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Intorno alla metà del XVI secolo i
centri posti al confine dello Stato

della Chiesa e di quello Toscano, in
particolare l’area compresa tra il
Lago di Bolsena  e  il Monte Amia-
ta, il fiume Paglia e la Fiora, era co-
stituita da piccole città e staterelli
che godevano di una serie di privi-
legi e convenzioni,  accomadigie,
che, fin dal XIV secolo, li svincola-
vano dall’autorità politica centrale.1
Ciò facilitò la capillare presenza di
banchieri, mercanti e artigiani ebrei
nelle terre di confine dell’alto Lazio
e della Toscana meridionale anche
nei periodi in cui maggiori erano i
divieti e  le limitazioni imposti alle
comunità ebraiche italiane all’inter-
no dello Stato Pontificio.  David de
Pomis, nel 1587, le definì città rifu-
gio per la sua gente: egli stesso,
dopo essere stato  costretto  a la-
sciare la condotta di medico a
Magliano Sabina, dal 1556 al 1561
prestò servizio prima presso i conti
Orsini (Pitigliano, Sovana e Sorano)
e poi presso gli Sforza di Santa
Fiora (1562-1565 ca.).  Nel 1565 an-
che  due suoi parenti, Laudadio e
Isac d’Abramo Coen da Viterbo,
aprirono un banco di prestito a
Sovana.2 (fig. 1) Come ha ben evi-
denziato  A. Toaff, la diffusione dei
banchi di prestito oltre che nell’a-
ree urbane anche  in località rurali
e semirurali, appare come uno dei
fenomeni  più caratterizzanti l’e-
braismo italiano tra XIV e  XVI se-
colo.3

A seguito della bolla Cum nimis
absurdum (1555) di Paolo IV
(1555-1559, fig. 2) ed Hebraeorum

gens  sola quondam a Deo dilecta
(1569)  di Pio V (1566-1572, fig. 3),
che imponevano agli ebrei la ven-
dita dei loro beni immobili, il segno
giallo di riconoscimento sugli abiti,
la proibizione  dell’esercizio medi-
co e il commercio dei beni alimen-
tari di prima necessità nonché la lo-
ro espulsione dallo Stato Pontificio
o la loro segregazione nei ghetti di
Roma e Ancona, la  mobilitazione
verso le terre di confine dell’alto
Lazio si intensificò. Con la scom-
parsa di più di 50 comunità ebrai-
che e 115 sinagoghe esistenti all’in-

terno dello Stato della Chiesa, l’ef-
fetto della bolla di  Pio V fu travol-
gente4 e  non risparmiò neanche le
piccole comunità ebraiche attive
nei centri del Patrimonio di San
Pietro che, tra le aumentate diffi-
coltà, continuarono comunque a
sussistere. Ad esecuzione di tali
bandimenti a Valentano, nel 1561
(16 lug.), furono confiscati  i beni
posti  nella bottega  e granaio (38
some di grano) di due commer-
cianti ebrei: David e Guglielmo.5 A
Viterbo Isac Eliae, in data 5 no-
vembre 1565, quale procuratore
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1 Come quello della bassa Toscana ,
costituito dalla contee di Pitigliano
(Pitigliano, Sorano e Montevitozzo),
di Santa Fiora (Santa Fiora,  Castel-
lazzara, Scansano) di Castellottieri
(Castellottieri, S. Giovanni, Montorio)
e dalla Repubblica di Siena, così il ter-
ritorio dell’alto Lazio, nella sua fram-
mentazione politica di staterelli al-
l’interno dello Stato Pontificio, inclu-
deva il Ducato di Castro e Ronciglio-
ne, le signorie  appartenenti alla fa-
miglia dei Monaldeschi della Cervara
(Onano fino al 1561, Torre Alfina,

Trevinano) e dei Farnese del ramo  di
Bartolomeo (Farnese e Latera), degli
Sforza di Santa Fiora  (Proceno e
Onano), le città di Montefiascone e
Acquapendente. Vere enclavi giuri-
sdizionali di diocesi all’interno dello
Stato della Chiesa, erano Proceno e
Onano i cui castelli, fin dalla fonda-
zione del vescovato, facevano parte
della diocesi di Sovana e solo dopo il
1785, con la permuta di Capalbio e
Manciano, hanno cominciato a far
parte di quella di Acquapendente. 
2 Originario di Spoleto, David de

Pomis, si stabilì alla corte del conte
Niccolò IV. “Grazie al cielo passai al
servizio del Conte Niccolò Orsini che
mi permise di professare l’arte medi-
ca per cinque anni nelle tre città rifu-
gio di Pitigliano, Sorano e Sovana.”
Dal conte Orsini gli fu  donato anche
un appezzamento di terreno, dove
poté seppellire la moglie. Da quella
prima tomba è derivato il cimitero
ebraico di Pitigliano.
3 A. TOAFF, Il vino e la carne. Una co-
munità ebraica nel Medioevo,
Bologna 1989, p. 290.

4 A. MILANO, Storia degli Ebrei in
Italia, Roma 1963, p. 254  e 255.
5 Archivio di Stato di Viterbo (d’ora in
avanti A.S.Vt) , archivio notarile di
Valentano, Vincenzo Bonsignori
prot. 8 (1557-1563), c. 276. I beni
elencati comprendono poche cose e
di modesto valore (1 accetta; 2 ban-
chetti da letto,  5 banchi grandi da se-
dere, una lanterna, 1 trespide da cal-
dara,  un paro di tela di sacco, una ca-
nestra di canna ed altre piccole cose). 



6 A.S.Vt, archivio notarile di Viterbo,
Peregrino Caparozzi  prot. 3222 (XVI
sec., carte sciolte), c. 352 e seg.  
7 Il senatore Niccolò Antella, plenipo-
tenziario del granduca Ferdinando I
in Pitigliano, comunica al Medici che
“Grandissime sono le usure che fanno
questi Ebrei così nella Contea che in
tutte quelle Castella, et luoghi convi-
cini d’altri Signori dove parimente so-
no comportati [=tollerati] (…), et vi è
una capitulatione fatta al tempo del
Conte Alessandro che potessino pre-
stare a quelli dello stato et Contea, a
ragione del 18 per 100 l’anno che so-
no più di quattrini sei per scudo et a

forestieri a ragion di 24, che con me-
si rotti et altri vantaggi gli 18 arriva-
no a 22 et li 24 a 28 per cento et per
aggravar maggiormente da certo
tempo in qua non volevano prestare
in Pitigliano per fare i poveri huomi-
ni a Onano Terra del Duca Sforza, do-
ve i medesimi Ebrei fanno simil ban-
co, et prestano a quelli della Contea a
ragione di 24 per cento come fore-
stieri”. R. G. SALVADORI, la Comunità
ebraica di Pitigliano dal XVI al XX se-
colo, Firenze, La Giuntina, 1991, p. 35
e 36, n. 91.
8 Cfr., Angelo BIONDI, Banchieri e
mercanti ebrei a Castro in:  La dimen-

sione europea dei Farnese,  Bulletin
de l’Institut Historique Belge de
Rome, LXIII, a. 1993, p. 100.
9 Archivio Storico Comunale di
Valentano (d’ora in avanti  A.S.Val.),
fondo Castro: Riforme H3 (1568-
1583) , c. 229.
10 Ivi, c. 231.
11 L’atto  di concordia tra Aron Sa-
muellis Sacerdos e Crescentio Gallici,
banchieri in Castro, fu rogato in data
22 gennaio 1615 in casa degli eredi
del Signor Lepido, al presente abita-
zione di detto Aronne banchiere,
presso la casa di Gerolamo Guar-
dastrada e la Chiesa di San Pancrazio.

A.S.Vt., archivio notarile comunale di
Castro, Bartolomeo Paolo Baccinetti,
prot. 61 (11613-1617), c. 120 v. L’abi-
tazione di Joseph q. Cencionnis
(1605) era posta in contrada Cruciata
presso quella del notaio Luciano
Silvestri. A.S.Vt.,  archivio notarile co-
munale di Castro, Luciano Silvestri
prot. 20 (1582-1595), c. 118. In data
19 maggio 1589 Aaron Joseph di
Acquapendente risulta abitare in una
casa di proprietà delle monache ci-
stercensi posta in contrada Capitoni.

della Università degli ebrei della
Provincia del Patrimonio e delle
città di Viterbo e Orvieto con i loro
rispettivi comitati, s’impegnò a ver-
sare al Camerario (card. V. Vitellio)
e al Tesoriere generale della Ca-
mera Apostolica 1250 scudi a effet-
to dei provvedimenti della  bolla di
Paolo IV e che a seguito delle guer-
re ed altri impedimenti, l’Università
ebraica aveva pagato solo in parte
e non  secundum veram quantita-
tem.6 Più in generale, come si de-
duce dai rogiti notarili, gli ebrei fu-
rono costretti a vendere i loro beni
immobili.

