
Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com

1

https://books.google.it/books?id=dA5UAAAAcAAJ&hl=it






·
•
|
-

Y

.
*
'
，
，

，
-

•
•
•

•
•
•

•
•





}
）
;

，
\



-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
*
*

*
*
*



L E BR AISMO

D E L L A

S I C I L I A





-

L' EBRAISMO

S I C I L . A

Ricercato, ed eſipoſto

D A

GIOVANNI DI GIOVANNI

Della Santa Metropolitana Chieſa di Palermo,

ed Inquiſitor Fiſcale della Suprema

Inquiſizione di Sicilia:

- --- -

IN PALERMO MDCCXLVIII.

Nella Stamperia di Giuſeppe Gramignani.

-

Con licenza de' Superiori.





ALL'ILLUS7'RISS e REPERENDISS.

M O N S I G N O R E

GIACOMO BONANNO

V E SC O VO DI PAT T I
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Deputato del Regno di Sicilia &c.

- GIovANNI di Giovanni,
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Poſto in fronte a queſta mia Opera, come ra

ra
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I V

ra e luminoſa gemma, il chiaro ſplendidi/ii

mo voſtro nome, daranſi totº a credere, che

iq conformandomi all'uſo comune, che è la

norma più ſicura, ſe non ſempre la più ret

ta della vita civile, ciò abbia fatto , o ri

ſguardo a quella non mentita cotanto illuſtre

chiarezza di ſangue , che da alta e limpida

ſorgente derivando, anche dopo tanti ſecoli

ſcorre in tutta la ſua pienezza nelle voſtre

vene; o riſguardo alla dignità Veſcovile, che

rº ſoave tanto e prezioſo il voſtro nome

agli abitanti di Patti, città fortunata, per

aver trovato in Voi un provido e vigilante ,

Paſtore; o riſguardo all'eminente poſto d'In

quiſitor Generale del Santo Uffizio in Sicilia,

che
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che vi fa riconoſcere dal numeroſo e devoto po

poi, del medeſimo regno per un ſeggio cuſto

de, e per un valido difenſore dell'integrità

di noſtra Cattolica Santi/iima Fede. Tutti

- queſti titoli, al pari glorioſº e giuſti, non

ſono Asti certamente il motivo, che m'hanno

indotto a conſacrarvi queſta mia , qual'ella

faſi, deboliſsima fatica. Ne mi han dato luo

go di valermi del voſtro nome, e di attri

buirm' il voſtro patrocinio, quella ſingolare

dottrina, quella bontà di vita, quella parti

colare prudenza, con cui mai non degeneran

do dall'eſempio degli Avoli , avete aziente

ſplendore e decoro, oltre ogni credere alla no

biltà del Caſato, ed alla eminenza delle di

a 7-
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gnità; neppure mi ſon determinato a ciò fa

re, per quell'ardente brama riſiegliata negli

animi de' voſtri concittadini di vedervi pro

mo/a a nuove più ſublimi cariche, corriſpon

denti a rari altiſſimi voſtri meriti; ne final

mente è derivata la mira, che mi ſon propo,

ſta, da ſentimenti di giuſta gratitudine, e

di ſincera riconoſcenza, che mi ſpingono ad

un atto indiſpenſabile di debita oſſervanza,

e di profondo o/equio: giacchè vi degnaſte ,

Portarmi al grado, da me strumentº Z107.Me

ritato d'Inquiſitor Fiſcale del voſtro Supremo

Santiſſimo Tribunale. Altro motivo mi ſon

prºpoſto per laſciar il pubblico appagato di

mia condotta: cioè a dire d'eſſere la materia

ſteſº
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ſi ſa del Libro tutta propria del voſtro mi

miſtero. A Voi, Monſignore, che avete non men

per obbligo dell'impiego, che per bontà dello

animo, il mantenere puro e netto da ogni

errore, e da ogni falſità, per quanto ſi eſten

de queſto fioritiſsimo regno, il vero culto del

la Chieſa di Dio, è dovuta, a tutta ragione,

la Storia degli Ebrei in Sicilia: perchè ſi ſa,

ed io con ſode ragioni chiaramente il dime

ſtrerò, che non ha avuto il Criſtianeſimo, ne

teme giammai d'avere ſetta tanto a ſè con

traria, e tanto pregiudiziale, da cui ha bi

ſogno di ſempre guardarſi, quanto quella del

la cieca ſuperba oſtinatiſsima nazione Giu

daica. Avendo dunque l'Opera tutto il rap

por
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porto a quella dignità , che sì laudevolmente

ſoſtenete, a Voi meglio, che ad ogn'altro bo

voluto, e dovuto volere oſerirla ; della quale

-
-

-

benchè veggapur troppo l'imperfezioni; ſpe

ro tuttavia . che con quella gentilezza , che

forma il sºre carattere, le ſaprete beni

gnamente compatire. Moſo intanto da un ri

vo deſiderio d'eſſere riſ;uardato da Voi con oc

chio di diſlinzione, in atto di bacciarvi devo

tamente le mani, mi proteſto pieno a in Arſens

do riſpetto. - --

Palermo li 24 Ottobre 1748.

s - - - . ºre, a

- - -
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AL LETTORE.

tiche carte , per formare un compiu

to corpo di documenti autentici, che

tutta la Storia della Sicilia conteneſs

-ſero, la quale tanto più pregevole riuſciſſe,

quanto più fedelmente veniſſe eſtratta da

ſcritture legittime : ed eſſendo già in quel

la miglior maniera, che ci ha permeſſo la ma

lagevolezza dell'argomento, venuti a capo

del noſtro diſegno , per mezzo di cinque

Volumi, che portano in fronte il titolo di

Codice Diplomatico della Sicilia , il primo

de quali è già poſto in iſtampa : ſi è ſve

gliato in noi un nuovo penſiere di unire

F Aticando noi dietro la ricerca dell'an

inſieme tutte quelle ſcritture, che con que

ſta bella occaſione ci toccò vedere riſguar

do all'Ebraiſmo di Sicilia. Le quali ſono

ſtate tante e tali , che con eſſe s' è potu

to formare la preſente Opera: che per ſer

vire come di giunta a quella del Baſnage,

non abbiamo voluto, ch'abbracciaſſe la ſem

plice raccolta degli ſtrumenti; ma il conte

nuto del medeſimi, arricchito, ed illuſtrato

coll'erudizione ſtraniera, che vi cade a pro

poſito. E queſto è paruto a noi neceſſario,

perchè ſebbene l'accennato Baſnage aveſſe

ſcritta la Storia degli Ebrei da tempi di

- b Ge

--
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Geſucriſto ſino al preſente: la quale unita ,

a quella del Prideaux, che contiene il tem

po d'avanti, vien conſiderata, come una ,

Storia ottimamente compiuta. Tuttavia nul

la, o preſſo che nulla hanno gli ſteſſi Scrit

tori riferito degli Ebrei della Sicilia : pe

rocchè quali foraſtieri non ebbero l'obbligo

di ſapere le coſe dell'altrui paeſe; o per lo

meno non ebbero il comodo di poterle ſa--

pere. -

Ridurremo a due Parti, quanto abbia

mo da dire ſopra di queſto ſoggetto . Pro

porremo ſu 'l principio una idea generale ,

dell'Ebraiſmo di Sicilia; eſporremmo poi ad

una per una tutte le comunità, che 'l com

ponevano . La prima Parte avendo qualche

rapporto con la Storia univerſale degli Ebrei,

ſperiamo che poſſa riuſcire a foraſtieri non

meno, che a Siciliani , utile inſieme e pia

cevole - La ſeconda venendo conſiderata,

come un ſupplemento alla Storia della Sici

lia , recherà forſe a noſtri compatriotti me

glio, che agli ſtranieri , profitto e diletto.

Confeſſiamo di piena voglia, eſſere la

preſente raccolta per ſeſta mancante, ed in

terrotta: ma chi è colui, il quale ci voglia

fare mallevadori di quanto l'antichità, e la

barbarie ci hanno tacitamente involato ? Buo

no fu, che ſi foſſe penſato in buon punto a

mettere in ſalvo queſte poche notizie, qui

-
ſem
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ſemplicemente eſpoſte, le quali averebbero

altriment'incontrata di certo la ſteſſa diſgra.

zia, che quelle, le quali ora deploriamo per

dute. Come la natura, prima maeſtra dello

uomo , non laſcia di maturare quelle poche

frutta, che per ſorte ſi ſono ſottratte dalle

ingiurie della contraria ſtagione: anzi tanto

meglio le perfeziona , quante più ſcarſe ſo

no, e più rade; così deve uno Storico con

ſervare con diligenza quelle antiche memo

rie, che gli è riuſcito di rintracciare, ſenza

prenderſi faſtidio di tutte l'altre, che ſenza

ſua colpa ſi ſono perdute. -

E qui è, che ſe con queſto noſtro ſtu

dio non ſi otterrà una perfetta, e continua

ta Storia degli Ebrei della Sicilia; ſi averà

ſenza dubio una raccolta di memorie, dian

zi occulte, e da niuno forſe ſapute. E que

ſto noſtro qual'eſſo ſiſia ſtudio, ci luſinghia

mo, che ſarà da giuſti amatori dell' anti

chità con tanto maggior gradimento accet

tato , quanto grande è la fatica di chi ſtu

dia ſu le aſcoſe notizie del manoſcritti, e ,

delle ſcritture inedite : biſognando tanto

più di travaglio , di diligenza , e di ſpe

ſa , quanto meno poſſon cotali Monumenti

cadere nelle mani di tutti , o da tutti ſi

ſanno con faciltà leggere, ed intendere.

Come dunque può divenire utile que

ſt'Opera ; così crediamo , non avere per

b 2 duto
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duto il tempo , che intorno ad eſſa abbiam

impiegato . Chi travaglia pel Pubblico, ha

ſempre qualche merito ; e ſe il Pubblico

ſteſſo benignamente accoglie le fatiche di

uno Scrittore, contribuiſce a rendere quel

lo felice, ed anima in uno ſteſſo tempo gli

altri a ſimili impreſe , che ridondano in

ſuo vantaggio:
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T A V O L A

Delle Parti, e Capitoli -

dell'Opera.

P A R T E PR I M A.

I.

Ell'origine, ed avanzamenti degli Ebrei

della Sicilia. I •

- I I.

Della moltitudine degli Ebrei della Sici

lia. I 9°

I I I.

Gli Ebrei della Sicilia non ſempre obbligati

ad abitare riſtretti nel Ghetto. 22,

I V.

Del ſegno, che i Siciliani Ebrei eran'obbli

gati a portare, e del Cuſtode d e/o. 29.

V.

Gli Ebrei della Sicilia avevano fra loro co

muni le grazie, e partecipavano de'pri

vilegi de Criſtiani. 42°

V I. -

Delle gravezze e peſi, che portavano gli

b 3 ſteſº
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ſteſii Ebrei : e della ſcomunica, che ſi

fulminava contra i moroſi debitori. 49.

V II.

I medeſimi Ebrei, come obbligati a venire ,

nelle Chieſe de Criſtiani : a ſantificare

le loro Feſte : e ad aſcoltare la predica

dell'Oratore di noſtra Fede. 61.

- V III.

Delle Feſte, e Ferie degli Ebrei della Si

cilia. 69.

I X.

Se agli ſteſsi Ebrei era permeſso tenere Schia

vi, e Servidori. 75

X.

Il po/e/o de beni ſtabili come e quando loro

conceduto. 84.

X I.

Se fo/è lecito agli accennati Ebrei fare i

Giudici, i Teſtimonj, ed i Medici. 88.

XI I.

Del pa/aggio in Sicilia degli Ebrei Proven

zali, e d'altri dell'Africa. 95.

X I I I.

Della fuga, ch' alcuni Siciliani Ebrei tenta

rono verſo Geruſalemme: della pena, che

777
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ne pagarono : e delle condizioni ſotto le

quali ſi preſcri/e , di potervi anda

7°C e 98.

X I V.

Si cerca in chi reſide/e la podeſia di giudica

re gli Ebrei della Sicilia, I O2 •

- X V.

Del Dienchelele degli ſteſsi Ebrei, e della ſua

autorità. - i C9.

XVI.

Del magiſtrato de' Proti, e della loro elezio

ne e podeſtà. - l i 5.

X V II, -

Degli altri magiſtrati secolari di Siciliani

Ebrei. 12o.

- X VI I I. -

De Sacerdoti, e Sommi Sacerdoti del medeſ

mi Ebrei. i 28.

X I X.

De' Rabbini , e degli altri miniſtri di Re

ligione dell'Ebraiſmo di Sicilia. 133.

X X.

Delle Sinagoghe del medeſimi Ebrei. I 37.

X X I.

De luoghi di Purificazione, e del Cimiteri ,

che tenevano gli ſteſsi Siciliani Ebrei. 152.

v, XXII. Se
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X X II. -

Se le uſure furono mai perme/è agli Ebrei

della Sicilia. l 58.

X X I I I.

seria deſtinazione di un'appoſtolico e regio

Commi/ario per inquiſire ſopra le cat

tive operazioni de Siciliani Ebrei. 162.

X X I V.

Delle ſcelleratezze , empietà , e misfatti de

gli ſteſsi Ebrei. 164.

X X V.

Varj tumulti de Siciliani contra gli Ebrei. 179.

X X V I.

Del generale ſcacciamento degli Ebrei dalla
Sicilia, 194s

X X VI I.

De Neofiti, a quali fu riſparmiata la pe

na dello ſfratto. 229.

X X VI I I.

D' alcune notizie degli ſi ſi Ebrei dopo il

loro diſcacciamento dalla Sicilia. 238,

PAR
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P A RT E SE CON D A,

I. -

ID Egli Ebrei di Palermo. 246.

I I. -

IDegli Ebrei di Meſsina, 259.

I I I.

Degli Ebrei di Catania. 266.

I V. -

Degli Ebrei di Siracuſa. 276.

V.

Degli Ebrei di Girgenti. 289.

V I.

Degli Ebrei di Trapani. 298.

V II, - -

Degli Ebrei di Cefalù. 3C5

V I I I.

Degli Ebrei di Mazara. 3o7.

I X.

Degli Ebrei di Sciacca. - 3o9.
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X.

Degli Ebrei di Noto.

X I.

pegli Ebrei di Calatagirone:

XII,

Degli Ebrei di Termini.

X III,

Degli Ebrei di Marſala.

X I V.

Degli Ebrei di Lentini,

X V.

Degli Ebrei di Caſtrogiovanni,

XVI.

Degli Ebrei di Naro.

XV II.

Degli Ebrei dell'Alicata.

X VI II.

Degli Ebrei di Nicoſia.

X I X.

Degli Ebrei di Polizzi.

316.

319.

324

328,

336.

sº

342.

344

346.

348.

Dea -
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Degli Ebrei di Taormina - 353

X XI.

Degli Ebrei di Piazza, di Calataſcibetta, e
di Randazzo. 361 -

X X II.

Degli Ebrei di Mineo, e di Vizini. 364.

X X I I I.

Degli Ebrei del Monte di San-Giuliano. 367.

X X I V. -

Degli Ebrei di Salemi, di Corleone, d'Augu

ſta, e di Caſtronuovo. 37C.

X X V. -

Degli Ebrei di Caſtro-Reale. 373.

X X V I.

Degli Ebrei di Milazzo, e di Santa-Lucia. 377.

X X V II.

Degli Ebrei di Paternò , e di Caſtiglio
76 , - 379

X X VI I I.

Degli Ebrei di Palazzolo,di Bivona, di Cimin

na, di Caccamo, di Geraci , e di Giu

liana. 382.

De
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X X IX.

Degli Ebrei di Militello, di Modica, di

Adernò, e di Calataniſetta. 385.

X X X.

Degli Ebrei di Calatabillotta, e di San-Mar

C0 • 388.

X X X I.

Degli Ebrei di Cammarata, di Naſo, di Al

camo, e di Raguſa. 393 -

- X X X II.

Degli Ebrei di Ragalbuto, dell'Alcara , della

Piana de' Greci, e di Savoca. 397.

X X X I I I.

Degli Ebrei di Malta, del Gozzo, e della Pan

tellaria, 4QQe

DEL

l



PARTE PRIMA.

Dell'Ebraiſmo della Sicilia,

C A P O P R I M O ,

Dell'ºrigine, ed avanzamenti degli Ebrei
della Sicilia.

l

Ompita che fu la miſu

ra delle ſcelleratezze

degli Ebrei; così pro

fondamente caddero

dal cuore di Dio, che

i perdendo l'onorevole

titolo di ſuo popolo di

letto, incorſero l'ob

brobrioſo nome di nazione perfida , rubelle, e

maledetta. Quindi nel ricercare noiº tutta

A ili
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diligenza, e nell' eſporre con tutta fedeltà

l'Ebraiſmo della Sicilia , in fin a richiamare

in queſto Capitolo da più alti ſecoli la ſua an

tichità, ed a ſtendere ne' Capitoli d'appreſſo

con ampiezza i ſuoi privilegi , non abbiamo

preteſa quell'eſaltazione, che ſi ſuol preten

dere dagli Storici, qualor ſi ſtudiano di ſolle

vare al più alto, che poſſono, le prerogati

ve, ed antichità di que popoli, i fatti de'

quali imprendono ad illuſtrare. Ci giova ben

ſapere l'origine degli Ebrei nella Sicilia, e le ,

loro geſta ancora: perchè quanto più antichi ſi

moſtrano, e più raſſodati; tanto più lunga ſi

ſcuopre la diſavventura del noſtri maggiori,

che durarono la fatica di ſopportarli, ad onta

di quella naturale inclinazione, da cui veniva

no tirati a deteſtarli ſenza miſura: e tanto più

grande appariſce ancora la Divina Bontà, ch'iſ

pirò ne'petti del noſtri religioſiſſimi Monarchi

l'eroico zelo di cacciar via per ſempre, a diſ

petto della politica del mondo, la ſteſſa nazio

ne, da tanto tempo allignata nella Sicilia. Fac

ciamoci ora a ragionare, ſecondo che promet

temmo, dell'origine dello ſteſſo Ebraiſmo, e

de' ſuoi avanzamenti.

paſſaggio de II. Se vogliamo preſtare fede a Filone (a)

gli Ebrei nell' ſcrittore di credito tra quelli, che trattano del

Europa - le coſe Giudaiche, fa d'uopo tenere per certo,

che molto antico ſia il paſſaggio degli Ebrei

nell'Europa, e particolarmente nell'iſole del

IIld

(a) Lib. contra Flaccum,6 delegat. ad Cajum
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mare Mediterraneo, ed in tutte le provincie

dell'imperio Romano. Anzi, ſecondo che at

teſta Rutilio Claudio (a), ſcrittore ancor egli

di buon nome, e di riputazione ſomma, queſto

tragitto accadde, allorchè da Pompeo fù Ge

ruſalemme aſſediata e preſa, e gli abitatori

di eſſa a Romani furon renduti ſoggetti, e s

tributari; il che, per quanto gli Eccleſiaſtici

Cronichiſti ci aſſicurano, corriſponde all'anno

avanti Geſucriſto cinquanteſimonono.

III. Crebbe ancora vieppiù il numero de

gli Ebrei nelle provincie Romane, dappoichè

Geruſalemme da Tito fu vinta e demolita :

nel quale lagrimevol eſterminio, giuſta il cal

colo, che ne fa Gioſeffo (b) teſtimonio di ve

duta, i morti giunſero ad un milione e cento

mila, ed il numero di que fatti prigioni arri

vò ſin'a novantaſette mila: parte de'quali Ti

to riſerbò per lo trionfo, parte mandò incate

nati in Egitto,perchè s'affaticaſſero ne' pubbli

ci lavori; altri poi ne vendette a prezzo mol

to viliſſimo alle nazioni ſtraniere; ed il rima

nente, ch' era il di più del popolo, il mandò

prigione nelle provincie, per ſervire agli ſpet

tacoli de gladiatori, a combattimenti colle ,

fiere, e ad altri ſervigi del pubblico.

IV. Pel decreto dunque di Tito, ſe non

anzi per la giuſtizia del cielo, diſcacciati gli

Ebrei da Geruſalemme, antico loro retaggio,

A 2 IlOIl

-
--
--
-

(a) In ſao Itinerario lib. 1.

(b) De bello lib. 6. cap. 43., & 45.

Strage degli

Ebrei in Ge

ruſalemme.

Diſperſione

degli ſteſsi E

brei.
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Odio,cheloro

- portano tutte

le Nazioni ,

non ottennero nel mondo un luogo da potervi

tutti inſieme abitare, ma diſperſi quà e là,

coſtretti furono a ritrovare ricetto chi 'n una

parte, chi 'n un altra, per eſſere così forſe ,

meglio eſpoſti a diſprezzi, a rimproccj, a di

leggiamenti di tutte l'altre nazioni; le quali

ancorchè fraſe contrarie ſieno; in queſto non

pertanto convengono, di tenere con pari con

ſenſo in obbrobrio, ed abborrimento la gente

Giudaica, d'eſſa ridendoſi,e facendoſene beffe.

V. Se non che i Pagani, gli Eretici, gli

Sciſmatici odiano l'Ebraiſmo per una ragione

ſolamente oneſta, qual'è la ſconvenienza, ch

eſſo ha con la natura, con la ragione, con la vi

ta civile, laddove i Criſtiani l'abominano per una

ragione ſoprannaturale, qual'è la oppoſizione,

ch'eſſo ha alla virtù, alla Fede, alla Religione.

Quelli odiano la perfida nazione moſſi da quel

lume di ragione, che la natura impreſſe nella

mente di ciaſcun uomo, con la mira al proprio

utile, alla propria pace, alla propria felicità;

queſti l'abominano moſſi da quello ſpirito di

Religione, che la Grazia ſpirò ne petti di tutti

i fedeli coll' occhio rivolto a Dio, ch'è il loro

ſommo bene, il loro ultimo fine, la loro eter

na beatitudine. Quindi è, che l'uomo Civile,

e l'uomo Criſtiano,ſebbene diſcordino nel fine,

convengono tuttavia nel deteſtare ſenza miſura

la cieca nazione, che per portare più ſenſibil

mente la pena, cacciata dalla Terraſanta, va

raminga, e diſperſa per tutto il mondo; con

forme ne cantò Prudenzio. -

» Exi
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, Exiliis vagus huc illuc fuétantibus errat,

, Judaeus poſtouam patria de ſede revulſus,

2, Supplicium pro cade luit, Chriſtique ,

», negati

, Sanguine reſperſus , commiſſa piacula ,

2, ſolvit. \

VI. Se da quì prenda ſua origine l'Ebraiſ

mo di Sicilia, per la mancanza delle ſcritture

autentiche non poſſiamo noi con certezza aſſi

curarlo; c'invita non di manco a crederlo, l'eſ

ſere la Sicilia la maggiore iſola del mare Medi

terraneo: il ritrovarſi allora nel numero delle

più ragguardevoli provincie del popolo Roma

no: ed il frequente uſo in eſſa de' giuochi Gin

naſiaſtici, degli ſpettacoli de gladiatori, e de'

combattimenti degli uomini colle fiere ne tea

tri di Palermo, di Siracuſa, di Taormina, di

Segeſta, di Catania, e d'altre cittá della Si

cilia, conforme aſſeriſcono gli Scrittori, che ,

l'antichità Siciliane illuſtrano.

VII. Siaſi ciò come ſi voglia, non ſi può

per lo meno dubitare, che ſi trovaſſero in Si

cilia degli Ebrei ſin da i più alti ſecoli di noſtra

Religione, tenendo loro Sinagoga nella città

di Siracuſa;anzichè per cauſa loro, ſi dice,avere

laſciato di faticare,e di vivere S. Marciano,pri

Loro paſſag

gio in Sicilia -

Loro eſiſten.

za ſin dal pri

mo ſecolo di

Geſucriſto.

mo Veſcovo, e Martire della ſteſſa città. De”.

medeſimi Ebrei di Siracuſa ne fa pure menzio

ne S. Gregorio Magno, in iſcrivendo a Gio

vanni Veſcovo, della ſteſſa città. Tratta di più

egli de' Giudei, che pur erano in Palermo, in

Meſſina, in Girgenti, ed in Catania. Dal ve

de
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dere noi dunque ne tempi di S. Marciano, e

S.Marciano

s'oppone agli

lebrei.

di poi nell'etá di S. Gregorio così dilatato l'E-

braiſmo per la Sicilia, par che poſſiamo trarre

conghiettura della ſua eſiſtenza per gli anni d'

avanti: perchè ſebbene il tempo divoratore ,

delle coſe ci abbia involate le diſtinte Giudai

che memorie della prima età; tuttavia come

dagli avanzi delle antiche fabbriche ſi può fa

cilmente ravviſare la magnificenza de'priſci

edifizj; così da quel poco, che del Siciliano

Giudaiſmo d'allora noi ſappiamo, facile pur ci

rieſce argomentarne la ſua antichità, eſiſten

za, ed ampiezza.

VIII. La prima notizia intanto, che ſi ab

bia degli Ebrei di Sicilia, come or ora diceva

mo, tant'alto ſi ſolleva, quanto ſeco porta dº

antichità S. Marciano Veſcovo, e Martire di

Siracuſa, il quale tenghiamo per certo, che ,

viſſe nel primo ſecolo di noſtra Religione, per

le molte riſpettabili teſtimonianze, e ragioni,

ch'eſponemmo già nella Diſſertazione I. ſtam

pata al fine del primo Tomo del noſtro Codi

ce Diplomatico della Sicilia, ove ci toccò d'e-

ſaminare queſto punto di propoſito. Di S.Mar

ciano adunque ci riferiſce lo Scrittore Anoni

mo delle ſue lodi (a), ch'egli toſto come giun

ſe in Siracuſa, fiſsò la ſua abitazione nelle grot

te chiamate Pelopie, preſſo cui era la Sinago

ga degli Ebrei : per poterla così meglio da vici

no abbattere, inſieme cogl'idoli, e templi del

XI. In

sz, -arvera

(a) Apud Cºjetan de SS.Siculii tom. 1. pag.4.
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la ſtolta Gentilità. -

IX. In fatti così diede il Santo chiaramen- Viene da lo

te a conoſcere vana ogni religione , diverſa , ro martiriza

dalla Criſtiana, ch'egli inſieme inſieme profeſ- “

ſava, e predicava, fintantoche tutto tiroſſi die

tro l'odio, e tutte le inſidie de'medeſimi Ebrei.

A quali rendendoſi inſopportabile per la Cri

iſtiana libertà, con cui rinfacciava la loro perfi

da oſtinazione, ſi rendè oggetto d'odio, e d'

abborrimento in modo, che ſotto crudeliſſimi

tormenti privaronlo di vita (a) : 9aindi gli

Ebrei moſsi da invidia, non ſopportando la li

pertà di lui, nel predicare la fede di Criſto, con

morte violenta l'ucciſero. Sono parole dello

ſteſſo scrittore Anonimo delle lodi di S. Mar

ciano - -

5. Non entriamo qui in ragionamento di que- sº"
gli Ebrei di Lentini, de quali altri fattiſi Cri-"

ſtiani, ricevettero il martirio,altri continuando º non legitnella loro perfidia, vollero piuttoſto darlo, che tini ta

riceverlo; conforme ci riferiſcono gli Atti de'

tre Santi fratelli Alfio, Filadelfo, e Cirino,

martirizzati nella perſecuzione di Decio; per

chè eſſendo queſta una ſcrittura piena di mille

errori, pe quali la ſua legittimità con ragione

da molti scrittori (º) di buona riputazione ſi

pone in controverſia, non pare, che ſopra la

medeſima poſſa farſi gran fondamento:
- XI. La

(a) Menea Greca die 3o Ottobrii.

Cb) Aff, Sanfior Bolland die io Maji.
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S.Gregorio XI. Laſciando noi dunque da banda queſta

trattº degli º notizia, paſſiamo a tempi di S. Gregorio Ma

"dei º gno. Primariamente ſul principio del ſuo Papa

to ſcriſs'egli a Pietro Suddiacono, ſuo Vicario,

“e Rettore del patrimonio della chieſa Roma

na in Sicilia, una lunga lettera, ricolma tutta

di ſentimenti, che ſpirano equità, prudenza, e

giuſtizia (a) . Per cui mezzo moſtrando il

S. Pontefice conſervare per gli Ebrei della be

nevolenza, degna del Paſtore univerſale della

“Chieſa, comandò all'accennato ſuo Vicario,

che qual incorrotto ben informato giudice,

rendeſſe ragione a Salpinge Ebreo, il quale per

difenderſi dall'ingiuſta pretenzione di taluni,

aveva implorato i caritatevole patrocinio del

Santo Padre.

XII. Nello ſteſſo anno ſcriſse (b) al mede

ſimo Pietro, che voleſſe avere a cuore di pro

teggere Giovanna moglie di Ciriaco, la quale

a cauſa di certi perfidioſi raggiratori pativa gra

ve moleſtia, ſul preteſto, che dopo avere rice

vuti i doni, che nella celebrazione degli ſpoſali

zj, ſi coſtumavano dare alle ſpoſe, d'Ebrea era

fi già fatta Criſtiana: giudicando il Santo Pon

tefice, eſſere la religioſa donna ben meritevole

della paſtorale ſua protezione: affinchè dal paſ.

ſare ella dall'empietà dell'Ebraiſmo alla ſantiti

della religion noſtra, non riceveſſe ſpiacevo

lezza e travaglio.

XIII. Nel

(a) Cod. Dipl. Sicil. Dipl. Lxix.

(b) 1hid Dipl. Lxxvi. pag. 122.
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XIII. Nell'anno d'appreſſo diede lo ſteſſo Ordina, che

S. Gregorio all'accennato ſuo Rettore com- ſi ſminº il
miſſione (a) di fare inteſi gli Ebrei, cui s'era"- Ne

data la cura di coltivare le poſſeſſioni della

Chieſa Romana in Sicilia, che quanti di loro,

rifiutato l'Ebraiſmo, ſi voleſſero appigliare al

la Fede di Geſucriſto, ſteſſero ſicuri, di vede

re a comodo loro ſminuito il cenſo, il quale a

cagione delle medeſime poſſeſſioni erano te

nuti di tributare ogni anno alla Santa Sede:

acciocchè provocati da queſto benefizio,s'inco

raggiſſero tutti a farſi Criſtiani: Pertanto che

molti Giudei nelle ma/e della Chieſa dimorano,

noi ordiniamo, che ad ognun di loro, che vorrai

farſi Criſtiano, ſi rimetta qualche parte del ca

none: acciocchè da cotale benefizio provocati, e

gli altri con ugual deſiderio ſi ſveglino.

XIV. La ragione di S. Gregorio quì ap

portata, ha renduti gli Storici, ed i Teologi

utilmente curioſi di ricercare,ſe per verità vol

le il Santo Pontefice, che ſi riceveſſero nel

grembo di Santa Chieſa coloro, che pretende

vano entrarvi, pel motivo ſolamente del bene

temporale, loro promeſſo. Del quale punto

ſcrivemmo già nel ſopraddetto noſtro Codi

ce (b), chioſando nel più giuſto, e ſano ſenſo

le parole del Santo Dottore. - Scrive,che ſi

XV. Correndo l'anno terzo delfuopapa- gaſtigni si

- B to, Ebreo.

(a) Ibid. Dipl. rxxxvi, Pag. 132.

(b) Ibid. Diſert. Iv. cap.1v. n. 17.65 18. -
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to, incaricò (a) a Libertino Prefetto della Si

cilia, di riparare gli ecceſſi di Naſa Giudeo, i

quali Giuſtino ſuo predeceſſore conobbe sì be

ne, ma tuttavia vinto dall'avarizia, non curò

emendarli, e correggerli. Praticava il Nafa

due coſe egualmente pregiudiziali alla Reli

gione Criſtiana: comprava cioè de'ſervi Cri

ſtiani, per così più facilmente fargli cadere nei

gli errori dell'Ebraiſmo; e teneva di più un al

tare dedicato al Profeta Elia, ſeducendo i

- - - Criſtiani a farvi delle adorazioni.

a"º XVI. Scriſſe di poi (b) lo ſteſſo S. Grego

"" rio a Cipriano Diacono nuovo Rettore del pa
re de'Neofiti. trimonio di S. Pietro in Sicilia a favore degli

Ebrei, i quali ricredutiſi dall'errore, che loro

ingombrava la mente, ſi attenevano alla Reli

gione Criſtiana: volendo che ſi ſteſſe alla pro

meſſa dianzi fatta della diminuzione del tribu

to: con manifeſtare ancora fin a quale ſomma

far ſi doveva lo sbaſſo: conforme dichiarere

mo in appreſſo, trattando con Capitolo a par

- te de Neofiti. -

Comanda , XVII. Sempre più ſollecito ancora il me

"" deſimo S. Gregorio d'impedire il male, che

di Catania, nel Criſtianeſimo di Sicilia con malizia pur

troppo ſomma cercavano da ogni banda d'in

trodurvi gli Ebrei, indirizzò un altra ſua Let

tera (e) a Lione Veſcovo di Catania, incari

CaIl

- a-

(a) Ibid. Dipl. Xcv.pag. 144.

- - (b) Ibid. Dipl. cxIII. pag. 163.

(c) Ibid. Dipl. cxxvII. pag. 175.
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candogli di moſtrarſi per l'avvenire più accor

to, che per l'addietro, in ribattere la baldan

zoſa arroganza de' Samarei, i quali, affinchè -

accreſceſſero in Catania la loro ſetta, compra- -

vano de'ſervi Pagani, e gli circoncidevano .

