronteggiare il 
cronico deficit dei Comuni italiani; ed 
infine comodo strumento politico- 
ecqnomico della Chiesa cattolica. 

E per tutte queste ragioni che alla 
fine del 1200 si ha la diffusione del 
prestito ebraico in tutti i comuni po- 
sti sotto il diretto controllo della Santa 
Sede, e quindi anche ad Orte dove, 
a partire dal 1292 e per tre generazioni 
consecutive, il prestito è esercitato dal- 
la grande famiglia di Abramo de Urbe. 

L'attività feneratizia di questa fa- 
miglia di ebrei romani è attestata pre- 
valentemente dai documenti contenuti 
nel protocollo del notaio Giacomo di 
Giovanni Falconi, dove la maggior 
parte dei contratti di mutuo stipulati 
con ebrei hanno come parte mutuan- 
te i due fratelli Sabato ed Abramo de 
Urbe e i rispettivi figli Emanuele (di 
Sabato) e Milo e Musetto (di Abramo) 
soci in affari, che esercitano il mutuo 
per somme che variano da 3 lire a 38 
tornesi grossi d'argentoj. 

3 A. LUZZATTO, «Gli ebrei in Orte secoli 
XIII-XIV», in Quaderni della Accademia dei 
Signori Disuniti della città di Orte, vol. VII. 

Dall'analisi dei documenti sembra 
doversi rilevare che membro più im- 
portante della famiglia fosse Musetto 
poiché la maggior parte dei contratti 
sono conclusi da lui stipulante per sé 
e per il fratello Milo. 

Essi operarono per tutta la prima 
metà del '300, sia da soli sia in socie- 
tà con altri prestatori, tutti provenien- 
ti da Roma, il che non fa altro che av- 
valorare la tesi qui sostenuta di una 
corrente migratoria di prestatori di de- 
naro provenienti soprattuto da Roma, 
che si diffonde nel Lazio, nell'umbria, 
nelle Marche e nella Toscana, e che 
raggiunge poi nel secolo successivo 1'1- 
talia del nord, in particolare la pianu- 
ra padana centro-orientale. 

Necessariamente la nostra attenzio- 
ne deve a questo punto fermarsi sul 
protocollo del notaio Giacomo di Gio- 
vanni Falconi non solo perché rappre- 
senta uno dei documenti cartacei più 
antichi del viterbese, ma anche e so- 
prattutto perché rappresenta la fonte 
documentale diretta di quanto fin qui 
sostenuto. 

I1 protocollo di cui trattasi fa parte 
del fondo archivistico dell' Archivio di 
Stato di Viterbo, presso cui è attual- 
mente conservato; è composto da 54 
carte, numerate da mano posteriore a 
quella del notaio, probabilmente ad 
opera di Lando Leoncini (autore cin- 
quecentesco di un'opera inedita in 
quattro volumi da lui denominata «La 
fabbrica ortana»), ed è composto da 
ben 346 atti. 

I1 fatto che in solo 54 carte sia con- 
tenuto un così elevato numero di atti 
è conseguenza della natura struttura- 
le degli atti stessi trattandosi di im- 
breviature, cioè della registrazione in 
forma abbreviata degli elementi essen- 
ziali del documento, quale il nome del- 
le parti e dei testimoni, la causa del 
negozio e le eventuali clausole o pat- 
tuizioni speciali concordate dai con- 
traenti. 

Elementi caratterizzanti queste im- 
breviature di mutuo sono: assenza di 
un termine di pagamento bens'i resti- 
tuzione su richiesta del creditore; ob- 
bligo assunto dal debitore di risarcire 
il creditore delle eventuali spese giu- 
diziali sostenute in caso di lite; pro- 
messa di pagare il doppio della som- 
ma mutuata in caso di insolvenza agli 
obblighi assunti; assunzione della fi- 
deiussione sotto la pena del doppio co- 
me il debitore principale e rinuncia al 
Beneficio nouae costitutionis contenu- 
to nella Novella 99 di Giustiniano, 
con la quale l'imperatore aveva con- 
cesso ai fideiussori solidali la facoltà 



Testamento di donna Rosa (1294, 16 Settembre) 

di rispondere soltanto per le rispetti- 
ve quote. 