Si trattò in ogni modo di flussi
migratori di piccola entità regolati
sia dalle autorità pontificie e mag-
giormente incoraggiati dai vari
Signori delle città rifugio per ragio-
ni demografiche e per le compe-
tenze professionali (medici, chirur-
ghi), commerciali e artigianali utilis-
sime per l’economia locale ma re-
golati anche dagli stessi ebrei per
evitare margini troppo ristretti di
profitti e le paure che potevano
diffondersi tra gli abitanti dei pic-
coli centri rurali. L’emigrazione, a
differenza dei secoli precedenti,
non era più ora esclusivamente da
sud a nord (risalire la Tuscia da
Roma). Con i loro movimenti, i pic-
coli gruppi di banchieri e di com-
mercianti ebrei che  abitavano le
città rifugio delle terre di confine
dell’alto Lazio e della Toscana me-
ridionale, poterono avviare una
sorta di scambio e prestito circolare

da un Stato all’altro. Questi movi-
menti potevano risultare  anche
economicamente vantaggiosi nel
caso in cui  i banchieri  espulsi da
una città si portavano oltre il conti-
guo confine di Stato potendo così
applicare ai prestiti interessi mag-
giorati  anche del 6% (da 18 al 24)
ai clienti divenuti, nel frattempo, fo-
restieri.7 La maggiore o minore sta-
bilità  di banchieri (qualificati per-
lopiù come fenerator) e commer-
cianti ebrei nei centri dipendeva
anche dal clima di convivenza  at-
tuato dalle autorità locali e dalle
popolazioni. Rapporti quest’ultimi
che  risultavano improntati anche
alla totale integrazione fra i due
gruppi tanto che nel 1567 il vesco-
vo di Castro, Girolamo Maccabei,
emanò un monitorio contro gli
ebrei  e un bando per i cristiani del-
la città affinché fosse posto un li-
mite alla loro domestica e familiare
conversazione e vietato ai cristiani
di aiutare gli israeliti nella prepara-
zione degli azzimi, di partecipare
alle veglie, balli, pasti o festini non-
ché  proibito agli ebrei di tenere a
loro servizio garzoni e  balie  cri-
stiani  e dare loro carne sciattata.8
Giudizio riconfermato ancora nel
1581 allorché il nuovo prelato, con
tono preoccupato e per tramite di
un consigliere, lamentava agli
Ufficiali della Comunità che “in det-
ta Città gli hebrei pratticano dome-
sticamente con li Cristiani, et li
Christiani con esso loro, cosa che
può generare scandalo et anco met-

tere sinistre oppinione 9”. Nella se-
duta di Consiglio (3 aprile), fu per-
tanto avanzata la proposta di segre-
gare gli ebrei della città in uno dei
luoghi da eleggersi  fra quelli di
Prato Cottone, della contrada di
Fermentio, quella di maestro Ra-
nutio verso la casa di Pier Matheo
di Giulio e di Campo di Fiore per
“riserrare questi hebrei, con manco
scomodo et disagio de cittadini et di
loro stessi ancora.10” Non risulta
però, almeno fino al 1615, che gli
ebrei della capitale subissero tale li-
mitazione tant’è che continuarono
ad abitare in diverse contrade della
città (Campofiore, Capitoni o Prato
Cotone, Castelli, Cruciata, Piazza,
Piazzola, San Pancrazio) spesso ac-
canto anche ai notabili della città e
in abitazioni di proprietà anche del-
le monache cistercensi.11 Ugual-
mente restò elusa la richiesta avan-
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Fig. 1 - Le città rifugio dei feudi di confine ai primi
del XVII sec. (da A. Biondi, Gli ebrei nel marchesa-
to di Piancastagnaio, 2002)

Fig. 2 - Paolo IV (1555-1559) (da Platina)

Fig. 3 - Pio V (1566-1572) (da Platina)



12 A.S.Val, Castro:  Riforme H4 (1583-
1595), c. n.n. Il Consiglio della città
deliberò di scrivere al card. A. Farnese
pronunciandosi  comunque già a fa-
vore dell’allontanamento delle fami-
glie ebree. La delibera risultò comun-
que inattesa. Il contratto di matrimo-
nio tra Rebecca di Prospero di
Salamon, ebreo di Montefiascone ma
abitante in Castro, e Samuel di
Raffaele di Tagliacozzo e abitante in
Roma,  fu rogato nel 1590 nell’abita-
zione di donna Giuditta, madre della
sposa, sita presso la  Piazza di San
Pancrazio e i beni di Giulia e Giacomo
Ciavarroni. Proprietaria della casa era
Aurelia Caroni. A.S.Vt.,  archivio no-
tarile comunale di Castro, Domenico
Angeli prot. 26 (1576-1591), c. 274v.
Priore della confraternita della
Misericordia di Castro, nell’anno 1600
(7 maggio), era Benedetto Zucchi,

l’autore della nota Informazione e
cronica della Città di Castro […] del
1630.
13 Archivio Storico Comunale di
Acquapendente, prot. 24 Riformanze
e Consigli, c. 54, cap. 30.  
14 Cfr., A. ESPOSITO, La presenza
ebraica in una regione pontificia nel
tardo medioevo: il Patrimonio di S.
Pietro in Tuscia e Viterbo, in: Italia
Judaica VI. Gli ebrei nello Stato pon-
tificio fino al Ghetto (1555), Roma,
1988, p. 201 e n. 57. “Infatti le frasi
blasfeme  furono pronunciate quan-
do domina Elena uxor Angeli,  che si
era recata in casa dell’ebrea per la-
sciarle il figlioletto, aveva manifesta-
to l’intenzione di andare in chiesa a
confessarsi, Nell’inquisitio si sottoli-
nea che Elena “tanquam convicina
sepe sepius conversabatur con Ma-
tremutia”. Ibidem.

15 Archivio Storico Comunale di
Acquapendente, prot. 24 Riformanze
e Consigli, c. 49, cap. 6.
16 Ivi, Cap. 37, c. 55.
17 Copia Statuti Veteris (1471)
Civitatis Montisfalisci quam ego
Fabritius Bisentius transcripsi Anno
Domini 1715, L. IV, Cap. 41, f. 262.  
18 “Et acciò gli hebrei che abitano o
vengono o pratticano nelli Stati siano
conosciuti da Christiani ordina S. S.ria
et comanda che debbano portare il
segno rosso secondo il solito nel cap-
pello o altrove in maniera palese che
sia veduto da tutti, et per d[etto] se-
gno siano distinti da Christiani sotto
pena di 25 scudi e di tre tratti di cor-
da. Dechiarando che non saranno
scusati, si haveranno il segno, ma lo
terranno col ferraiolo o altrimenti co-
perto. Per viaggio però non saranno
tenuti averlo palese, ma solo giunti

alle terre et luoghi. Et sotto la mede-
sima pena saranno tenuti stare, co-
minciando il mercoledì santo sino a
tutto il Sabbato della settimana santa
rinchiusi nelle loro case né in quel
tempo comparir tra li Christiani. Item
prohibisce che Hebrei di sorta alcuna
non possino ridursi ad habitare in ter-
re e luoghi alcuni di questo Ducato,
fuorché nella città di Castro, nella
quale si concede che possino stare,
sotto pena di 200 scudi per ciaschuno
che contravverrà, d’applicarsi alla
Ser[enissi]ma Camera.” Archivio Sto-
rico Valentano, Castro, Bandi e
Lettere (1624-1627), c. 184 e segg.,
Cap. 20. Degli Hebrei.
19 A.S.Val, fondo Castro, Registro 25,
Instrumenti e Capitoli (1566-1578),
cap. 32, c. XXIII.

zata nella seduta di Consiglio del
1587 (2 marzo) dal Priore della
Confraternita della Misericordia, di
allontanare gli ebrei (5 famiglie
ca.) dalle abitazioni circostanti la
chiesa di San Pancrazio, sede  del-
la pia società, poiché “dette gente
(…) sogliono di continuo gridare,
et fare altro inconveniente”.12 Sulla
troppo facile convivenza tra cri-
stiani e giudei, nel 1591 ritornò an-
cora  il vescovo Lorenzo Celsi  vie-
tando ai primi di conversare e ri-
cevere medicamenti dai giudei,
senza licenza, e ordinando ai se-
condi  di portare il segno (rosso) e
di rimanere rinchiusi in occasione
delle processioni urbane. (fig. 4)