XVIII. Queſti Samarei, giuſta l'oſſerva- I Samareinò

zione de'dotti Monaci Benedittini della Con- ºi
gregazione di S. Mauro nelle note all'accen- tant,ma Ebreis

nata Piſtola di S. Gregorio, non erano certa

mente Samaritani, ma Ebrei, per dileggia

mento così chiamati dal S. Pontefice: e ciò ſi

curamente l'affermano per due ragioni; pri

ma perchè la ſetta de Samaritani non perdurò

ſino a tempi di S. Gregorio; ſecondo perchè

la medeſima ſetta mai non paſsò ad allignare

nell'Italia. Delle quali ragioni io ne tengo per

buona ſolamente la ſeconda: giacchè la ſetta

de' Samaritani non finì così pertempo, come

hanno penſato i Monaci Benedittini. In fin'

all'età noſtra vi durano abitanti della città di

Sichem, ovvero di Napoli nella Terra-Santa.

De' quali corrono in iſtampa due Lettere; una

dell'anno MDCLXXVI. diretta a Scaligero;

e l'altra dell'anno MDCLXXXVIII.dirizzata

a Ludolfo. Corre pure un'altra loro Scrittura,

ſpedita a loro fratelli, come eglino dicono,

dell'Inghilterra: e però ſi rende manifeſto,che

oltre alla città di Sichem vi ſono altri paeſi

abitati oggigiorno da Samaritani:e chi ſi pren

de diletto della Geografia, ne ritrova in Ga

za, in Damaſco, e nel Gran Cairo, i quali oſ.

ſervano una Teologia diverſa da quella degli

B 2 . librei:
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Ebrei: poſciachè ſi guardano dalla pluralità

delle mogli, e dal contraere il matrimonio con

le figliuole del fratello (a).

S.Gregorio XIX. Ritorniamo ora a trattare di S.Gre

ºrdiº che gorio: non era per ancora ſcorſo il ſettimo an

"ri no del ſuo Pontificato, ed ecco che ſe gli fece

ip,aci innanzi una tal femmina di Meſſina, nominata

ſtiana. Paola, la quale fortemente ſi lagnava d'un cer

to Ebreo per nome Teodoro, che con minac

ce inſieme, e malefici ſi ſtudiava d'offenderla,

ed oltraggiarla: per difeſa della quale ſcriſſe il

zelante Pontefice a Cipriano Diacono della ,

Chieſa ſua in Sicilia (b).

Scrive, che XX. Non andò lungo tempo, che ſcriſſe
Relice" pure un altra Piſtola (e) a Giovanni Veſcovo

i"ge" di Siracuſa in favore d'un tal ſervo, chiamato

itrei, Felice, il quale tuttoche nato da genitori Cri

ſtiani, pur nondimeno aveva incontrata la ma

la ſorte d'eſſere ftato donato ad uno di queſti

Giudei, che il Santo Pontefice qui ancora ,

chiama Samareo.

Che ſiajuti- XXI. Nello ſteſſo tempo giunſe al mede

nº gli Ebrei ſimo S. Gregorio la tanto a lui cara notizia

" datagli dall'Abbadeſſa del monaſtero di S.Ste

, fano di Girgenti: ritrovarſi cioè in detta città

un buon numero di Ebrei volentieroſi e pronti

a deteſtare l'Ebraiſmo, ed a ricever il Batteſi

- mo;

t

(a) Apud Baſhag. hiſt. judeor.tom. 6. lib. 8.

cap. 2. -

zº (b) Cod. Diplom. Sicil. Dipl. cit. pag. 186.

- (c) Ibis. Dipl.cxLvi. pag. 19 1. -
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mo; ma che per condurſi a fine il ſanto loro

deſiderio, faceva d'uopo, che a tal fine un

qualche Legato del Sommo Pontefice là ſi

portaſſe. Intanto S. Gregorio ſcriſſe a Fanti

no (a) difenſore nella Sicilia, che di ſua com

miſſione ſi rendeſſe in Girgenti, perche inſie

me col Veſcovo del luogo trattaſſe l'importan

tiſſimo affare della converſione degli accennati

Ebrei: relaſſando in favor loro la legge,che or

dinava,non poterſi fuori della Paſqua conferire

il Batteſimo: e volendo di più, che a ſpeſe dell'

erario Appoſtolico ſi compraſſe la veſte a tal

fine neceſſaria per tutti quei, che a cagione

della povertà in loro non era di procurarſela.

Da queſta Piſtola molte notizie traggono i Ri

tualiſti, e gli Storici, non men utili, che di

lettevoli ad illuſtrare la ſtoria dell'antica diſci

plina della Chieſa, toccante il tempo, e le ce

rimonie del Batteſimo. Delle quali a ſufficien

za trattammo in detto primo tomo del Codice

Diplomatico (b).

XXII. Per quanto grande foſſe ſtato lo Che gli Ebrei

ſtudio del Santo Pontefice, in riſpingere con di Palermo né

appoſtolico zelo i proſuntuoſi attentati de'Sici- ſi privino del

liani Ebrei; tuttavia mai non arrivò a traſcen- ºººººº

dere i limiti del giuſto. Voleva ben'è vero,

ch'eglino non praticaſſero giammai coſa, ch'al

le leggi Divine ed umane s'opponeſſe ; ma ia

un tempo ſteſſo imponeva, che nulla riportaſ

-- fero

(a) Ibidº. Dipl.cxuvri pag. 192.

(b) Di/ºrt.tv. pag. 438. & ſeqq.

he.
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ſero di pregiudizio in ciò, che dalle ſteſſe leg

gi veniva loro conceduto. Onde come inteſe

le querele, che su di queſto ſoggetto gli por

tavano gli Ebrei di Roma in nome dell'Ebraiſ

mo di Palermo, ſubito ſcriſſe una ſua Piſtola(a)

al Veſcovo della medeſima città, per nome ,

Vittore; affinchè egli a tenore delle leggi eſa

minaſſe ciò, di che i ſuoi Ebrei ſi ſentivano gra

vati intorno alle Sinagoghe; dicendo, che »

giuſto non era il così moleſtare gli Ebrei nel

poſſeſſo delle antiche Sinagoghe, come che ,

loro non ſi permetteva di fabbricarne delle

nuove: Siccome a Giudei non ſi deve dar licen

za di far alcuna coſa nelle loro Sinagoghe, che

.non è dalle leggi perme/a; così in tutte quelle

coſe, che loro ritrovanſi concedute, non debbo

no riportare alcun pregiudizio. E queſto mede

ſimo il confermò poi il Santo Pontefice, ſcri

vendo a Gennaio Veſcovo di Cagliari (b) per

gli Ebrei del ſuo paeſe.

che loro ſi XXIII. Ma perche lo ſteſſo Vittore ſpin

paghi il prez- to da un forte zelo di volerſi opporre agli

zº di quº Ebrei, che conoſceva pregiudiziali al Criſtia

neſimo, non oſtante le ammonizioni del San

to Pontefice, ſpogliò gli accennati Ebrei di

quante Sinagoghe ivi tenevano, e caſe d'oſ

pizio, le quali tutte incontanente conſacrò, e

convertì in uſo Criſtiano: perciò come il me

deſimo S. Gregorio di queſto fatto ne venne e

Cer

(a) Ibid. Dipl. cxLvIII. pag. 139.

(b) Lib. 9. Epiſt. 6. alias 5.
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certificato da Salerio ſuo Notajo, il quale allo

ra ſi ritrovava in Palermo, e le cofe cogli oc

chi propri aveva vedute, ſcriſſe altra ſua let

tera (a) al difenſore della ſteſſa città nomina

to Fantino, perche egli obbligaſſe il Veſcovo

di pagare a ſuoi Ebrei il prezzo delle accenna

te Sinagoghe, ed Oſpizj; giacchè loro non ſi

potevano reſtituire, per eſſere ſtati già conſa

crati al rito Criſtiano. Ordinando di più, che

i Codici, e gli ornamenti, di cui gli ſteſſi Ebrei

dicevanſi anche ſpogliati, da pertutto ſi cer

caſſero, per farſene a padroni la dovuta reſti

tuzione. I Codici intanto, e le ſuppellettili

inſieme alienati ſi cerchino, e ſe con chiarezza

apparerà d'eſſere ſtati levati via, comandiamo,

cheſenza alcana difficoltà ſi reſtituiſcano.

XXIV. Dalla maniera paterna e caritate

vole, con cui ſi vedevano gli Ebrei trattati dal

Sommo Pontefice, prendevano volentieri le

occaſioni di raccomandarſi a lui ne'loro biſo

gni. E però condeſcendendo egli alle fervo

roſeſi" di Gianno Ebreo Siciliano, ſcriſ

ſe un altra ſua lettera (b) al ſoprammentovato

Fantino difenſore , raccomandando alla ſua

giuſtizia le ragioni dell'Ebreo contra Candi

do altro difenſore della Sicilia, il quale conſer.

vava tuttavia la ſcrittura d'un tal debito, che

dall'Ebreogliera ſtato ſoddisfatto.

XXV. Da quanto fin qui s'è detto, chia

rarmen

- so

(a) Cod. Diplomat. Sicil. Dipl. clxx. pag. 212.

(b) Ibid. Dipi. CLXXI, pag. 213.

Che non ſi

aggravi Gian

no Ebreo.
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ramente daſſi a conoſcere, che le ſole atteſta

zioni di S. Gregorio Magno, quand'ogni altra

teſtimonianza mancaſſe, dovrebbero baſtare,

a farci credere, che gli Ebrei ſin da que primi

tempi v'erano, e v'erano in gran numero nel

la Sicilia, e con iſpezialtà nelle città di Paler

mo, di Girgenti, di Catania, e di Siracuſa.

Si rende pur manifeſto, che il Santo Pontefi

ce ricolmo di rigore inſieme, e di dolcezza, co

me voleva che gli Ebrei non veniſſero moleſta

ti a torto da Criſtiani; così non ſopportava,

che i Criſtiani riportaſſero noia dagli Ebrei.

S.Gregorio Quindi egli il gran Dottore della Chieſa in

º"he queſto ſi è renduto agli altri Santi ſuperiore,
dagli Ebrei.

Stato de Si

ciliani Ebrei

nel tempo de'

.Saracini ,

che ove quelli ſonº onorati da Criſtiani ſola

mente, per lui hanno conſervato, e tuttavia

“conſervano del riſpetto, e della venerazione

i Criſtiani non ſolo, ma gli Ebrei ancora, i qua

li il lodano, e lo eſaltano ne' loro Annali, a ca

gione di ſua dolcezza e clemenza (a). -

XXVI. Che fortuna poi agli ſteſſi Ebrei

negli anni d'appreſſo ſino all'invaſione degli

empj, e barbari Saracini toccata foſſe, noi per

ſa perdita delle antiche Sritture nol ſappiamo.

“Omettendo adunque queſto tempo privo ed

ignudo intieramente di memorie , paſſiamo

d'un tratto all'etá luttuoſa degli accennati Sa

racini, che cominciò circa l'anno del Signore

IDCCCXX. e terminò verſo la metà dell'undi

ceſi

(a) Baſhage Hiſtor. ſudaor. tom. 4. lib. 6.

ſ'ap. 2 I. h. 14.
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ceſimo ſecolo. Per quanto dunque s'appartie

ne a queſto tempo, è ben degno l'avviſare, che

ſebbene ſotto il Papato di Sergio IV., il quale

regnò dall'anno MIX. per ſino all'anno MXII.

gli Ebrei foſſero diſcacciati via da tutto l'Occi

dente (a), in pena di quella ſcelleratezza, con

cui avevano iſtigato ad Akemo Signore d'Egit

to, che gittaſſe a terra il tempio del ſanto Se

polcro, e che perſeguitaſſe a morte i Criſtiani:

tuttavia gli Ebrei della Sicilia, in vece di ri

portare oppreſſione, e ſpiacevolezza da queſto

fatto, riportaron eſaltazione ed utile: perchè

ſignoreggiata allora l'iſola da Saracini, i quali

erano ſtati compagni degli Ebrei nell'empia ,

congiura, non ſolo reſtaron eſenti dallo sfrat

to, ma di più vennero vantaggiati quanto nul

la più, e nulla meglio negli altri paeſi del mon

do: coſicchè gli eſiliati lor fratelli, particolar

mente gl'Italiani, ſicuri di ritrovare buona gra

zia appreſſo la nazione dominante, in Sicilia ,

meglio, che in altre provincie, paſſarono a ſta

bilire il loro domicilio. - -

XXVII. Allora fu, che gli ſteſſi Ebrei aſtu

ti grandemente e ſcaltri poſero tutto il loro

ſtudio per adulare i Maomettani lor Signori,

E però benchè foſſero eglino ſuperbi in manie

ra, che a tutti voleſſero dare legge e regola , ,

tuttavia ſi contentarono d'imitare i Barbari nel

nominare i luoghi di loro mal concepita reli

gione; addimandando le ſteſſe sms si
C G

-

(a) Ademar, in Chron,
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Stato loro

lo ſteſſo vocabolo di moſchee, col quale i Sara

cini chiamavano, e tuttavia chiamano i loro

tempj; conforme ſarem per dimoſtrare chiara

mente nel Capo XX. di queſta prima Parte.

XXVIII. Da che dunque regnarono nella

ºttº.' Sori Sicilia i Saracini, vi ſi ſtabilirono con tanta fer

mezza gli Ebrei, che diſcacciati poi gli ſteſſi

manni , e ne

tempi d' a

preſio » Saracini dal regno, non vennero eſſi Ebrei a

ſoffrire alcun diſaſtro o incomodo. Vi conti-s

nuarono ſenza diſturbo ſotto i glorioſi Principi

Normanni; conforme dimoſtrano le tante car

te in tempo loro emanate, le quali ſaranno da

noi citate, ove che ragioneremo degli Ebrei di

Palermo in particolare, degli Ebrei di Meſſina,

degli Ebrei di Catania, e degli Ebrei di Naſo.

Vi ſtettero ſotto gli Svevi, come ſi comprova

con le Coſtituzioni del Regno,che d'eſſi Ebrei

ſpecificatamente ragionano: in quella cioè, che

ſi legge ſotto il titolo: De uſurariis puniendis.

in quell'altra, che porta in fronte il titolo: De

defenſi, impoſtis, & contemptis; in quella pu

re, che ſta regiſtrata ſotto la rubrica: De male

fciis clandeſtini puniendis; e finalmente in

quell'altra poſta ſotto il titolo: De homicidiis,

& damnis clandeſtinis. Vi fiorirono ſotto gli

Aragoneſi: della quale età abbiamo tante e poi

tante memorie, che difficilmente quì tutte ,

inſieme ſi potrebbero eſporre: riſervando per

ciò noi le neceſſarie a farle entrare in punto

più comodo, ci contentiamo per ora citare»

ſolamente i Capitoli del Re Federico II., al

trimenti chiamato III. , cioè Cap.tx" Ug

( 3
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Neophiti non vocentur cani renegati.Cap.LXV.

Chriſtianum ſervum fudaci non babeant. Cap,

LXVII. Saraceni, 6 judai/ignum deferani,

ut diſcernantur d Chriſtianis. Cap. LXVIII,

Cum judais Chriſtiani familiaritatem non ha

beant.Cap. LXIX. judei careant officio publi

co; & Cap. CXII. De non ſolvendis fudacis. Vi

durarono finalmente ſotto i Caſtigliani, in tem

po de'quali prima ſi vide una eſtraordinaria ,

eſaltazione dell'Ebraiſmo della Sicilia, di poi

un obbrobrioſo abbaſſamento del medeſimo in

fin a riportare il generale, e perpetuo ſcaccia

mentone pur dalla Sicilia, ma da tutti inſieme

i luoghi ſoggetti al Reame di Spagna; confor

me dimoſtreremo altrove; non avendo voluto

in queſto primo Capitolo, che ſolamente ac

cennare parte di quelle notizie, che ſaranno -

in appreſſo più opportunamente, e diſtinta

mente eſpoſte. -

C A P O II.

Della moltitudine degli Ebrei della Sicilia,

I. Nº! volendo gli Ebrei, ad onta del Gli Ebrei ab

chiaro lume della ragione, credere, boriſcono la

eſſere già ſeguita la venuta del vero Meſſia, ººººººº

Geſucriſto Signore noſtro, vanno perduti die

tro le ſciocche e vane ſperanze di potere ogn'

uno di loro meritare l'onore, che naſca dalla ,

ſtirpe ſua il Redentore del mondo; quindi nu

triſcono ne'petti loro ſentimenti d'odio e di

C 2 ab
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abbominazione per la riſpettabile continenza:

Anzi Mosè Maimonide con altri Talmudiſti

Rabbini (a), interpretando a modo loro le pa

role della Divina Scrittura, ove che Iddio be

nediſſe il genere umano, dicendogli di creſce

re, e moltiplicarſi, vogliono, che tutti gli uo

mini ſieno obbligati a prendere moglie; e chi

faccia altrimenti, ſia riputato, come un omi

cida di quei figliuoli, che ſi potrebbero da lui

dare alla luce. Nè queſto ſolo; determinano

ancora l'età, in cui ognuno deve accaſarſi, e ,

dicono appunto eſſere quella di diciott'anni.

Ammettono II. Inſegnano di più gli ſteſſi Talmudiſti

la pluralità Rabbini, potere ciaſcuno prendere più mogli

delle mogli inſi fòl te che abbia onde poterle
- 1n11cmc , iOlamen a onde poterle »

mantenere , ſecondo la propria condizione -

E ſebbene alcuni preſſo loro più ſenſati, con

ſultaſſero,che ognuno doveſſe ſtarſene conten

to di quattro mogli ſolamente; tuttavia non

iſtimano che operi male, chi ſi avanza a pren

derne cento. Dalla pluralità dunque delle mo

gli, e dall'età giovanile, nella quale ſi contrag

gono i matrimoni, facile ne deriva la moltipli

cazione della perfida nazione in quei paeſi, che

le danno ricetto. Così vediamo pure eſſere ,

accaduto nella noſtra Sicilia, in cui dapprima ,

vi ſi contavano poche comunità, le quali poi ſi

dilatarono in modo, che arrivarono al numero

di cinquantaſette.

- III. La
0- --

(a) Apud Selnedum de Nupt.& divort. Hebreor.

lib, I cap. 9. - -
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III. La mancanza delle ſcritture antiche ,

non comporta, che prendiamo a cura di nu

merare cosi eſattamente, che non ſi poſſa mai

temer d'errore, tutti gli Ebrei delle accenna

te cinquantaſette comunità. Non c'impegnia

mo noi certo a fare un eſatto calcolo di tutti

quelli, che vi ſi ritrovavano, ma ſu fondamen

ti apparenti c'ingegniamo di ſcuovrirne qual

che veriſimile conghiettura.

IV. Diciamo intanto, che gli Ebrei arri

varono nella Sicilia ad un numero tanto conſi

derabile, che ſormontavano la decima parte a

degli ſteſſi Siciliani. E di queſto par che non ,

ſe ne poſſa dubitare, ſempre che a noi è mani

feſto, ch'eglino domandarono (a) per favore a

ſpeciale dal Re Alfonſo, in grazia d'un dona

tivo di diecimila fiorini , i quali importano

duemila once Siciliane, che nel ripartimento

delle taſſe per le gravezze ordinarie, e ſtraor

dinarie del regno, veniſſero conſiderati,come

la decima parte del popolo. La quale grazia ,

neppure fu loro conceduta, ſalvoche a favore

degli Ebrei di Marſala, a quali aſſiſteva una ,

ragione particolare, pel privilegio, che aveva

no ottenuto su queſto ſoggetto dal Re Marti

no il dì 7. Agoſto dell'anno MCCCCII. (b)

V. Anzi perchè agli Ebrei di Palermo cad

de nell'animo di penſare, ch'anche per loro

s'allargaſſe la grazia, il decreto non ſi ſpedì,

- che

(a) Ex Reg.Cancell.libann. 145o. pag. 291.

(b) Ibid. lib. ann. 14o2. pag. 1 1 1.

Gli Ebrei del

la Sicilia com

ponevano la

decima parte

del popolo.
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che ſotto certe formalità (a). E però ſe in que”

tempi voleſſimo dare alla Sicilia, non più che

un milione d'anime, ne verrebbe per giuſta

conſeguenza, che il numero degli Ebrei arri

vava a centomila e più perſone.

Ebrei Ara- VI. Aggiungaſi a tutto queſto, che nell'

"" anno MCDXCI. conforme più opportuna

i.s" mente moſtreremo in appreſſo nel Cap. XII.

vennero a folla nella Sicilia molti altri Ebrei

Arabi, e tutti que Provenzali, i quali diſcac

ciati da quella provincia, vennero a ritrovare

ricetto in queſto regno, e particolarmente nel

la città di Palermo. Quindi con queſte nuove

colonie par che l'Ebraiſmo di Sicilia ſi foſſe in

un tratto accreſciuto aſſai. -

C A P O III.

Gli Ebrei della Sicilia nonſempre obbligati

ad abitare riſtretti nel Ghetto.

Gli Ebrei I. Econdo che c'inſegna l'eſperienza pri

nuocono a Cri- ma maeſtra dell'uomo, più nuocono gli

" Ebrei a Criſtiani, che non giovano i Criſtiani

"" agli Ebrei: giacchè l'effetto più proprio che

porta ſeco il meſcolamento de'buoni co catti

vi appunto è queſto: attaccarſi cioè il vizio

meglio, che comunicarſi la virtù. Da qui ſono

nate tante ſagge ordinazioni, che obbligano

gli Ebrei a tenere le caſe loro non ſolo diſgiun

- te»

s

(a) Ibid. lib. ann, 1458. pag. 162.
-
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te, ma lontane ancora da quelle dei Criſtiani:

affinche non ſi propaghi la peſte del Giudaiſ,
mo, la quale per diffonderſi non ha biſognº di

altro, ſe non ſe d'una indiſciplinata libertà di

potere gli Ebrei abitare fuori del Ghetto i

mezzo de Criſtiani. Or vediamo quale regola

intorno a queſto punto ſi foſſe oſſervata nella

noſtra Sicilia - -

II. Da principio non ſappiamo nºi che vi

foſſe ſtata alcuna legge, la quale vietaſſe a nor

ſtri Ebrei d'abitare fuori del Ghetto: e però

ſtava in loro di eleggere per abitazione que”

luoghi e quelle caſe, che meglio loro erano a

grado. Continuarono a godere d'una tale li

bertà fino a tempi del Re Federico II. altri

menti chiamato iLI. , il quale avviſatoſi de'

molti graviſſimi danni, ch'al Criſtianeſimo da

sì ſtretto congiungimento, e libera pratica ne

venivano, con ſagace provvidenzali 23 Luglio

dell'anno MCCCXII (a) fe pubblicare un ri

ſolutiſſimo comandamento, acciocchè gli ac

cennati Ebrei, i quali erano diſordinatamente
ſparſi, e quà e là in mezzo de Criſtiani meſco

lati, tutti inſieme s'uniſſero per abitare ſenza

tal confuſione fuori delle mura della cittá , in

luoghi affatto diſtinti e ſeparati dalle caſe de'

Criſtiani. - -

III. Queſta prudente diſpoſizione del Re

della Sicilia ſervì come di regola, affinchè ſi

ordinaſſe lo ſteſſo per gli altri Ebrei del mon
do 9

- s

(a) Privileg. Urbis Panorm. pag. 43.

Gli Ebrei da

prima abita -

vano fuori del

Ghetto,

Il Re Fede

rico reſtringe

tale libertà ,
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Il Re Mar

tino rinuova

la proibizio

me e

do, e particolarmente per quelli della Spagna,

a quali non fu dato il precetto di abitare ſepa

ratamente da Criſtiani, che ſul fine dello ſteſ

ſo quattordiceſimo ſecolo, o ſul principio del

ſecolo d'appreſſo, per opera di S. Vincenzo

Ferreri (a).

IV. Ma come bene ſpeſſo ſuole addivenire,

che le leggi a poco a poco, e quaſi inſenſibil

mente perdono alquanto della loro forza fu in

breve tempo il ſovrano precetto poſto in di

menticanza dalla perfida nazione, a ſottrarſi

dall'ubbidienza ſempremai prontaed ardita: a

tal ſegno che fu di meſtieri, che in tempo dei

Re Martino appoſtatamente veniſſe in Sicilia

un tale Fra Giuliano, Appoſtolico inſieme e

Regio Commiſſario; perchè con animo riſolu

to aſſumeſſe l'importante impreſa di ſeparare

da Criſtiani gli Ebrei, figliuoli della perfidia,

e dell'inganno (b).

V. Non con minore premura il Re Ferdi

nando I. ne replicò poco dopo per mezzo di ri

goroſe Coſtituzioni il comando ſulla ſteſſa ma

teria; le quali dopo la ſua morte furono anco

ra rinnuovate pel decreto d'Alfonſo ſuo figliuo

lo, e ſucceſſore alla Corona. Egli a tal fine pre

muroſamente volle incaricare della perfetta oſ

ſervanza tutti gli ufiziali del regno, e con iſpe

- zialtà

- m

a) Bullar. Ordini Predicator tom 3 in noti
ad Bullam Canoniz. S. Vincent. Ferrer,

pag. 382. n. 7. -

b) Ex Reg Cancell. lib. ann. 1392. pag. 196.
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zialità Fra Matteo da Girgenti dell'Ordine ,

de'Minori; in virtù di lettere conſegnate a 5.

Febbrajo dell'anno MCDXXVIII. (a).

VI. Per queſte riſolute, ed efficaci ordi

nazioni gli Ebrei, uſi per lo paſſato a vivere a

loro capriccio, intimamente furono percoſſi

dal dolore, e dal diſpiacimento, ed in modo

ancora, che non ſapevano in veruna maniera

diſſimularne, non che mitigarne l'amarezza:

quindi unitiſi inſieme i Proti ed i Majorenti di

tutte le comunità, poſero mente di mandare

al Re un loro Deputato, che fu il Rabbino

Mosè Bonavoglia di Meſſina, uomo che in tut

to il Giudaiſmo di Sicilia vantava il merito e la

prerogativa di grande ſagacità, ed una non

comune eloquenza. Coſtui con varie forme di

onorevolezze ed oſſequi, in tal maniera ſeppe

guadagnarſi l'animo del Monarca, che gli riu

ſcì di tirarlo, e perſuaderlo ad annullare li 5.

Gennaio dell'anno MCDXXXI. (b) il primie

ro ſuo decreto, rimettendo gli Ebrei nelmede

ſimo ſtato di libertà, di cui avevano una volta

a loro talento goduto.

VII. Anziche tanto avanti s'inoltrò la fi

bertà degli Ebrei nell'abitare ove meglio foſſe

loro piaciuto, che pubblicamente tenevano i

loro beccai in mezzo a quelli de Criſtiani: e ,

benchè lo ſteſſo Re Alfonſo ben accorto ſi foſ

ſe degl'inconvenienti, che da queſta unione ,

ID - . già

-s

(a) Ibid. lib. ann. 9. Ind. 1431. pag. 277.

(b) Ibid, loco cit.

Gli Ebrei ina

petrano il cô

trario,

I loro beccai

in mezzo di

que' de' Cri

ſtiani,
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- ſtiani per fare

giá ne derivavano: ſtante che i cittadini, cre

dendo di comprare la carne da Criſtiani loro

fratelli, ſovente la compravano dagli Ebrei, i

quali ſpeſſo loro vendevano quella, che da'ſuoi

veniva repudiata; pur nondimeno laſciando

loro tenere le botteghe tali quali ſi ritrovava

no, parte vicine, e parte unire a quelle de'Cri

ſtiani, ſi diede bene a credere di potere oppor

tunamente tor via qualunque diſordine, ſolo

che ordinaſſe, che in quelle degli Ebrei ſi met

teſſe la Rotella roſa, ch'era il ſegno, per cui

gli Ebrei ſi diſtinguevano da Criſtiani; confor

me noi diremo in appreſſo, ove che d'eſſo ſe.

gno ci toccherà con Capitolo a parte di ra

gionare.
-

Domindano VIII. E queſto privilegio della libera loro

che ſi confer- abitazione, come molto opportuno, e favore

mi il privile vole a' propri intereſſi, procurarono ſempre »
gio della li- , , , , , -- -

fiti”, agli Ebrei di mantenerſelo con premura e dili

loro abitazio genza. Quindi nell'anno MCDL. venendo lo
ne » . ro permeſſo di dimandare nuove grazie, per l'

offerta di diecimila fiorini, fatta al medeſimo

Re Alfonſo, preſentarono un memoriale di

ventidue Capitoli (a), de'quali il quinto s'ap

partiene alla facoltà, di cui ſiamo in diſcorſo,

cioè a dire di poter eglino abitare fuori del

- Ghetto a lor talento.

ºitºlº IX. Queſto fu il motivo, che i buoni Reli

"i, gioſi di S. Domenico della città di Taormina

ſuddetta li noſtra patria, ebbero a ſoſtenere le maggiori

bertà,
- fati

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 145o pag. 292
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fatiche del mondo, ſino ad interporre l'autori

tà del Sommo Pontefice, e del Monarca, per

chè la Sinagoga degli Ebrei attaccata al Con

vento del medeſimi Padri, e il Cimiterio anco

ra, che ſtava poco diſtante, ſi doveſſero ſpian

tare, e ſituare in luogo ſeparato, e diſtinto, d'

onde non ſi ſturbaſſero i venerabili Religioſi.

Di quà pur ne derivò, che a cittadini dell'iſo

la di Malta fu d'uopo durare molto travaglio

per indurre il Re Ferdinando a volere decre

tare, che gli Ebrei abbandonaſſero per lo me

no tutte le caſe, che tenevano indegnamente

anneſſe a ſacri Templi, ed alle Chieſe de'Cri

ſtiani; ſecondo meglio da noi ſi eſporrà in do

vendo trattare delle medeſime Giudaiche co

munitá di Taormina, e di Malta. -

X. Benchè però così amplo foſſe ſtato il La dimeſti.

privilegio accordato agli Ebrei, di abitare fuo- chezza degli

ri del Ghetto, dovunque loro piaceſſe; tutta- ºreico Cri

via loro fu ſempre proibito di alloggiare in una "prº
ſteſſa caſa co Criſtiani, di ſedere inſieme ad proibita,

una ſteſſa menſa, di dormire in uno ſteſſo let

to; e per dire tutto in breve, di fare qualunque

altro atto, che porta ſeco una più ſtretta dime

ſtichezza, e famigliarità co Criſtiani: per pau

ra che la perfida ingannatrice nazione, la qua

le non trova diletto maggiore, ch'andare ogn'

ora in cerca di tirare gente al ſuo partito, non

rovinaſſe i ſemplici Criſtiani, coſtumati ad an

dare, come ſi ſuol dire, col cuore in mano,

ſenza doppiezze, e ſenza frodi; ſiccome ordi

2 nò

-
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nò ſotto graviſſime pene il Re Federico II.(a),

figliuolo del Re Pietro d'Aragona, condeſcen.

dendo alla ſaggia domanda de Siciliani a lui

fatta nel generale Parlamento dell' anno

MCCXCVI. Il che non fu giammai ne ſecoli

d'appreſſo poſto in dimenticanza: anziche ven

ne da ſucceſſori Monarchi ſpecificatamente

approvato, e tenuto per buono; conforme ſi

rende manifeſto dal Diploma del Re Alfonſo,

ſpedito il dì 11 Agoſto dell'anno MCDLIII.(b)

Coſtume de- XI. Termineremo queſto Capitolo, con ,

gli Ebrei di avvertire una coſa neceſſaria a preſupporſi per

i" Pº non prenderſi abbaglio. Ella è, che gli Ebrei

ººººººº con tutto che moſtravano premura d'eſſere

mantenuti nella libertà di abitare ove che vo

levano; con tutto ciò la maggior parte di loro

ſempre s'ingegnavano di tener le caſe unite, e

non molto diſtanti dalla Sinagoga: affinchè po

teſſero eſſere pronti alle funzioni del rito e

della legge; conforme oſſerveremo dovendo

trattare delle comunitá in particolare; mo

ſtrando, che molte di eſſe, anche ne'tempi

della maggiore libertà tenevano il proprio

Ghetto e -

CA- o

(a) Cap. 68. Regis Frider.

(b) Ex Reg.Cancell.l.ann. 2.Ind. 1453 pag.i97.
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C A P O I V.

Delſegno, che i Siciliani Ebrei eran obbligati

a portare, e del Cuſtode d'eſa.

I. Er quello poco, ch'abbiamo dalla ſto

P ria antica imparato, par eſſere notizia

certa, ed incontraſtabile, che le leggi, le qua

li vietano agli Ebrei di veſtire alla foggia de'

Criſtiani, ſieno de ſecoli baſſi: poichè niſſuna

teſtimonianza abbiamo potuto ritrovare, toc

cante queſto argomento, che vanti antichità

maggiore del dodiceſimo ſecolo: non perchè

agli Ebrei ne'tempi d'avanti foſſe ſtata data la

libertà di uſare gli abiti a lor talento; ma per

chè non erano eglino entrati per anche nella

malizia di farlo: ſi guardavano anzi laſciare

quelle veſti, per cui venivano dall'altre nazio

ni contraſſegnati: concioſiacoſachè non ſapen

do, o non volendo per una volontaria e colpe

vole ignoranza, ſapere, che con la venuta del

vero Meſſia Geſucriſto Redentore noſtro foſſe

ro ceſſati tutti i precetti ceremoniali, uſavano

così ſcrupuloſamente gli abiti loro preſcritti

dalla legge Moſaica, che mai non penſavano

per qualſivoglia cauſa variarli.