In prosieguo di tempo, l'attività di 
principale banchiere, nonchè quella di 
medico condotto del Comune, è svol- 
ta da maestro Salomone di maestro 
Manuele da Todi, operante ad Orte 
tra il 1449 e il 1463, anno in cui fu 
allontanato dal Comune stesso in se- 
guito alla ripresa predicazione anti 
ebraica dei minoriti presenti ad Orte 
con una fiorente comunità fin dai tem- 
pi di San Francesco. 

Una particolare nota di colore da 
evidenziare è la duplice attività di ban- 
ciere e di medico. svolta da maestro 

I1 suo posto fu successivamente oc- 
cupato da Leone di maestro Abram, 
al quale i Priori concessero, 1' 1 1 mag- 
gio dello stesso anno in cui avevano 
allontanato maestro Salomone, di sta- 
bilirsi con la sua famiglia ad Orte, 
esentandolo dagli oneri fiscali ed ot- 
tenendo come contropartita l'impegno 
dell'ebreo di dimorare nel Comune per 
almeno dieci anni secundum formam 
dictorum statutorum. 

Ciò significa che anche ad Orte do- 
vevano esistere dei Capitoli che auto- 
rizzavano gli ebrei all'esercizio del pre- 
stito, nonostante la loro attuale irre- 
oeribilità tra le fonti documentarie 

bitio usurae, e più avanti la disposizio- 
ne è ribadita nella seguente forma he- 
breorum Capitulorum et usurarum ces- 
satio et inhibitio, mentre precedente- 
mente in data 2 agosto 1478 era sta- 
to detto judei non possint mutuare po- 
stquam erit factus mons pietatis. 

Con queste ultime notizie si chiu- 
de il discorso fin qui condotto sugli 
ebrei di Orte, poiché l'apertura del 
Monte di Pietà ad opera dei soliti ze- 
lanti minoriti, segnò, a suo tempo, la 
scomparsa degli ebrei dal comune or- 
tano; infatti le condizioni di vita si 
erano fatte troppo dure per una comu- 
nità che fin dal '200 era stata abitua- 

Salomone; prassi assai diffusa a quei dell'Archivio della Curia vescovile or- ta ad un clima di mite tolleranza co- 
tempi, soprattutto perchè essere me- 
dico condotto significava, per un 
ebreo, l'attribuzione di uno status so- 
ciale privilegiato, consistente nel go- 
dimento del diritto di cittadinanza,l'e- 
senzione da tasse e da gabelle, nonché 
la dispensa dal segno distintivo sull'a- 
bito. 

Purtroppo questa condizione privi- 
legiata ebbe termine, per maestro Sa- 
lomone, nel 1463, quando, in seguito 
alle pressanti richieste dei minoriti, fu 
cacciato dal Comune. 

tana. D'altra parte, l'esistenza dei su 
detti Capitoli, è attestata dalla men- 
zione che di essi è fatta in un «bastar- 
dello» unito al primo volume del Re- 
gistro delle Riformanze4 nel quale in 
data 3 marzo 1482 è detto cessati0 Ca- 
pitulorum concessorum hebreis et inhi- 

4 «Le Riformanze di Orte del sec. XV» vol. 
I, a cura di Giuseppe GionteiIa, edito da En- 
te Ottava Medievale. 

me conseguenza della politica condot- 
ta dalla Chiesa nei suoi possedimen- 
ti; purtroppo anche la politica eccle- 
siastica era cambiata e da li a pochi 
anni giungerà il bando di Pio V a da- 
re il colpo finale. Tutti gli ebrei dello 
Stato Pontificio saranno costretti a ri- 
siedere solo nelle città di Roma ed An- 
cona, esclusivamente, all'interno dei 
ghetti loro assegnati, oppure ad abban- 
donare lo Stato Pontificio trasferen- 
dosi al di fuori di esso: l'epopea ebrai- 
ca sarà definitivamente chiusa. 