Al buon vicinato erano impron-
tati anche i rapporti  tra cristiani e
giudei ad Acquapendente.  Nel ca-
pitolato tra gli Ufficiali della Città e
due banchieri, Raphael Salamonis
e Habraam Jacob (1488, 27 dic.)
fu regolato oltre la durata della li-
cenza del banco di prestito  (10
anni)  anche che fosse “licito alle
dette donne hebree et ciascuno
dessi et loro donne et famiglia in
caso di necessità fare alactare una
volta, o più quanto fusse di neces-
sità le loro creature alle donne cri-
stiane fuora dalle case loro13”.
Familiarità relazionale nella vita

quotidiana che ritroviamo anche
nella  Viterbo dei primi decenni
del XV secolo nonostante nei regi-
stri degli Atti Penali  (anno 1428)
è  verbalizzata l’accusa  di Elena di
Angelo contro Matremuzia di
Signoretto, ebrea, per avere que-
st’ultima  bestemmiato il Cristo nel
Giovedì Santo. La querelante, nel-
la sua deposizione, dichiarando di
aver  affidato  a Matremuzia il pro-
prio figlioletto prima di recarsi  in
chiesa per la confessione, implici-
tamente conferma il rapporto di
buon vicinato esistente tra le due
donne.14 Costanti in tutti i centri al-
tolaziali risultano anche le limita-
zioni  delle libertà  imposte agli
ebrei. L’obbligo di portare “el se-
gno nelli loro vestiti evidenti alla
pena di 40 soldi15”,  ad esclusione
delle donne e dei minori di 14 an-
ni e in occasione dei viaggi, o
quello di restare chiusi nelle abita-
zioni in particolari  giorni dell’anno
liturgico cristiano  sono presenti ad
Acquapendente già nel 1488.16

Quest’ultimo divieto, in modo più
esteso ed autorevole, lo ritroviamo
regolato anche nello Statuto della
città di Montefiascone del 1471:
“Quod Iudei non vadant die Ve-
neris Sancti per Civitatem quoquo-
modo. Item statuimus, et ordina-

mus quod nullus Iudeus seu Iudea
debeat ire, vel vadat per Civitate
Montisflasconis in die Veneris
Sancti ad poenam centum soldo-
rum paparinorum, et de hoc quili-
bet possit eum accusare et eius ac-
cusae stetur, et credatur cum uno
teste bonae fame, et habeat tertiam
partem poenae et cuilibet liceat
eum impune verberare sine ferro,
et sanguinis effusione, et hoc ban-
niatur in die Iovis Sancti ad hoc ut
non imputetur ignorantia17”.

Il divieto di uscire dalle proprie
abitazioni dal mercoledì a tutto il
sabato della Settimana Santa è con-
tenuto anche nei Bandi Generali
del Ducato di Castro e di Ron-
ciglione (1613, 1 ag.).18 Il divieto è
completato  da informazioni con-
tenute  in rogiti notarili più antichi
(1566): “Item che la Magnifica
Comunità debbia il giorno del
Mercordì santo far fare proibitione
per bandi che alcuna persona non
molesti hebrei ne lor case ò bene,
sopto pena de uno scudo per cia-
schuno et ciasche volta, purché
detti hebrei stiano reserrati nelli
lor case et quelle che contrafaran-
no oltra la pena pagano il danno
che à essi hebrei li pervenisse”19 e
pressoché chiosate dall’Auditore
della città (Giulio Zoccolo) in occa-
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Fig. 4 - Planimetria di Castro (da C Soldati, 1644).
La chiesa di San Pancrazio (p. 2) era ubicata in
prossimità di Piazza Maggiore.



sione della Pasqua del 1608 quan-
do, nel bando, ordinò che era fatto
divieto ai cristiani di  recare danni
con sassi alle porte delle  abitazio-
ni degli ebrei e che quest’ultimi do-
vevano restare chiusi in casa il
Sabato Santo e la Domenica di
Pasqua. 

Tra le intransigenti disposizioni
antiebraiche di Pio V  e Clemente
VIII si inserisce il pontificato di
Sisto V (1585-1590, fig. 5), David
de Pomis, con riconoscenza, gli
dedicava il suo Zèmach David.
Dittionario novo ebraico, dato alle
stampe a Venezia  con i tipi di
Giovanni de Gara  (1587). 

Con il breve Christiana pietas
(1586), Sisto V  autorizzò  gli ebrei
ad insediarsi in tutti i luoghi mura-
ti dello Stato Pontificio “[…] città,
castelli grosse e terre […] eccettuate
le  ville e borghi”, senza obbligo di
portare il segno in viaggio, con la
facoltà di esercitarvi la medicina, di
impiegare manodopera cristiana,
di svolgere ogni tipo di commer-
cio, compreso quello dei grani e
dei generi alimentari essenziali. A
questi privilegi seguirono  la riatti-
vazione di comunità, sinagoghe e
cimiteri; il tasso di prestito inoltre,
con motu proprio del 1589 (4 gen-
naio),  fu fissato al 18 per cento.
L’intensa opera di riforma  attuata
dal pontefice conteneva anche una
riorganizzazione finanziaria che in-
troduceva una tassa  di ingresso e
di residenza  nello Stato della
Chiesa per ogni ebreo maschio dai
15 ai 60 anni. Un’imposta di bene
entrata era già prevista nel  1566
a Castro per il cui ingresso nella

città, Crescenzio di Meluccio da
Proceno e i suoi soci di banco
(Simone, Rubino, Meneseo e Fla-
minio), pagarono 10 fiorini. Dagli
atti testamentari  inferisce inoltre
che  fin dai primi decenni del XVI
secolo gli ebrei residenti nei centri
delle diocesi di Sovana, Orvieto e
Castro dovevano forzatamente la-
sciare  al vescovo una quota di 10
soldi  per ogni sua canonica por-
zione; nella capitale castrense un’
ulteriore quota di  5 soldi era pre-
vista anche  per i canonici. Poiché
quest’ultimo lascito non appare
esteso a tutti gli ebrei della città  si
può  supporre che ai soli mercanti
e banchieri più facoltosi fosse ap-
plicato tale obbligo  sul modello di
precedenti collettorie della Camera
Apostolica (1470).

Con  la bolla Caeca et obdurata
hebraeorum perfidia (1593) di
Clemente VIII (1592-1605, fig. 6)
l’intolleranza nei confronti degli
ebrei all’interno dello Stato Pon-
tificio si riacutizzò; anche in que-
ste circostanze le città rifugio alto-
laziali continuarono però ad acco-
gliere commercianti e banchieri
ebrei provenienti dallo Stato Pon-
tificio e dalla bassa Toscana i cui
territori dell’ex contea ursinea,
dopo l’annessione al Granducato
di Cosimo Medici, si allineavano
alle norme restrittive applicate dal-
la Chiesa. Nell’ultimo decennio del
XVI secolo, rispetto ai due prece-
denti secoli, vennero pressoché
meno l’attività creditizia e com-
merciale ad Acquapendente e a
Montefiascone,  esercizi questi che
si rafforzarono invece nei vicini

centri di  Proceno, Onano, Latera e
Farnese. Si tratta perlopiù di mo-
desti volumi d’affari dovuti al fatto
che  i banchieri  e commercianti
operavano in piccoli centri rurali;
non di rado le due attività veniva-
no praticate poi dallo stesso indi-
viduo. La compravendita  di derra-
te alimentari (1594 Onano, grano;
1612 Valentano, grano; 1613 Ca-
nino,  vino ed olio)20 e il commer-
cio e vendita di panni (1599 Ca-
nino; Castro),21 costituivano i tra-
dizionali settori di azione riservati
ai mercanti ebrei ai quali si ag-
giungevano però, vero privilegio,
la proprietà di beni stabili (1611,
Castro),22 la costituzione di socci-
de (1581 Montalto di C., Zacharia
di Pacifico)23, l’affitto di beni im-
mobili di grossa consistenza (1597
Castro, Raffaele Spagnoletti).24

Il prestito ad usura da parte di
banchieri ebrei era praticato a
Viterbo e a Orte già alla fine del
XIII secolo25 ma, nei due secoli
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20 Bonafede MANCINI, Banchieri e
mercanti ebrei nell’Alta Tuscia tra XV
e XVII secolo, in: Tracce. Percorsi stori-
ci, culturali e ambientali per Santa
Fiora a. VII, Santa Fiora, 2002, pp. 127-
140.
21 In data 4 febbraio 1599 la Comunità
di Canino acquistò panni per vestire il
castaldo nella bottega di Crescentio
hebreo che ne risulta anche il locata-
rio. Vd. nota n. 59. Intorno alla metà
del XVI secolo agiva in Canino
Habram Boneventura. La sua bottega

era ubicata nella Piazza della Fonte.
Nel 1558 (28 nov.) il commerciante
vendette ad Agostino Berardino una
pariglia di buoi (La bella rosa e
Tamburino) per il prezzo di 30 scudi.
A.S.Vt., archivio notarile di Va-
lentano, Vincenzo Bonsignori prot. 8
(1554-1559), c. 289.
22 A.S.Vt., archivio notarile comunale
di Castro, Bartolomeo Paolo Bac-
cinetti prot. 60 (1607-1613), c. 179v. In
data 16 aprile 161, Rosata di Salamon
con il figlio Laudadei da una parte e