II- Queſta diſtinzione principalmente con

ſiſteva nell'abito chiamato Taled: cioè a dire

nel mantello di figura quadrangolare, co' fioc

chetti agli angoli del medeſimo(a), che i Rab

bi

-

(a) Num.Cap. 15.n.38.6 Deut.Cap.22.n.i2.

Gli Ebrei da

prima uſava:

no gli abiti

propri.

Quali erano

queſti abiti.
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L'Imp. Fe

derico coman

da,che gli E

brei veſtano

diverſamente

che i Criſtia

di ,

Decreto a

propoſito del

Concilio La.

teranenſe IV,

bini uſavano portare ſopra il capo, e gli altri

ſulle ſpalle. Di queſto mantello ſi veſtono oggi

giorno gli Ebrei ſolamente in Sinagoga, con

tentandoſi fuori di quella portare l'Arbang

canfot, cioè la veſte quadrangolare piccola, e

queſta naſcoſtamente ſotto gli abiti comuni del

paeſe, ove abitano.

III. E quando mai l'affare foſſe andato al

trimenti, per gli altri paeſi, tuttavia ſembra

coſa certa, che per la Sicilia così appunto foſſe

accaduto, non avendo in eſſa gli Ebrei laſcia

ta la maniera propria di veſtire, che molto tar

di: giacchè non prima dell'Imperadore Fede

rico II. vediamo promulgate le leggi a queſto

propoſito. Egli dunque nell'anno MCCXXI.

mandò fuori un editto (a), in virtù del quale

proibiva agli Ebrei di veſtire nella maniera,

ch'allora ſtava in uſo preſſo i Criſtiani: affinchè

come da Criſtiani diverſi erano gli Ebrei nell'

operare, così pur il foſſero negli abiti.

IV. Io ſtimo, e penſo, non andar errato,

che il relante Imperadore ſi ſia indotto a pub

blicare queſta ſenſatiſſima legge, per renderſi

uniforme al Concilio generale Lateranenſe

IV. celebrato poco prima ſotto il Pontificato

d'Innoc. III. cioè a dire nell'anno M CCXV.

(b) Nel quale dopo una matura rifleſſione ſi

determinò, che gli Ebrei, ed i Saracini anco

31C- r

(a) Riccard. a S. fermano in Chron. ad an:

fAll 7, I 22 I.

(b) Concil. Lateran. Iv. Cap. 68.
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ra portaſſero gli abiti, diverſi da quelli, che

veſtivano i Criſtiani, e ciò in ogni provincia, e

per tutti i tempi, ſenza eccezione di ſeſſo, o

di età. - -

v. Ognuno sa i lunghi e nojoſi diſturbi, ch Gli Ebrei la

incomodarono la Sicilia dopo la morte del ſo- ſºnº"

prammentovato Imperadore Federico II. Or "," e,gli Ebrei, approfittandoſi di quella gran con- C.

fuſione, in cui ſtavano allora i popoli della Sici

lia, ad altro meglio non s'applicarono, ch'a

ſottrarſi dall'oſſervanza dell'accennata legge,

toccante la neceſſità di veſtire in una foggia

diverſa da quella, ch'uſavano i Criſtiani: quin

di moſtrandoſi, ſecondo il ſolito, prevaricato

ri arditi, e proſuntuoſi del Ceſareo divieto,

così tratto tratto laſciarono gli abiti propri, e

ripigliarono i comuni,che per l'uniformità del

le veſti, e per l'uſo della lingua Siciliana, che

parlavano, più già non venivano ravviſati per

quelli, ch'erano: ed intanto riuſciva loro faci

le macchinare delitti ſommamente pregiudi

ziali alla ſantità della Religione Criſtiana.

VI. Ma i noſtri maggiori , conſervando Si rinuova il

ſommo riſpetto per la ſteſſa Religione Criſtia- Presºttº

na, non ſeppero, nè poterono d'eſſa in mezzo

a tanti travagli dimenticarſi. Eglino pertanto,

come prima inteſero la pace ſtabilita tra il Re

“Giacomo, e Carlo II di Napoli, per la quale

venivano reſtituiti agli Angioini; temendo di

venir travagliati con peggiori oppreſſioni di

quelle, dalle quali s'erano già liberati per mez

zo del Veſpro Siciliano, ſi diedero fretta d'ac

cla
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“Conferma

clamare per nuovo loro Re Federico fratello

d'eſſo Giacomo, e figliuolo del Re Pietro I.

d'Aragona; per potere ſotto la condotta di si

valoroſo Principe, ancorche ſoli, e privi d'ogni

ſtraniero aiuto, fortementei a Capito

li dell'accennata pace; e coraggioſamente in

traprendere la viva e diſuguale guerra contra

“le quattro potenze in loro rovina allora colle

igate inſieme. Ciòfatto unitamente col nuo"

voloro Re, ad onta de' rilevanti penſieri, ove

gli tiravano gli affari della guerra; poſero menº

te a pubblicare ben pertempo una legge, in

virtù della quale ſi dava comandamento agli

“Ebrei, che toſto ripigliaſſero gli abiti propri, o

per lo meno, che indiſpenſabilmente portaſſe

ro una diviſa, onde poteſſero da chiccheſia eſ.

ſere conoſciuti per Ebrei.

VII. Queſta ordinazione ſebben ſia ſtata

della ſteſſa involata dall'antichità; non pertanto ſi fa d'eſº

legge. ſa mennoria in una delle leggi del medeſimo re

gno, promulgate nel generale Parlamente teº

nuto nella città di Piazza il dì 2o. Ottobre del

l'anno MCCXCVI. (a). La ſteſſa ordinazione

pur viene rapportata da una coſtituzione di

Federieo III. nipote dell'accennato Federico,

nell'occaſione, che il giovane Federico volle

rinnovare la legge dell'avolo,come qui appreſ

ſo diremo. E da ciò chiarmamente ſi vede, che

la legge di portare gli Ebrei il ſegno nelle ve

ſti, per venire differenziati da Criſtiani, in Si

(a) Cap.66. Regis Friderici II, alias III.
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cilia fu promulgata prima, che nelle Spagne,

ove aſſai tardi fu introdotta queſta lodevoliſſi

ma uſanza, per opera di S.Vincenzo Ferriere,

giuſta la relazione dell'eruditiſſimo Bremond

nel Bollario de'Padri Domenican (a).

VIII. Non laſciavano gli Ebrei occaſione

minima che foſſe, per mettere in dimentican

za la ſopraddetta loro obbligazione, di porta

re il ſegno a diſtinzione de Criſtiani: e quì fu,

che come paſsò a miglior vita il celebre Re Fe

derico II. toſto gli Ebrei violarono di nuovo la

religioſiſſima legge, veſtendo così, come i Cri

ſtiani ſenza alcuna diviſa, che ne faceſſe addi

tare la differenza tra gli uni, e gli altri. E l'in

conveniente pur troppo bruttamente allignò

ne'petti loro:giacchè ne il Re Pietro II figliuo

lo e ſucceſſore del medeſimo Federico, ne il

Re Lodovico, che poſcia allo ſteſſo Re Pietro

ſucceſſe diſtratti d'altri affari del Reame, pen

ſarono porre riparo alla dannoſa traſgreſſione.

IX- Ma ſubito che la corona paſsò a Fede

rico III. queſti con zelo non inferiore a quello

di Federico II. ſuo avolo,s'applicò a recare aiu

Gli Ebrei ar

diſcono di

nuovo di traſ

gredirla.

Il Re Fede

rico rinuova

l'oſſervanza »

to al male, ſecondo il biſogno: e però con iſpe

ditezza li i 2.Ottobre dell'anno MCCCLXVI.

pubblicò una ben lunga coſtituzione (b); in vir

tù della quale, rinnovando quanto ſullo ſteſſo

ſog

(a) Tom. 3. pag. 382. in notis ad Bullam Ca

nonizat. S. Vincent. Ferr. n. 7.

(b) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 9. Ind. 1366.

Pag. I 7- - .
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Segno, che

portavan gli

Ebrei della Si

cilla.

ſoggetto era ſtato ordinato dall'accennato Fe

derico II. vi aggiunſe tanto del ſuo, quanto

poteſſe baſtare, perchè ſi rendeſſe ſtabile, e

non ſoggetta a cangiamento la ſopraddetta or

dinazione. Iſtituì intanto un nuovo magiſtra

to, cui s'apparteneſſe il fare indiſpenſabilmen

te oſſervare la legge della preſcritta diviſa, e

v'impoſe la pena delle carceri a violatori. Ma

prima di ragionare di tale magiſtrato eſponia

mo, conforme al dovere, quale foſſe ſtato que

ſto ſegno, che gli Ebrei della Sicilia erano co

si aſtretti a portare, che altrimenti non pote

vano ſotto le minacciate pene omettere.

X. Era dunque queſto ſegno un pezzetto di

panno roſſo di forma rotonda, a guiſa d'un re

gio ſigillo di prima grandezza, che però ſi chia

mava la Rotella roſa. Lo ſteſſo ſegno doveva

no tutti e uomini e donne portare; non già

però in una ſteſſa maniera, ma le femmine in

nanzi al petto, e ſulla veſte ancora, da loro

detta e rindella, e manella, che ſi può forſe

credere, che corriſponda al manto, ch'oggi

giorno ſta in uſo preſſo le donne di Sicilia, e

che in molte città d'Italia s'è in qualche ma

niera tra la gente baſſa conſervato: giacchè le

lettere del Re Martino, che in appreſſo ſare

mo per allegare, in parlando appunto di que

ſta veſte marcata, la chiamano veſte eſteriore;

ed i Capitoli degli Ebrei di Palermo (a), la

chiamano col proprio nome di manto. Gli uo

Tml Ili

(e) Ibid. lib. amm. 14. Ind. 1471. pag. 57.
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mini però non dovevano portare l'accennato

ſegno, ſulla loro veſte eſteriore, ma bene in

nanzi al petto, un palmo diſtante dal mento;

affinchè reſtaſſe ſempre eſpoſto agli occhi di

tutta la gente. -

XI. Vi era una qualche ragguardevole fami- Privilegi par

glia, come quella di Samuele, ed Elia Salatiººrinº:

fratelli della comunità di Trapani, che per"º

particolare privilegio (a) del Re Martino ſpe- “º

dito li 15. Marzo dell'anno MCDII. godeva

l'eſenzione di portare la ſoprammentovata di

viſa della Rotella ro/a. -

XII. Nello ſteſſo anno alcuni altri Ebrei

pur ottennero un particolar privilegio ſullo

ſteſſo ſoggetto della Rotella roſa di portare

cioè a diſtinzione degli altri la Rotella cosi pic

cola, quanto appunto ſi è la circonferenza d'un

carlino di Sicilia (b). Fu però queſto ſolamen

te accordato agli Ebrei di Palermo, i quali per

grazia particolare del Sovrano ottennero l'ac

cennata eſenzione, mentre che tutti gli altri

venivano obbligati a portare indiſpenſabilmen- - - - -

te la diviſa nella forma già deſcritta. Ragio

niam ora , come promettemmo , del magi

ſtrato iſtituito dal Re Federico III. per l'oſſer

vanza della ſua coſtituzione della Rotella

ro/a. -

XIII. Perchè dunque la ſopraddetta ſag-"
- - ll -

giſſima legge al pari coll'altre, che col tempo""
E 2 s'in- degli Ebrei,

- m

(a) Ex Offic Proton. lib. ann 14oa.

(b) Ibid. cit. lib. ann 14o2.
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s'invecchiano, nulla perdeſſe del ſuo vigore,

ma ſteſſe ſempre viva e freſca nella memoria

de' ſuoi vaſſalli, pensò l'accennato Re Federi

co III. d'iſtituire un nuovo magiſtrato, chia

mato Prefettura della Rotella roſa, e nomi

novvi per primo Cuſtode Fra Niccolò de Papal

la Palermitano dell' Ordine de Minori di

S. Franceſco, il quale poi fu Veſcovo dell'iſo

la di Malta. Diede pure a queſto la facoltà di

eleggere tanti Luoghitenenti, quanti mai ne

voleſſe nelle città, e luoghi del regno, ov'era

no degli Ebrei; acciocchè tutt'inſieme invigi

laſſero a fare portare indiſpenſabilmente agli

Ebrei quel diſtintivo .

XIV. Con queſta coſtituzione vanno pu

re d'accordo le lettere (a) del Re Martino I.

date in Catania il dì 1o. Agoſto dell' anno

MCCCXCV. nelle quali ſi leggono le ſeguen

ti parole: Fra Niccolò di Palermo doveva invi

gilare, e giudicare ſopra l'o/ervanza della Ro

tella di panno ro/ò, da portarſi dagli Ebrei nel

laforma, e nella grandezza d'un Regio ſigillo

di prima grandezza, ſulla veſte eſteriore nel

petto, al diritto della barba, un palmo diſtante

dal mento: e da portarſi parimente dalle donne

ſulle loro veſti eſteriori: ſotto la pena gli uni e

l'altre di quindeci giorni di carcere: affinchè

per queſto mezzo veni/ero differenziati da Cri

ſtiani.

XV. A

- -

(a) Apud Pirrum Netit Eccleſ: Melitenſi, ad

annº i 394. Pag. 596.

A
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XV. A queſto Fra Niccolò Papalla, che Fra Giovan
paſsò a miglior vita nell'anno di Geſucriſto º i" altro

MCCCXCIII. ſucceſſe non men nella dignità ultoae.

Veſcovile di Malta, che nella Prefettura di

Cuſtode della Rotella roſa Fra Giovanni di Pi.

no dello ſteſsº Ordine dei Minori di S. France

ſco, di nazione Catalano, come chiaramente

ſi conoſce dal Diploma del medeſimo Re Mar

tino (a). - - -

XVI. S'aggiungono le ordinazioni e pram

matiche su queſto ſoggetto della diviſa degli

Ebrei, promulgate dal Re Ferdinando I. le

quali riferite poi furono, e confermate dal Re

Alfonſo ſuo figliuolo, in virtù di ſua coſtituzio

ne (b) pubblicata li 5. Febbraio dell' anno

MCDXXVIII. volendo amendue i Sovrani,

che gli Ebrei, ed i Saracini ancora obbligati

foſſero a portare di continuo nelle loro veſti i

preſcritti ſegni: affinchè veniſſero anche in

mezzo alla folla d'altre perſone, chiaramente

da tutti ravviſati -

XVII. Il marco de' Saracini non era lo Segno che

ſteſſo, che quello degli Ebrei, del quale di ſo- "si:
pra abbiamo favellato; ma conſiſteva in una ia,

barra di panno roſſo, lunga un palmo, e larga

due dita, ſituata a traverſo ſopra quella parte

della veſte, che copre il petto. Il quale ſegno

fu poſcia cambiato in quello della faſcia, e Tur

ban

(a) Apud Pirrum loc. cit. -

(b) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 9. Ind. 143 1.

Pag. 277, - -
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Eſpulſione

de Saracini

dalla Sicilia.

Fra Matteo

da Girgenti

terzo Cuſtode

del ſegno de

gli Ebrei ,

bante in teſta, per la prammatica (a) del Re

Filippo II. uſcita fuori li 19. Gennaio dell'an

no MDLXIV. Quindi chiaramente ſi conoſce,

che i Saracini non furono in un tempo ſteſſo

cogli Ebrei diſcacciati dalla Sicilia, ma che vi

continuarono per un ſecolo e più avanti, come

appunto, e meglio ancora ſi rende manifeſto

dal Bando (b) dello ſcacciamento del medeſi

mi Saracini, promulgato a 26. Novembre del

l'anno MDXCIX.

XVIII. I Saracini, de'quali quì ſi è parla

to, non erano certamente reſiduo di quelli,

che avevano ſignoreggiata la Sicilia, perchè

queſti furono vinti, e mandati ad abitare tutti

inſieme in Nucera città della Puglia, da Fede

rico II. nell'anno MCCXX. quando egli fu co

ronato Imperadore (c), ma erano di quelli,che

vi dimoravano o come ſchiavi, o come vaſſalli

tolerati dal Re al pari degli Ebrei.
-

XIX. Or per ritornare là onde ci partim

mo, giova riflettere, che la cura dell'eſecuzio

ne della ſuddetta coſtituzione allora ſi diede a

Fra Matteo da Girgenti dell'Ordine de'Mino

ri; il quale perciò può conſiderarſi come altro

Cuſtode della Rotella roſa. E ſebbene la ſo

prammenzionata coſtituzione d'Alfonſo in cio,
che

- -- ms

(a) Tom. 2. Pragm. tit. 44.

(b) Ibidem eodem folio.

(c) Hurſtiſius, 6 Monachus Paduanas apud

Vitriarium tom. 1. Inſtit. jur. Publ.

tom. 1. lib. 1, tit. 5 pag. 6o9.
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che s'opponeva agli altri privilegi del medeſi

mi Ebrei fuſſe poſcia il dì 5. Gennajo dell'anno

MCDXXX. revocata dallo ſteſſo Re; tuttavia

toccante l'obbligazione di portare la diviſa,

nulla mai vi alterò il Monarca, laſciando nella

ſua fermezza e vigore la primiera ordinazione.

XX. Dall'iſtituzione dell'accennata Pre

fettura ne derivò, che l'uſo di portare la divi

ſa, fu di poi inviolabilmente oſſervato dagli

Ebrei di Sicilia fin al tempo del loro diſcaccia

mento. Imperocchè il Cuſtode, ovvero".
to altrimenti nominato Reviſor della Rotell.

roſa uſava ſempre la maggior avvertenza,

perchè gli Ebrei la portaſſero, e la portaſſero

manifeſtamente, gaſtigandogli colle pene più

gravi, ove ch'eglino preſumevano il contrario;

ſenza mai dare luogo ad accettazione di ſcuſe -

XXI. E ciò fu poſcia motivo, che gli Ebrei

di Palermo in tempo del Re Giovanni il dì 27.

Maggio dell'anno MCDLXXI. (a) faceſſero

umile ricorſo a Lopes Scimen de Urrea allora

Vicerè di Sicilia: perchè egli ordinaſſe, che ,

foſſero fatte buone le loro giuſtificazioni,quan

do che ſi vedeſſe, che non tralaſciavano giam

mai di portare la preſcritta diſtinzione; abben

chè talvolta, increſpandoſi per inavvertenza

la veſte, viſibile a tutti non ſi rendeſſe il diſtin

tivo iſteſſo. -

XXII. Non è quì da laſciarſi ſotto ſilenzio,

che l'obbligo della Rotella roſa, non era ſo

al

- -- -- - - - a rax -

(a) Ex Reg.Canceli.libann.14 Ind g.57.

Diligenza de'

Cuſtodi per

l' oſſervanza

della legge,

1–3

Gli Flyreite

nevano il ſe

gno a5 che ſo

pra le loro

totteghe.
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v Crdinazio

ne del Re Car

lo 11. pel ſe

gno degli E

brei, -

lamente perle perſone, ma per le botteghe è

ancora, che agli Ebrei era conceduto di tene

re in mezzo di quelle de'Criſtiani; conforme

ordinò il Re Alfonſo, in virtù di ſuo Real Di

ploma, ſpedito in Palermo, il di 2. Novembre

dell'anno MCDXXXV. (a). Egli dunque ve

dendo cogli occhi ſuoi propri, che gli Ebrei

macellavano, e vendevano le carni in mezzo

de'beccai Criſtiani con alto pregiudizio de'

cittadini, i quali in vece di comprare la carne

da Criſtiani lor pari, la compravano per erro

re dagli Ebrei, che bene ſpeſſo vendevano

carne nocevole e dannoſa, comandò, che i ma

cellari Ebrei ſopra le loro botteghe indiſpenſa

bilmente teneſſero il ſegno della Rotella roſa,

la quale per renderſi a tutti, ed in ogni tempo

viſibile, doveva coſtare di panno roſſo, gran

de per lo meno alla larghezza d'un palmo di

diametro; acciocchè ognuno ſapeſse, e cono

ſceſse bene, quali fuſsero i beccai Criſtiani, e

quali gli Ebrei, e così non compraſse la carne

dagli Ebrei, credendo di comprarla da Cri

iſtiani ,

XXIII. Una ſola coſa reſta quì da traſcri

verſi, toccante la diviſa degli Ebrei. Avendo

il Re Carlo II. l'anno MDCXCV. voluto con

cedere alla nazione Ebrea da tanto tempo

ſcacciata già dalla Sicilia, un ſalvocondotto,

per potervi di nuovo venire liberamente, a ca

gione di traffico, ordinò, che ciò ſi faceſſe a

v COm

-

-

(e) Privileg. Urbis Pancrm. pag. 2o7.
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condizione di non fermare in eſſa domicilio, e

di dovere preciſamente portare un ſegno, on

de veniſſero differenziati dal rimanente della

gente. Allora fu, che la Viceregina, dama ,

molto ragguardevole così per la nobiltà del

ſangue, come per la probità de'coſtumi, diede

quella ſpiritoſa inſieme, e ſaggia riſpoſta, che

con eſſo noi ammirerà grandemente l'età ſu

tura. Dimandò ella un giorno agli Ebrei paſſa

ti già in Meſſina, per intendere il modo del

traffico, ſe loro pareva di eſſere ben trattati

nel paeſe: Eglino riſpoſero di sì; ma che ſolo

riuſciva loro inſopportabile l'obbligo di porta

re il ſegno a diſtinzione de Criſtiani non ſolo,

ma di tutti ancora gli altri uomini.Al che ſavia

mente diede in riſpoſta la religioſa Principeſſa.

Io non sò finire di maravigliarmi, come voi tan

to vi gloriate d'eſſere nati Ebrei, e poi tanto vi

recate a vergogna e/eorno, d'e/ire conoſciuti

fra noi per tali; io anzi che vergognarmi, eſtre

mamente mi glorio d'eſſere ravviſata fra di voi

per Criſtiana, quale nacquì. Tanto è lungi,

che una Religione/anta rechi diſonore a chi la

profeſa, o cheſanta ſia quella Religione, di cui

ſi vergognano d'apparire ſuoi ſeguaci quelli che

la profeſſano. -

XXIV. Non ebbe allora la Regia ordina

zione quell'eſito, che ſi ſperava: e quì fu , che

nell'anno MDCCXXVIII. il dì 9. Ottobre ſi

promulgò in Meſſina altro nuovo Diploma di

Scalo e Portofranco a favore di tutte le nazio

ni ſtraniere, e particolarmente degli Ebrei,

COIl

Arguta ri

ſpoſta data a

gli Ebrei ſul

lo ſteſſo ſog

getto.

Altra ordi

nazione per lo

ſtello ſegno.
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Gl Ebrei ot

tergono la co

'municazione

de privilegi.

con la ſteſſa codizione,che portaſſero indiſpen

ſabilmente il ſegno a diſtinzione degli altri po

poli: cioè a dire, che i maſchjuſaſſero il cappel

lo tutto foderato al di ſotto con drappo di co

lore giallo: e che le donne portaſſero ſul capo

un velo del medeſimo colore. E ſebbene que

ſt'altra ordinazione non foſſe mandata ad effet

to, e gli Ebrei non foſſero paſſati nella Sicilia;

nulla ſia di meno eſſa giova, affinchè ſi conoſca

la premura particolare, che ſi è ſempre moſtra

ta di queſto ſegno, come d' una coſa, da cui

primariamente dipende la conſervazione del

lo ſtato pacifico della Repubblica.

C A P O V.

Cli Ebrei della Sicilia avevano fra loro

comuni le grazie, e partecipavano

de privilegi de Criſtiani.

I. Gli ſteſſi Ebrei fu ſempre conceduto

di avere fra loro comuni le grazie, e

di eſſere a parte de' privilegi accordati a com

patriotti Criſtiani. E' ben giuſto l'indagare a

parte a parte il come ed il quando ciò acca

deſſe.

II. Intorno all'anno MCDU in grazia d'un

donativo di diecimila fiorini, ch'è lo ſteſſo che

dire, di cinquemila ſcudi, fatto al Re Alfonſo,

s'ottenne da noſtri Ebrei la comunicazione de'

privilegi, potendo in tal maniera una comuni

ità godere delle grazie, dell'eſenzioni, e delle

pre
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prerogative dell'altre, nulla meno, che ſe da

prima foſſero ſtate con iſpezieltà concedute a

ciaſcheduna di loro (a).

III. Certo che prima di queſto tempo le ,

coſe non andavano già così. Poichè regnan

do il Re Lodovico, gli Ebrei di Meſſina diman

darono con umile e fervoroſa inchieſta, che i

loro fratelli, cui cadeva in penſiero di laſciare

la patria, e andare in altri luoghi, a ſtabilire il

loro domicilio, mai non poteſſero trarre van

taggio dalle franchige, e da privilegi d'ogni

ſorta conceduti all'abbandonata comunità, ec

cetto che concorrendo pureglino a ſoddisfare

i peſi, le taglie, e le gravezze della medeſi

ma (b). Tanto è lontano, che gli Ebrei d'un

luogo godeſſero dapprima delle grazie, accor

date a quegli degli altri luoghi.

IV. Oltre di ciò ſebben il Rabbino Mosè

Bonavoglia Deputato da parte di tutto il Sici

liano Ebraiſmo in gradimento degli offerti do

nativi nell'anno MCDXXXI. aveſſe impetra

to dal Re Alfonſo l'accennato favore, cioè a

dire, che i privilegi d'una comunità ſi diffon

deſſero in tutte l'altre, come ſe ad ognuna di

loro in particolare foſſero ſtati conceduti (c);

tuttavia il Vicerè d'allora differì di mandare ,

F 2 ad

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 13. Ind. 145o.

Pag. 291.

(b) Ibid. lib. ann. 1343., & aliorum annorum

4g. l O3» -

(c) Ibid. lib. ann. 9. Ind. 1431. pag. 277.

Ogni comu

mità dapprima

godeva de'

ſuoi privilegi

ſolamente
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Gli Ebrei,
-

partecipavanº

de privilegi

deciſtiani,

Il Re Lodo

vico rinnuova

l' oſfervanza

di tale parte

cipazione.

ad effetto tale Regio decreto, fintanto che la

Real Maeſtà meglio inteſa del valore della ,

grazia, per mezzo d'altra nuova ordinazio

ne (a) non aveſſe comandato, che ſi metteſſe

in eſecuzione. Ecco come ſi rende manifeſto,

che non prima dell'anno MCDL. reſtò per

fettamente raffermata l'accennata grazia, che

i privilegi d'una comunità foſſero ancora comu

ni a tutte l'altre.

V. La più ragguardevole grazia degli E

brei della Sicilia, e la più comune era quella,

d'eſſere conſiderati al pari de Criſtiani, ad og

getto di ricavare utile da privilegi conceduti

a medeſimi Criſtiani. Quindi l'Imperadore

Federico II. in una ſua legge, che ſi contiene

nel corpo delle coſtituzioni d'amendue le Si

cilie (b), ſtabili, che l'ufiziale, cui ſi ſpettava

imporre a nome del Monarca la defenſa, ovve

ro proibizione penale, per l'evitazione delle

offeſe, l'imponeſſe in ugual forma, sì ad inchie

ſta de Criſtiani, come degli Ebrei: giuſto non

eſſendo, che coſtoro oltre la pena d'eſſere fuo

ri del paradiſo di Santa Chieſa, ſentiſſero an

cora quella d'eſſer eſpoſti all'ingiurie di chiun

que ne aveſſe talento e volontà.

VI. Tale fu la regola, che l'Imperadore

Federico preſcriſſe; ma non fu cosi ſempre oſ

ſervata: mercecchè i magiſtrati conſervando

della parzialità, ſovente gaſtigavano gli Ebrei

COn

(a) Ibid. ead pag.

(b) Com/lit Regn. Sicillib.1.tit.18 pag.31.
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con più ſevere pene, che i Criſtiani colpevoli

dello ſteſſo delitto: e di più negavanº a gli uni

que rimedj, e quelle provvidenze legali, di

cui ſtimavano degni gli altri. A tale diſugua

glianza il Re Lodovico volendo por rimedio,

per le fervoroſe ſuppliche de medeſimi Ebrei,

e particolarmente di quelli di Palermo, con

riſoluto comando li 2 Dicembre dell'anno

McCCL. incaricò agli ufiziali tutti del regno,
che ben ſi guardaſſero, dall'ammettere nell'

animo loro paſſione alcuna º per cui nella di

ſtribuzione delle pene, o de premiarbitraria

mente più l'uno, che l'altro partito favoriſſe

ro; ma che ſenza più inclinare per uno, che ,

per l'altro, tanto faceſſero godere delle grazie

gli Ebrei, come i Criſtiani, e de ſecondi pren

deſsero pena indifferentemente, come de'pri,
mi. Il quale decreto venne poi rinnuovato dal

Re Martino il dì ventiotto Giugno dell'anno

MCCCXCII (a). -

VII. Il medeſimo Re Martino fece pub- Il Re Marti

blicare ſullo ſteſso ſoggetto un altro editto, ºººº
per cui chiaramente diſpiegò, che la conferma o

delle grazie domandatagli dagli Ebrei di Pa

lermo, aveſse ſolamente luogo per quelle ch'

erano comuni co Criſtiani, e non mai per l'al

tre, che guardavano l'Ebraiſmo in particolare:

volendo,che per queſte ſe ne ſoſpendeſse l'eſe

cuzione, fintanto che ſi diſaminaſse di propo

ſito

(a) Ex Reg.Cancell.lib.an. 15.Ind. 1392 pag.ti.
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ſito la loro leggittimità (a). -

VIII. E queſta medeſima grazia di potere

gli Ebrei di Palermo profittarſi de privilegi,

de capitoli, delle franchige, e delle buone ,

uſanze concedute a Criſtiani della ſteſsa città,

fu poi con uniforme conſentimento di tutt'i

magiſtrati, che il regio e ſacro Conſiglio com

ponevano, tenuta per buona da Lopes Scimen

de Urrea, allora Vicerè della noſtra Sicilia, il

dì 27. Maggio dell'anno MCDLXI. (b).

Concordato IX. Dipoi affinchè coll'andare degli anni

"i" non inſorgeſſe giammai veruna difficoltà intor

i" no alla pronta eſecuzione di ſiffatta conceſſio

ſo ſoggetto. ne, gli Ebrei della medeſima città unitiſi tutti

inſieme co Criſtiani, divennero a ſtabilire ſul

lo ſteſſo ſoggetto un perpetuo e ſolenne con

cordato, facendoſene pubblica ſcrittura negli

atti di Notar Domenico di Leo di Palermo a

2. Novembre dell'anno MCDXCI. (c).

Di tale par- X. S'inganna all'ingroſſo chiunque daſſi a

secipazione ne credere,che i ſoli Ebrei di Palermo foſſero par

i". tecipi delle grazie dei criſtiani loro compi
tà. triotti; gli altri tutti della Sicilia v'entravano

a parte in ugual maniera: quindi perocchè i

Criſtiani di Meſſina in tempo del Re Federico

III. chiamato il Semplice preteſero, che gli

Ebrei

(a) Privileg. Urbis Panorm. ad ann. 1397. Cap.

16, pag. 189. -

(b) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 4. Ind. 1471.

pag. 57.

- (c) Ex Archivio Natar.libann. 1o.Ind. 1491.
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Bbrei non poteſſero mai approfittarſi de'privi

legi della città, dimoſtrò il Monarca, di reſta

re oltremodo maravigliato, cone di oſa ſtra

vagante, e non più udita. Anzi perchè l'affare

mai più non ſi metteſſe in dubio li 27. Aprile

dell'anno MCCCLXVII. rinnovò per mezzo

di una ſua ordinazione il privilegio, con iſtabi

lire, che trattene le gravezze della Gi/ia, e

del ſervigio della regia Camera (tributi pro

pri degli Ebrei, de quali ſi ragionerà a ſuo luo

go) nel rimanente conſiderati foſſero i mede

ſimi Ebrei al modo ſteſſo, che i Criſtiani. La ,

quale ordinazione ſottoli2o. Luglio dell'anno

MCDIV. fu confermata dal Re Martino (a).

XI. Quanto abbiamo fin qui detto, peſo

riceve ed autorità da molte ſcritture, e pri

mieramente dalla carta de'Capitoli, concor

dati trai medeſimi Ebrei della Sicilia coll'appo

ſtolico e regio commiſſario Giacomo Sciarch

il dì 19. Luglio dell'anno MCDL. Per cui ſi

mette in chiaro, come gli Ebrei poſſano rica

vare utile al pari de Criſtiani dall'indulto con

ceduto dal Re Alfonſo a tutta la nazione Sici

liana (b).

XII. In ſecondo luogo ſi conferma con le

lettere, pubblicate in tempo del Re Ferdinan

do II., cioè a dire il di 2o. Agoſto dell'anno

- Ebreo,

-- -

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 12. Ind. 14o4

- pag. 47.

(b) Ibid. lib. ann. 13. Ind. 145o. pag. 291.
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MCDLXXVIII. (a); per cui fu data cura, che

quando ſi doveſſe chiamare in giudizio alcuno

Èbreo, ſi uſaſſero tutte quelle formalitá legali,

che dal Rito, da Capitoli del Regno, dalle ,

Prammatiche, o dalle conſuetudini preſcritte

ſono, ed ordinate.

XIII. Si aſſoda di più la coſa per mezzo

del Diploma, che il dì 27. Marzo dell'anno

MCDLXXX. impetrarono gli Ebrei della cit

tà di Caltagirone, per eſſere ammeſſi, confor

me i Criſtiani, a godere il privilegio appellato

refugium domus; vale a dire di non poter eſſe

re dalle proprie caſe eſtratti a forza, qualorivi

ſi refugiaſſero, per trovare ſicurtà contra i loro

creditori: e per avere ancora i vantaggi dell'al

tro privilegio de Criſtiani, di non poter eſſere

racchiuſi in prigione per minor ſomma d'un'on

cia Siciliana,conforme diremo più diſtintamen

te, in trattando degli Ebrei di Caltagirone in

particolare.

XIV. Lo ſteſſo conſolida la carta delle gra

zie, ch'impetrarono gli Ebrei di Caltabillota il

di 2. Giugno dell'anno MCDLXXXVI. (b);

ove furono ammeſſi a godere non meno, che i

Criſtiani, del privilegio delle feſte, e delle fe

rie, ſenza altrimenti eſſere obbligati a litigare

in eſſe. Del quale punto tratteremo più appreſº

ſo, ove ci toccherà a ragionare delle feſte e fe

r16

(a) Ex offic. Protonot. lib. ann. I 1. Ind. 1478.

A 4g. I O3.

(b) Ibid. lib. ann. 4. Ind. 1486. pag.2o1 retrò.
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rie del Giudaiſmo di Sicilia. -

XV. Da quanto fin quì ſi è detto, e ſi po

teva ancor dire di vantaggio, chiaro ſi ſcorge,

come i religioſi Monarchi della Sicilia non han

no mancato di trattare bene la cieca inſieme

ed oſtinata Nazione, luſingandoſi di poterla

così meglio fare entrare nella cognizione del

miſerabiliſſimo loro ſtato. Ma per quanto dal

la ſtoria abbiamo imparato, e le memorie, che

in appreſſo s'eſporranno, c'inſegnano,gli Ebrei

allora diventano più malvaggi, quando che ſi

riconoſcono più favoriti: perchè penſano eſſere

ſul fine di quella ſchiavitù, che patiſcono, e ,

che dovran patire , mentrechè dureranno

nella loro perfidia. E però il mantenerli umi

liati, ma con una umiliazione, che ſappia be

nevolenza amore e deſiderio del loro bene,

rieſce aſſai meglio, che obbligarli con grazie,

e con onorificenze, alle quali ſono mai ſempre

uſi corriſpondere con diſprezzo, e moſtruoſa

ſconoſcenza.

C A P O VI.

Delle gravezze e peſi, che portavano gli ſteſſi

Ebrei: e della ſcomunica, che ſi ful

minava contra i moroſi debitori.

I. Vendo nel precedente Capitolo di

ſcorſo delle grazie e de privilegi, che

godevano gli Ebrei della Sicilia, ci tocca ora

a ragionare de peſi e dell'obbligazioni, cui

G era

Gli Ebrei né

ſi eſaltino da'

Principi, ma

ſi umiliino,

Gli Ebrei pa

gavan la rata

delle gravez

º ze de Criſtia

ni.
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Pagavan la

Giſia o ed A

gºſtale

erano eglino ſoggetti. Primieramente adun

que, come ch'avevano il vantaggio d'eſſere e

compreſi nel numero de cittadini; così veni

vano pure conſiderati, come una parte del po

polo; perchè contribuiſſero alle gravezze del

pubblico. Quindi erano tenuti a pagare la rata

dell'impoſte, del donativi, e di tutti gli altri

peſi perpetui e temporali, addoſſati a citta

dini , tanto per ſovvenimento della regia

Maeſtà; quanto per provvedere alle neceſſità

del pubblico, o per qualunque altra giuſta cau

ſa, che mai avvenire poteſſe. Così confeſſaro

no gli ſteſſi Ebrei di loro propria bocca in mol

te ſcritture, e particolarmente in quella de'

Capitoli, concordati tra eſſi, e l'appoſtolico e

regio Commiſſario il di 9 Luglio dell'anno

MCDL. (a).

II. Oltre alle pubbliche, e comuni impoſi

zioni pagavano gli Ebrei alcune gravezze, ch'

erano loro proprie. Pagavano in primo luogo

la taglia della Giſa ed Agoſtale; così degli E

brei di Meſſina cel dà chiaro a conoſcere il di

ploma del Re Federico III. dato nella ſteſſa

città a 27.Aprile dell'anno MCCCLXVII.(b);

cosi degli Ebrei di San-Giuliano, ovvero del

Monte di Trapani, ci atteſtano le lettere del

lo ſteſſo Federico; ſpedite in Palermo ſotto li

3- Ottobre dell'anno MCCCLXXIV. (e); co

si

(a) Ex Reg Cancell. lib. amn. 145o. pag. 291.

(b) Ibid. lib. ann. 12. Ind. 14o4. pag. 47.

(c) Ibid. lib. ann. 1374 pag. 3 i.
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sì degli Ebrei di Siracuſa ci dimoſtra la carta

dell'accennato Monarca,ſcritta nella ſteſſa cit.

tà il dì 14 Giugno dell'anno MCCCLXXVI.

(a). Lo ſteſſo per gli Ebrei di Noto ci perſua

de il diploma del Re Martino I. dato in Cata

nia a 16. Agoſto dell'anno MCCCXCV. (b);

lo ſteſſo per gli Ebrei di Sciacca ci dimoſtrano

le lettere del medeſimo Sovrano, conſegnate

nella medeſima città a 23. Dicembre dell'anno

MCCCXCVIII. (c); e ſenza che di tutti gli

altri facciamo particolare memoria, ci fa uni

verſale teſtimonianza il Capibrevito delle re

gie Segrezie di queſto regno (d).

III. Che coſa ſiaſi ſtata queſta Gi/fa, e d'on- Che coſa era

de mai l'origine ne aveſſe tratta, ſe non ha po- la Giſia.

tuto inveſtigarlo quel gran maeſtro Carlo Du

freſne (e), molto meno lo potremo indovinare

noi, che nello ſtudio dell'erudizione non ſia

mo da tanto.Dal vederla tuttavia sì ſpeſſo uni

ta coll'Agoſtale, e dal non averla potuta mai

ritrovare nelle ſcritture più antiche de'tempi

di Federico II. Imperadore, e primo di queſto

nome Re della Sicilia; in tempo di cui s'inven

tò l'Agoſtale, poſſiamo conghietturare, che ,

G 2 amen

-

(a) Ibid. lib. ann. 13. Ind. 1375. & aliorum ,

annorum pag. Io9.

(b) Ibid. lib. ann. 1495. pag. 36.

(c) Ibid. lib. ann. 1398. pag. 255.

(d) In Capitulo Segretia Drepani pag. 1 13.

(e) Glo/ar. media, di infima Latinit.tom.2.

verbo Giſia.
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amendue foſſero ſtate uno ſteſſo dazio, ora

chiamato Giſa,ora Agoſtale, e più frequente

mente Agoſtale inſieme e Giſa, forſe perchè

ſi pagava un certo numero d'Agoſtali per l'im

poſta d'eſſa Giſia. Mi muove, a credere ciò, il

vedere, che fra tante ſcritture, c'ho lette ſu lo

ſteſſo ſoggetto, neppure una n'ho ritrovata,

che dalla Giſa l'Agoſtale divideſſe, in guiſa ta

le, che ad uno ſi deſſe l'introito dell'Agoſtale,

e ad un altro l'introito della Gifa: o ch'una

ſteſſa perſona eſigeſſe due diverſe ſomme, una

per cagione di Giſia, per cagione d'Agoſtale

l'altra.

Agoſtaromo- IV. Ma checcheneſia di tutto ciò, è da ſa- -

feta d oro.

perſi, che l'Agoſtaro era una ſorta di moneta

d'oro di carati venti, e della valuta d'un fiori

no ed un quarto, giuſta la teſtimonianza di

Riccardo di Sanvittore (a) , ſcrittore antichiſ

ſimo e contemporaneo del medeſimo Impera

dor Federico; il quale ci riferiſce, che l'Ago

ſtaro ſi ſpendeva per la quarta parte d'un'oncia

Siciliana, che vien conpoſta da cinque fiorini,

ovvero due ſcudi e mezzo. Prende ancor ciò

peſo ed autorità da capitoli del noſtro Re

Giacomo (b): ove chiaramente s'afferma, che

il ſuddetto Agoſtaro portava il valore di tarì

ſette e grana dieci : vale a dire, della quarta

parte d'un'oncia,che preſſo i Siciliani per tren

tatari di loro moneta ſi è ſempre valutata.

--- V. In

(a) In ChronicoAi anno Chriſti 1232.

(b) Cap. Reg. jacobi 58.
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V. Incomincioſſi ad imprimere l'Agoſtaro Sua forma.

ne'tempi dell'accennato Federico. Portava

da una parte impreſſa la teſta del Re al modo

degli antichi Ceſari Auguſti colla Corona, dal

che forſe il nome ſuo ne preſe: e dall'altro lato

rapportava un'Aquila, come ſi può vedere a

preſso il noſtro Paruta (a), che improntata ne

porta la figura. L'uſo della medeſima moneta

era molto frequente in Sicilia, sì per le varie

pene di certo numero d'Agoſari intimate nel

le coſtituzioni del medeſimo Federico (b); co

me ancora per la fabbrica della ſteſsa moneta

nella città di Meſſina, ſecondo che ci riferiſce

lo ſteſso Riccardo di Sanvittore (c).

VI. Dovevano di più gli ſteſſi Ebrei, come

Sua impreſ

ſione in Meſ.

ſina.

Gli Ebrei do

altro proprio loro tributo, ſomminiſtrare le ban- "ºnoºbº

diere, e gli ſtendardi per le galee e pe' caſtel

li del regno. Per quanto ſi appartiene alle ga

lee, vi ſono le lettere del Re Lodovico, ſcrit

te in Catania il di 22. Dicembre dell'anno

diere pe' ca

ſtelli, e per le

galee.

MCCCXLVII. (d), le quali furono di poi con

fermate per diploma a parte dal Re Martino I.

in Palermo ſotto li 28, Giugno dell' anno

MCCCXCII. (e).

VII. In

v- sass

(a) Numm. Antig. tabul. 122. n. 3.

(b) Conſtitut. utriuſque Sicil. lib. 1. tit. 23.

28. 32. & alibi pa/sim.

(c) Chron. adannum Ciriſti i 231. in fine.

(d) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 15. Ind. 1392.

pag. 1 O.

(e) Ibid. cod.folio.
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VII. In quanto poi ſi ſpetta a caſtelli, vi

ha il diploma del medeſimo Re Martino, uſci

to fuori ad iſtanza degli Ebrei di Sciacca il dì

18. Novembre dell'anno MCCCXCVIII. (a),

perchè gli ſteſſi Ebrei in conformità della loro

antica oſſervanza non doveſſero altro dare, che

la bandiera del ſolo caſtello. Vanno con ciò di

accordo le lettere ancora del medeſimo Re,

ſpedite in Catania a 23. Febbrajo dell'anno

MCDIII. (b), in virtù delle quali ſi rinvigori

ſce l'inveterata oſſervanza, che avevano gli

Ebrei di Siracuſa, di non dare le bandiere al

caſtello, a differenza di que” dell'altre città,

che portavan tale obbligazione. Di fatti con

cordata tra Criſtiani, e gli Ebrei la compoſi

zione di centomila fiorini pel capitale delle ,

gravezze, alle quali eran obbligati i medeſimi

Ebrei, allorche loro fu intimato di partirſene

dalla Sicilia, nacque la queſtione, ſe nella ſud

detta ſomma s'era compreſo l'obbligo delle ,

bandiere, e degli ſtendardi pe' caſtelli (c).

Pºyeºnfº VIII. Ne quì finivano tutte l'obbligazioni

re il viatico degli Ebrei di Sicilia. Avevano eglino queſto
agl'Inquiſito- - - A º - - -

ri . ancor di più, ch'erano tenuti a ſomminiſtra

re all'Inquiſitore contra l'eretica prayità, ed

alla

(a) Fx Oſc. Protonotar. lib. ann. 6. Ind. 1398.

ag. 1 27.

(b) Ex Reg. Cancell. lib. ann. I 1. Ind. 14o2.

pag. 23.

(c) Fx oſte. Protonot. lib. onn. 1o. Ind. 1491.

C 1492. Pag. 266.
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alla ſua gente tutto il biſognevole pel mºnte

nimento, quando che alcuno d'eſſi, per fare

diligenze su diportamenti de'medeſimi Ebrei,

ſi metteſſe a viaggiare da un luogo ad un altro:

purchè ciò non accadeſſe, ch'una ſol volta l'an

no, e che la contribuzione non traſcendeſſe la

ſomma d'un groſſo comune ſolvibile da ogni

Ebreo: giuſta il decreto dell'Imperadore Pe

derico II. pubblicato l'anno del Signore , -

MCCXXIV. (a). Il groſſo altrimenti detto valuta del

turoneſe, era una ſpezie di moneta d'argento, Crſº ovº

che ſi ſpendeva dagli antichi noſtri siciliani per ºººº

grana dodici e mezzo; conforme ci danno chia

ro a conoſcere i capitoli del Re Giacomo (b).

Sta oggi in uſo appreſſo i Romani, e ſi valuta

per mezzopaolo, cui corriſpondono i grana do

dici e mezzo di Sicilia.

IX. Abbiam finora dimoſtrate le non leg- Gli Ebreido

giere gravezze degli antichi noſtri Ebrei; ep-vevano ſcºpº:

pure quanto s'è detto, era quaſi nulla, riſpet-"

to ad un altro maggior obbligo, che loro corre-i rei.

va, e che dimoſtrava qual il diſprezzo foſſe, che

di loro fin in que tempi ſi aveva. A loro, come

a ſervi della real Camera, s'apparteneva pure

il pulire ſcopare e tenere mondi i caſtelli, le

fortezze, ed i palazzi reali; ed a ciò tenute an

cor erano le loro più privilegiate comunità,

come dal Re Federico III. fu dichiarato per

quella di Meſſina il dì 27. Aprile dell'an

ſmo

(a) Param.de orig.Sacra Inquiſit.pag. 194.

(b) Cap. 58. Regis jacobi.
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ho MCCCLXVII. (a). -

X. Queſta oſſervanza di ſoggettare gli

Ebrei al ſervigio perſonale, che ſtava in uſo

preſſo i popoli della Sicilia, era al ſommo ſag

gia e religioſa, come quella, che ſi rendeva uni

i" a ſalutevoli avvertimenti del Sommo

Pontefice Innocenzo III. (b). Inſegnava que

ſto Papa, doverſi i Criſtiani in coſsiffatta ma

niera diportare cogli Ebrei, che poteſſero que

“ſti dalla ſervitù, che ſoffriſcono, avvederſi, co

me dalla ſteſſa morte di Geſucriſto, vero Meſ

ſia, venuto già nel mondo, ne derivò l'eſalta

zione del Criſtianeſimo, e l'avvilimento della

ſuperba loro nazione: e così poteſſero rientra

re in ſeſteſſi, conoſcere ed abominare lo ſtato

di miſeria, e di cecità, in cui ſi ritrovano.

Obbligo par. XI. Le obbligazioni, di cui abbiamo fin qui

tlcoſare degli ragionato, erano comuni a tutti gli Ebrei della

i"º Sicilia. Oltre a queſte ve n'erano altre partico
e - lari, che ſpettavano, quali ad una comunità,

quali ad un altra. Gli Ebrei di Siracuſa eran ,

uſi di pagare per ſuſſidio della menſa reale una

oncia il giorno, moneta di Sicilia (c). Furone

di più per qualche tempo obbligati a pagare un

cenſo annuale di cera alla ſteſſa regia Came

ra, del quale poi furono rilevati nell'anno

MCCCXCIX. (d).

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 12. Ind. 14o4.

-

XII. Gli

Pag. 47.

(b) Cap. Et ſi ſudaos de Judaeis, & Sarac.

(c) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1395.

(d) Ex offie. Proton.libann.3.Ind. 1399 pag.66.
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XII. Gli Ebrei di Mazzara ne' di ſolenni Obbligo dei
di Paſqua, del Santo Salvadore, e di Natale, " " di

eran,ligati a pagare al Veſcovo cinque lib- “'

bre, o per lo menodue libbre e mezza di per

pe (a). -

XIII. Gli Ebrei di Malta eran pure tenu- Degli Ebrei

ti a dare in tutte le feſte ſolenni dell'anno la di Malta.

mancia agli ufiziali della città, ed a quel gen

tiluomini pure, che avevan occupati gli ſteſſi

poſti, o che erano ſtati abilitati ad occupar

li (b). - - - -

XIV. Quei di Sciacca portavano il peſo di ai Ebrei

fare la guardia in tempo di notte alle mura , iscucca.

della città; ſecondo l'obbligazione loro addoſ

ſata dal Conte Niccolò Peralta. Eglino però

per eſſere ſgravati di tal'angheria, ſi eſpoſero

all'annuale pagamento di once dodici per ſer

vigio della regia Camera (c). -.

XV. Quei di Palermo pagavano il dazio; i" Ebrei

“fugalia, forſe cosi chiamato pel rapporto al ““

le nozze, e conſiſteva nello sborſo di tarì quat

tro per ogni ſpoſalizio, che ſi celebrava, di ta

rì uno per ogni Ebreo,che naſceva,e di un car

è H lino

-

(a) Fx offic. Proton. lib. ann. 1392. pag. 48. C

apud Rocchum Pirrum not Eccle/ Mazzar.

ſub anno 1444.

(b) Ibid. lib. 4. Ind. ann. 1485. & 1486.

A 4g. 37.

(c) Ex Reg.Cancell. lib.ann.7.Ind.1398.

Aag. 255. -
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lino per ogni Fbrea, che ſi dava alla luce (a).

º"º XVI. Quei finalmente di Catania paga

º" º vano due gaselle: una del vino, che compra

vano per nſoloro; l'altra del vino, ch'eglino

Degli Ebrei vendevano a minuto (b).

legi Epr XVI I. Venivano amendue queſte gabelle

di Meſſina. del vino preſſo gli Ebrei di Mini"

te, come membro dell'impoſta chiamata del

Settino; la quale abbracciava pur il dazio pel

conſumo della carne, e di tutto ciò che ſi con

ſerva col ſale. Ma tuttavia non reſultava da

queſta gabella alla regia Corte comodo alcu

no; imperocchè gl'introiti d'eſſa contribuiva

no a fare più facilmente pagare il ſolito diritto

della Giſia,ed in provvedere a tutte le neceſſi

ità del loro comune (c).

Altro obbli- XVIII. Queſti Ebrei di Meſſina, e quelli

i" degli Ebrei ancora di tutta la dioceſi portarono per qual

i"i º che tempo ancora la gravezza di pagar all'Ar

" ººº civeſcovo la quarta di tutt'i legati, che la

ſciavano ne' loro teſtamenti. Ma nell'anno

MCDLXXXII vennero ſgravati da tal pe

ſo (d).

XIX. Reſta qui afare ſapere, come i no

ſtri Ebrei portavano il peſo delle lor gravez

ze, giuſta il numero delle perſone, e quanti

-

ti

- -a

(a) Ex offic. Proton.lib eiuſdem anni.

(b) In Capitulo de Secretia Catane pag. 75.

(c) Ex Reg.Cancell.lib. ann. 1.Ind. 1453.

pag. I 24 -

(d) Ex offie. Proton.lib.ann. 1.Ind. 1482 pag. 36.
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tà degli averi: e ſe non era una qualche fami

glia, che per privilegio a parte godeſſe dell'e-

fenzione, ſcome quella del Rabbino Gaudio

lo Medico tutti venivano in uguale forma a

obbligati, a ſoddisfare reſpettivamente le lo

roporzioni, e ciò ſotto la pena loro ſenſibiliſ

ſima della ſcomunica. --

XX. E vero, che i Rabbini nel Talmud . Le cauſe del
voglio io, che ventiquattro ſieno le cauſe, per la"

le quali ſi poſſa generalmente devenire alla , p" gli i

ſcomunica: confeſſiamo pure fra eſſe, eſpoſte

già da una per una dal Seldeno (a), non tro

varſi mai queſto capo; tuttavia ſecondo la re

lazione del medeſimo Seldeno, tengono gli

Ebrei di qualche provincia altri particolarimo

tivi; pe” quali ſi deviene alla ſcomunica. Di

fatti ci riferiſce, che quelli di Londra pel de

creto del Re Errigo III d'Inghilterra poſſono

ſcomunicare coloro, che ritardano a sborſare

il promeſſo ſuſſidio pel mantenimento del loro

cimiterio. Quindi non dee recare maraviglia,

ſe quei della Sicilia avevano pur eſſi per legge

de'loro Sovrani (b) di ſcomunicare i debitori

moroſi delle giuſte gravezze. -

XXI. Queſta ſcomunica data per difetto Tre diverſe

del ritardato pagamento non era, che minore: ſcomuniche ,

e però ſi dee neceſſariamente avvertire, che preſſo gli E
1i 2 tre Irel e -

(a) Vol. 1. de jur. Nat. 6- Gent.juxta Diſcipli

mam Hebraorum lib.4. Cap. 8. -

(b) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 2. Ind. 1439.

Pag. 98.
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tre ſpezie di ſcomuniche furono riconoſciute

dagli Ebrei; la minore da loro chiamata Nid

dui, ovvero ſeparazione, la maggiore appella

ta Cherem, o ſia Anatema, e la maſſima nomi

nata Schammata, oppure rovina. In virtù del

la prima veniva lo ſcomunicato privato per lo

ſpazio di trenta giorni continui delle coſe ſa

cre e ceremoniali; per la ſeconda ſoffriva tutto

queſto, e pativa di più la pena d'eſſer ſepara

to dal commercio civile ; in eſecuzione poi

della terza ſentiva amendue le pene, e le ſen

tiva per ſempre ſenza ſperanza di aſſoluzione

verulla e

pubblicazio- XXII. La maniera, con cui ſi pubblicava

ne della ſco: queſta ſcomunica, per la mancanza di ſincere

º"pºº notizie noi non oſiamo indovinarla; eſponia
gli Ebrei. - - - - -

mo tuttavia il modo, onde ſi ſuole oggidì da

- gli Ebrei fulminare, per giovare a coloro, i

quali ſapendo eſſere gli Ebrei tenaci mauteni

tori delle antiche loro ſuperſtizioni, ſtimano,

che in uſo pari ſi foſſe allora praticato nella Si

cilia. Si porta dunque il Rabbino nella Sina

goga, ove coprendo con veſte nera il libro del

la Legge, fa accendere due torce tinte con fu

mo di levante; fa ſonare con voce flebile un

corno; e finalmente fa leggere la ſcomunica,

nella quale s'eſpone il delitto, per cui ſi è di

venuto a quella pena: ed impreca l'accennato

Rabbino contra lo ſcomunicato molte maledi

zioni, riſpondendo tutta la gente, che vi ſta

preſente: Amen.

ACA
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C A P O VII.

I medeſimi Ebrei, come obbligati a venire nelle

Chieſe de Criſtiani: a ſantificare le

loro Feſte: e ad aſcoltare la pre

dica dell'Oratore di noſtra

Fede,

I. Itrovando noi, che gli antichi noſtri

Ebrei venivano obbligati a portarſi

nelle Chieſe de Criſtiani; a ſantificare le lo

ro Feſte; e ad aſcoltare la predica dell'Oratore

di noſtra Fede, vediamo, come ciò ſi foſſe pra- -

ticato; ragionando da parte in parte di tutti e

tre queſti punti.

II. Per quanto s'appartiene al primo, i Gli Ebrei di

cittadini di Marſala penſarono, che quando Marſala ven

mai gli Ebrei dell'altre univerſità del regno iº""i

godeſſero della libertà di tenerſi lontani dalla nelle "i

pratica de'riti Criſtiani; non mai però poteſ- de Criſtiani,

ſero di tal'eſenzione approfittarſi quei dello

ro paeſe: quindi a tutto podere li volevan ob

bligati a venire nelle loro Chieſe: e ad aſſiſte

re, loro malgrado, agli Ufiz; Divini: poſciac

chè intendevano, che per le carte d'eſenzio

ne, e di libertá , concedute agli ſteſſi Ebrei,

nulla perdeſſe d'autorità, e di forza l'invete

rata uſanza, che su queſto ſoggetto allegavano

in contrario: particolarmente pe' giorni ſo

lenni del Santo Natale, e di Santo Stefano,

ne quali indiſpenſabilmente li volevano pre

ſenti nelle Chieſe loro.

III. Re



62 L'E B RA Is Mo

Cueſto uſo da III. Reſta tuttavia a noi oſcuro, donde e

prima buono

divenne ſcan

daloſo.

II Re Mar- -

tino l'abboli-. IV

ſce,

mai aveſſe potuto derivare queſta coſtumanza:

ci giova credere, che lo zelo della Religione

aveſſe dapprima iſpirato ne'petti de' Marſaleſi

i ſentimenti d'introdurre l'accennata conſue

tudine:affinchè dal vedere la gravità delle fun

zioni Eccleſiaſtiche, riceveſſero gli Ebrei onde

poterſi ricredere dalla loro incredulità e perfi

dia. Se tale potè eſſere il motivo de'primi au

tori della particolare uſanza; tale ſicuramente

non fu la cagione, per cui i ſucceſſori la voleva

no riſolutamente meſſa in eſecuzione. Voleva

no sì che gli Ebrei aſſiſteſſero in detti giorni al

le ufiziature de Criſtiani; ma per rendere loro

all'uſcire dalle Chieſe la pariglia di quanto gli

antichi Ebrei avevano fatto una volta al mede

ſimo Santo Stefano: accompagnandoli fin den

tro il Ghetto con una pioggia di ſaſſi.

Toſto come ciò pervenne all'orecchio

del Re Martino, pensò, di rimediarvi, con ,

pubblicare un editto (a), in cui raccomandan

do il riſpetto per gli Ebrei, dichiarava reo di

leſa Maeſtà chiunque de Criſtiani, e con iſpe

zialtà de' Marſaleſi , preſumeſſe mai d'ol

traggiarli, non altrimenti, che ſe oltraggia

ta aveſſe la real ſua perſona; reputando ſuoi

tutti gli aggravj, ſuoi tutti gli affronti, ſue tut

te le violenze le villanie l'offeſe, che loro

per aventura erano per farſi. E queſto non ,

oltan

(a) Ex Reg. Cantell. lib. ann. 8. Ind. 1399.

pag. 27.
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l

oſtante qualſivoglia oſſervanza, anche imme

morabile, che vi aveſſe in contrario: la quale

repudiava, come direttamente oppoſta alla re

gola de'buoni coſtumi, ed all'umana ſocietà.

V. Riuſcì ſommamente diſgradevole a Conferma lo
Marſaleſi la riſoluta ordinazione del Re; e pe. " º on

rò che fecero? Si determinarono di levare dal- i"
le mani degli Ebrei la real carta, ſul preteſto ieſi, v

di doverne eſſere conſervadore Giovanni Mu

regla. Il quale, come l'ebbe in poter ſuo, mai -

non s'induſſe a volerla reſtituire: in modo che ſi

viddero obbligati gli ſteſſi Ebrei a portare altra

volta al Sovrano per la menzionata cauſa le ,

umili loro ſuppliche; da cui fu benignamente

rinnovata la grazia, con altri due decreti del

tenore di quello di prima: uno ſcritto in Pater- -

nò il dì 3 Dicembre dell'anno MCDV. indi

rizzato a Marſaleſi in particolare (a); e l'altro

dato in Catania ſotto li 8. dello ſteſſo meſe, di

retto a tutt'i Siciliani in comune (b). -

VI. Ma perocchè non oſtante tutto que- c""

ſto, a medeſimi Ebrei di Marſala, e agli altri ie" º

ancora del regno di tratto in tratto veniva moſ.

ſalite ſull'affare, di cui trattiamo: perciò fra

l'altre coſe, che Salomone Azzar, e Benedet

to Azzeme, deputati di tutto il corpo dell'E-

braiſmo di Sicilia dimandarono al Re Alfonſo,

fuvi

-p

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 14. Ind. 14o5.

Ft ex Offe, Protonot, lib. ejuſdeis an

mi pag. 143- -

(b) Ibid. eodem lib. pag. 78,

-



64 Lº E B RA I S MO

. Gli Ebrei

onorino le fe

ſte de Criſtia

ni.

In che ma

niera ſi deb

ba ciò fare.

fuvi ancora queſta, che non poteſſero gli Ebrei

mai venire obbligati da Criſtiani ad andare ,

contro voglia nelle loro Chieſe, per aſſiſtere

a Divini (lfizj. ll Re colla ſolita ſua clemenza

condeſceſe alle richieſte loro, per mezzo d'un

reale diploma, mandato fuori nel Caſtello Nuo

vo di Napoli a 11. Agoſto dell'anno MCDLIII.

(a), che indi a poi fu ſempre inalterabilmente

oſſervato.

VII. Abbiamo fin quì tenuto ragionamen

to della obbligazione di venire alle Chieſe de'

Criſtiani, che con iſpezialtà i cittadini di Mar

ſala volevano addoſſare a loro Ebrei: parliam

ora del peſo di ſantificare le Feſte, cui erano

tenuti gli Ebrei tutti della Sicilia, ſecondo il

rito Criſtiano. Degna coſa è da ſaperſi, che gli

Ebrei di Sicilia oltre il ſantificar i Sabbati, e

l'altre Feſte, preſcritte dalla Moſaica Legge,

delle quali parleremo nel Capitolo d'appreſſo,

erano ancora tenuti a conſervare del riſpetto

per le Feſte de Criſtiani. Vediamolo con di

ſtinzione maggiore.

VIII. Fin tanto dunque che, durava nelle

Chieſe la celebrazione delle Meſſe, erano gli

Ebrei obbligati a tenerſi lontani dall'opere ſer

vili; potevano bene poi darſi all'occupazioni,

ed al travaglio, purchè ciò faceſſero ſenza sfac

ciataggine, e ſenza diſprezzo; anzi con circo

ſpezione, e riguardo, fino a tenere le porte

delle loro botteghe ſocchiuſe. Ne queſta diſ

pen

(a) Ibid. lib. ann.2. Ind. 1453. pag. 197.
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-

penſa veniva loro in tutte le Feſte dell'anno ac

cordata: v'erano certi di ſolenniſſimi, ch'egli

no eran obbligati ad oſſervare intieramente,

aſtenendoſi del tutto da mattina a ſera dal fati

care in ugual forma, che i Criſtiani. Erano

ueſte tutte le Feſte di noſtro Signore Geſucri

i" , e le quattro Feſte della Madonna: cioè di

re, quella dell'Immacolata ſua Concezione,

quella della ſua Natività, quella della ſua Puri

ficazione,e quella della ſua Aſſunzione; ſecondo

che noi abbiamo già detto, e più diffuſamente

dimoſtrato nel noſtro libro: De Divinis Siculo

rum Officiis al Cap. Xxxvii. - -

IX. Queſta obbligazione, ch'avevano gli Confeſſione ,

Ebrei, di venerare in coſsiffatta maniera le Fe- degli Ebrei

ſte de Criſtiani, la ricaviamo dalla confeſſione, º tedofog

che gli ſteſſi Ebrei di bocca propria fecero ne º

capitoli, che preſentarono il dì 9. Luglio del

l'anno MCDL. approvati prima da Giacomo

Sciarch appoſtolico e regio Commiſſario, e poi

dal Sommo Pontefice Niccolò V; e dal Re Al

fonſo. E queſto il diſſero a bella poſta, affinchè

in grazia del donativo di diecimila fiorini da lor

offerto, ſi comandaſſe a Criſtiani, che non li

moleſtaſſero omai più per la venerazione delle

Feſte del rito Romano, ſalvoche nella manie

ra già detta, ch'era quella, la quale dall'uſo,

e dall'immemorabile oſſervanza veniva auto

rizata.

X. Non importunamente quì riflettiamo, Le Feſte og

che grande biſogna dire, che foſſe allora lo ze-""
lo de Siciliani per la ſantificazione delle Feſte;"- m

I - giac
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- -

giacchè venerate ancor le volevano dagli ſteſſi

Ebrei; a differenza de'tempi noſtri, ne'quali

/ le giornate più ſolenni, e più ſacroſante da ta

- luni mali Criſtiani vengono purtroppo brutta

mente profanate. Donde ne deriva, che non ſi

può con ſanta libertà di ſpirito eſigere oggi

giorno dagli Ebrei, che ſono in Roma, ed in

altre parti d'Italia la venerazione de giorni

ſanti nella maniera di prima; ma biſogna con

tentarſi, che faticando nelle Domeniche, e ſo

lennità de' Criſtiani,fatichino per lo meno nel

le proprie loro caſe, e non in quelle degli ſteſſi

Criſtiani, conforme preſcrive l'editto del Som

mo Pontefice Clemente XI. pubblicato il dì 2.

Aprile dell'anno MDCCVIII. (a). Ma non eſ

ſendo proprio il trattenerci quì per compiange

re a noſtra voglia la corruttela dell'età preſen

te, rientriamo nella continuazione delle no

ſtre memorie, e laſciam a chi fa profeſſione di

ſacro Oratore il giuſto ufizio di rizelare a ſuo

talento su queſto deteſtabile abuſo.