Pellegrino e Laudadei Capranica dal-
l’altra, vengono a patti  “in occasione
di successione ed eredità dei beni mo-
bili e stabili quanto in Castro” che
fuori.
23 Ivi, Luciano Silvestri  prot. 19 (1572-
1582). Zacharia di Pacifico di Castro
cede a Emanuele di Moisé di Viterbo
ma abitante in Castro, una di lui mez-
za società di bestie bovine (n. 12) che
ha con Matteo di Antonio  in
Montalto.
24 In data 5 dicembre 1597, lo Spa-

gnoletti, unitamente ai figli Lutio e
Alessandro, prese in affitto da  Mat-
teo e Francesco Vitozzi di Valentano,
per la durata di 5 anni e per il prezzo
di 150 scudi per ciascun anno, una
bottega, case, terreni, vigne e due po-
deri (Cartolano e Ignano)  posti nel
territorio di Castro. A.S.Vt., archivio
notarile comunale di Castro, Luciano
Silvestri  prot. 21 (1596-1605), c. 12v e
segg. 
25 T. PAPALIA, Gli ebrei e la diffusione
del prestito a Orte alla fine del 1200,

Fig. 5 - Sisto V (1585-1590)

Fig. 6 - Clemente VIII (1592-1605)



successivi, l’attività creditizia si
estese anche a Orvieto, Bagno-
regio, Toscanella (Tuscania), Cor-
neto (Tarquinia). Acquapendente e
Montefiascone, già nella prima
metà del XV secolo, costituivano
per l’Alta Tuscia i due principali
centri d’insediamento per banchie-
ri e mercanti ebrei26 provenienti
perlopiù da Roma, Viterbo e anche
da Siena (Habraam Jacob). A par-
tire dalla metà del XVI secolo,  per
intensificarsi poi negli ultimi due
decenni dello stesso, banchieri e
commercianti risultano  capillar-
mente  distribuiti in gran parte dei
centri di confine sia della Provincia
del Patrimonio (Latera, Onano,
Proceno, Farnese) che del Ducato
di Castro (Canino, Capodimonte,
Cellere, Grotte, Gradoli, Ischia,
Marta, Pianiano, Montalto, Pian-
sano, Tessennano, Valentano). Va
aggiunto inoltre che in alcuni dei
centri, pur non essendosi docu-
mentata ancora la residenza, vi
operavano ugualmente commer-
cianti ebrei. Tale appare il caso di
Piansano dove Bonaiuto e Pa-
cifico, fratelli germani e abitanti in
Castro, vendettero (1596, 3 apr.)  a
Pierino, Ferrino e Francesco d’An-
tonio 2 salme di terra poste in con-
trada il Piano del Viano per il prez-
zo di 25 scudi dei quali, 23 pagati
in grano.27 Come quella degli
Orsini e degli Sforza,  la politica
dei Farnese, in particolare quella di
Alessandro (Paolo III) e Ottavio fu
sensibile e tollerante nei confronti

degli ebrei tanto nel Ducato di
Castro e Ronciglione che in quello
di Parma e Piacenza.28

Più dinamiche e consistenti, fin
dalla metà del XV le attività fenera-
tizie  e commerciali nella capitale
del Ducato castrense,29 città nella
quale già intorno alla metà del suc-
cessivo  secolo confluirono sia  gli
ebrei dei vicini centri del Ducato e
del Patrimonio: Ischia di Castro
(Brunetta di Giuseppe Laudadei e
Pacifico di Laudadio), Viterbo
(Abraham di Consulo, Emanuelle
di Moisé, Sperantia di Davith Aron,
Fiammetta di Giuseppe), Acqua-
pendente (Cherubino di Giuseppe,
Joseph di Salamon, Aaron Joseph),
Blera (Bieda: Isac), Capranica
(Salamon, Pellegrino Laudadei
Capranica), Montefiascone (Aaron
di maestro Angelo, Laudadeus di
maestro Angelo, Prospero di Sa-
lamon), Nepi (Jacobbe di Si-
meone), Proceno (Crescenzio di
Meluccio), Soriano (Amadei), Vi-
torchiano (Moisè di Angelo, Za-
charia di Pacifico) sia quelli pro-
venienti da Roma (Meluccio di
Nesin, Sarra di Angelo Marzochi),
Ancona (Sabatullo di Giuseppe),
Napoli (Dianora di Giuseppe
Cappulari), Nerola (Salamon di
Consulo), Spoleto (Meneseo e
Flaminio di Bonaventura di Con-
sulo), San Casciano Bagni,  Sar-
teano, Torano, Tolentino, che delle
tradizionali città-rifugio della conti-
gua Toscana: Sorano (Aron di
Samuele Sacerdote, Crescenzio di

Giuseppe Gallica, Lelia di Salamon
Capranica ), Sovana (Guglielmo di
maestro Gabriele). Tra i privilegi di
cui godevano,  in modo seppure
alterno per le limitazioni dovute al-
le bolle papali,  vi era quello di
proprietà di beni immobili, condi-
zione questa che facilitava la più o
meno prolungata (oltre i 10 anni)
presenza in città. Non mancano
tuttavia esempi  di  brevi periodi di
residenza nella città. Sembra que-
sto il caso di Lazzaro Castellettus,
hebreus mantuanus, che dopo es-
sersi unito in matrimonio  con
Perna (1565 ca.), abitante di Ca-
stro,  nel 1567 lo ritroviamo in
Roma dove contratta la vendita a
Paolo di Castro, in Urbe commo-
rante, di un suo terreno posto in
Castro in contrada Piano. Il trasfe-
rimento del terreno lavorativo, del-
la grandezza di 4 staia,  sarebbe
avvenuto per tramite della moglie
Perna ancora abitante a Castro.30

Come regolato  dallo Statuto già
dal 1558 i giudei che abitavano in
Castro dovevano pagare al Po-
destà dodici fiorini per il palio che
si correva  nella solennità del san-
to patrono (san Savino).31 L’ac-
quisto del panno per il palio, nel
decennio 1577-1586,  fu  perlopiù
effettuato nella bottega di Rafael
Spagnoletti, uno  dei banchieri e
poi commerciante più dinamici
della città e che, dopo un’ iniziale
permanenza a Valentano, raggiun-
se la capitale.32 A seguito della
morte del Duca Ottavio (1586, 18
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in: Biblioteca e Società, Viterbo, a. XII,
n. 1-2, giugno 1993, p. 17-19.
26 Cfr.,  A. ESPOSITO, La presenza
ebraica in una regione pontificia nel
tardo medioevo: il patrimonio di S.
Pietro in Tuscia e Viterbo,  cit.,  p.187
e segg.
27 A.S.Vt., archivio notarile di
Valentano, Federico Cardinali  prot.
(1593-1597), c. 213.
28 E. Nasalli Rocca, I Farnese, Varese,
1969, p. 92.
29 A. ESPOSITO, La presenza ebraica in
una regione pontificia nel tardo me-

dioevo: il patrimonio di S. Pietro in
Tuscia e Viterbo,  cit.,p. 191.
30 A.S.Vt.,  archivio notarile comunale
di Castro, Luciano Silvestri  prot. 19
(1572-1582), c. 140 e c. 199v.
31 “Quod Iudei faciant unum bravium.
Item statuimus, quod Iudei, qui stant
in civitate nostra, non obstantibus ali-
quibus pactis, concessis, et attributis
ipsis Iudeis, per consilium generale, et
speciale, aut per Priores, vel qualem-
cunque congregationem, et delibera-
tionem teneantur, et debeant pro bra-
vio, quod solitum est currere in festo

sancti Savini, omni anno in dicto festo,
quindecim diebus precedentibus pre-
dicto festo solvere florenos duodecim
pro dicto bravio: et quod Potestas, qui
pro tempore fuerit, teneatur vinculo
iuramenti cogere eos ad solvendum”.
Volumen Statutorum in quo continen-
tur Decreta, Leges, Reformationes
utriusque status Castri et Roncilionis
[…], Valentano, per Petrum Matheum
Thesorii, 1558, L. I, rub. 33. Nel 1488
l’obbligo per gli ebrei di pagare il pa-
lio era diffuso anche ad Acquapen-
dente; cfr., Archivio Storico Comunale

di Acquapendente, prot. 24 Rifor-
manze e Consigli, c. 54v, cap. 34. 
32 In data 31 dicembre 1585 la Co-
munità di Castro pagò a  Raffaelo
Spagnoletti scudi 25,50 “cioè di scudi
17 per panno, saia, et fatture per ve-
stimenti fatti alli Balii et Trombetta
per la festa di S. Savino, et scudi 8,50
per cioè sette di broccatello, dato per
il paglio de bufali in detta festa.”
A.S.Val., Castro D 1, Bollette e Pa-
gamenti (1577-1590), c. 178v.