Il Re Alfon- XI. Per quanto finalmente riguarda la pre

fo ordina la dica, che i medeſimi Ebrei dovevano aſcoltare

lezione per gli dall'Oratore Criſtiano, ci corre obbligo di far
Ebrei. ſapere, come fin a tempi del Re Alfonſo viſ

ſero eglino eſenti da tal peſo. Queſto Monarca

ſu, che impietoſitoſi dello ſtato miſerabile del

la cieca nazione, prima a Dio cara, eletta in

ſua eredità, e cuſtodita come la pupilla degli

occhi ſuoi, di poi giuſtamente abbominata dal

Si

(a) Buller. Clementi xt. p. 2. n. 13.
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Signore, ſenza regno, e ſenza capo, diſperſa

quà e là, il Re Alfonſo, come diceva, fu, che

compatendo la diſgrazia della diſavventurata

gente, pensò di riparare alle loro ſciagure per

mezzo d'una legge, la quale quanto loro do

veva certo riuſcire inſoffribile, altrettanto ſpe

rava, che giovevole loro col tempo ſi rendeſſe.

Quindi il dì 5. Febbri dell'anno MCDXXVIII.

iſtituì nella perſona di Fra Matteo da Girgenti

dell'Ordine de'Minori l'ufizio di Lettore de

gli Ebrei, e de' Saracini: ordinando con preci

ſo comandamento (a), e ſotto la multa di due

mila fiorini agli ufiziali Criſtiani, che deſſero

tutta l'aſſiſtenza al medeſimo ſacro Oratore ,

coſicchè ſpeditamente poteſſe adempiere il ſuo

miniſtero. E però s'incaricava a medeſimi ufi

ziali, ch'a richieſta dell'accennato Lettore, in

contanente sforzaſſero gli Ebrei, ed i Saracini,

a radunarſi tutti in uno ſteſſo luogo, ove como

do e facile poteſſe riuſcire il pubblico loro am

maeſtramento.

XII. Ma perocchè le buone leggi, rare

volte ſogliono avere ſtabile durevolezza, quin

di avvenne, ch' il ſenſatiſſimo decreto toſto

come uſcì alla luce ſi vide di bel nuovo ſcancel

lato; concioſiacoſachè ſentendoſi gli Ebrei dal

peſo di queſta moraliſſima coſtituzione più, che

i Saracini, aggravati dirizzarono ſenza indu

gio al Monarca a nome di tutto il Giudaiſmo

di Sicilia un loro deputato, per nome Mosè

- I 2 Bo

- -

(a)Ex Reg.Cancell.lib.ann.9 indissipagarr.

Rivoca il ſuo

decreto.
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Conferma la

cancellazione,

Bonavoglia, Rabbino della città di Meſſina.

Queſti così ſeppe guadagnarſi l'animo del So

vrano, che l'induſſe a cambiare ſentimen

ti, ed a ſcancellare il dì 5. Gennajo dell'anno

MCDXXX. (a) quanto prima ordinato avea-,

su queſto ſoggetto -

XIII. E quì fu, che Salomone Azzar, e

Benedetto Azzeme di Palermo, nuovi deputa

ti di tutto il Siciliano Ebraiſmo allo ſteſſo Re

Alfonſo, abilitati come da lui furono il dì 1 1.

Agoſto dell'anno MCDLIII. a domandare del

le grazie, altro meglio non penſarono chiede

re(b), che così fattamente per buona ſi paſſaſ

ſe la cancellazione del ſuddetto primo editto,

che ſi riputaſſe come ſe mai non ſi foſſe pubbli

cato: affinchè eglino intorno a queſto punto

andaſſero di pari cogli Ebrei di Spagna; i qua

li non meno per bolle Pontificie, che per Regi

Il coſtume

che ſi predi

chi agli Ebrei

è antico.

diplomi, pretendevano godere l'accennata ,

eſenzione; cioè a dire, di non dovere aſcolta

re, loro malgrado ? la lezione del Predicatore

Evangelico. -

XIV. Da ciò s'inferiſce, che il coſtume di

far predicare agli Ebrei la verità della Santa ,

Fede Cattolica, e di far eſporre le Divine

Scritture, ſecondo il giuſto ſenſo da loro non ,

bene inteſo, non è una ordinazione, che por

ti la ſua origine dalla coſtituzione di Gregorio

XIII. ſpedita il dì 1. Settembre dell' anno

- - - M.

t

(a) Ibidem eod.folio. -

(b) Ibidlib.ann. 2.Ind. 1453. pag. 197.
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MDLXXXIV. e rinnovata dal Papa Clemen

te XI. in virtù di bolla pubblicata a I I. Marzo

dell'anno MDCCIV. (a). E anzi queſta un'an

tica uſanza, ſebbene dopo de'tempi di Grego

rio XIII. foſſe in tutte le parti del Criſtianeſi

mo per iſtringente precetto oſſervata. Prima

di queſta età, veniva, giuſta i coſtumi delle na

zioni, or precettata, or diſpenſata; come ab

biamo già veduto preſſo i popoli della Sicilia e

ad eſempio di que delle Spagne. -

C A P O VIII.

Delle Feſte, e Ferie degli Ebrei

della Sicilia.

I. Iº rito di conſecrare alcuni giorni dell'an- Le feſte ri

no alle coſe ſacre e divine è ſtato rico- conoſciute ed

noſciuto, ed ammeſſo da tutte le nazioni del ººº."
- v. tutte le nazio

mondo. La gente più barbara, e men culta oſ ,

ſervava con riſpetto tale cerimonia: e gli Idoli

più impuri e deformi riſcuotevano da loro ado

ratori queſto tributo di religione. Da quì ne ,

derivarono le ſolennità Dioniſie in onore di

Bacco, le Ter/moforie dedicate a Cerere, le

Cronie conſecrate a Saturno, e l'altre diret

te a Romulo, a Minerva, a Giove, a Giuno

ne» a Mercurio, ad Ercole, a Fauno, ed al

Sole; come ſi ricava da Plinio, Celio, Enneo,

e da

m

cº Ballar, Clementi xi, part. 1 Bull, 18,
2O,
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-

-

In che ma

niera ſantifi

cate dagli E

brei.

Libertà loro

data di oſſer

vare il rito e

la legge.

e da altri Scrittori dell'ultim'antichità.

II. Quello ch'oſſervarono i Gentili per

iſtinto di natura, oſſervarono pur gli Ebrei,

non per impulſo ſolamente naturale, ma per

precetto della legge ſcritta (a); ove con chia

ro ſtringente comandamento ingiungevaſi,che

s'oſſervaſſero religioſamente le Feſte. Delle

quali eglino ſono ſtati così tenaci mantenitori,

che l'oſſervanza ſi ritrova già paſſata in ſuper

ſtizione, facendo nelle loro ſolennità cento e

mille coſe, che tutt'altro dimoſtrano, fuorche

la ſantificazione nella forma voluta da Dio:

cioè accompagnata dagli atti eroici,e dallo ſpi

rito divera divozione.Tralaſciamo noi d'eſpor

re le ſchioccherie,ed inezie, in cui penſano gli

Ebrei conſiſtere l'eſatta oſſervanza delle lo

ro Feſte: perchè è ſuperfluo riferire le coſe,

che da tutti ſi ſanno, e che ſono piuttoſto de

gne d'eſſere deriſe, che impugnate; e frat

tanto per iſpendere più utilmente il tempo,

paſſiamo ad eſaminare, ſe gli Ebrei della Sici

lia erano in libertà di oſſervare le Feſte della

Legge Moſaica, e quali erano queſte Feſte.

II. Toccante il primo: gli Ebrei della Si

cilia, checcheſia di quelli degli altri paeſi, go

devano una piena libertà d'oſſervare a loro ta

lento la Moſaica Legge: potendone praticare

le cerimonie, ſenza altrimenti avere che fare

co' riti de Criſtiani. E affinchè la facoltà di fa

re, e diſporre le coſe ſacre, ſecondo il proprio

- - ar

(a) Levit. x 1x. 3o.
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arbitrio, riceveſſe ancor autorità e peſo dalle

due ſupreme podeſtà: da quella cioè del Papa,

e da quella del Monarca , fecero ogni loro

sforzo, perchè veniſſe confermata da Nicco

lò III. Romano Pontefice, in virtù d'una ſua ,

bolla (a), uſcita fuori il dì 2 Agoſto dell'anno -

MCCLXXVIII., e la ſteſſa fecero poi accet

tare, e tenere per buona dal Re Martino I.

per mezzo d'un real diploma (b), emanato in

Palermo a 28. Giugno dell'anno MCCCXCII. -

IV. Per quanto poi ſpetta al ſecondo, Feſta del Sa

cioè a dire all'eſporre quali erano queſte Feſte, bato.

diciamo, che la più antica Feſta era quella del

Sabato, che ſecondo il ſignificato della lingua

ſanta, dinota ripoſo. La vogliono iſtituita dal

lo ſteſſo Iddio in memoria di eſſerſi 'n eſſa ripo

ſato dopo la creazione dell'univerſo: e però la

dicono come appendice della legge di natura ,

inſegnata da Abramo a ſuoi diſcendenti, e di

poi con più eſpreſſo precetto ordinata da Mo

sè nella legge ſcritta (c). -

V. Come avevano gli Ebrei un giorno ſa- Delle calen

cro nella ſettimana, così ne avevano uno nel º , ovvero

meſe, quello cioè delle Calende, ovvero capo & 0726 Mlſ e

del meſe: e perchè i loro meſi erano Lunari,

cominciando dal novilunio,che col nome Gre

co chiamavano Neomenia: porciò queſta Feſta

- T) Otà

-
ur

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 15. Ind. I 392.

Pag. 9. -

(b) i bidem.

(c) Exod. xx. 8. Levit, XXIII. 3. Deut. v. 12.
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non ſempre dodici volte, ma ancora tredici, ſi

poteva in un anno celebrare. Fra tutte però

quella era la più ſolenne, Neomenia, ch'occor

reva nel primo meſe dell'anno Civile, cioè a

dire nel plenilunio di Settembre, da loro chia

mato Tizrì ; la quale perchè veniva onorata ,

col ſono delle trombe del tempio, fu ancor ap

pellata Feſta delle Trombe.

Degli Azimi. VI. Oltre i Sabbati, che ſi celebravano

una volta la ſettimana, e le Neomenie,che ſi ſo

lennizavano una volta il meſe, avevano gli E

brei altre quattro Feſte, che oſſervavano una

ſol volta l'anno. La prima era quella de ſette

giorni degli Azimi, ovvero della Paſqua,

iſtituita nel dì decimoquinto del primo meſe ,

dell'anno ſacro, da loro chiamato Niſſan, che

cominciava dal plenilunio di Marzo, in memo

ria del paſſaggio dell'Angelo ſterminatore,che

fece morire i primogeniti degli Egizi, e con

ſervò in vita i primogeniti degli Iſraeliti.

nella Pente. VII. La ſeconda era quella della Penteco

coſte. ſte, che ſi celebrava cinquanta giorni dopo la

Feſta di Paſqua, in memoria della legge data

agli Ebrei, ſul monte Sinai, e dell'Alleanza ivi

, fatta per la meditazione di Mosè.

Dell'Eſpia- VIII. La terza era quella dell'Eſpiazione,
ſi 10Z 6 , che ſi celebrava nel decimo giorno del ſettimo

meſe ſacro, cioè nel ſettimo giorno del primo

meſe dell'anno Civile. La legge comandava

l'oſſervanza di queſta feſta, con preſcrivere la

pena di morte contra quelli, ch'aveſſero oſa

to di non ſolennizarla. Si eſpiavano in eſſa i

-. - ipec
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peccati del popolo con diverſi ſacrifizi, ed in

iſpezialtà con l'offerta di due caproni, uno de'

quali era laſciato in libertà, e ſi nominava il

Caprone emi/ario, e l'altro ſi brugiava fuori

del campo.
-

IX. La quarta finalmente era quella de'

ſette giorni delle Tende ovvero de'Tabernaco

li, comandata da Dio nel Levitico, in memo

ria delle tende o padiglioni, che ſi celebrava

nel fine dell'anno Civile, in rendimento di

grazie de'beni, che ſi erano ricevuti da Dio,

nel corſo di quell'anno, ed in memoria delle

tende, nelle quali ſtettero gli Ebrei nel deſer.

to dopo che uſcirono dall'Egitto; e però ſice

lebrava ſtando tutto il popolo per lo ſpazio di

ſette giorni ſotto capanne, intrecciate di fo.

glie, e rami d'alberi. -

X. Nelle accennate ſolennità gli Ebrei an

che dopo la loro miſerabile caduta pel com

meſſo deicidio, non potevano chiamare, o eſ

ſer chiamatº in giudizio, ancorchè vi foſſe lo

Delle Tende.

intereſſe del regio fiſco, giuſta l'editto degli

Imperadori Onorio, e Teodoſio, ſpedito in

Ravenna il dì 26. Luglio dell'anno CDIX.(a).

Nella noſtra Sicilia godevano ancor di più del

le coſtumate Ferie (b); conforme dicemmo di

ſopra al Cap. V. Giuſta la legge dell'Impera

dore Teodoſio, le Ferie erano i giorni della

mietitura, e della vendemmia; ma non ſi sa di

K , cer

(a) l. die Sabbato. C. de judeis, & Celicon.

(b) l ut in die, C. de Fcriis.

Gli Ebrei def

la Sicilia go

devan pure

delle Ferie ,
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Nuove or

dinazioni per

le Feſte e Fe

rie degli E

brei della Si

cilia -

certo,ſe queſte o altre foſſero ſtate le Ferie de

Siciliani: giacchè nella coſtituzione (a) dell'

Imperadore Federico, che tratta delle Feſte

e Ferie non ſi eccettuano queſti giorni. La ,

prammatica (b) dell'Imperadore Carlo V.ben

chè promulgata dopo l'eſpulſione degli Ebrei

dalla Sicilia, neppur eſenta i giorni della mie

titura, e della vendemmia, ma quelli ſolamen

te della peſcaggione de peſci Tonni, e dell'ar

bitrio delle cannamiele. I peſci Tonni ſoglio

no eſſere di paſſaggio pel mare di Sicilia ne'me

ſi di Maggio, e di Giugno; e le cannamiele ſo

no le piante, da cui ſi eſtrae il 2uccaro, le qua

li prima erano in abbondanza nella Sicilia, e

particolarmente nella città di Taormina noſtra

patria, ed oggi ſono quaſi dall'intutto perdute,

a cagione della grande quantità degli zuccari,

che ci vengono da fuori a prezzi viliſſimi.

XI. Checcheſia di queſte Ferie, ci giova ,

non pertanto ſapere, che conceduto agli Ebrei

nell'anno MDCCXXVIII. il Salvocondotto

per paſſare francamente nella città di Meſſina,

ioro ſi fece ſperare la libertà, intorno all'oſſer

vanza delle proprie Feſte: proibendoſi, che 'n

eſſe ſi agitaſſero delle liti. Lo ſteſſo ſi praticò

nell'anno MDCCXL. qualor in virtù d'altro

nuovo diploma ſi pensò dar eſecuzione all'an

tedetta ordinazione, per anche non manda

ta ad effetto, con allargarne anche la grazia del
Sal

(a) Conſiit. Reg. Sicil. lib. 1. tit. 76.

(b) Pragm. Reg. Sicil.tom. 1. tit.6. pragm.2.
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Salvocondotto per tutta la Sicilia. Ma in que

ſta nuova conceſſione ſi procurò con circoſpe

zione ſomma evitare le frodi, che l'ingannatri

ce nazione avrebbe potuto commettere ſopra

queſto ſoggetto delle Feſte, laſciandoſi l'affare

alla loro diſcrezione:quindi ordinoſſi, che ſe a

mai arrivaſſero a fiſſare qui il proprio domicilio,

foſſero obbligati nel principio di ciaſcun anno

formare il calendario in lingua Toſcana di tut

te le loro Feſte e Solennità, affiſſandolo nelle

Dogane, ed altri luoghi pubblici del regno, af

finchè ſteſſe ſempre eſpoſto alla gente,che trat

terà co'medeſimi Ebrei. In Firenze, ove gli

Ebrei godono della libertà, hanno molte Feſte

particolari, che vengono meſe per meſe rap

portate negli almanacchi di quella città.

C A P O I X.

Se agli ſteſsi Ebrei era permeſſo tenere

Schiavi, e Servidori.

I. A Ffinchè poſſiamo in queſto Capitolo Differenza

bene ſpiegarci , biſogna prima pre- tra i Servi, ed

mettere quello ſteſſo, che da tutti ſi sa: cioè a iServidori.

dire, la differenza grande, che paſſa tra i Ser

vi, ed i Servidori. Sono i Servi quegli uomini

privi di libertà, ſopra i quali l'antiche leggi de'

Romani concedevano una indipendente, ed

aſſoluta ſignoria, infin a poterſi diſporre della

vita loro, e della loro morte: e le coſtituzioni

di Giuſtiniano Imperadore, levando la podeſtà

K 2 del
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Servi ovve.

ro Schiavi al

tri Pagani, al

tri Criſtiani.

Gli Ebrei

tenevano Ser

vi Pagani.

della morte, hanno ſolamente laſciata quella ,

della vita. I detti Servi vengono altrimenti

chiamati Schiavi. -

II. Laddove i Servidori ſono affatto liberi,

e folo per cagione di mercede, o per qualch'al

tr'oneſto fine non vendono ſeſteſſi, ma le loro

fatiche : e le vendono a quelle perſone, con ,

quelle condizioni, e per quello tempo, che ,

loro viene a grado: e queſti più comunamente

nella noſtra Sicilia vengono chiamati Creati.

Gli Schiavi non tutti ſono Maomettani, ve ne

ſono alcuni Criſtiani, ed appunto ſono i Neo

fiti, che abbominata la ſetta in cui nacquero ,

ſi ſono convertiti alla Fede di Geſucriſto, in

ſieme con tutti quelli, che naſcono da genitori

privi di libertà, i quali tutto che ricevano il

ſanto Batteſimo , reſtano tuttavia in iſchia

vitù -

III. Riſguardo agli Schiavi Pagani, le leg

gi si civili, come canoniche, e municipali an

cora di queſto regno concedono di pari con

cordia agli Ebrei la facoltà di potergli tenere

a loro voglia. E per quanto ſappiamo, non è

ſtata mai queſta libertà ſoggetta a cangiamen

to alcuno: s'oſſervò in Sicilia ne' primi tempi,

ſecondo che ſi ricava da S. Gregorio Magno:

s'oſſervò altresì nell'età d'appreſſo a noi più

vicina , come ſi conoſce da capitoli del re

gno, e dall' ordinazioni su queſto ſoggetto

pubblicate dal Re Martino, dal Re Alfonſo, e

dal Re Ferdinando II. delle quali ci aſtenghia

ino fare qui particolare diſcorſo, per non mo

ſtra
-
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/ -

ſtrare di voler fare pompa d'una erudizione

comune, ed incontraſtabile, repetendo ciò,

ch' altrove più opportunamente ſi è da noi

ſcritto. - -

1V. Sebbene così comune ed amplo foſſe

ſtato il privilegio degli Ebrei di tenere a pro

prio comodo gli Schiavi Pagani; tuttavia è da

preſupporſi, che d'eſſo mai non potevano egli

no abuſarſene, in vantaggio della loro ſetta:

quindi eſſendo precorſa voce ne'tempi dell'ac

cennato S. Gregorio Magno (a), che gli Ebrei

di Catania, altrimenti chiamati Samarei con ,

malizia purtroppo ſomma preſumevano di cir

concidere i loro Schiavi, il Santo Pontefice,

ricolmo d'appoſtolico zelo, dopo d'avere ripre

ſo Lione Veſcovo di quella città, a cagione

della vituperevole ſua negligenza, gli ordinò,

che col zelo convenevole alla carica Paſtorale,

ſenza dare indugio ſi certificaſſe del fatto: e

ſempreche aveſſe ritrovati gli Ebrei colpevoli

di tale misfatto, gli obbligaſſe a rimettere pre

Non poteva

no abuſarſi di

tale facoltà -

ſtamente gli accennati Schiavi in libertà, ſen

za pretendere alcuna reſtituzione di prezzo:

Se voi ritroverete gli Schiavi così circonciſi,

ſubito gli metterete in libertà, dando loro l'Ec

cleſiaſtica protezione, ne permettiate, che alcu

ma coſa al padrone, a cagion del prezzo ſi dia, il

quale per la gravità del delitto, non ſolo è me

ritevole di queſta pena, ma d'altre ancora dalle

leggi preſcritte.

- - . . . V. Le

(a) Cod. Diplom. siti, Dipl.cxxvii.
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Non pote

Van tenere

Schiavi Cri

ſtiani.

V. Le leggi qui citate dal Santo Pontefi

ce, ſe mal non mi appongo, ſono quelle, eh'e-

rano ſtate pubblicate dall'Imperadore Coſtan

tino Magno (a); in virtù delle quali ſi coman

dava, che l'Ebreo, il quale circoncideva il ſuo

Schiavo o Criſtiano, o Pagano, o d'altra qualſi

voglia ſetta, ſi gaſtigaſſe non ſolo con la per

dita del Servo circonciſo, ma della propria vi

ta ancora; così dicendo: Che ſe alcuno de'Giu

dei avrà lo Schiavo o Criſtiano,o d'altra ſetta, e

nazione, e ſi perſuaderà, di poterlo per qualche

cauſa poſſedere, e quello circonciderà, non ſolo

ſi gaſtighi con la perdita del medeſimo Schiavo,

che reſterà libero, ma di più ſia punito di morte.

VI. Dalla legge di Coſtantino or ora eſ

poſta già ſi vede, che non era aſſolutamente

chiaro, che lo Schiavo Criſtiano foſſe in podere

dell'Ebreo padrone; ma ciò meglio ancora ap

pare dalle ſegnalate teſtimonianze del ſoprac

citato S. Gregorio Magno. Egli eſſendo più

che mai attento a preſervare il Criſtianeſimo

dalle male arti de'Giudei, indirizzò una ſua

lettera (b) a Libertino Prefetto, ovvero Pre

tore della Sicilia: affinchè non indugiaſſe pun

to di mettere in libertà gli Schiavi Criſtiani,

che Naſa Ebreo aveva comprati: e ad un'ora

penſaſſe pure, che lo ſteſſo Naſa portaſſe la pe

- ma

(a) Cod. Theod. lib. 8. tit. 7. leg. 2. c) 4. &

Cod. juſtin. leg. judeus, tit. ne Chriſt.

mancip.

(b) Cod. Diplom. Sicil. Dipl. xcv.
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na dell'antentato delitto. Scriſſe pur egli un

altra lettera (a) a Giovanni Veſcovo di Siracu

ſa, ordinandogli di fare pruovare gli effetti

dell'autorevole ſua protezione a Felice, cui

avvegnachè nato da genitori Criſtiani, pur

nondimeno era toccata la mala ſorte di diveni

re ſchiavo d'un Ebreo di quella città; coman

dando riſolutamente il Santo Pontefice, che il

medeſimo Felice ad onta delle diſconvenevoli

i..chieſte dell'Ebreo, godeſſe di ſua naturale

libertà.

VII. Ne queſto fu ordinato da S. Grego

rio per gli Ebrei meramente della Sicilia: così

pure volle egli, che foſſe oſſervato per tutti gli

altri. E però ſono degne d'eſſere lette tante

altre ſue Piſtole: quella cioè ſcritta a Baccauda,

ed Agnello Veſcovi (b); quella a Venanzio

Veſcovo (e); quella a Candido Sacerdote (d);

quella a Brunichilde Regina (e), e quella a

Teodorico, e Teodoberto Re(f).

VIII. Anzi in iſcrivendo lo ſteſſo S.Grego

rio all'accennato Libertino Prefetto della Sici

lia, ha riferito di più, non eſſere ſtato egli 'I

primo, che" vaghezza di fare nuove ordina

zioni, aveſſe voluto pubblicare queſto divieto:

e pe

-

(a) lbid Diplom. cKLvi.

(b) Lib. 1. Epiſt. io ultima editionis.

(c) Lib. 4 Epiſt. 21.

(d) Lib. 7. Epiſt. 24.

(e) Lib. 9. Epiſt. io9.

(f) Lib. cod. Epiſt. 11o.

Univerſalità

di queſta pro

illizione.

Antichità

della ſtella

proibizione.
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Giuſti mo

tivi, di tale alcuno circa la giuſtizia di queſte ſenſatiſſime

Pº ordinazioni, paſsò il medeſimo S. Gregorio ad

e però ſoggiunſe, che di que tempi v'erano

già delle ſenſatiſſime leggi , che ciò chiara

mente interdicevano:con dire:Gli Schiavi Cri

ſtiani comprati dagli Ebrei ſenza alcun ambi

guità, giuſta il comandamento delle leggi ri

metteteli in libertà: affinchè la Religione Cri

ſtiana, il che maiſia, ſoggetta /endo a Giu

dei, non reſti contaminata. - , -

IX. Quali ſtate fi foſſero queſte leggi, tut

tocchè S. Gregorio nol diceſſe, noi il ſappiamo

da Euſebio (a), il quale, ſcrivendo la vita del

l'Imperadore Coſtantino Magno, atteſta, che

egli pubblicò sù di queſto argomento lodevoliſ

ſimi decreti: uno de'quali ſi ritrova già nel cor

po delle leggi di Giuſtiniano Imperadore (b),

diſtinto con queſti preciſi termini: Il Giudeo

ne comprar deve lo Schiavo Criſtiano, ne per

donazione, o per qualſivoglia altro titolo con

ſeguirlo - - -

X. E per non laſciare occaſione di ſoſpetto

eſporre due ragioni, per cui affatto diſconve

niva, che i Criſtiani foſſero Schiavi degli Ebrei:

una l'eſpoſe egli nella ſopraccitata lettera ,

ſcritta a Libertino Pretore della Sicilia, cioè a

dire, per la paura, che i Servi Criſtiani non ve

niſſero obbligati dall'autorità degli Ebrei, che

gli

(a) in vita Conſtant. lib.4. Cap.27.

(b) l unic. C. ne Chriſt. mancip. haeret, vel

jud. º
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gli potevano per avventura forzare ad imbrat

tare la purità della Vangelica legge colle ſu

erſtizioni Giudaiche. L'altra ce la diſcoprì

nella lettera di anzi citata, che indirizzò a

Giovanni Veſcovo di Siracuſa, ove diſſe, che

il riſpetto della religione mai non comportava,

che gli Ebrei, gente la più abietta del mondo,

oſſedeſſero Schiavi Criſtiani, i quali per la no

biltà del batteſimo divenuti membri di Geſu

criſto, tolgono il vanto ad ogni qualſiſia altra

più eccellente nazione. Il che egli ha ripetuto

nelle ſuddette Piſtole a Brunichilde Regina ,

ed al Re Teodorico, e Teodoberto.

XI. Quanto finor abbiamo riferito ſull'au

torità di S. Gregorio Magno, viene ben chiara

mente confermato dalla legge pubblicata ſotto

Federico II. nel generale Parlamento tenuto

nella città di Piazza (a)li 2e.Ottobre dell'anno

MCCXCVI. Ma per vero dire, non fu queſta

una legge da noſtri Siciliani nuovamente penſa

ta; fu anzi una conferma della decretale di

Gregorio IX. rinnuovata cogli ſteſſi termini ch'

era ſtata pubblicata dal Sommo Pontefice (b).

In virtù della quale a tutta ragione veniva ,

proibito agli Ebrei il potere comprare Servi già

battezzati, o volonteroſi di battezzarſi: di più

il poterli trattenere in propria ſignoria quan

tunque foſſero ſtati pagani, allorchè entrarono

nel loro ſervigio, ſenza potere i padroni altro

i -

(a) Cap. 65. Reg. Frider.

(b) Cap. 1. & 2. de judeis, c Sarrae.

Nuove cen

ferme della

ſteſſa proibi

zione,
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Gli Ebrei

non potevan

tenere Servi.

dori Criſtiani.

pretendere a cagione del dominio, che veni

vano a perdere, che ſoli dodici ſoldi, da eſiger

ſi nello ſpazio di tre meſi; ſotto la pena di per

dere altrimenti lo Schiavo inſieme, ed il dana

ro: il quale prezzo non ſi poteva mai pretende

re, ſe lo Schiavo convertito alla Fede era ori

ginario : cioè a dire, non con prato, ma nato

da alcuna Schiava degli Ebrei, perchè allora ſi

acquiſtava liberamente la libertà ſenza com

penſazione d'alcuna ſorta. Le medeſime ordi

nazioni furono negli anni d'appreſſo approva

te,e fatte buone dal Re Martino il dì i 2.Mag

gio dell'anno MCCCXCIII. (a); e di poi dal

Re Alfonſo a 2. Aprile dell'anno MCDLI.(b).

XIl. Reſta ora che diſcorriamo della facol

tà di tenere Servidori. Pel non poco ſtudio ch',

abbiamo fatto su le antiche carte, appartenen

ti all'Ebraiſmo della Sicilia, ci pare di potere

fidatamente aſſerire,ch'agli antichi noſtri Ebrei

ſi vietava affatto il tenere Servidori Criſtiani.

E ciò con ragione purtroppo ſomma, perchè

ſe veniva proibito agli Ebrei l'attaccare ſtretta

famigliarità e dimeſtichezza co' Criſtiani:mol

to più doveva loro eſſere interdetto il tenere

Criſtiani a loro ſervigio:giacchè queſto non era

ſolamente avergli amici ed intrinſeci , ma ,

avergli ſoggetti, e dipendenti, in modo che li

potevano più facilmente ingannare, e ſedurre;

conforme ſi dichiara nel Cap. LXVIII. del ci

- -
tatO

-

-

-

(a) Fx Reg Cancell. lib. ann. 1393.

(b) Ibid. lib.ann. 145o. pag. 291.
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tato generale Parlamento.

XIII. In effetto ci riferiſce il Sommo Pon

tefice Innocenzo III. (a), che ſervendoſi gli

Ebrei delle balie Criſtiane, per allattare i loro

figliuoli, fanno ogni sforzo, perchè elleno non

ricevano la Santiſſima Eucariſtia; e dovendola

in virtù delle leggi Eccleſiaſtiche indiſpenſabil

mente ricevere nella Paſqua, non permetto

no, che per tre continui giorni diano latte a i

loro pargoletti, anzi vogliono, che per quel

tempo ſi ſprema il latte, per diſprezzo del Ve

nerabile Sacramento , in una puzzolente e

cloaca -

XIV. Creſce poi il timore di venire i Ser

vidori Criſtiani ſedotti dagli Ebrei padroni

per la condizione delle perſone. Non ſono cer

tamente i Servidori perſone di chiaro ed onora

to nome, coſicchè portino un innato quaſi iſtin

to a mirar coſe oneſte, e con opere commen

dabili a quelle ſi sforzino di giungere; ſono an

zi d'un meſtiere vile aſſai più, che l'arte più ſor

dida d'un miſerabile artigiano. Tutti gli arti

giani, diceva Cicerone (b), ſono vili, perchè

le botteghe non poſſono punto tener dell'ingenuo,

ne del gentile. Ma prima d'aſſerir ciò, già aveva

detto,che i mercenari ſono i primi tra quei, ch'i

meſtieri abbietti, e diſprezzevoli eſercitano:

perchè di loro ſi compra la fatica, non l'opera,

e la mercede medeſima è vincolo di ſervitù.

L 2 XV. In

-

(a) Cap. et ſi ſudaos, de judais, & Sarrac.

(b) De offc. lib. 1. Cap. 26. - -

- -

-

Indegniti che

operano ſer

vea loti delle

bilie Criſtia

(mc .

La condizio,

ne de' Servi

dori è molto

vile .
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Gli Ebrei poſ XV. In virtù del capitolo del Parlamento

i"º dianzi citato, non venivano di certo gli Ebrei
omi Criſtiani, aſſolutamente interdetti di tenere a loro ſervi

gio i Servidori Criſtiani: ma di tenerli con dare

loro alloggiamento nella propria caſa, per pau

ra, come dicemmo, che a forza delle perſuaſio

ni, e dell'eſempio non li tiraſſero al Giudaiſmo.

Quindi era lecito agli Ebrei tenere Servidori a

coltivare le loro poſſeſſioni, che con altro nome

chiamiamo coloni, o cenſuari, conforme abbia

mo dalla decretale del Papa Gregorio IX. (a),

C A P O X.

Il po/e/o de'beni ſtabili come e quando

loro conceduto.

Spoſizione I. E aveſſimo voluto dare a queſto argo

di due piſtole mento la più alt'antichità, che mai ſi po

di S.Gregorio, teſi: penſare, biſognava cominciare il diſcorſo

da tempi di S. Gregorio Magno, di cui abbia

mo due Piſtole, una ſcritta a Pietro ſuddiaco

no, e l'altra a Cipriano diacono, tutte e due

appartenenti al poſſeſſo degli ſtabili,che di que”

tempi tenevano gli Ebrei cenſuari della Chieſa

Romana in Sicilia (b). Tuttavia quelli Ebrei

anzi ch'eſſere ſtati veri padroni de'fondi,era

no realmente ſervi della Chieſa, ſenza libertà,

ſenza podeſtà di vivere, e di operare a lor ta

lento,

(a) Cap. multorum de judeis, & Sarrae.

(b) Cod. Diplom. Sicil.Diplom.LXXxvi.& cxIII.
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lento; conforme noi dimoſtrammo in trattan

do di propoſito del patrimonio, che la Chieſa

Romana poſſedeva nella Sicilia (a). Quindi la

ſciando i tempi antichi, de quali nulla ſappia

nno di certo intorno al punto di cui ſi tratta,

ci facciamo a diſcorrere dell'età poſteriore, e

più vicinº a noi. - -

II. Gli Ebrei dunque della noſtra Sicilia , . Gli Ebrei

nello ſteſſo ſecolo quindiceſimo, in cui furono della Sicilia

mandati via dal regno, ſono ritrovati, che te- "sº

nevano in loro dominio qualſiſia genere di beni “

ſtabili: li potevano acquiſtare comprare poſ- A

ſedere vendere, ed alienare a loro talento,

e con la ſteſſa facoltà, che far il potevano i Cri

ſtiani. Quale ſia la ſcrittura, che lor aveſſe ,

conceduto dapprima tal privilegio, a noi aſco

fo ancor rimane ed occulto; ſappiamo tutta

via, che vi preceſſero, com'or ora ſaremo per

dire, alcune bolle Pontificie, delle quali ſèb

bene nen ſi ſappia il tempo, ed i nomi de' Pa

pi; certo non pertanto è, che appaiono ſcritte

avanti l'anno MCDXLVII. concioſiacoſacchè

in detto anno Sadeno de Carula Ebreo della ,

città di Polizzi, ſentendoſi vicino a morire,di

ſpoſe d'una vigna, ch'egli poſſedeva; come

chiaramente ſi dimoſtra dal ſuo teſtamento fat

to il dì 24 Dicembre del medeſimo anno.

III. Non andò lungo tempo, ed ecco che Il Re Affon

gli accennati Ebrei in grazia d'un donativo di ſoci fºri i

diecimila fiorini da loro sborſati, impetrareno Pºsº'

dal

- -

-

(a) Ibid. Diſert, v. n. 3.
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dal Re Alfonſola conferma del medeſimo pri

vilegio in una maniera da togliere qualſivoglia

difficoltà, che vi poteſſe naſcere in contrario:

e l'ottennero col conſenſo dell'appoſtolico, e ,

regio commiſſario Giacomo Sciarch (a).

Altra nuova IV. Il detto privilegio dopo tre anni, cioè

"i a dire li 2o. Agoſto dell'anno MCDLIII. fu

: - - - - rinnuovato dal medeſimo Re Alfonſo, per di

ploma a parte (b); nel quale diploma ſi fa lunga

menſione dell'Appoſtoliche bolle dianzi accen

nate. E con la ſteſſa carta va di pari conſenſo

- l'antica conſuetudine di Palermo, poſta già in

iſtampa dal Giureconſulto Mario Muta (c).

ºttºre Vi V. In conferma di quanto finor abbia

i". mo detto, è ben da notarſi, come nell'anno

ſte:ſo. MCDXCII. a 17. Agoſto fu ſpedita una Vice

regia ordinazione (d), affine di recare aiuto

agli Ebrei di Ciminna, i quali dal Barone loro

ſtrabocchevolmente ſi ſentivano aggravati:

giacchè egli volendo darſi a vedere qual eſatto

eſecutore dello ſtringente bando della genera

le e perpetua loro eſpulſione, s'era dato fretta

a mandarl'ad effetto con una maniera rigoroſa

al ſommo ed auſtera. Per queſta Viceregia or

dinazione ſimilmente s'impone, che ſi vendano

i beni ſtabili degli ſteſſi Ebrei, mandandoſene

la

-

(a) Ex Reg.Cancell. lib. ann. 145o. pag. 291.

(bf Ibid. lib.ann. 1453 pag. 197

(c) Conſuet. Pan. Cap. 36. -

(d) Ex oſic. Proton. lib. ann. 1o. Ind. 1491,

Aºg. I 55.
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la valuta nella città di Meſſina.

VI. Nel giorno d'appreſſo gli Ebrei dell'

iſole di Malta, e del Gozzo, dovendo inſieme

con tutti gli altri della Sicilia andarſene via,

reſtarono eſauditi nella fervoroſa loro diman

da (a) di potere vendere ed alienare a favore

di chiccheſia quanti mai beni ſtabili ivi poſſede

vano; e di potere ſimigliantemente liberarſi

dal debito, chiamato Giſia per mezzo d'aſſi

gnazione de'beni ſtabili.

VII. Nello ſteſſo anno il dì 19 Settembre

gli Ebrei della città di Marſala con preciſo co

mando aſtretti, come tutti gli altri a sfrattare

ſenza indugio, impetrarono la facoltà (b), di

potere vendere le caſe, e rendite, della ſcuo

la, e le caſe, e terre dall'oſpedale, affine di da

re prontamente il prezzo dell'annual'entrata,

che ſi eran obbligati pagare al magnifico Stefa

no Grignano. -

VIII. Queſto ce lo danno pure a conoſcere

chiaramente moltºaltre ſcritture, fatte nel me

deſimo anno, e per la medeſima cagione dello

sbandeggiamento degli ſteſſi Ebrei; le quali più

opportunamente eſporremo, ove che l'argo

mento di tale sfratto con Capitolo a parte ci

toccherà ad illuſtrare: baſtando qui l'accennar

ne due ſole: delle quali una ſi è quella (c), per

- Ctl i

(a) Ibid eodlib ann. 1491. & 1492. p. 1 Io.

(b) Ibi 3 lib, ann. I 1. Ind. 1493 pag. 174.

(c) Ex Cſie.Senat. Panor.l.an. 1492.di 6. ful.

Altre conti

nenti la ne e

ſima facol à.

A'tre conſi

mili,

Altre dello

ſteſio tenore.



88 L' E B RA I SMO

Altra ſcrit

tura, che con

ferma lo ſteſ

“ſo,

cui viene conceduta agli Ebrei di Palermo la

facoltà di poter vendere la Moſchea, e con ,

eſſa tuttº inſieme i loro beni ſtabili; l'altra è

la vendita di quarantaquattro caſe, che fecero

i medeſimi Ebrei a Criſtina Salvo (a).

IX. E quando ogni altra ſcrittura mancaſ

ſe, che ci diſcovriſſe il dominio de'beni ſtabili,

ch'avevano in Sicilia gli Ebrei; le ſole iſtruzio

ni pubblicate inſieme coll'editto della generale

eſpulſione del medeſimi Ebrei molto aperta

mente in luce mettono una tale verità; men

trecchè in quelle appunto una legge ſi preſcri

ve, ed un regolamento intorno a beni ſtabili»

ch'eglino in que tempi ſteſſi poſſedevano (b)-

C A P O XI,

Se foſſe lecito agli accennati Ebrei farefo i Giudici, i Teſtimoni,

ed i Medici. -

1. U vietato nella noſtra Sicilia, che gli

Ebrei otteneſſero le giudicature; in

virtù della determinazione (c) del generale

Parlamento, tenuto nella città di Piazza il di

2o.Ottobre dell'anno MCCXCVI. felicemen

te regnando il Re Federico II. figliuolo del

Re

- s

(a) Aſta Notarii Dominici de Leo Panormi die

6. Obtobris 1 1. Ind. 1492.

(b) Ex eod Offic Senat. cit. lib. die 19 unii.

(c) Cap. 69. Regis Friderici.

-
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-

Re Pietro d'Aragona; la quale uſcì fuori in

conformità della bolla di Clemente IV. (a),

dirizzata al Re Giacomo d'Aragona, avolo

dell'accennato noſtro Re Federico, l'anno

MCCLXVI. e la medeſima bolla ſpedita in

eſecuzione del decreto del Concilio generale

Lateranenſe IV. (b), celebrato ſotto Innocen

zo III. l'anno del Signore MCCXV. -

II. Due ſono le ragioni, onde i Padri del I motivi pe

Concilio, il Romano Pontefice, ed i Miniſtri quali ciò ſi di

del Parlamento ſi ſono indotti a fare tale ſtabi- º

limento: una, perchè diſconviene conferire ,

le dignità, e l'onorificenze agli Ebrei, che ,

pel commeſſo deicidio ſi ſono renduti infami

peggio, che i più malvagi felloni del mondo.

L'altra, perchè eglino coſtumati ad abuſarſi

dell'autorità, in vece di compartire giuſtizia a'

Criſtiani, gli opprimerebbero più che troppo.

In effetto inſegna agli Ebrei il Talmud, il qua

le ſerve come di regola per la loro morale, che

ſi poſſa dall'Ebreo Giudice francamente aggra

vare il Criſtiano, da loro chiamato Coi, dandoſi

in eſſo queſto empio inſegnamento : Un E

breo, ed un Coi, che vengono davanti a te in

giudizio,ſe puoi aſſolvere, e favorire l'Ebreoper

legge Ebraica, aſſo vilo, e dì al Coi: queſto è

il modo, col quale noi giudichiamo; ſe tu puoi

a/olvere l'Ebreo per legge de Coim, a/olvilo, e

- M 2

ſa) Bullar. Ordin. Predicator.tom. 1.pag 479.

(b) Cap. cum /it nimis, de jud & Sarrac,
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Non ſeno

neppur Teſti

monj.

dì al Col: così ordina la voſtra legge. Occorren

do poi, che tu non poſsia/olverlo per alcuno di

queſti capi, ſerviti di cavillazioni. -

III. Trattandoſi in queſto luogo de'Giudi

ci, cade in acconcio il ragionare pure de'Te

ſtimonj, che de' giudizi ſono parte eſſenziale.

Noi confeſſiamo candidamente, che 'n alcuni

luoghi della Sicilia era ricevuta una ſconvene

vole uſanza, di rigettare ne' giudizi la teſti

monianza de'Criſtiani contra gli Ebrei in quel

la ſteſſa maniera , che ſi rigettava la teſtimo

nianza degli Ebrei contra i Criſtiani. Queſta ,

prava coſtumanza così 'n alcuni animi aveva ,

gittate profonde le radici, che per iſuellerla,

biſognò, ch'il Parlamento poc'anzi citato (a)

pubblicaſſe uno ſtatuto: in virtù del quale ſi

comandò, che intorno a queſto punto ſi ſteſſe

alle ordinazioni d'ambe le leggi, cioè a dire

della Canonica, e della Civile. Le quali di pa

ri conſentimento in vece di vietare, ch'il Cri

ſtiano deſſe teſtimonianza contra l'Ebreo,proi

biſcono di buona ragione, che l'Ebreo poſſa te

ſtimoniare contra il Criſtiano (b). E con ragio

ne, perchè ad uno, che profeſſa la fede di Ge

ſucriſto, verità ſuſtanziale, non può così facil

mente cadere in penſiero di mentire; come

agevolmente può addivenire a tutti coloro,

che ſenza ritegno corrono dietro le ſette bu

giar
-

(a) Cap. 67. Reg. Friderici.

(b) Can non poteſt. 2. q. 7. & l quoniam C.
de Hacret.
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giarde ed ingannevoli.

IV. A bello ſtudio noi dicemmo su l'auto

rità degli atti del Parlamento, che la ſciocca

uſanza non era univerſale per tutta la Sicilia,

ma ſi bene particolare per alcuni luoghi d'eſſa.

E vaglia la verità, in Meſſina (a), così non era

accettata la teſtimonianza de Criſtiani contra

gli Ebrei, come quella degli Ebrei non era fat

ta buona contra i Criſtiani. Laddove in Paler

mo(b) fu interdetto ſi che gli Ebrei, i Saraci

ni, e gli Eretici poteſſero fare teſtimonianza

contrai Criſtiani, non già che i Criſtiani poteſ

ſero farla contra di loro.

V. Per le ſteſſe ed altre ragioni non era

neppure permeſſo a medeſimi Ebrei, il potere

eſercitare l'arte della medicina, verſo de'Cri

ſtiani; concioſſiacoſache per l'odio innato, ch'

eglino portano a noſtri, s'è a tutta ragione

temuto, che 'n vece di alleviare il male, l'ag

gravaſſero. Queſta proibizione fu loro fatta

dall'accennato Parlamento (c) ſotto la pena di

dovere l'Ebreo menare un anno di vita in pane

ed acqua nelle carceri, ed il Criſtiano ſoli tre

meſi; con queſto di più, che la mercede pro

meſſa a cagione della cura, e de'medicamenti

ſi deſſe a poveri.

VI. Il ſolo timore di perdere il Criſtiano

la vita, doveva ſervire, a non permettere che

M 2 ſi fa

- sa

(a) Conſuet. Me/an. cap. 47.

(b) Conſuet. Panorm. cap. 15.

(c) Cap. 7o. Regis Friderici,

Non facciano

i Medici -

Superſtizioni

che praticano,

ed inſegnano

nelle malattie.
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ſi faceſſe curare dagli Ebrei; e pure non anda

va qui a terminare tuttº il male; v'era di più il

pericolo dell'anima: giacchè poteva il Medico

Ebreo, cui per la ſperanza della ſalute portava

del riſpetto l'infermo Criſtiano, ſtillare nel

cuore di queſti quella ſuperſtizioſa cerimonia,

che ſta in uſo preſſo la perfida Nazione: cioè a

dire, che l'infermo ſi muti 'l nome, e che ſpe

ri da talcangiamento di nome un remedio effi

cace per ſottrarſi dal pericolo della morte.

Giudicano gl'ignoranti, che coll'uguale furba

ria, con cui ſanno truffare gli uomini, poſſano

ingannare Iddio : e ch' il decreto di morte

ſcritto in Cielo contra una perſona, non ſi poſ

Angelo del

la morte preſ

io gli Ebrei.

ſa eſeguire in terra contra la medeſima perſo

na, che ſi chiama con nome diverſo dal primo.

Come ſe l'Angelo del Signore non conoſca gli

uomini, che pel nome, il quale cambiato, gl'

impediſce d' eſeguire il comandamento del

Creatore. -

VII. QueſtoAngelo da loro chiamato Ma

lach hamàvet, cioè Angelo della morte, ſecon

do la ridicola dottrina de' Rabbini Talmudiſti,

ſtà al capo del letto con una ſpada sfoderata in

mano, ed una goccia di fiele pendente da eſſa,

che ſparſa nella bocca dell'infermo, il fa mori

re puzzare, e diventar pallido; ſenza ſapere

i primi principi della Filoſofia; i qual'inſegna

no, che la trasformazione, e la corruzione del

corpo non ſempre proviene da un eſtraneo ve

leno, che vi s'introduce, ma da una interna ,

corruttela o conſumazione di quelle particelle

ſlui



D E E LA S I C I LI A, 93

fluide o ſolide, le quali ſono preciſamente ne

ceſſarie al mantenimento di quella buon'armo

nia, ed ammirabile commerzio, che la natura

iſtituì tra l'anima ed il corpo per la conſerva

zione della vita. Come dunque l'accennate »

particelle ſi poſſono guaſtare e diſtruggere non

ſolo per la malignita del veleno, o d'altra eſte

riore cagione; ma altresì per uno interno umo

re diſtruttore della ſuddetta lega dell'anima ,

col corpo; così da queſta pure maligna interna

cauſa può divenire, che l'anima s'allontani dal

corpo, e che il medeſimo corpo reſtando privo

della ſua forma ſuſtanziale, divenga eſanime,

ſi faccia pallido, ſi corrompa e ſi riduca in pol

Vere -

VIII. Stante la ſopraddetta proibizione,

niuno de Siciliani Ebrei poteva imprendere la

guarigione de Criſtiani. E quando mai foſſe

ſtato egli perito nell'arte, cosicchè ſi poteſſe

rendere utile al pubblico, allora s'impetrava

la Real permiſſione; la quale ſi concedeva con

quelle formalità, che rendevano ſicuro l'ani

mo del Monarca da qualunque affannoſo ſo

ſpetto di maleficio. Così ſappiamo, eſſerſi pra

ticato con Magaluffo Greco della città di Po

lizzi (a); così con Benedetto Vita di Marſala

(º);così col Rabbino Mosè Bonavoglia di Meſ

fi0- l Il 3

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 2. Ind. 1438. &

I 439 Pºg. I 24

(b) Ibid. cod. lib.

Afctrni Ebrei

diſpenſati per

la medicina.
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v

Il Re Alfon

ſo ne leva la

proibizione.

I Medici E.

brei ſoggetti

alle gravezze

del pubblico.

ſina (a); così pure col Rabbino Jacopo Criſo

(b); e con tanti altri.

IX. Con queſta legge ſi governò l'Ebraiſ.

mo di Sicilia infin all'anno MCDL. quando

pel donativo proferto al Sovrano di diecimila ,

fiorini, ovvero cinquemila ſcudi, non ſolo ot

tennero ampia perdonanza di quanto avevano

mancato su queſto ſoggetto della medicina con

diſpregio delle leggi, ma conſeguirono inoltre

alcune ſegnalatiſſime grazie, loro per l'addie

tro ſempre mai negate. Fra le quali vi fu que

ſta (c), di poter eſercitarſi nell'arte della me

dicina indiſtintamente, così per gli Ebrei, co

me pe' Criſtiani; ſenza altrimenti avere di bi

ſogno d'altra licenza, eccettoche di quell'ap

provazione, da cui gli ſteſſi Medici Criſtiani

non erano punto diſpenſati.

X. D'allora in poi gli Ebrei, che ſi davano

alla profeſſione della medicina, eſperimenta

vano tanto favorevole il Monarca, che tenta

rono ben d'eſſere fatti eſenti da ogni qualſiſia

ſorta di gravezze, cui erano obbligate le comu

nità loro . Niente però queſta volta valſero

reſſo il Principe le ſuppliche de' Medici; anzi

che ad iſtanza di tutto il corpo Giudaico di Pa

lermo, il Re Ferdinando II. a 15. Novembre

dell'anno MCUXCI.diede ordin'eſpreſſo (d),

- che

(a) Ibidem lib ann. 9. Ind. 143 1. pag. 277.

(b) Ibid. lib. arm. 1425 pag. 25.

(c) Ibid. lib. ann. 1456 pag. 228.

(d) Ibid. lib. ann. 1o Ind 149 1.6 1492. p.412.

-
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che i Medici ſuddetti, ad onta del privilegio,

ch'allegavano, foſſero coſtretti a ſoddisfare 3,

Come" altri le taglie le gravezze, ed i

peſi, addoſſati alla nazione.

XI. Fu dall'accennato Re Alfonſolevata

la proibizione agli Ebrei della Sicilia di fare i

Medici, per l'eſempio che v'era ne' ſuoi regni

della Spagna, ove quas'i ſoli Ebrei ſi ritrova

vano applicati all'eſercizio della medicina, per

maniera che a Padri Domenicani il dì 28. Feb

braio dell'anno MCDLXXXIX. (a) fu data li

cenza, che non oſtante le contrarie ordinazio

ni delle leggi, ſi faceſſero medicare dagli Ebrei,

per non reſtare nelle malattie privi affatto dei

ſoccorſo della medicina.

C A P O X II.

Del pa/agio in Sicilia degli Ebrei Pro

venzali, e d'altri dell'Africa.

I.R" gli Ebrei la Sicilia come

un luogo ove meno ſtavano eſpoſti alle

ingiurie, ed erano più alla portata d'incontra

re buona ventura. La clemenza de' Sovrani,

la ſituazione dell'iſola, la fertilità del paeſe, la

libertà d'abitare fuori del Ghetto, la facoltà

di poſſedere ſtabili, li rendevano così conten

ti, che nulla più, e nulla meglio in qualunque

altro paeſe del mondo. E quì fu, che concor
TeVa

-

(a)Bullar.Ord Pradic.tom.4.conſtit.64 p.44.

In Ifps gna

quaſi tutti i

Medici erano

Ebrei.

Stato felice

degli Ebrei

nella Sicilia.
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revano d'ogni banda a ſtabilirvi il loro domi

cilio. -

piſcacciati II. Scacciati intanto gli Ebrei con rigoro

dalº Prºven; ſo eſilio della Provenza, e tutti conſepevoli

za paſſano nel della buona ia, che la loro nazi -

la Sicilia - la grazia, che la loro nazione incon

trava appreſſo il Re della Sicilia, ſi determi

narono in eſſa meglio, che altrove, fiſſare la

ioro abitazione. Paſſarono dunque nell'anno

- MCDXCI. in Palermo, ove non furono ſubito

ammeſſi alla partecipazione de privilegi, del

le grazie, dell'eſenzioni, che godevano gli

Ebrei nazionali; ma conſiderati piuttoſto qua

li eſteri pagavano i donativi i dazi, e le taglie

a guiſa de Criſtiani ſtranieri. Ma ciò anzi me

glio fu per loro: imperocchè promulgato l'an

no d'appreſſo l'editto del generale sbandeg

giamento degli Ebrei della Sicilia, gli accen

nati Provenzali reſtarono eſenti dall'obbligo

di sborſare quelle ſmiſurate ſommie, che paga

rono i nazionali, a cagione di ſoddisfare il ca

pitale delle gravezze annuali, di cui erano

debitori (a). -

la Provenza III. Da quanto fin quì s'è detto di queſti

i" Ebrei Provenzali, ſi rende a noi paleſe, che ſeb

Francia. bene nel quattordiceſimo ſecolo foſſe dato lo

sfratto agli Ebrei della Francia, per l'editto

che vi promulgò il Re Carlo VI. (b); pur non

dimeno lo sbandeggiamento non mai ſi ſteſe

agli Ebrei della Provenza, paeſe in que tempi,

che

(a) Ex Reg.Cancell.l 2.ann. Io Ind. 1492 p.77.

(b) Baſhag. Hiſtor. fudator.lib.7.cap.18 n.2o.
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che con titolo di Contea facea ſignoria a parte,

non dipendente, come oggidì, dal reame di

Francia. Al quale fu di poi quella Contea uni.

ta pel teſtamento del conte Carlo IV. che mo

rì nell'anno MCDLXXXI. con iſtituire il Re

Lodovico XI. erede in tutte le ſue terre: acciò

ne godeſſe egli, e tutt'i Re di Francia ſuoi

ſucceſſori. E però gli Ebrei della Provenza

non furono cacciati via dal paeſe nello ſteſſo

tempo, che furono eſpulſi quelli della Francia;

ma vi dimorarono in quella Contea, ſin a tanto

ch'ella s'unì alla Francia, e per alcuni altri an

ni di più.

IV. Oltre a queſti Ebrei Provenzali vene

furono altri di diverſi paeſi, che ſi davano Africani pºſſa

fretta di traſportarſi nella Sicilia: molti parti

colarmente ne venivano da quella parte d'A-

frica, che ſta dirimpetto alla Sicilia. E queſto

il ſappiamo dal diploma del Re Ferdinando II.

(a) uſcito fuori in occaſione, che i popoli della

Sicilia ritrovando ne' loro lidi queſti Ebrei, vo

levano fargli ſchiavi: perciò all'umili ſuppliche

degli Ebrei di Palermo fu a mentovati loro

fratelli fuggiaſchi accordata dal Monarca una

ſicura ſalvaguardia sì per le perſone, come per

la roba.
-

N CA

m

(a) Ex Offic. Protonot. lib. ann. 1o. Ind. 1491.

& 1492. Pag. 155.

Molti Ebrei

no in Sicilia,
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Superſtizioſe

credulità de

gli Ebrei per

la Terra-San

ti »

C A P O X I I I.

Della fuga, ch'alcuni Siciliani Ebrei tenta

rono verſo Geruſalemme: della pena,

che ne pagarono: e delle condi

zioni ſotto le quali ſi

preſcri/e di poter

vi andare.

I. Già tempo di parlare d'un epoca molto

memorabile per gli Ebrei della Sicilia,

quale appunto ſi è quella della fuga, ch'alcuni

de'medeſimi Ebrei tentarono per Geruſalem

me nell'anno di Geſucriſto MCDLV. felice

mente regnando il Re Alfonſo. Chi ſi ritrova

mediocremente informato delle ſuperſtizioſe

credulità , che regnano nella mente degli E

brci , toccante la Terra-Santa, non reſterà

giammai ſoprapreſo da maraviglia per queſta ,

fuga. Dacche gli Ebrei furono da Geruſalem

me cacciati via, ſempre hanno moſtrato vivere

in deſiderio, che foſſero i corpi loro ſepelliti

nella Paleſtina: e perciò ſi ſtudiano al meglio

che poſſono, di finire gli anni in quelle parti:

non già a cagione della venerazione, che con

ſervaſſero per quel venerabiliſſimo luogo; ma

perchè penſano non aver luogo nella reſurre

ione univerſale, che quelli ſolamente, cui ſa

rà toccata la buona ſorte di sì riſpettabile ſe

poltura. Penſano di più, che tutti quelli, che

ſono ſepelliti nella Terra-Santa, reſtano eſen

ti dalla pena chiamata: Chibùt ha Keber. cioè

per
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percoſia del ſepolcro: credendo ſcioccamente,

che toſto come ſono i lor cadaveri collocati

nella ſepoltura, venga un Angelo, faccia riu

nire l'anima al corpo, ed alzare il morto in

piedi, e poi gli dia con un brando mezzo fuoco,

e mezzo ferro due percoſſe, ſciogliendo, e ,

diſſipando le membra. A queſta pena appunto,

dicono, non reſtare ſoggetti coloro, i cadaveri

de'quali ſi ſepelliſcono in Terra-Santa: e però

ſi affaticano di chiudere in quel luogo gli oc

chi loro. -

II. Queſti fuggiaſchi Ebrei furono parte di

Palermo, parte di Meſſina, parte di Catania,

parte di Termini, e parte di Siracuſa, e d'altri

luoghi di Camera Reginale, cioè a dire di Len

tini, e di Mineo: concioſiache in Argirò, Fran

cavilla, e Bidi, che in tempo del Re Alfonſo

compivano il numero delle ſei Univerſità, aſ

ſegnate pel patrimonio della Regina,per quan

to ſappiamo, non mai vi furono degli Ebrei.

Or eglino poſponendo la felicità ch'eſperi

mentavano nella Sicilia, e che baſtava a tirare

gli altri da lontani e diverſi paeſi, a quel bene,

che ſi promettevano morendo in Geruſalem

me, ſi determinarono di volgere le ſpalle alla

patria: e perciò fattoſi ciaſcuno, giuſta la poſº

ſibiltà ſua un gran carico d'argento, e di mo

nete, alla volta di Geruſalemme dirizzarono

occultamente il cammino.

III. Ma ſubito che ſi ſparſe la fama di que

ſta fuga, e ſi ſeppe da regi Miniſtri; non ſolo

dall'intrapreſa riſoluzione gli accennati Ebrei

N 2 Ven

Alcuni Ebrei

i" Sicilia

uggono per

Geruſalemme

Reſtano da

regj Miniſtri

impediti,

-
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vennero diſtolti; ma preteſero di più gli ſteſſi

ufiziali del Re, che tanto i beni, quanto le ,

perſone dei fuggiaſchi foſſero acquiſtati al re

gio Fiſco, in modo, che di quelli poteſſe di

ſporre con quell'aſſoluta indipendenza, che il

padrone diſpone delle perſone, e de'beni de'

ſuoi ſchiavi. Facendoſi tutta la forza nell'at

tentata occulta eſtrazione della moneta, e dell'

argento, contra le leggi del regno. -

Eſtrazione IV. Queſta legge fu la prima volta pro

"o" mulgata il di primo Giugno dell'anno McD.

i" º º ſotto il reame de Re Martino (a), in queſti

-- - - - termini: Che ne/in Siciliano o foraſtiere di

qualſſia nazionefo/e, pre/ama di eſtrarre dal

la Sicilia alcuna moneta, ne oro, o argento in

ma/a, ovvero in vaſi, ſotto la pena di perdere la

fle/à moneta,l'oro, o l'argento eſtratto, che s'in

tende alla regia Corte confiſcato. La quale fu

poi rinnuovata a petizione del Parlamento,

tenuto nella città di Caltagirone l' anno

MCDLVIII. felicemente regnando il Re Gio

vanni(b):e di nuovo fu confermata dal Re Fer

dinando II nell'anno MDXIV. (c); e final

mente fu accettata dal Re Filippo III li 3. Di

cembre dell'anno MDCL. (d).

I fuggiaſchi V. Preſero immantinente la difeſa de'col
compongo- - - - - - - -

no colla Cor. pevoli tre altri Ebrei, i quali vantavano tra ,

te , ttlt

ſa) Cap. 5o. Regis Martini.

(b) Cap. 25. Reg. joannis.

(c) Cap. 9o. Reg. Ferdinandi II.

(d) Cap. 21. Reg. Philippi III,
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tutti poſſanza valore, ed eloquenza gran

de. Furon queſti, il Rabbino Ulia Nimirchi ,

Sabatino Sigilmes, e Raba Attare della comu

nità di Siracuſa: i quali dopo molti diſcorſi te -

nuti col regio Fiſco, alla fine veggendo per

neſſun verſo potere ſcuſare e difendere i fug

giaſchi loro fratelli, vennero con eſſo lui alla

convenevole compoſizione d'once mille mo

neta di Sicilia. Si fece ſopra queſto ſoggetto

una ben lunga ſcrittura (a) di undici capitoli,

confermati dal Vicerè d'allora Lopes Scimen

d'Urrea, il dì 6. Gennajo dell'anno MCDLVI.

VI- Alla prima dunque ſi concedeva ſotto

alcune formalità un'ampia rilaſſazione dell'ac

cennato delitto, non ſolo a fuggiaſchi, ma pu

re a complici, conſapevoli, o fautori del me

deſimo, e di poi ſi dava loro la facoltà di pote

re da quind'innanzi imprendere la pellegrina

zione di Geruſalemme; a condizione però, che

non portaſſero ſeco roba di ſort' alcuna, ol

tre il neceſſario viatico pel comodo del cam

" e non andaſſero più d'otto perſone alla
Volta. -

º

i CA

UM-

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1456.pag. 228.

Ottengono

di andare in

Geruſalemme
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C A P O X I V.

Si cerca in chi reſide/e la podeſtà di giu

dicare gli Ebrei della Sicilia.

-
-

- - - -

-

s"" I. Gni cittadino può venire conſiderato
n c - - - - -

º sto " i in due diverſe maniere: o come un

maniere. membro del corpo politico, o come un mem

bro del corpo miſtico e ſacro. Come membro

del corpo politico è parte del popolo, unito

per la medeſima legge, e pel medeſimo Mo

narca; come membro del corpo ſacro è parte

della Chieſa, ovvero dell'aſſemblea de'fedeli,

uniti pel medeſimo Vangelo, e pel medeſimo

capo viſibile, qual'è il Sommo Pontefice, vi

cario di Geſucriſto, capo inviſibile della ſteſſa

Chieſa. Quindi ogni cittadino reſta ſoggetto

ad amendue le podeſtà: alla Eccleſiaſtica co

me Criſtiano, alla civile come uomo.

Gli Ebrei II. Gli Ebrei non poſſono certamente eſ

non ſono par- ſere conſiderati come parte del corpo miſtico

º del corpo e ſacro:e però non debbono per queſto riſguar
ſacro. do eſſere ſoggetti alla podeſtà Eccleſiaſtica, in

ſegnandoci S. Paolo, non eſſere gli Eccleſiaſti

ci giudici competenti di quei, che ſi ritrovano

fuori della Chieſa: eccettoche vogliano gli E

brei con le loro male arti contaminare la puri

tà di noſtra ſanta Fede: poſciache allora ſi ren

dono per ſeſteſſi ſoggetti a quel capo, cui ſpet

ta non ſolo nutrire, ma difendere ancora da'

perfidi oppoſitori il corpo, che tiene in cu

ſtodia.

-

III. Re
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III. Reſta dunque che gli ſteſſi Ebrei ſieno

conſiderati come parte del corpo politico: e

per queſto motivo quelli che ſoſtengono eſſere

il Reame nella Chieſa, vogliono, ch'abbiano

gli Eccleſiaſtici ſopra gli Ebrei una qualche ſu

periorità: laddove quegli altri, che difendono,

non eſſere il Reame nella Chieſa, ma la Chie

ſa nel Reame, a null'altro vogliono, che ſieno

ſoggetti gli Ebrei, che alla ſola podeſtà fecola

re, ed a chi vogliano i principi ſecolari conce

derla, o delegarla. Queſto è un punto, ſopra

del quale anno ſcritto, e tuttavia ſcrivono

quelli che trattano delle ragioni del Sacerdo

rzio, e dell'Impero; a quali rimettiamo il cu

rioſo leggitore, baſtando a noi, che facciamo

l'uffizio di Storici, l'eſporre ſolamente e ſem

plicemente tutti gli efempli, che intorno a

queſto ſoggetto ſono accaduti nella Sicilia.

IV. Delle varie Piſtole di S.Gregorio ſpet

tanti agli Ebrei della Sicilia, le quali furono da

noi brevemente eſpoſte nel Capitolo I. di que

ſta prima Parte, chiaramente ſi vede, che in

que primi tempi tutta la podeſtà di giudicare

gli Ebrei riſedeva nella perſona del Romano

Pontefice. Egli ſi prendeva briga de'medeſimi,

e provvedeva a fatti del comune,e de'partico

lari,si per le coſe ch'appartenevano alla religio

ne, come per gli affari, che riguardavano la vi

ta civile e comune. Quindi non ſolo ſcriſſe il

Santo Padre,che ſi difendeſſe Giovanna noglie

di Ciriaco: acciocchè dalla fua converſione alla

fede di Geſucriſto non riceveſſe ſpiacevolezza:

che

Sono bensì

membri del

corpo politi

CO •

Ne primi

tempi veniva

no giudicati

dagli Eccleſia.