33 Ibidem, numerazione carta illeggi-
bile. Pochi mesi prima (1586, feb.) lo
Spagnoletti aveva fornito altri onore-
voli vestimenti (14 berretti per un to-
tale di scudi 10,45)  agli Ufficiali di
Castro per recarsi alle esequie di Mar-
gherita d’Austria, sposa di Ottavio
Farnese. Ibidem, c. 182.

34 Archivio di Stato di Viterbo, archi-
vio notarile comunale di Castro,
Luciano Silvestri prot. 17 (1555-1560),
c. 259. 
35 Nel 1582, per la vendita di 62 salme
di grano e 43 braccia di tela bianca di
lino, R. Spagnoletti riceveva da frate
Giovanni Buratti, cavaliere gerosomi-
litano nell’isola  Martana, 248 scudi.
A.S.Vt, archivio notarile comunale di
Castro, Domenico Angeli prot. 26

(1576-1591), c. 97. In data 17 aprile
1587 lo Spagnoletti vende a Nanni di
Oliva e Giovanni Strani una casa che
aveva in Valentano. Ivi, notarile di
Valentano, Camillo Vitozzi prot. 17
(1585-1588), c. 95.  
36 A.S.Val, Castro D 1 (1577-1590), c.
57.

37 A.S.Vt, archivio notarile comunale
di Castro, Luciano Silvestri  prot. 19
(1572-1582), c. 107v.
38 Ibidem, Luciano Silvestri  prot 21
(1596-1605), c. 28 e c 58. 
39 Ivi, Bartolomeo Paolo Baccinetti
prot. 59 (1601-1607), c.107 e seg.
40 A.S.Val., Castro, Registro 25
Instrumenti e Capitoli  (1566-1578),
cc. 20v -24. 

sett.), la Comunità pagò (1586, 31
ott.) allo Spagnoletti 61,60 scudi
per l’acquisto di raso et seta, e 25
braccia di roversio  per fare quat-
tro mantelli per i Consoli e Priori
della Città e per “71 berretti per
dare a i cittadini Consiglieri, pro-
visionati et Camerlenghi” che si sa-
rebbero dovuti recare alle ese-
quie.33 Al commercio  di panni lo
Spagnoletti, figlio di Salamon di
Isac de Avinforni34, affiancava
quella della vendita del grano.35

Nell’estate del 1580,  a seguito  del
male del castrone (orchite),  un’e-
pidemia che colpì  Castro e altri
centri della Tuscia, lo Spagnoletti
ed altri ebrei, vendettero alla
Comunità carne vaccina seccatic-
cia per  “distribuirla in elemosina
alli poveri amalati che in quel tem-
po erano in questa città 36.
”Benigno Spagnoletti,  fratello di
Raffaele  e abitante anch’esso  in
Castro, pochi anni prima (1578)
aveva acquistato da Prospero di
Benedetto, ebreo di Orte, un “se-
fertora, latine dictum biblia, seu
testamentum vetus in pagina per-
gamena manu scriptum , cum cu-
pertina broccatellii et rasi giallij et
alis finimentis” per il per il prezzo
di sette scudi.37 La posizione eco-
nomica  di Raffaele Spagnoletti
non appare però particolarmente
solida se nel 1599 (12 feb.), Lutio,
uno dei figli, per aver contratto un
debito di 160  scudi col mercante
Giovanni Martino Roncali di Ber-
gamo, fu detenuto nelle carceri di
Viterbo e scarcerato solo dopo che
Rutilio Bubulari, cittadino di Ca-
stro, s’impegnò a pagare nel ter-
mine di quattro anni la suddetta

somma in rate semestrali di 25
scudi38. Nel 1603 Letizia Spa-
gnoletti,  a seguito della morte del
marito (Moisè di Giuseppe)  vende-
va a Isac di Prospero di Valentano
e Crescentio Gallico e Moisè di
Clemente di Latera la sua bottega
dei panni in  Castro. La stima e la
misurazione vennero effettuati da
Ventura Pomis, banchiere in Piti-
gliano e Onano, e da  Sciabadaim,
ebreo di Castro.39

L’attività creditizia  nella capita-
le del Ducato era regolata dagli
Ufficiali della  Comunità su licenza
dei  Farnese. In un capitolato del
1566 (22 gennaio) fra i Priori e
Gonfalonieri  di Castro (Laurantio
Scaramucci, Framentio Querciola,
AntonClario di Andrea, Egidio di
Castro, Jacubo Concuo) e “Cre-
scentio de Meluccio hebreo de
Proceno et Simone e Rubini hebrei
fratelli et sui Nipoti  Meneseo et
Flaminio figlioli già di Bona
Ventura de Consulo, banchieri, ve-
niva stabilito: “Che nesciun altro
hebreo sia lecito ne possi sopto qual
si voglia quesito colore prestare ad
usura ne exercitio de usura fare in
la detta Città o suo distretto senza
licentia delli detti banchieri ò sui
agenti  in scriptis sopto pena à chi
conta fara de scudi sesanta de oro
per ciasche pegno apricarsi la quar-
ta  parte alla Camera Ducale et la
quarta parte alla Magnifica
Comunità et la quarta parte alli
detti banchieri et il restante al si-
gnor podestà”, così come anche: la
quota di bene entrata (10 fiorini); la
durata del banco (10 anni, cap. 35);
i divieti  (impegnare al banco rob-
be de chiesie: Calice, patene, Croce,

paramenti, cap. 23; uscire dalle
abitazioni dal Giovedì al Sabato
Santo) e le agevolazioni (osservan-
za del Sabato con astensione dal
prestito e dalle cause civili, cap. 22;
divieto per altri banchieri di presta-
re ad usura in Castro o suo distret-
to, cap 25;  carne sciattata, cap. 32;
non pagare gabelle al termine del
loro mandato, cap. 36). Sebbene la
richiesta di licenza (autunno 1564)
per l’apertura del banco era stata
inoltrata  a Gerolama Orsini, vedo-
va di Pierluigi Farnese, e la Du-
chessa il 14 novembre 1564 avesse
inviato agli Ufficiali di Castro  la sua
lettera di patente, il contenuto del-
la stessa pare giustificare tale ritar-
do “Magnifici nostri carissimi. Qui
è venuto prete Cecho Vostro man-
dato m’ ha referto tutto quello serìa
il aiuto vostro circha la cosa dello
hebreo li ho detto me ne contento de
tutto quello farete. Ma io non ci vo
mettere à sopto scrivere i Capitoli
perché non voglio mettermi in cose
de hebrei40”. Solo un decennio pri-
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Fig. 7 - Gabriel ben Judah, in questa sua pagina del
ricettario medico, scrive della sua presenza a
Valentano, Ischia di Castro, Montemerano (Bibl.
Apostolica Vaticana, Cod. ebr. 572, c. 86v).



ma, Gabriel ben Judah di Viterbo,
dopo essere stato medico salariato
in Castro (1549), Ischia, Mon-
temerano e Valentano (1554), ave-
va scritto un ricettario di medicina,
conservato presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana, Cod. Ebr. 572,
godendo della più ampia protezio-
ne e stima  di Giulia Farnese. (Fig.
7) La condotta di medico in Castro,
dopo quella del 1549, fu ancora
rinnovata a magistro Gabrielle nel-
la seduta di Consiglio del 1551 (26
luglio) per il prezzo di 100 scudi
ma con la “obligatione che lui non
possi andare fuori del territorio del-
la Città di Castro senza licenza del-
li S. Priori et non gli possino dare li-
centia di pernottare fuori di detto
territorio.” Condizioni queste che il

medico rifiutò e pertanto, come
leggiamo nel successivo verbale di
Consiglio del 31 luglio, rinunciò al-
l’incarico non senza forse essere
stato prima tentato un compromes-
so: “Che lui non possi con licentia
dè priori pernoctare per una nocte
fuora del territorio di Castro”42.

All’inizio del 1600, su una po-
polazione di 900 individui, la capi-
tale del Ducato contava 67 ebrei43

ma il loro numero, con l’ordine di
Ranuccio Farnese (Bandi Generali,
1613; fig. 8) che li obbligava  a ri-
siedere nella sola  capitale, salì ul-
teriormente. L’obbligo più che a li-
mitare la libertà degli ebrei rispon-
deva alla necessità di risollevare
demograficamente ed economica-
mente la capitale la cui crisi,  alla fi-
ne del XVI, secolo appariva irrever-
sibile. A seguito poi della seconda
guerra e della capitolazione di
Castro (2 settembre1649)44, agli abi-
tanti della città assediata furono po-
ste  delle clausole affinché “[...] tut-
ti li cittadini della città di Ca-
stro tanto huomini come donne
tanto grandi quanto piccoli ed an-
co religiosi et hebrei non debbano
essere molestati né in vita né in ro-
ba né in onore e facendogli portare
debiti rispetti dovuti alle loro perso-
ne”45 a garanzia della loro incolu-
mità.

Alcuni ebrei della città trovarono
una temporanea sistemazione a
Valentano con la condizione però

che essi rispettassero i “capitoli 
ch’ osservavano nella Città di Ca-
stro e non altrimenti.46” Nella nuo-
va capitale amministrativa dell’ex
Ducato, si trasferì  Eliseo Piazza
con la sua famiglia (il figlio Eliseo
con la moglie Benvenuta di An-
gelo). La sua richiesta, accompa-
gnata da lettera del vescovo di
Montefiascone e da licenza dei
Superiori di Roma, con 18 voti a fa-
vore e 4 contrari, fu accolta nella
seduta di Consiglio del 24 ottobre
del 164947 (fig. 9) Nell’immediato
altre 6-7 famiglie (Sabatullo, Zacca-
ria, Alessandro, Raffaele, Daniele,
tutti qualificati come provenienti da
Castro) ripararono a Pitigliano ma
altre famiglie ebree di provenienza
altolaziale, solo gradualmente ed in
tempi diversi, raggiunsero le città
rifugio toscane.48 Da Valentano  era
giunta a Pitigliano anche Rausea, la
donna, soprannominata la Valen-
tana, fu inquisita per stregoneria
(1648) unitamente a due sue com-
pagne per aver guastato dei bam-
bini.49

Nella  Sinagoga di Pitigliano, se-
condo la tradizione orale pervenu-
ta, fu trasferita l’Haronnot del tem-
pio di Castro unitamente all’argen-
teria50 con identiche modalità toc-
cate agli arredi e suppellettili prele-
vati dalle chiese di Castro e collo-
cate in quelle delle diocesi di
Montefiascone,51 Sovana52 e  della
neoeletta diocesi di Acquapen-
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41 Ibidem.
42 A.S.Val, Valentano, Castro. Riforme
(1543-1561), c. 94 e cc. 228 e 228v.
Al dr. Benjamin Richler dell’Università
di Gerusalemme, ringraziamenti per
aver fornito il foglio manoscritto del
medico Gabriel ben Judah (vd. Fig. 7)
tramite Mario Benvenuti (www.va-
lentano.com).
43 F. GIRALDI, Copia dell’Informatione
et discorsi dello stato di Castro. […], in:
Dominici Angeli Castrensis, De deprae-
datione Castrensium et suae patriae hi-
storia, (a cura di G. Baffioni, P.
Mattiangeli, T. Lotti), Roma 1981, p. 80.
44 Per un  analitico studio della secon-
da guerra di Castro, vd., R. LUZI,

L’inedito giornale dell’assedio e de-
molizione di Castro (1649), in:
Barnabiti Studi, Roma,  n.2. a. 1985. 
45 C. FORNARI, Castro: le cause remo-
te ed immediate di una distruzione
ancor oggi difficilmente comprensibi-
le, in Avrea Parma, a. LXXXI, fasc. III,
sett.-dic. 1997, p. 318 e 319.
46 A.S. Val, Valentano, Delibere Con-
siglio (1639-1655), c. 156v e seg. 
47 Ibidem. Vd., anche A.S.Val, Va-
lentano, Indice Valentano 1558  ABC-
DE. Lib. 8, p. 156. “Perché Eliseo
Piazza ha dato un memoriale per ve-
nire ad abitare in Valentano, e mons.
Vescovo Nostro ha scritto lettera, che
gli ebrei hanno licenza dalli Signori

Superiori di Roma di restare qui.”
48 Cfr., Roberto G. SALVADORI, la
Comunità ebraica di Pitigliano dal
XVI al XX secolo, Firenze, La Giuntina,
1991.
49 Ivi,  p. 46. 
50 A. BIONDI, Dall’Amiata alla valle
del Fiora: le comunità ebraiche tra
XVI e XVIII secolo, in Tracce. Percorsi
storici culturale e ambientali per
Santa Fiora,  Santa Fiora, a. VII, 2002,
p. 102. E. BALDINI, Pitigliano nella
storia e nell’arte, Grosseto, 1937, p.
118.
51 La campana grossa della cattedrale
di Castro sarebbe inizialmente stata
trasportata a Canino e poi a

Valentano. Cfr., B. MANCINI, R. LUZI,
Valentano. Luoghi e Tempi del Sacro,
Grotte di Castro, tip. Ceccarelli, 1995,
p. 21. Secondo la tradizione  anche la
pregevole pala d’altare raffigurante
il SS.mo Crocefisso tra i santi
Francesco d’Assisi e Maria Mad-
dalena, posta nella cappella del
SS.mo Crocefisso e San Flavio della
Basilica  di Grotte di Castro, proviene
da Castro.  Basilica Santuario di Maria
SS. del Suffragio. Guida. (Centro di
Catalogazione dei Beni Culturali di
Viterbo) Grotte di Castro 1994, p. 36.
52 “Dice il Palmieri, essere in Onano
un ss. Crocefisso, due quadri  e il ci-
borio della distrutta città di Castro,
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Fig. 8 - Il duca Ranuccio Farnese (1569-1622), con
un bando (1613, 1 aprile), obbligò tutti gli ebrei del
Ducato a risiedere nella sola città di Castro.



senza indicare ove esistano.” G. MO-
RONI, Dizionario di erudizione stori-
co-ecclesiastica […], Venezia, Tip.
Emiliana 1860, vol. CI, p. 286. Le due
icone raffiguranti l’una la Madonna
Assunta e l’altra l’Immacolata, poste
nella chiesa di S. Maria della
Concezione di Onano, possono rite-
nersi come quelle provenienti da
Castro? 
53 “Intanto da Castro furono traspor-
tate in Acquapendente tutte le cose
sacre e suppellettili di quella
Cattedrale, e delle altre Chiese”. N.
COSTANTINI, Memorie storiche di
Acquapendente, Acquapendente, La
Commerciale 1982, p. 149.
Tra le cose e suppellettili sacre (arredi
e vasi sacri, campane) anche la statua
lignea policroma della Madonna

Immacolata che si venera nella basili-
ca del Santo Sepolcro.  Cfr., A. AGO-
STINI, Le chiese di Acquapendente,
Acquapendente, La Commerciale
1987, p. 75. 
54 Cfr., A.S.Vt.,  archivio notarile comu-
nale di Castro, Luciano Silvestri  prott.
19; 20, 21. A  titolo esemplificativo si
indicano i matrimoni di: Isach di
Diodato di Sorano e Olimpia di
Giabobbe nepesina abitante in Castro
(1584). Ioseph di Moisé Cuppolari di
Sorano e Fiammetta di Giuseppe di
Viterbo ma abitante a Castro (1584).
Pacifico di Laudadio di Ischia ma abi-
tante di Castro e Sarra di maestro
Gabriello di Sulmona e abitante a
Castellottieri (1596). Joseph Cencionni
di Castro e Lelia di Salamon Capranica
di Sorano, la cui assegnazione di  dote

(200 scudi) venne effettuata  per tra-
mite della madre della sposa, Rosata
di Daniello Levi di Santafiora ma abi-
tante in Sorano (1605).
55 Nel testamento la donna dispose
inoltre di lasciare altri 30 scudi per la
sinagoga di Roma.  A.S.Vt., archivio
notarile comunale di Castro, Luciano
Silvestri prot. 20 (1582-1595), c.  253 e
seg. La costituzione di dote per le
fanciulle povere era una pratica cari-
tatevole in uso anche presso  molte
pie confraternite cristiane. Per Castro
conosciamo che il notaio Luciano
Silvestri, per sua volontà (1600, 7
mag.), aveva dotato la chiesa di San
Pancrazio, e per essa la confraternita
della Misericordia di 300, scudi affin-
ché la pia società provvedesse a dota-
re due honeste e prudenti zitelle po-

vere della città.
56 A.S.Vt.,  archivio notarile comunale
di Castro, Bartolomeo Paolo Bac-
cinetti prot. 59 (1601-1607), cc. 67-68. 
57 A.S.Vt., arch. notarile di Valentano,
Pietro de Bastianis prot. 47 (1632-
1640), c. 175r e segg.  Il registro con-
serva atti non ordinati  e cronologica-
mente diversi. 
58 A. BIONDI, Per una storia degli
ebrei nel Ducato di Castro, in: I
Farnese dalla Tuscia Romana alle cor-
ti d’Europa, cit., p. 113.
59 A.S.Vt., arch. notarile di Tuscania,
Ludovico Guidi prot. 194 81595-
1603), c. 10 v e 20. 
60 A. BARAGLIU, Mario Farnese Si-
gnore del ducato di Latera e Farnese,
in: Informazioni, Viterbo, a. II n. 9,
1993, p. 87.