ſtici.

-
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che ſi ſminuiſſe il canone a tutti gli Ebrei cen

ſuari, i quali abominavano la loro ſetta: che ſi

gaſtigaſſe un certo Naſa Ebreo ſeduttore de'

Criſtiani: che s'impediſſe agli Ebrei di Catania

il comprare, e circoncidere gli ſchiavi Pagani:

che l'Ebreo Theodoro di Meſſina non moleſtaſ

ſe con minacce e malefici una divota femmina

chiamata Paola della ſteſſa città: che Felice e

Criſtiano di Siracuſa reſtaſſe libero dalla ſchia

vitù degli Ebrei: che ſi agevolaſſero gli Ebrei

di Girgenti nell'intrapreſa riſoluzione d'entra

re nel paradiſo di ſanta Chieſa: e, che non ſi

conſecraſſero al rito ſacro le Sinagoghe de'Pa

lermitani Ebrei. Ma di vantaggio moſtrò lo

ſteſſo Santo Pontefice avere uguale cura della

cauſa di Salpingo Ebreo, toccante lo sborſo di

certi ſoldi; come altresì della pretenſione di

Gianno Ebreo intorno alla lacerazione della ,

carta d'un debito già ſoddisfatto.

Il Re Federi- V. Per la mancanza delle ſcritture fa di

io i comanda meſtieri, che da tempi di S. Gregorio paſſia

ºº mo di ſalto all'età degli svevi. Federico primo

di queſto nome Re della Sicilia, tutto quel di

ritto, che teneva ſopra gli Ebrei di Palermo,

l'anno MCCX. il trasferì all'Arciveſcovo, ed

a Canonici della ſteſſa città noſtri predeceſſo

ri, coll'eſpreſſa clauſula (a), che gli ſteſsi Ebrei

delle cauſe loro, non altrove, che nel foro Eccle

ſiaſtico foſſero convenuti e giudicati.

VI. Queſta fu una legge particolare per gli

Ebrei

º

(a) Privil. Eccl. Panormit. pag. 83.
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Ebrei di Palermo. Un'altra poi il medeſimo

Federico eletto già Imperadore, l' anno

MCCXXIV. ne pubblicò riſguardo agli Ebrei

tutti della Sicilia (a): ordinò pertanto, che

il diritto di giudicare la perfida nazione in or

dine alle cauſe di religione, e d'impurità con

donna di Criſtiana religione privativamente »

ſpettaſſe agl'Inquiſitori del Santo Ufizio.

VII. Dall'età degli Svevi, laſciando l'al

tra degli Angioini, come oſcura e priva di me

morie , paſſiam a ragionare di quella degli

Aragoneſi. Il Re Federico II. li 22. Maggio

dell'anno MCCCXXI, comandò (b), che gli

Ebrei della Sicilia, dichiarati già ſervi della ,

-

11 Re Fede.

rico ll.ordina

il contrario -

regia Camera, per tutte le cauſe civili, cri

minali, o di rito non foſſero mai ſoggetti alla ,

podeſtà Veſcovile, o ad altra qual'ella ſi foſſe

Eccleſiaſtica, ma alli ſoli magiſtrati ſecolari.

VIII. In queſta però generale ordinazione

del Re, non vi furono incluſi gli Ebrei della ,

città e dioceſi di Palermo: come quelli, che

ſpecificatamente erano ſtati aſſegnati alla giu

riſdizione dell'Arciveſcovo, e de'Canonici.

Difatti perchè nell'anno MCCCXXXIII. ſi

preteſe chiamar in dubbio queſta preeminen

za, il Canonico Cantore della ſteſſa Cattedra

le D. Arturo Diotelodiede, il quale vacando la

ſede per la morte dell'Arciveſcovo Giovanni

Urſino, procurava i diritti della ſua Chieſa, li

- - O 25. Feb

sa- sa

(a)Apud Paramum de Orig.Sacr. Inqui/ p.197.

(b) Pirr noi. Eccl. Mazzar, ad annum 1327.
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25. Febbrajo dello ſteſſo anno per mezzo di

ſcritture, e di teſtimoni cosi chiaramente di

moſtrò appartenergli queſta giuriſdizione, che

ne ottenne decreto diffinitivo (a). Tra gli al

tri fatti, che gli accennati teſtimonj (b) riferi

rono in conferma della non mai interrotta oſ

ſervanza, vi è quello, che l'Arciveſcovo Gio

vanni, carcerati aveva i Proti del medeſimi

Ebrei; e quell'altro, che l'Arciveſcovo Barto

lomeo aveva condannati alla fruſta due de'Pro

ti: Duos judeos Prothos judatorum ad fuſtigan

dum per urbem praedibiam cum lignus perfo

ratis.

IX. Trattini dunque gli Ebrei di Palermo,

tutti gli altri ſtavan ſoggetti alla giuriſdizione

ſecolare, e non Eccleſiaſtica. E quì fu, che 'l

Re Pietro II. l'anno MCCCXI, ordinò (c),che

Pietro Arciveſcovo di Meſſina non ſi tramet

teſſe nell'affare della ſcomunica contra il Ra

bino Aronne lo Medico da Proti di quella co

munità denunziata : mentre che il Tribunale

Lo ſteſſo de

ereta il Re Fe

derico l Il.

della Regia Gran Corte per difetto delle nei

ceſſarie formalità già l'aveva dichiarata nulla -

ed invalida.

X. Da quì pure ne avvenne, che 'l Re Fe

derico III. determinò a dimanda degli Ebrei

di Siracuſa, che gl'Inquiſitori del Santo Ufizio

IlO Il

e

(a) Apud eund Pirr. not. Eccl. Panorm. ad

annum i 33 3.

(b) In Theſauro Panorm. Eccleſ

(c)Apud Pirr.noi.Eccl.Me/an ad annum 134o.

-
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non formaſſero contra gli accennati Ebrei pro

ceſſo alcuno, ſe non che in preſenza de regi

miniſtri, e con reſtare tuttavia la loro ſenten

za ſoggetta alla riſamina del tribunale della
Regia Gran Corte; conforme diremo in trat

tando della comunità di Siracuſa in parti

colare -

XI. E per non tirare più a lungo il diſcor

ſo: entrando nel Reame della Sicilia i Caſti

gliani, eglino mantennero tuttavia la riſolu

zione dianzi preſa dagli Aragoneſi: vale a di

re, che la facoltà di giudicare gli Ebrei, riſe

deſſe privativamente nel Re, e ne ſuoi mini

ſtri, trattane ſolamente la cauſa di Fede, che

porta ſecola profanazione della religione Cri

ſtiana; per la quale riſerbarono il diritto di giu

dicarli agl'Inquiſitori del Santo Ufizio. Così

definì il Re Alfonſo il dì 1 Ottobre dell'anno

MCDLII. (a).

XII. Per queſta ragione ſimilmente li 18.

Settembre dell' anno MCDLXXXII, il Re

Ferdinando II. ordinò (b), che l'Arciveſcovo

di Meſſina ſi aſteneſſe dal pretendere la quarta

ſopra i legati laſciati dagli Ebrei, non ſoggia

Ciò manten

gono i Re d'

appreſo -

cendo eglino alle leggi, ed alla giuriſdizio

ne Eccleſiaſtica. Il di 28. Luglio dell'anno

MCDLXXXIX.ſi precettò dalla real Corte al

Vicario Generale dello ſteſſo Arciveſcovo di

O 2 Meſ

–s

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 2. Ind. 1453.

pag. 197.

(b) Fx offic. Protonot.lib.ann. 1.Ind. 1482 p.36.
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concluſione

del preſente

Capitolo.

Meſſina (a), che non ſi prendeſſe briga, ſe be

ne o male ſi praticaſſero le cerimonie, e le fun

zioni del rito, e della legge degli Ebrei, mer

cecche il diritto di giudicarli per ſiffatte ceri

monie non ſpettava alla corte Eccleſiaſtica, ma

al magiſtrato del loro Preti, cui il Re ne ave

va conferita la podeſtà. Nell'anno MCDXCI.

ſi dirittò all'accennato Arciveſcovo di Meſſina

altro real diploma (b); in virtù del quale ſe gli

ricordava, eſſere gli Ebrei ſervi della real Ca

mera, ricevuti ſotto la real protezione: e però

ritrovarſi eſenti affatto d'ogni qualſiſia giuriſ.

dizione , che non ſia proveniente dal Mo

Il dIC3 •

XIII. Da quanto fin ad ora s'è detto,chia

ramente ſi vede, che la facoltà di giudicare gli

Ebrei, ne' primi tempi riſedeva nel Romano

Pontefice; laddove nell'età d'appreſſo ſempre

ſi mantenne nel Re. Dal che ne derivarono le

tante mutazioni, ch'accennammo, e che ſare

mo altrove per riferire; giacchè i Sovrani ora

concedevano la ſuddetta facoltà agli Eccleſia

ſtici, ora a ſecolari, ora ad un magiſtrato, ora

ad un altro; ora la ritenevano in ſeſteſſi; ora

la conferivano agli ſteſſi Ebrei; ſecondo che lo

ro per le varie circoſtanze del tempi, e per la

diverſità delle cauſe ſembrava più convenien

te, ed opportuno. E queſta pure fu la cagione

d'iſtituirſi preſſo gli Ebrei della Sicilia tanti di

verſi

r- -

(a) Ibid. lib. ann. 9. Ind. 149o.& 149I p. 155.

(b) Ibid.cit.lib.pag. 154.
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verſi magiſtrati, e ſuperiori, de quali quì ap

preſſo entreremo in ragionamento -

C A P O X V.

Del Dieneºelele degli ſteſsi Ebrei, e

- della ſua autorità.

I. Ra tutt'i magiſtrati degli antichi Ebrei

della Sicilia il principale appunto era ,

quello del loro Dienc el le,ovvero Giudice uni

verſale, in cui furono unite inſieme quaſi tut

te le podeſtà, che prima ſtavano diviſe in tanti

altri. E ſebbene tale dignità non duraſſe, che

per breviſſimo tempo; nulladimeno anche do

po la ſua eſtinzione non ritornarono giammai

le coſe al loro priſtino ſtato; ma ſi trasferirono

le ſue preeminenze ne' Proti, e negli altri ufi

ziali delle comunità, tolti gli Ebrei di Paler

mo, che furono regolati in diverſa maniera.

Vediamolo più chiaramente.

II. Piacque dunque al Re Martino I d'iſti

tuire nell'anno MCDV. una nuova dignità,

chiamata del Dienchelele (a): vale a dire del

Giudice univerſale ſopra tutti gli Ebrei della

Sicilia, con la podeſtà di potere ancora in ogni

comunità deputare i Vicari, che più dappreſſo

invigilaſſero per lui.

III. Il primo Dienchelele eletto dall'accen

nato Re Martino fu l Rabbino Giuſeppe Ab

(a) Ex Reg Cancellianº, 14o5. & 1406 p. 1 1.

Podeſtà del

Dien. b. lele.

--

Iſtituita dal

Re Martino.

Il Rabb o

Abbana!,a pri.

mo Lienche

lele.
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banaſia, il quale ſubito vi coſtituì quattro Vica

rj nella città di Palermo, ove allora egli non ,

teneva ſuo domicilio, trasferendo in eſſi quan

to in lui riſedeva d'autorità, e di giuriſdizione

ſopra 'l comune, ed i particolari della nazio

ne. Dopo due anni, cioè a dire il dì 27. Otto

bre dell'anno MCDVI. (a) vi eleſſe per ſuo ſu

ſtituto da preſedere agli Ebrei di Trapani Sa

muele Sala; e cosi fece pure riſguardo all'altre

Giudaiche comunità della Sicilia, aſſignando a

ciaſcuna di loro il proprio Vicario, o Dienche

lele ſuſtituto.

S'allarga l IV. Venne ancora ingrandita, e renduta

"iſº più ampla la podeſtà del Lienchelele dal Re Al

º fonſo; poſciache volle l'anno Mcdxxx (b),

che agli Ebrei, a quali era ſtata fin allora in

terdetta la facoltà di fare ordinazioni e leggi,

ne poteſſero da indi innanzi pubblicare quante

più loro piaceſſe; ſolamente che v'interveniſſe.

il conſenſo del loro Dienchelele, ſenz'avere di

biſogno d'altra nuova ſua permiſſione, o de'

ſuoi regi miniſtri.

Il Rabbino V. Come fu poi morto il ſoprammentova

Bonºvogº to Giuſeppe Abbanaſia, paſsò l'onorevole ca

i.pur rica di Dienchelele per grazia dello ſteſſo Re

Alfonſo nella perſona del Rabbino Mosè Bona

voglia di Meſſina; il quale perciocchè ſi ritro

vava allora in Napoli, ſervendo al Re, fu or

dinato, che 'n ſuo nome ſi deſſe l'inveſtitura

del

- (a) Ex Reg.Cancell. lib. ann. 14o6, pag. 16o.

(b) Ibid. lib. ann, 9 Ind.
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del poſto a due ſuoi procuratori, uno Criſtiano,

nominato Bartolomeo Gallina, l'altro Ebreo,

che fu il Rabbino Iſacco Bonavoglia, fratello

dello ſteſſo nuovo Dienchelele (a). In coſiffatta

maniera veramente fu mandata la coſa ad eſe

cuzione, facendoſi appunto prendere il poſſeſ

ſo agli accennati procuratori in Palermo den

tro la Sinagoga d'eſſi Ebrei, ſotto la giornata

9 di Marzo dell'anno MCDXXXIX.

VI. Di poi per la morte del ſoprammen

zionato Rabbino Mosè Bonavoglia, l'accen

nata dignità il dì cinque Dicembre dell'anno

MCDXLVII. (b) ſi fece cadere ſopra il Rab

bino Gioſuè Banartini, per la grazia fattagli

dal medeſimo Re Alfonzo; ſebbene la giuriſ

dizione, che dapprima, come dicemmo, ſi ſo

lev'eſtendere ſopra tutti gli Ebrei di Sicilia,

per ordine (c) del medeſimo Sovrano, in da

ta de' 16. Gennajo dello ſteſſo anno, fu a que

ſto nuovo Dienchelele riſtretta coll'eſenzione

della comunità di Meſſina, e di tutte l'altre ,

del territorio della medeſima città. Perciò gli

Ebrei di queſta città e ſue dipendenze furono

di bel nuovo renduti ſoggetti a que ſuperiori,

cui ubbidivano prima della iſtituzione della ,

medeſima dignità.

VII. Queſto fatto de' Meſſineſi iſpirò del

Il Rabbino

Banartini ter -

zo Dieni bele

le -

Meſſina ſi

eſenta dalla

ſua giuriſdi

zione.

Si domanda

che ſi aboliſca

la geloſia ne petti degli altri Siciliani: quindi io , i

por
v

ſa) Ibid. lib. ann. 2. Ind 1439. pag. 1oo.

(b) Ibid lib ann. io.Ind. 1447. pag.28o.

(c) Ibid. cit. pag. 28o.

gnità.
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11Re Alfonſo

vi condlſcen

de:

3rtarono ancoreglino le loro calde iſtanze

allo ſteſſo Re Alfonſo, perchè così come fatto

aveva per la città, e diſtretto de' Meſſineſi,

aboliſſe pure per gli altri luoghi del regnola ,

dignità ſuddetta: per cui non ſolo veniva ſmi

nuita la podeſtà del magiſtrati, sì Eccleſiaſtici,

come ſecolari de Criſtiani,ma ſi diſturbava an

cora lo ſtato della Repubblica: imperocchè gli

Ebrei non ſoggiacendo per tutte le cauſe,che

a un loro pari, divenivano tutto di più arditi,

e più proſuntuoſi, coſicchè preſumevano con

arroganza, e ſenza timore checche loro cade

va in mente di penſare.

VIII. Rendutoſi ben perſuaſo il Monarca,

della rettitudine, ed efficacia della dimanda,

il dì 1. Febbrajo dello ſteſſo anno (a), tenen

do in mano le divine Scritture, giurò in Dio, e

ne'ſuoi quattro ſacroſanti Vangelj d'avere per

nulla, come ſe mai non ſi foſſe iſtituita la men

zionata dignità: eſortando di più i ſuoi ſucceſsº

ſori, a tenerla ancor eglino per tale, ſenza al

trimenti mai più prenderſi a cuore di riſtabilir

la, come ſommamente pregiudiziale al bene

pubblico.

IX. Cosi la dignità del Dienchelele ovve

ro Giudice univerſale ſopra tutti gli Ebrei del

la Sicilia, non ebbe, che breviſſima durata:

concioſſiacoſachè principiò nell'anno MCU)V.

per comandamento del Re Martino, e ſpirò

nell'

-u

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. I 1. Ind. 1447.

& 1448 pag. 141.
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nell'anno MCDXLVII.per ordine del Re Al

fonſo; talmente che ſoli tre Diencheleli furo

no il principio, il mezzo, ed il fine, di una ta

le podeſtà tra gli Ebrei.

X. Mentre che in queſto ſtato ſi ritrovava- La podeſtà del

no le coſe del noſtri Ebrei, ſoſpettando eglino

giuſtamente di non eſſere ſtati preſi a ſdegno

dal Monarca, ebbero ricorſo al ſolito mezzo di

unirſi tutt'inſieme, e di procurare con una of

ferta di once ſecento (a) di rientrare nella ,

buona grazia del Principe. Preſentarono dun

que una ſupplica, per cui davano chiaro a co

noſcere, che niente loro avrebbe arrecato di

diſguſto l'eſtinzione dell'accennata dignità,ſo

lamente che la poteſtà, la giuriſdizione, e le

preeminenze del Dienchelele ſenza veruno

cambiamento intieramente ſi trasfondeſſero

ne Proti, e negli altri ufiziali di ciaſcuna co

munità Ebrei. Ed il Re vi conſentì bonamen

te li quattordici Agoſto del medeſimo anno

MCDXLVII.

XI. Tale fu il regolamento, che ſi volle

per allora ſtabilire; e per eſſo i Proti, e gli al

triufiziali di ciaſcuna comunità uſavano in

particolare le ſteſſe preeminenze, che ſoleva

uſare ſopra tutte il Dienckelele. La medeſima

regola fu di poi inviolabilmente oſſervata per

tutte le comunità, ſalvo che per quella di Pa

lermo,

(a) Ibid. lib. ann. 1491. pag. 417. & ex Offic.

Protonot. lib. ann. 1o. Ind. 1491. &

I 492. pag. Ioo. -

Dienchelele ſi

trasfonde ne'

Proti ,

Ne fu eccet

tuato l'Ebraiſ

mo di Paler

IllOe
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o

-- S' ordina an

cor per eſſo lo

ſteſſo.

lermo, la quale riſguardo a ſuoi magiſtrati re

ſtò altamente pregiudicata per lo procedimen

to di Don Gaſpare de Spes, allora Vicerè del

la Sicilia. Il quale ancorchè non ſi foſſe niente

voluto impacciare intorno all'elezione degli

ufiziali dell'altre comunità, laſciandone la fa

coltà a coloro, a quali era ſtata rimeſſa; mo

ſtrò non pertanto particolare genio di voler

avere parte nella creazione degli ufiziali del

la comunità di Palermo, capo, e metropoli di

tutte l'altre della Sicilia.

XII. Un non leggieri diſpiacimento riſen

tirono gl'iſteſſi Ebrei di Palermo, dal vederſi

così ſpogliati d'una giuriſdizione oltre miſura

cara ed aggradevole, ed agli altri Ebrei loro

ſottopoſti pacificamente conceduta : per la

qualcoſa toſto come lo ſteſſo Vicerè pe' ſuoi

mali diportamenti fu privato del poſto, e meſ

ſo in prigionia, eglino comparvero tra primi,

a portare contra lui per queſto motivo delle »

accuſe, dimandando, che foſſero nel poſſeſſo

della primiera giuriſdizione. Quindi il Re Fer

dinando II. per procedere con avvedutezza,

l'anno MCDLXXXIX. rimandò la ſupplica in

Sicilia al nuovo Vicerè D. Ferdinando de Acu

gna, affinchè egli le deſſe quel provvedimen

to di giuſtizia, che vi ſi conveniva. Il quale

nuovo Vicerè , ritrovando il fatto, quale ap

punto ſi rappreſentava dagli Ebrei, nell'anno

d'appreſſo mandò fuori un ſuo decreto, per cui

contentò le ſollecite brame del Palermitano

'Ebraiſmo, mettendolo nell'eſercizio delle o

pree
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preeminenze al modo ſteſſo, che v' erano gli

altri Ebrei della Sicilia - -

C A P O XVI.

- - Del magiſtrato de Proti, e della loro

elezione e podeſtà.

I, Ppreſſo della dignità del ſupremo I Proti don

Dienchelele, veniva il magiſtrato de de così chia

Proti; i quali furono così chiamati, perocchè

erano conſiderati come i primi del popolo: ri

cevendo queſta denominazione da Greci, la

cui lingua e ſignoria per molto ſpazio di tem

po prevalſero nella Sicilia. Stava il Protato in

uſo preſſo tutte le comunità della Sicilia:quin

di per poca fatica, che ſi duri 'n iſcartabellare

l'antiche carte de' pubblici noſtri archivi, ma

lagevole niente rieſce il conſeguire una chia

ra e piena conoſcenza de'Proti d'ogni qualſiſia

luogo del regno : come di Palermo, di Meſſi

na, di Catania, di Siracuſa, di Trapani, di

Sciacca , di Noto, di Mazzara, di Malta, e di

tant'altre città; ſecondo che ſi ricava dalle ſo

raddette ſcritture, che ſaranno da noi citate

nella ſeconda parte di queſte momorie, ove ,

ci toccherà di ragionare di ciaſcuna comunità

in particolare.

II- Era il Protato ordinariamente un ma

giſtrato di dodici perſone, le quali, ſecondo

la varietà de tempi , variamente venivano

elette; ma più comunemente la loro elezio

P 2 ne

mati e

Numero ed

elezione loro.
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ne (a) ſi faceva nella maniera, che ſiegue. Gli

Ebrei della comunità unitiſi tutt' inſieme ſce

glievano quattro ſoggetti, che loro ſembrava

no i più ſaggi, ed i più zelanti. Coſtoro in pri

ma promettevano fare le coſe conforme al do

vere, giurando non già pel nome di Dio, co

me ſta ſcritto nella lingua Ebrea jeovdh, affin

chè non rovinaſſe per la pronunzia di tal no

me, come ſcioccamente penſano, la macchina

mundiale; ma giurando per la legge Moſaica,

con mettere le mani già lavate e monde ſopra

la Bibia.

Il loro go- III. Dopo di avere preſtato in coſiffatta ,

verno, maniera il giuramento, nominavano in Proti

dodici perſone di buono ſenno, e di riputazio

ne ſomma; le quali deſſero ſperanza di regge

re il comune, e gli affari del pubblico, in tal

maniera, che poteſſero eſſere a grado, ed a

talento de popoli. Queſti Proti non governa

vano tutt'inſieme, ma tre ne' primi tre meſi,

tre ne ſeguenti, tre ne' tre meſi d'appreſſo, e

gli altri tre nel reſtante del tempo. Paſſato po

ſcia l'anno, ſi deveniva alla nuova elezione,

che indiſpenfabilmente ſi doveva effettuare ,

nel primo dì del meſe di Maggio, ſalvoche per

due fole città, come in appreſſo diremo.

perchè la lo- IV. Io non ſaprei indovinare donde foſſe

ro elezione ſi derivato queſto rito, che s'elegeſſero i Proti,

facevain Mag nel meſe di Maggio, giacchè queſto meſe chia
gio - mato preſſo gli Ebrei Sivan, non è il primo

- dell'

-

(a) Ex Reg.Cancell. libann. 1.Ind. 1422 p.46.
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dell'anno Santo, neppure dell'anno Civile; ma

il terzo dell'uno, e il nono dell'altro; comin

ciando l'anno Santo dal meſe Niſſan, ovvero

Marzo, in cui accadde la portentoſa uſcita del

popolo eletto dall'Egitto, e cominciando l'an

no Civile dal meſe Tizri, il quale è lo ſteſſo

che Settembre . -

V. Penſava io dapprima, che ſi foſſe ſcel

to il meſe di Maggio per la elezione de'Proti:

acciocchè gli Ebrei ſi uniformaſſero al coſtume

de' Criſtiani del paeſe, i quali tengououſanza

di eleggere i loro Giurati, o Senatori che a

corriſpondenoa Proti degli antichi noſtri E

brei ] nel meſe appunto di Maggio; ma poi fa

cendovi più matura rifleſſione, conobbi bene,

la conghiettura non potere giammai avere luo”

go: giacchè ſi sà di certo, che in que tempi la

Tempo dell'

elezione de

Giurati della

Sicilia.

elezione de'Giurati nella Sicilia piuttoſto,che

ſi faceſſe nel meſe di Maggio, ſi faceva per ve

ro nel meſe di Settembre, conforme in qual

che luogo per ancora ſi oſſerva. Ed il cangia

mento di Settembre in Maggio accadde aſſai

tardi per la conceſſione fatta dal Re Filippo

IV, l'anno MDCLI. (a).

VI. Il motivo, per cui ſi ammeſſe preſſo i

popoli della Sicilia queſto cangiamento,appun

to fu, perchè il meſe di Maggio è molto pro

prio per cominciare il magiſtrato, a provve

dere del comeſtibile il pubblico per tutto l'an

no. E forſe queſta fu la cagione, onde gli E

brei

mº

(a) Cap. 22. Reg. Philipp. IV.

Il meſe di

Maggio è più

proprio per

tale elezione,
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brei ſi ſervivano del meſe di Maggio per l'eles

zione del loro Proti. Seppure non vogliam di

re, che l'aveſſero fatto in riſguardo al riſpet

to, che conſervavano per detto tempo, come

frappoſto tra la Paſqua, e la Pentecoſte, che

ſono ſempre ſtate le prime, e più principali ſo

lennità dell'Ebraiſmo. In effetto i ſette Sab

bati dentro la Paſqua e la Pentecoſte venivan

da loro chiamati con nome particolare, dicen

do il primo, che incontrava dopo il giorno ſe

condo degli Azimi, Secondo primo, l'altro Se

condo ſecondo, il terzo Secondo-terzo, e così de

gli altri ſino all'ultimo, che ſi appellava Secon

do ſettimo (a).

VII. Checcheſia di ciò certo non per

tanto è, che la legge di creare i Proti nel pri

mo giorno del meſe di Maggio, era così gene

rale, ch'abbracciava tutte le comunità Giudai

che della Sicilia; trattene ſolamente due,cioè

quella di Palermo,e quella di Marſala. A quel

la dunque di Palermo in tempo del Re Ferdi

nando II. fu conceduta la facoltà di poter fa

re l'elezione nel primo Venerdì dello ſteſſo

meſe di Maggio, a cagione di promulgarla poi

con ſolennità nel Sabbato d'appreſſo (b). E

quella di Marſala era già uſa a fare l'elezione

de' ſuoi Proti nel meſe d'Ottobre.

VIII. In

-

(a) Scaliger. de emend tempor. lib. 6.

(b) Ex Oſic. Protonot. lib. ann. 1o. Ind. 1491.

& 1492. pag. 175.
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· VIII. In verità aſcoſo ancora me rimane, i Marſaleſi

per qual motivo gli accennati Ebrei di Marſala" º",

a diſtinzione di tutti gli altri, aveſſero voluto i in"

piuttoſto in Ottobre, che in Maggio fare que-tobre.

ſta elezione: giacchè ſappiamo dalla Storia Sa

cra, che il meſe d'Ottobre, chiamato prima

Bul, e di poi Marſehevan, era di cordoglio, e

non di giubilo preſſo la nazione: a cagione del

la ſpiacevole memoria,che nel ſeſto giorno del

medeſimo meſe fu preſa Geruſalemme da Cal

tlei ſotto la condotta di Nabucodonoſor; furo

no ucciſi ſotto gli occhi del padre i figliuoli di

Sedecia Re di Giuda; e furono poi allo ſteſſo

Sedecia vergognoſamente cavati gli occhi.

IX. Queſta fu la regola, che da principio Alterazioni.

ſi oſſervò per l'elezione de Proti; ma poi co- che patì l'ele
me ſi fece la creazione del Dienchclele, di cui i" de Pro

parlammo nel precedente Capitolo, toſto a lui"

ſi trasferì , quanto preſſo di ſe riteneva d'auto

rità il pubblico per l'elezione de'Proti. Quin

di ſenza che più ſi faceſſe la nomina de'quattro

elettori, il Dienckelele da ſe ſolo eleggeva tut

ti i dodici Proti. Ma neppur reſtarono ſem

pre in queſto ſtato le coſe: mercecchè abolita

ſi poi per comandamento del Re Alfonſo la di

gnità dell'accennato Dienchelele, paſsò il di

ritto dell'elezione ſuddetta negli ſteſſi Proti,

gli uni creando gli altri: cioè a dire, i vecchi,

creando i nuovi; ſecondo che fu ordinato (a)

dal
-

(a) Ibid. lib. 1.ann. X.Ind. 1491. & 1492. pag.

1c & ex Reg. Cancell.lib.ann.149, p.417.
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dal ſoprammentovato Re Ferdinando l'anno

MCDXCI.

C A P O X VI I.

Degli altri Magiſtrati secolari di Siciliani
Ebrei.

Dieci altri I. “Ltre al Dienchelele, ed a Preti v'era

irº E- no nella Sicilia circa dieci altri Magi

o ſtrati, i quali ſi prendevano cura delle coſe ſe

colari, e forenſi: cioè a dire quello degli Audiº

tori di conti, quello de dodici Eletti, quellº

de Majorenti, quello del Conſervadori degli

atti, quello de Nove ſoggetti, altro dei Sinda

chi, altro de' Balj, altro del Governadori, al

tro de Capitani,ed altro de'Percettori. Eſpo

niamoli tutti uno per uno

Gli Audi. II... Succedevº immediatamente alla di

tori di conti. gnità de'Proti della quale abbiamo nel pre

cedente Capitolo ragionato, quella de ſei Au

ditori di conti (a),che venivano eletti da nuo

vi Proti. I quali Auditori di conti, unitamente

con alcuni de'Proti paſſati, ſi ponevano ad

attentamente eſaminare, e rivedere i libri di

introito, ed eſito del comune - -

I dodici E- III. Veniva appreſſo il Magiſtrato de do

letti, ovvero dici Eletti. Erano queſti quaſi tanti Conſiglie
dSeniorſ - ri del comune: ſi ſolevano ſempre ſciegliere e

tra

e -

(a) Fx Reg. Cancell. lib. ann. 1 India 5324g.

I 24
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tra più vecchi, tra più ſaggi: e per queſta ra.

gione appunto venivano chiamati i dodici Se

miori, ovvero i dodici uomini probi; ſenza il cui

parere e ſentimento non potevano giammai

prendere riſoluzione veruna i Proti intorno

agli affari della comunità. Quindi ſi vede (a),

che al Rabbino Aronne, lo Medico di Meſſina,

perocchè fu ſcomunicato da Proti nella Mo

ſchea ſenza il conſenſo degli accennati dodici

Seniori, troppo bene gli riuſcì fare dichiarare

nulla la ſcomunica, ed incorſi gli ſteſſi Proti

nella multa di dodici once per ognuno.

IV. Ma quanto difettoſe ed invalide era

no ſtimate le determinazioni preſe da Proti

ſenza il parere de Seniori; altrettanto aveva

no d'autorità (b), quando che una tal ſolenni

tà v'interveniva: non eſſendo allora lecito a

qualunque Giudeo, di potere mai mettere in

diſputa ciò, che da tutta l'aſſemblea veniſſe ,

ſtabilito,

V. Il Magiſtrato dunque de dodici eletti

veniva conſiderato come il conſiglio della na

zione. Si ritrova nelle antiche noſtre carte ,

bene ſpeſſo chiamato Aliama; così pure veni

va detto preſſo gli Ebrei della Spagna; con

forme ci donano chiaro a conoſcere le ordina

zioni del Foro d'Aragona l'anno MCCCVII.

QL fatte
-

m

(a) Apud Pirr.not.Eccle/Me/an ad ann. 134o.

(b) Ex Reg.Cancell. lib. ann. 1343. &"

Pºg 49 6 liº. 1394 1395. & 1396.

Abag. 86, -

I1 lor Magi

ſtrato chiama

to Aliana -
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I Majorenti.

fatte dal Re Giacomo. Nel medeſimo magi

ſtrato, oltre alle facoltà accennate, riſedeva ,

di più una piena autorità d'obbligare la comu

nità a qualſiſia peſo e gravezza: e gli Ebrei in

comune, ed in particolare eran aſtretti ad ac

cettare, e tenere per buone le determinazio

ni di qualunque ſorta da eſſo preſe: nella ma

niera ſteſſa, ch'oggigiorno i popoli della no

ſtra Sicilia ſono tenuti ad approvare le riſolu

zioni del loro procuratori, che intervengono

al Parlamento. Quindi per dimoſtrare l'effica

cia, e la perpetuità di queſte determinazioni,

era coſtume, aggiungervi la clauſula, concilia

riter, ſi lì aliamaliter obligati.