dente.53 La continuità tra la Comu-
nità ebraica di Castro e quella di
Pitigliano, oltre che da un’ampia re-
te di matrimoni incrociati ed estesi
anche agli altri vicini centri tosca-
ni,54 è dichiarata nelle volontà te-
stamentarie di Armellina Spagno-
letti, vedova di Amadei da Soriano.
La donna  nel 1592  lasciò alla Si-
nagoga di Castro e di Pitigliano 30
scudi ciascuna più altri 30 per la
dote di due zitelle povere ebree di
Castro.55 Con un successivo testa-
mento (1602, 15 luglio) dispose poi
di lasciare 100 scudi alla Sinagoga
di Castro con la condizione di farvi
acquistare “una lampada d’argento
con dui granati per servitio della
detta scuola di valente scudi ottan-
ta (…) et caso che non si tenesse
scuola in Castro, detta lampada
d’argento con li dui granati si deb-
biano mandare, et di fatto ricadere
in Siena, ò altro loco dove sarà
scuola d’ebrei.56”  Per l’anno 1629 è
possibile conoscere che rabbi della
Sinagoga di Castro, posta in contra-
da Capitoni, era  Simone Narni. In
data 22 maggio in qualità di Giu-
dice lo ritroviamo arbitro nella re-
stituzione di dote di donna Hono-
rata (per la quale agiva lo zio Sal-
vatore di Prospero da Castro),  ad
Abramo di Giuseppe Coen. La sen-
tenza, secondo le consuetudini e
usi ebraici (more hebraeorum),  fu
emessa nella Scola di Castro alla
presenza di Alessandro Moisé, Lelio

di Zaccaria e di Andrea Corsatti e
Marco di Rocco.57

Nonostante i divieti della bolla di
Clemente VIII (1593) banchi di pre-
stito rimasero attivi nei centri di
confine: ad Onano dal 1604 al 1611
e poi ancora fino al 1619 abitò ed
operò  Ventura di Simone Pomis,
nipote del suddetto David, mentre
pochi anni prima vi avevano eser-
citato il prestito Crescenzio di
Meluccio e Bonaiuto di Laudadio.
Nel 1612 la Comunità di Valentano
inviava una supplica ad Odoardo
Farnese affinché il Duca rilasciasse
la patente  ad Isac ebreo di abitare
in Valentano come è stato in passa-
to (Jsac di Prospero risulta attivo in
Valentano già nel 1603), tanto più
che questi doveva riscuotere “buo-
ne somme di grano e denari dalla
maggior parte degli uomini della
terra, che non potrebbero soddisfar-
lo, essendo danneggiato dalla tem-
pesta58”. In data 4 febbraio 1599 la
Comunità di Canino acquistò pan-
ni per vestire il castaldo nella botte-
ga di Crescentio hebreo che ne ri-
sulta anche il locatario.59

La Comunità di Farnese,  a parti-
re dal 1 dicembre del 1600,  stipulò
con Pacifico di Meluccio e suo fi-
glio Prospero, un contratto della
durata di 5 anni “per esercitare un
banco di prestanza ad interessi so-
pra pegni (…) a ragione del 12%
all’anno”. Fu inoltre concesso loro
di abitare nella terra di Farnese o

nella città unitamente  alle famiglie
e garzoni, di vivervi secondo i loro
costumi, di essere esentati dall’ob-
bligo di portare il segno di ricono-
scimento, di fabbricarvi un proprio
cimitero, di riconoscere loro gli
stessi trattamenti riservati agli altri
vassalli dello stato.60 Già nel 1599
(1 giugno) Mario Farnese  aveva
autorizzato Moisè e Aron di Cle-
mente da Velletri ad aprire un ban-
co a Latera della durata di 5 anni
con la condizione che pagassero 15
scudi per ciascun anno. Prima del-
la scadenza dei termini (maggio
1604),  la concessione venne loro
rinnovata  per altri 5 anni. Con sua
lettera (6 novembre 1603) Mario
Farnese regolò i termini del nuovo
banco (da iniziarsi a partire dal pri-
mo giugno 1604) ma aumentò da
15 a 40 scudi annui la quota che i
due banchieri dovevano versargli:
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Fig. 9 - Valentano. Via Manin già Via del Ghetto.



61 A.S.Vt, archivio notarile d’A-
cquapendente (d’ora in avanti A.S.Vt.
not. Acq.),  Ludovico Morelli jr. prot.
493 (1601-1610), c. 12.
62 A.S.Vt., arch. notarile di Latera,
Alemanno Alemanni prot. 4 (1570-
1615), c. 154v.
63 A. BIONDI, Per una storia degli
ebrei nel Ducato di Castro, cit., p. 113.
64 A.S.Vt. not. Acq., Pietro Paolo
Lelluzzi prot. 390, c. 18v. Nel 1450
Salamon Habac, ebreo di Viterbo ma

abitante in Acquapendente,  agì in
nome  e per conto di maestro Angelo
Daptoli, ebreo abitante in castro
Clanceano, per confutazione di quie-
tanza a Paolo Francesco de Senis
Daptoli di Siena. L’atto fu rogato in
strada pubblica, davanti l’abitazione
di Salamon posta nel quartiere di
Santa Maria. [A.S.Vt. not. Acq., Pietro
Paolo Lelluzzi prot. 392, c. 29v.]

65 Archivio Storico Comunale di
Acquapendente, Riformanze e
Consigli, prot. 24 , c 48r e 48v.
66 Ivi, Riformanze (1477-1480), c.  27.
67 N. PAVONCELLO,  Le comunità
ebraiche laziali prima del bando di
Pio V,  in:  Rinascimento nel Lazio,
Lunario Romano IX, 1980, Roma,
Palombi Editori.

le nuove e più esose condizioni
vennero accettate dai due banchie-
ri in data 20 novembre 1603. Dal
rogito conosciamo che all’atto era
presente il solo Aron e che questi
agiva anche a  nome del fratello,
impegnatosi poi a rispettarne i ca-
pitoli,  il banchiere“iuravit tacto ca-
lamo more hebraeorum”61. Le con-
dizioni poste ai due ebrei, sebbene
non espletate nel rogito, sono le
stesse di quelle regolate  nel capi-
tolato tra la  Comunità di Farnese e
Pacifico di Meluccio. Alcuni anni
prima  (1596, 27 giugno), per il
prezzo di 4,15 scudi, Cresci di
Sabbato, ebreo nepesino ma conti-

nuo abitante in Latera, aveva ac-
quistato da Ercole Luciti una grotta,
posta in contrada Valle, per sotter-
ratorio “pro usu et in sepultura na-
tionis et gentis hebreorum.” 62 (fig.
10) Come era  già accaduto a
Castro nel 1584 è possibile però
che la grotta,  posta appena fuori il
centro abitato, sia l’ampliamento di
più di antico cimitero ebraico.63

Consistente e variegata la docu-
mentazione d’archivio per Acqua-
pendente città nella quale, già nei
primi decenni del XV secolo, ope-
ravano mercanti e banchieri ebrei
di Roma e Viterbo (1434, Sabatus
Daptoli di Roma).64 Fino al termi-
ne del  successivo secolo la città ri-
sulta uno dei centri più vivaci per
l’attività di prestito ad usura e arti-
giana nelle terre di confine di Lazio
e Toscana.  Già in questa età e per
continuare poi nel secolo successi-
vo,  molti ebrei aquesiani abitarono
nel quartiere di Santa Maria (1450,
Salamon Abac; 1520, Salamon di
Raffaele; 1554, Isaac Vitali e
Salamon di Abramo),  vale a dire
lungo l’asse viario e commerciale
più importante della città. (fig. 11)
Dal XV secolo la piccola Comunità
ebraica aquesiana aveva anche un
cimitero e la Sinagoga la cui licen-
za  per la costruzione, meglio forse
ampliamento, è contenuta  in un
rogito  del 1488 (27 dicembre). Nel
lungo capitolato (capp. 38) tra gli
ufficiali della Comunità aquesiana e
Habraam Jacob di Siena e Raphael
Salamonis, ebrei d’Acquapendente,
venne infatti regolato che i due pre-

statori, usurari, fenaratori, per
dieci anni a partire dal 1 novembre
1488,  potevano aprirvi un banco e:
“[…] ad essi sia liceto et possino li-
beramente fare in la decta terra si-
nagoge et loro officij et ceremonie
secondo il costume et usanza di lo-
ro legge. Et che a lor sia liceto et pos-
sino comprare terra per loro cimite-
rio o sepultura secondo la loro
usanza facendo le dette cose in luo-
co più secreti […]65.” Raphael
Salamonis, unitamente a Moisé di
Mattheo di Viterbo, già undici anni
prima (1477, 25 ottobre) aveva ot-
tenuto identica licenza di aprire un
banco nella città.66

Come quella di Montefiascone,
Orvieto e Castro, anche la Sinagoga
di Acquapendente  risultava  paga-
re la quota di 10-12 scudi annui al-
la Casa dei Catecumeni di Roma
(1569). Versamento che per l’area
del Patrimonio  era esteso anche a
quella di Bagnaia, Nepi, Orte, Vi-
torchiano  e le due di Viterbo.67 Per
la Sinagoga di Viterbo posta in con-
trada San Biagio e confinante  su
due lati con la casa di ser Ludovico
Veltri, esiste un contenzioso giudi-
ziario, datato 1562, tra questi e gli
Ufficiali dell’Università  ebraica di
Viterbo (maestro, Davit di maestro
Aronne, Bonaiuto, Joseph Rubi, Sa-
lamone, maestro Servadio di Sa-
muele, Laudadio, Abrahamo e
Jsach di Consulo Sabatelli), per i
continui disagi subìti (giorno e not-
te) e derivati dai clamores dei riti
religiosi ebraici. Molestie che il cri-
stiano, in osservanza anche della
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Fig. 11 - Acquapendente. (Natale Bonifacio, 1582).
Fino alla metà del XVI sec. molti ebrei hanno abi-
tato lungo l’asse viario principale della città
(Quartiere di Santa Maria): da Porta di San
Sepolcro (3) a Porta della Ripa (5).

Fig. 12 - Frammento di piatto rituale (cm 5,4) con
cartiglio in ebraico Pesah (Metà XVI sec., monocro-
mia blu cobalto. Area Castrense).

Fig. 10 - Latera. Contratto d’acquisto di una grotta
ad uso sotterratorio in contrada Valle. (A.S. Vt. ar-
ch. notarile di Latera, Alemanno Alemanni prot. 4
(1570-1615), c. 154v.



68 A.S.Vt. not. Viterbo, Peregrino
Caparozzi prot. 3222 (XVI secolo, carte
sciolte), cc. 426-436.  Per le sinagoghe
di Viterbo, cfr, N. Pavoncello,  Le co-
munità ebraiche laziali prima del ban-
do di Pio V,  cit., p. 65-66. C. PINZI,
Storia della Città di Viterbo, Bologna,
Forni Edit., 1974, vol. III, pp.556-559.
69“ […] veniens dictus Persius ad multa
verba cum ipso frate Berardino, inter
alia asserebat quod Saria mortua fuit
per dolore filii. Et dictus frater
Berardinus negabat predicta, dicendo
non esse veritatem et quod hoc non
reperiebatur in bibia. Et tunc dictus
Persius insistendo asserens quod repe-
riebatur in bibia ipsorum hebreorum,
dicens quod bibia ipsorum erat, sed bi-
bia Cristianorum erat falsificata et
quod fuerat falsificata per discipulos
Cristi”. A.S.Vt. not. Acq.,  Pietro Paolo
di Giovanni  prot. 601 bis, cc. 5-6 recto
e verso. Per la trascrizione parziale del
verbale (a cura di Fabiano T. Fagliari

Zeni Buchicchio)  cfr., Q. GALLI, Valore
religioso e Culturale della Sacra rap-
presentazione nell’area nord-orienta-
le del Lago di Bolsena, in Bollettino di
Studi e Ricerche, Bolsena, a. VI, 1991,
p. 91 e 92.
70 A.S.Vt. not. Acq., Ludovico Morelli
sr. prot. 484, c. 100v. Nel 1553,
Girolamo Battista Archilei, figulo, di-
chiara di aver ricevuto un prestito di
10 scudi da Habram Caynano a nome
di Salamon di Samuele di Torano.
[A.S.Vt. not. Acq., Ludovico Morelli sr.
prot. 484, cc. 49v e 50v; 87.  La forma
latinizzata Caynano è quella di Cohen
e dalla città di Viterbo proveniva an-
che Eliezher Cohen, il medico di Giulio
II.] Per l’attività figula aquesiana  Cfr.,
Le ceramiche Medievali e Rinasci-
mentali di Acquapendente (a cura di
R. CHIOVELLI), Atti del I Convegno di
studi (20 maggio 1995), 1997, Acqua-
pendente.
71 Alla signora Elena Servi, Presidente

dell’Associazione La piccola Geru-
salemme di Pitigliano, i ringraziamen-
ti per la lettura  del cartiglio in carat-
teri ebraici, che appare sul frammento
ceramico. Trattasi di fondo di piattel-
lo di  probabile produzione altolazia-
le, con decoro e scritta in azzurro. Il
motivo iconografico, una coppa con
sul  bordo  un uccellino, è riconducibi-
le alla sfera rituale religiosa.  
72 Nella Piazza Maggiore di Castro,
doveva forse trovarsi la statua a
Giovanni di Ser Angelis di Castro, sco-
pritore dell’allume nei Monti della
Tolfa (1462). Più propriamente, la sco-
perta della “miniera perfettissima”,
avvenne “col mezzo di un ebreo in-
tendente a questo negotio”. Angelo
BIONDI, Per una storia degli ebrei nel
Ducato di Castro, in: I Farnese dalla
Tuscia Romana alle corti d’Europa,
Viterbo, tip. Agnesotti, 1985. Angelo
BIONDI, Banchieri e mercanti ebrei a
Castro in: La dimensione europea dei

Farnese, Bullettin de l’Institut Histo-
rique Belge de Rome, LXIII, a. 1993.
Anna ESPOSITO, La presenza ebraica
in una regione pontificia nel tardo
medioevo: il Patrimonio di S. Pietro in
Tuscia e Viterbo, in: Italia Judaica VI.
Gli ebrei nello Stato pontificio fino al
Ghetto (1555), Roma, 1988. Bonafede
MANCINI, Banchieri e mercanti ebrei
nell’Alta Tuscia tra XV e XVII secolo,
in: Tracce. Percorsi storici, culturali e
ambientali per Santa Fiora, a. VII,
Santa Fiora, 2002. Lucio NICCOLAI, E-
brei: le comunità dimenticate dell’A-
miata. Santa Fiora e Piancastagnaio,
in: Bollettino della Società Storica
maremmana, fasc. n. 72-73, Grosseto,
1998. Tiziana PAPALIA, Gli ebrei e la
diffusione del prestito a Orte alla fine
del 1200, in: Biblioteca e Società,
Viterbo, a. XII, n. 1-2, giugno 1993,
Roberto G. SALVADORI, la Comunità
ebraica di Pitigliano dal XVI al XX se-
colo, Firenze, La Giuntina, 1991. 
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bulla (presumibilmente la Cum ni-
mis absurdum di Paolo IV), era po-
co disposto a tollerare per il  fatto
che gli uffici religiosi, oltre che fa-
stidiosi, gli risultavano essere  una
“perfida judeorum astutia” per in-
durre alla superstizione gli inno-
centi fanciulli di casa.68

La vitalità della comunità ebraica
aquesiana traspare anche  dal ver-
bale d’inquisizione del 2 luglio 1467
redatto da  Pietro Paolo di Giovanni
contro Persius, Moysis e Allentius
dopo che i tre, habitatores terre
Aquependentis ed hebreos de bibia,

vennero ad un litigio esegetico con
Berardino di Simone, frate dell’Or-
dine dei Minori, intorno alla rappre-
sentazione del sacrificio di Ha-
braam ed avvenuta in Acquapen-
dente nella Piazza antistante la
chiesa di Santa Maria  della Scala il
precedente sabato 27 giugno. Nel
verbale, redatto alla presenza di
Francesco di Enrico, dell’Ordine dei
Minori ed inquisitorem heretice pra-
vitate, sono  contenute le sole de-
posizioni dell’accusatore, frate Be-
rardino di Simone, e dei testimoni.69

Di un certo interesse anche il fat-

to che i banchieri ebrei abbiano te-
nuto contatti con i maestri figuli
aquesiani (G. Archilei, Fiano di
Sebastiano) essendo questa una
delle principali attività artigiane
della città. Così  nel  1553 maestro
Laudadeos di Moysè de Viterbio, no-
minò suo procuratore e agente in
Acquapendente Josef di Salamon
che ricevette da Angelo di Cri-
stoforo di Melchiorre 21 giuli per
una certa quantità di stagno vendu-
tagli in occasione e causa havendi
et recipiendi aliquos vasos seu va-
scellos figolorum.70

Dall’area del Castrense  provie-
ne il frammento di un piattello ce-
ramico (metà XVI secolo, fig. 13)
con la scritta Pesah (Pasqua) in ca-
ratteri ebraici.71 È forse questa la
prima testimonianza archeologica
della Comunità ebraica dalle città
rifugio come è stata la stessa
Castro che, oltre nella memoria
storica, continua la sua esistenza
anche nel cognome di Castro in-
sieme a quelli di altri centri
dell’Alta Tuscia (Viterbo, Capra-
nica, Onano, Nepi ma anche Or-
vieto) che definiscono la prove-
nienza di una parte della comunità
ebraica italiana dalle terre del Pa-
trimonio la cui storia, prima nega-
ta e poi ignorata, è solo all’inci-
pit.72