VI. Seguiva poi la dignità de Majorenti,

i quali per dir vero, una coſa iſteſſa ci ſembra,

che foſſero co'dadeci Eletti, o almeno una co

ſa non molto diverſa, a tal ſegno, che noi conr

feſſiamo, non ſaperne così facilmente dimor

ſtrare la differenza: giacchè tanto agli uni,

quanto agli altri s'apparteneva, l'iſteſſo ufizio

di aſſiſtere a Proli, e di reggere il comune ,

col proprio loro configlio. Si potrebbe forſe

penſare, chi in queſto da dodici Eletti ſi dif

feriſſero i Majorenti, che gli uni, come s'è

detto, aveſſero una podeſtà quaſi aſſoluta, di

rivocare, e di annullare ciò, che ſenza il loro

conſenſo ſi determinaſſe da Proti; gli altri poi

foſſero come una coſa di mezzo, e ſto quaſi per

dire, gli aggiuſtatori , ed i pacieri, i quali co'

loro conſigli in al maniera equilibravano l'au

torità degli uni e degli altri, che non cosi fa
:1

Cl i
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cilmente poteſſero naſcere delle conteſe tra ,

eſſi Proti, ed i dodici Eletti.

VII. Comunque ſiſia la coſa intorno alla II lor magi

carica di queſti Majorenti, ci giova riferire , ſtrato comune
che de Majorenti di Meſſina ne abbiam la no-ºº i luoghi.

tizia da capitoli (a) dell'Ebraiſmo della ſteſſa

città, preſentati il dì 8 Febbrajo dell'anno

MCDLIII. De Majorenti di Siracuſa ce ne fa

ſede la ſcrittura (b) del concordato tra eſſi

Giudei,ed il Vicerè Lopes Scimen de Urrea a

6.Gennaio dell'anno MCDLVI.De Majoren

ti di Palermo ce ne aſſicura l'accuſa(c)propoſta

contra la lor comunità l'anno MCDLXVII.

dal regio Fiſco. Per non moſtrare però di vo

Iere noi quì fare inutilmente pompa di una

oſtentata erudizione, ſerva l'accennare due

ſole ſcritture, le quali abbondevolmente pro

vano, ch'il Magiſtrato di queſti Majorenti era

in Sicilia univerſale, e che ſi diffondeva per

tutte le Giudaiche comunità: una è quella,che

fu formata in Catania ſotto il Re Alfonſo a dì

22. Ottobre dell'anno MCDXXII. (d); l'altra

è il privilegio del Re Ferdinando II. dato ſot

to la giornata de' 7. Aprile MCDXCI. (e).

Q 2 VIII. I

( - sa

(a) Ex Reg. Cancell. lib.anni. Ind.1453.p. 124.(b) Ibip. lib. ann. 1456. pog. 228. 453 P. I 24

(c) Ibid lib, ann. 1. Ind. 1467. pag. 58.

(d) Ibid. lib. ann. 1. Ind. 1422. pag. 46.

(e) Ex Offe. Protonot. lib. ann. io. Ind. 1491,

& 1492. pag. 1oo. -
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I Conſerva

dori degli atti.

VIII. I Conſervadori degli atti erano que'

Rabbini di credito e di reputazione, appreſſo

de'quali ſi conſervavano le carte, e le ſcrit

ture del comune di ciaſcun luogo. Ma queſto

I Wove ſog

getti -

magiſtrato non durò lungo tempo tale qual'era

da p incipio: concioſiacoſacchè amminiſtran

doſi con poco ſenno, non vantaggio ne rica

vava, ma pregiudizio il pubblico: e qui fu, che

pel decreto dell'accennato Re Alfonſo l'anno

MCDXXII. reſtò affatto abolito: ordinandoſi,

che d'allora innanzi le medeſime ſcritture rac-.

colte tutte inſieme ſi conſervaſſero in un luo

go pubblico, cuſtodito con tre chiavi, tenute

da tre Proti,che di tempo in tempo foſſero nel

l'attuale amminiſtrazione della loro carica (a).

IX. Il Magiſtrato de' Nove ſoggetti non ,

era perpetuo, c ſempre fiſſo; ma ſi ſoleva ſo

lamente creare, qualor abbiſognava imporre,

e riſcuotere nuovi dazi. Veniva in coſiffatta

maniera nominato, perchè ſoli nove Ebrei lo

componevano, ſcelti tra tutti e tre gli ordini

delle perſone; vale a dire tre de principali ,

tre de'mediocri, e tre de' poveri (b). E ciò

con prudenza pur troppo ſomma: affinchè il

tutto ſi faceſſe con giuſtizia, e ciaſcuno portaſ

ſe il peſo delle gravezze a miſura delle facoltà,

ſenza che i principali aggravaſſero ingiuſta

mente i mediocri ; ed i mediocri a loro talen

to opprimeſſero i poveri. Di tal Magiſtrato ce

- ne

-

(a) Ex Reg. Cancell. lib.ann.I.Ind. 1422 p.46.

(b) Ex Oſic. Proton.libann.9.Ind. 149o p.78.

-
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ne porge un eſempio la ſcrittura, che forma

rono gli Ebrei di Palermo nell'anno MCDXC.

X. V'era inoltre la dignità de'Sindachi (a),

l'ufizio de' quali conſiſteva, in fare i procura

tori del pubblico, gli avvocati dei poveri, ed

i difenſori de diritti del comune. E però ſole

vano gli ſteſſi Sindaci del Giudaiſmo andare

bene ſpeſſo, come deputati della loro comu

nità, al Monarca per le urgenze del pubblico;

I Sindaci i.

e per dire il tutto in breve, la carica de Sin

daci dell'Ebraiſmo d' allora non era mica di

verſa dall'impiego de'Sindachi Criſtiani d'og

gigiorno, i quali ſi creano in tutte le città, e

luoghi della Sicilia.

XI. Parliam ora de' Bali, de'Governa

dori, e del Capitani. La dignità del Balio ci

viene dimoſtrata dal diſpaccio Viceregio, da

to in Catania il dì a 1. Dicembre dell'anno

MCDXVI. (b). Era una tale dignità anche in

uſo preſſo i Criſtiani; conforme ſi ricava dalle

Coſtituzioni (c), e da Capitoli del regno (d).

Il Balio era come il Capitano de'noſtri tempi,

che inſieme co Giudici determina per giuſti

I Baj, i e'o-

vernadori, ed

i Capitani -

zia gli affari del pubblico, rende a tutti ragio

ne, aſſolve gl'innocenti, condanna i colpevo

li. Quello, ch' in alcuna comunità veniva

chia

-

-

-

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1343. & 1365.

p,49 l.ann. 1436 p.83. l ann. 1492 p.5.

(b) Ibidlib.ann. Io Ind. 14 i 6. pag. 33.

(c) Ltb. 1. tit. 62. 65. & ſegg.

(d) Cap. 47. & 48. Regis Friderici.

v
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I Percettori,

chiamato Balio, in qualch'altra ſi faceva nomi

nare Governadore (a),o Capitano (b ; ma in ſo

ſtanza non era , che la ſteſſa carica di ammini

ſtrare la giuſtizia , non da ſe ſolo , ma col

conſiglio d'uno o più aſſeſſori. E ciò con cir

coſpezione grande, affinchè i Giudici, come

intendenti e pratici delle leggi, determinaſ

ſero per via di ragione il giuſto, ed il Balio,

come provveduto di forza, e di autorità deſſe

toſto eſecuzione alle ſentenze: e gli uni e l'al

tro inſieme giudicaſſero giuſtamente, e ſeve:

ramente il pubblico.

XII. Ci reſta finalmente, che ragioniamo

de' Percettori. Come oggidì vi ſono tre Per

cettori in Palermo, cui ſpetta l'eſigenza, ed il

traſporto del danaro dovuto dalle univerſità

del regno alla regia Corte; così gli Ebrei ne

tenevano uno nella medeſima città metropo

li, ad oggetto di riſcuotere le ſomme dalle co

munità Ebree del regno ; in virtù di lettere

Viceregie, ſpedite il dì 27. Settembre dell'

anno MCDLXXXIX. (c).

XIII. Non ſi può pertanto negare, che

agli Ebrei della Sicilia tali magiſtrati ſi foſſero

permeſſi, perchè potevano veramente tende

re alla quiete de privati, ed alla pubblica feli

cità

--- -a-z- -

(a) Ex Rºg. Cancell. lib. ann. 146o & 146L

- pag. 164.

(b) Ibid. lib. ann. 1455. & 1456. pag. 488.

(c) Ex Offic. Protonot. lib. ann. 8. Ind. 1488.

& 1489 pag. 6o.
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l

cità. Ne' Proti, negli Eletti, ne'Majorenti

facilmente ſi ravviſa una idea degli antichi go

verni delle più ſagge Repulbliche; le quali 'n

in tal maniera cercavano moderare la potenza

de' grandi, e del popolo, che gli uni ſembraſ

ſe, che dipendeſſero dagli altri; ma non però

che una parte s'arrogaſſe ſopra un'altra domi

mio aſſoluto, ed una ſpecie di tirannia, troppo

nocevole all'umano commercio. Quindi ap

punto ne venne, che ben preſto ſi abolì la

fomma, dignità del Dienchelele, che tutta la

podeſtà d'un Sovrano riuniva in ſeſteſſa. Sono

di certo lontani gli uomini dal volere ricono

ſcere in un uguale un ſiperiore a ſeſteſſi, ſem

pre che ſene poſſono diſpenſare: anzi che l'e-

ſperienza ci dimoſtra, venire tanto gli animi

turbati dalla dipendenza, quanto godono al

vederſi nel medeſimo ſtato d'uguaglianza, e

di parità -

XIV. Si guardi frattanto di penſare la cie- Differenza

ca nazione, ch'in alcuno degli accennati ma- tra l'antico Sa

giſtrati conſervata ſi foſſe una immagine dell'ºdiº edimo
antico loro Sanedrio: della cui antichità pre-" magi -

rogative, e dottrina molte coſe oſano dire gli -

Ebrei, appoggiati alle fanatiche credulità de'

loro Rabbini. Nella ſteſſa rovina, che rove

ſciò la città Santa, ed il tempio, caddero pa

rimente il Sacerdozio, ed il Sanedrio. Il qua

le Senato, ſecondo la relazione degli ſteſſi

Rabbini, conſervava preſſo di ſe una diſpotica,

ed ampliſſima autorità, gaſtigando, ed aſſol

vendo anche dove ſi trattaſſe della vita; laddo

Ve
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I Sacerdoti,

ve i noſtri Sovrani mai non fecero degni gli

Ebrei di tanto arbitrio: loro diedero sì la po

deſtà di giudicare, e condannare, ma delle coſe

ſolamente appartenenti al rito, alle arti, alle

gravezze, e colle pene pecuniarie, o di ſco

munica, o al più corporali, in modo che non

arrivaſſero mai al mero impero ſino alla morte

c A P o xv III.

De Sacerdoti, e Sommi Sacerdoti de'

medeſimi Ebrei.

I. Opo avere nella miglior maniera, che

c'è ſtato poſſibile, eſpoſto quanto ri

guardava ciaſcuno magiſtrato ſecolare dell'E-

braiſmo di Sicilia: è ben giuſto, che paſſiamo

a parlare di quei pubblici miniſtri, i quali ave

vano cura di regolare, e di cuſtodire le coſe »

della loro religione. Fra i diverſi, che a que

ſto appunto in vigilavano, certo ch'i Sacerdoti

tenevano la maggioranza, e la ſuperiorità. Da

queſti adunque incominceremo quì a parlare,

ſecondo par che richieda il loro grado e digni

tà, riſertandoci a diſcorrere degli altri nel Ca

pitolo d'appreſſo, come più ci caderà in ac

concio.

II. E per prendere la coſa dalla ſua origi

ne, non mi pare improprio il premettere, co

me i noſtri Ebrei, non ſapendo, o fingendo di

non ſapere, dacchè venne nel mondo Geſu

sriſto, iſtitutore del vero Sacerdozio, e"

e'
»,
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de regali Sacerdoti, più loro non convenirſi

una sì eccelſa dignità: ben ſi ſtudiavano per

naſcondere la gravità del loro peccato, di da

re a vedere al mondo, che non erano in loro

mancatº i Sacerdoti. Ma perchè con la per

dita di Geruſalemme, e del tempio, avevano

ancor perduta la cognizione delle Tribù : co

ſicchè alcuno più non ſi trovava, ch'aveſſe po

tuto con verità vantare di provenire dalla ,

diſcendenza di Levi; o quel che ſarebbe ſtato

ancora più proprio, dalla famiglia di Aronne,

unicamente ſcelta da Dio pel Sacerdozio ,

rofanando purtroppo rozzamente gli ſtatuti

della Moſaica legge, ſenza prenderſi cura de'

natali dell'eletto, il nominavano Sacerdote.

III. Eleggevano inoltre gli Ebrei della , I Sommi Sa

Sicilia i loro Sommi Sacerdoti: volendo mo-cerdoti:

ſtrare per queſto mezzo non eſſere in loro

mancata la diſciplina della ſuddetta legge ,

Moſaica; ch'ammetteva, come ognuno sa,

due ſpezie di Sacerdoti, diverſi negli abiti, e

nell'ufizio: vale a dire il Sommo Sacerdote, il

quale veniva conſiderato come il capo ed il

primo miniſtro della religione; ed i ſemplici

Sacerdoti d'ordine inferiore. -

IV. L'elezione de Sommi Sacerdoti, ed La loro ele.

altresì quella de' ſemplici Sacerdoti veniva zione.

fatta ora dal Veſcovo (a), ora da Proti loro

fratelli (b). E ſi faceva non ſolo per le comu

R nità

m

(a) Apud Pirr. Not.Eccl. Mazzar ann. 1444.

(b) Ex Off Proton. l.ann. 3 Ind.1454 p.298.

-
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nità di Palermo, di Meſſina, di Catania, e per

I Sacerdoti

ſi chiamavan

Caſen -

l'altre, le quali per la numeroſità del popolo,

e per la copia degli averi, fra tutt' erano ri

putate le migliori; ma per tutte l'altre meno

ragguardevoli, e di minor conto. Quindi ab

biamo noi la notizia di Bitone Sommo Sacer

dote della comunità di Caſtiglione, di Salo

mone, e di Giuſeffo Sacerdoti di Caltagirone,

di Muca Sacerdote della comunità di San

marco, e di Lazaro Sacerdote dell'Ebraiſmo

di Termini; conforme dimoſtreremo ove che

delle ſuddette comunità in particolare ci toc

cherà di ragionare.

V. Gli accennati Sacerdoti,che a dì noſtri ven

gono per l'Italia chiamati Conaim, allora s'ap

pellavano Ca/en;conforme ci atteſta la ſcrittu

ra degli Ebrei di Siracuſa,pubblicata per Notar

Franceſco Mandola (a),e poi approvata dal Re

Federico III. il dì 2o. Settembre dell'anno

MCCCLXIV. con cui va ancora di accordo

la Viceregia ordinazione dell'anno MCDLIV.

dirizzata a Proti del comune di Trapani (b).

Ma nella carta del Re Martino (c), ſcritta a

15. Dicembre dell'anno MCCCXCI. queſto

Sacerdote in vece di chiamarſi Ca/en, viene

nominato Ha/em. -

VI. Per

s

(a) Ex Offe.Proton.lib.ann. 1361 pag.95.

(b) Ibid. lib. ann. 3. Ind. 1454 pag.298.

(c) Apud Pirrum Notit. Eccleſ. Mazzar. ad

annum 1444.



DELLA SICILIA. 131

V

VI. Per queſti Sacerdoti conſervava la

gente Ebrea del riſpetto in modo, che di loro

ſolamente ſi prevaleva per le funzioni del Sa

bato: e particolarmente per la lezione della

Sacra Scrittura, a differenza degli Ebrei d'og

gigiorno, i quali non un ſolo Sacerdote, ma a
ſette Lettori ammettono ( abbenchè accordi

no a Sacerdoti il primo luogo) per compiere,

ſecondo il loro coſtume, la lezione di tutto

il Pentateuco, e di qualche parte ancora de'

libri de Profeti, benedicendo l'ultimo Let

sore col libro, che tiene in mano il popolo,

che vi ſta preſente.

VII. A'medeſimi Sacerdoti, ſecondo che

ſi riferiſce nella ſcrittura del comune di Si

racuſa, dianzi citata, ancora ſpettava, non a

loro talento già,ma col concedimento de'Pro

ti e de 'Majorenti, lo ſcannare gli animali, ed

il celebrare le Meſe. Queſte Meſe, ſe mal

non mi appongo, erano quelle offerte, ovvero

ſacrifizj, che facevano degli ſteſſi ucciſi ani

mali: e forſe gli chiamano Meſe, per la natu

rale loro inclinazione di conformarſi nella par

te eſteriore, e nell'uſo de vocaboli alla nazio

ne dominante: quindi come i Criſtiani chia

mavano Me/e l'incruento ſantiſſimo loro Sa

crifizio; così gli Ebrei Me/e ancor appellava

no gl'impuri loro ſacrifizj: giacchè eglino di

mentichi di dover portar la pena d'eſſere ſen

za Sacerdoti, ſenza tempio, ſenz'altare, ſen

za ſacrifizi, tutto con preſunzione purtroppo

ſomma oſavan praticare.

R 2 VIII, Se

Facear le

funzioni del

Sabato.

Scannavan le

vittime e di

cevan le Meſe

ſe .
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La lor pre

ghiera Aſca

fah.

Altre facoltà

de Sacerdoti.

VIII. Seppure non vogliam dire, che per

Me/à intendevan i noſtri Ebrei quella pre

ghiera chiamata A/caba 5: cioè requie, la qua

le ſolevan recitare per l'anima de defonti,

imitando ancor in queſto il ſacro rito de'Cri

ſtiani, i quali celebravano delle Me/º di requie,

per l'anime del loro morti. Gli Ebrei de'no

ſtri tempi (a), orando per gli uomini, reci

tano l'A/cabdb in lingua Ebrea; laddove pre

gando per le donne la dicono in lingua Cal

dea: credendo gli ſciocchi, che gli Angioli»

non intendendo talidioma, non poſſono trat

tenerla: e così a dirittura tenderà a Dio; del

che non ſono così ſoleciti trattandoſi degli uo

mini, i quali più che le donne provveduti di

opere meritorie, ſono meno, ch'elleno, biſo

gnoſi, come dicono, degli altrui ſuffragi.

IX. Agli ſteſſi Sacerdoti finalmente ap

parteneva la facoltà di diſtendere con licenza

de'medeſimi Proti, e Majorenti ogni qualſiſia

ſcrittura di ſpoſalizi, di matrimonj, e di divor

zj. Tutte queſte facoltà diſtintamente ſi ritro

van eſpoſte nell'accennata ſcrittura degli E

brei di Siracuſa, formata in tempo del Re Fe

derico III. ed in parte vengono ancora riferi

te nel diploma del Re Martino, traſcritto dal

celebre Abbate Pirri (b). -

-
CA

m-
-

(a) Medici, de' riti, e coſtumi degli Ebrei

cap. 3o.

(b) Notit. Eccle/ Mazzar.ad ann. 1444.
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C A P O X I X.

De Rabbini, e degli altri miniſtri

di Religione dell'Ebraiſmo

di Sicilia.

I. Ltre a Sacerdoti v'erano altri mini

Q ſtri pubblici di Religione:cioè a dire,

i Rabbini, i Maniglorj, gl' Idubi, i Limoſinie

ri, i Giudici Spirituali. Noi prendiamo a ra

gionare di ciaſcuno di loro diſtintamente, e

con ordine: affine che ſi eviti, per quanto ſi

può, la confuſione, cominciando da Rabbini,

i quali pel poſto, e per l'ufizio agli altri ſi ren

devan ſuperiori. -

II. E' coſtume appreſſo gli Ebrei, che i

giovani di talento, e di capacità, di buona in

dole, e regolati coſtumi , ſi dieno allo ſtu

dio delle lettere: e qualor moſtrano di fare

in eſſe profitto, vengono toſto applicati alla

intelligenza del Talmud:nel che ſe in tal ma

niera ſi diportano, ch'arrivino a ſoddisfare la

eſpettazione del Rabbini, toſto da medeſimi

ſono graduati coll'onorevole titolo di Maſchi!

cioè dotto, ovvero di Caver de Rab, cioè com

pagno del Rabbino;fintantoche giunti alla per

fezione della dottrina, da tutta l'intiera co

munità ſi poſſan meritare il titolo di Chaham,

vale a dire Savio, o ſia Rabbino. Di queſti

Rabbini degli Ebrei della Sicilia ne abbiamo

noi molte ſegnalate teſtimonianze nelle ſcrit

ture de' pubblici noſtri archivi; ma tralaſcia

mºO

I Rabbi, e

la loro elezio

ne -
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1 a loro di

gnità , ed ufi

210 e

I Maniglorj.

Gl' Idubi,

mo qui per ora di farne parola, perchè più op

portunamente ritornerà l'occaſione di ragio

nare, ove che tratteremo delle comunità in

particolare. -

III. Arrivato com'era un Maſchil ad eſſe

re Rabbino, ſubito riceveva, come preſſo gli

Ebrei d'Italia oggidì riceve, l'onorificenza d'

occupare il primo luogo nella Sinagoga, e di

predicare, ovvero di ſpiegare ſemplicemente

in eſſa la Scrittura. Era pur parte del ſuo ufi

zio decidere i dubbi circa le coſe lecite,e proi

bite; come anche lo ſcomunicare i delinquen

ti, nella maniera ch'eſponemmo al Cap.VI. di

queſta prima Parte. Il ſuo abito ſi differiva ,

dalle comuni veſti, giacchè portava il Taled,

ovvero mantello di figura quadrangolare ſo

pra il capo; laddove gli altri eran obbligati a

portarlo ſopra le ſpalle, conforme riferimmo

nel Cap. IV. dell'iſteſſa prima Parte.

IV. I Maniglori erano coloro, a quali ſi

confidavano le chiavi della Sinagoga. Stavan

ſoggetti non ſolo a Proti, ma a Limoſinieri

ancora: ſenza la cui licenza non potevan mai

dare le medeſime chiavi a chiccheſia (a). Egli

no venivano pure chiamati col nome di Sacre

ſtani, ed eran eletti dagli ſteſſi Proti, che ri

conoſcevano per loro ſuperiori (b).

V. Ragioniam ora degl'Idabi. Abben

chè nel precedente Capitolo ci ſiamo quaſi

im

(a) Ex Offic. Proton.lib.ann. 1361 pag.95.

(b) Ibid libann.3.Ind. 1454 pag.298.
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impegnati a dare chiaro a conoſcere, che gli

antichi noſtri Ebrei mettevan ogni loro ſtu

dio, perchè tutte le loro comunità aveſſero

de Sacerdoti; purnondimeno quando qualcu

nave n'era, cui per qualſiſia motivo veniva a

mancare il Sacerdote, allora s'eleggeva dal

Veſcovo, cui ella ſtava ſoggetta, un miniſtro

chiamato l'Iduba: acciocch'egli ingigilaſſe ſu

la oſſervanza de'riti, celebraſſe i matrimonj,

e ſcriveſſe i divorzi (o) -

VI. Oltre a queſti miniſtri di Religione,

v'eran ancora i Limoſinieri (b): ovvero quel

li ch'avevano la podeſtà di concedere o di ne

gare agli Ebrei poveri, e mendici la facoltà di

procacciarſi il vitto . Con quella ſincerità,

ch'abbiam altrove riferite le ſcoſtumatezze

degli Ebrei; riferiamo quì a propoſito, tro

varſi in loro una ſcambievole amorevolezza:

ſtudiandoſi gli uni di dare agli altri, onde po

ter oneſtamente vivere: e quì è, che tra loro

ſono rari più che tra noi, i poveri ed i mendici.

I Limoſinieri.

VII. Gli ſteſſi Ebrei della noſtra Sicilia , Iºdiciº

tenevano pure i Giudici Spirituali, cioè quei

miniſtri, che procuravano l'oſſervanza de'ri

ti, e delle cerimonie: anche gaſtigando rigo

roſamente i Melclini , ovvero i contumaci

prevaricatori della legge. Queſti Giudici non

in tutte le comunità erano di uguale numero;

ma in quelle molto popolate e di riputazione

era

e

(a) Ibid. lib.ann. 1485. pag. 86. retro.

(b) Ibid. lib.ann. 1361 pag.95.

rituali.



136 lL' E B RA I S M O

erano ſedici, quattro de 'quali ſi appellavano

Sapienti, e dodici Segretari (a). Nelle comu- -

nità poi piccole, e men ragguardevoli erano

due ſoli (b).

I Palermi- VIII. I Giudici Spirituali di Palermo, a

" cagione di eſſere la lor comunità capo e me

"º tropoli di tutte l'altre del regno, godevano,

- queſto angora di più: che ricevevano l'appel

lazioni delle determinazioni fatte in ogni

qualſiſia altra comunità su la materia de'ma

trimonj , e de'riti : potendo quelle revo

care, correggere, ed ammendare; conforme

ordinò(c) il Re Martinoli 12 Maggio dell'an

- po MCCCXCII.
-

Perpetuità IX. Per concludere il ragionamento de

de miniſtri miniſtri delle coſe ſacre, una ſola coſa reſta ,

dºlº coſe fa- quì d'aggiugnere: vale a dire, che fatta nella
CIC • giuſta e coſtumata maniera l'elezione di queſti

miniſtri, non vi era luogo di poterla variare

a talento de' Proti, o di chiccheſſia, Quindi

avendo l'Arciveſcovo di Palermo Simone di

Bologna, allora Preſidente del regno, ordi

nato, ch'i Proti di Trapani poteſſero deve

nire alla nuova elezione degli accennati mi

niſtri di Religione; toſto come inteſe queſta ,

ſua ordinazione, eſſer contraria alle leggi, e

conſuetudini della nazione, revocolla per un

di

t- - -a

(a) Ex Offc. Protoniibann. 393 ,

(b) Ibid. lib.ann.4 Ind. 1485. Pag. 152.

(c) Ibid. lib. ann. 1392.
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diploma a parte, conforme moſtreremo in

trattando della comunità di Trapani, cioè a di

re nel Capitolo ſeſto della Parte ſeconda.

C A P O X X

Delle Sinagoghe de medeſimi Ebrei.

I. Vendo fin quì parlato delle perſone , Origine del

conſecrate al culto delle coſe religio- le Sinagoghe

ſe e divine, cade ora propoſito il favellare ,

de'luoghi deſtinati allo ſteſſo fine, e partico

larmente delle Sinagoghe. L'uſo delle Sina

goghe appreſſo gli Ebrei è antichiſſimo, e de

riva da tempi di Eſdra circa l'anno CDXLIV.

avanti Geſucriſto (a). Eſdra pertanto come ,

conobbe ritrovarſi il popolo d'Iſraele in una

profonda ignoranza della Legge, e però traſ

gredire ſenza ritegno i divini precetti, per

prevenire un sì gran diſordine, procurò, che

eſſa ſi leggeſſe in tutte le città da Leviti, o da

altri Dottori intendenti della medeſima.Que

ſta lettura ſi faceva da prima nelle piazze e ,

ſtrade pubbliche; ma di poi per difendere la

gente dalle inclemenze dell'aere, particolar

mente nel verno, fu di neceſſità, che ſi faceſ

ſe al coperto nelle caſe, non già de' particola

ri deſtinate all'uſo della vita comune; ma in

altre capaci di contenere il popolo, che vi

con

(a) Prideaux. Hiſtor. fudeor. ton. 2. par. 1.

lib. 6. pag. 287.
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Il loro uſo

nella Sicilia -

concorreva, ſeriamente fatte fabbricare a tal

effetto; le quali furon chiamate Sinagoghe.

II. E credibile, anzi ſi sa di certo, che s

fin da primi tempi, ne'quali vennero a ſta

bilirſi gli Ebrei nella Sicilia, ſi deſtinarono le

Sinagoghe, per ivi fare le loro funzioni, por

gere le loro preghiere, ed eſercitare gli atti

di loro mal concepita religioſità. C'invita ,

a credere ciò la diſciplina, che in ordine alla ,

fabbrica delle ſteſſe Sinagoghe oſſerva l'Ebraiſ,

mo, e la ſtoria ancora della Sicilia. Per comin

ciare dal primo, queſta fu la regola, che ſi è

ſempre oſſervata toccante l'erezione delle Si

nagoghe. Dovunque vi foſſero dieci Batel

nim (a), cioè dieci perſone d'età natura, e li

bere in maniera, che poteſſero aſſiſtere alle

funzioni del rito e della Legge, ſi doveva er

gere una Sinagoga: quindi ſendo ſtato conſi

derabile ſin da principio il numero dcgli Ebrei

nella Sicilia, par che non ſi poſſa dubitare, che

vi aveſſero le loro reſpettive Sinagoghe.

III. La ſtoria (b) poi di S. Marciano pri

mo Veſcovo e Martire di Siracuſa, il quale

viſſe ne'tempi degli Apoſtoli, ci mette la co

ſa in chiarezza maggiore: imperocchè ci aſſi

cura, che ſi ritrovava in quella città un gran

numero di Ebrei con la loro Sinagoga. A que

ft'autorità s'aggiunge l'incontraſtabile teſti

mO

- se

(a) Maimonides in Thephillab.

(b) Bolland Aii. Sanior. die 14 funii de ,

S. Marciano Ep. & Mart.
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monianza di S. Gregorio Magno (a), il quale

tratta di propoſito delle Sinagoghe, ch' in

Palermo avevano gli Ebrei: e vi tratta nella

occaſione di ſcreditare il fatto di Vittore Ve

ſcovo della ſteſſa città, che moſſo da un caldo

zelo aveva ad onta delle giuſte contradizioni

degli Ebrei, convertite le loro Sinagoghe in

uſo ſacro, e religioſo. -

- IV. Dall'avere conoſciuto, che gli Ebrei

di Palermo, non una ſola, ma molte Sinago

ghe vi avevano:non è diſconveniente l'avver

tire, che intorno al numero delle Sinago

ghe, non v'era una determinata regola; ma

ſene potevano fabbricare molte a proporzio

ne del numero degli abitanti; purchè ognuna

veniſſe ad avere il numero compiuto de dieci

continui aſſiſtenti. In effetto al tempo di no

ſtro Signore Geſucriſto la ſola città di Tiberia

de nella Galilea aveva dodici Sinagoghe; e la

bella Geruſalemme ne aveva quattrocento ot.

tanta; conforme riferiſcono gli Scrittori, che

le Giudaiche memorie di quell'età illuſtra

no (b).

V. Sotto il dominio de' Saracini, e nel

tempo d'appreſſo così grandemente ſi aumen

tarono gli Ebrei nella Sicilia, che facilmente

ſi diffuſero non ſolo per le città ragguardevo

li, ma pe' piccoli villagjancora. Quindi creb

- 2 - be

(a) Codex Diplom. Sicil, Dipl.cxlvIII.65 CLxx.

(b) Apud Prideaux Hiſtor. ſudaor.tom.2 pari.

lib. 6. pag. 291. - -

0

Molte Sina

goghe in una

città,

venivan chia

mateMoſchee.
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be con la moltitudine della gente vie più il

numero delle sinagoghe: le quali furono al

lora più comunemente chiamate Moſchee; e

ciò per conformarſi i Siciliani Ebrei al coſtu

me de' Saracini, in quel tempo nazione do

minante: i quali anche a giorni noſtri ſono

ſoliti addimandare Moſchee i loro tempi.Que

ſto nome il mantennero gli Ebrei, anche dopo

lo ſcacciamento de'Saracini dalla Sicilia, in una

ſteſſa maniera, ch'i Criſtiani del medeſimo re

gno ritennero cento e mille altre voci Saraci

ne. E quì mi giuova il credere, che non ſarà

ſtrano l'avviſare, che la lingua Siciliana non è

un dialetto, che ſtia da ſe ſolo; ma è un meſcu

glio di voci Barbare, Greche, Latine, Sara

cine, Normanne, Sveve, Provenzali, e Spa

gnole: giacchè ogni nazione dominate ve ne

ha laſciate delle ſue.

VI. In effetto fin al quindiceſimo ſecolo,

in cui accadde la general' eſpulſione degli E

brei dalla Sicilia, ritroviamo noi, che le Sina

goghe furon chiamate coll'accennate vocabo

lo di Moſchee. Che gli Ebrei di Palermo così

le addimandaſſero, dopo tant'altre ſcritture

chiaramente cel dimoſtra l'atto dell'accuſa ,

criminale, che l'anno MCDLXVII. fu propo

ſta dal regio Fiſco contra gli Ebrei della ſteſſa

città, per queſto capo appunto: ch avevano

abbricata una nuova Moſchea, ovvero Sinago

ga (a). Nella ſteſſa maniera della Sinagoga ,

di

- -

(a) Ex Reg. Cancell. lib.ann.1.Ind. 1467 p.58.
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di Trapani ne ragiona il Re Martino in un ſuo

diploma (a), uſcito fuori il dì 15 Maggio dell'

anno MCD! II. Pe legati in qualſivogli l .

maniera fatti alle Moſchee, ovvero Sinagoghe

degli Ebrei . E ſenza altrimenti tirare a

lungo il diſcorſo, cosi di tutte inſieme le Si

nagoghe della Sicilia cel rende perſuaſo il Re

Federico III. per mezzo d'un decreto (b), fir

nato il dì 12.Ottobre dell'anno MCCCLXVI.

Che ſe per avventura ritrova/e Sinagoghe, ov

vero Moſchee & c.Con cui vanno già d'accordo

lelettere del ſoprammentovato Re Martino

(c), ſcritte a 15. Maggio dell'anno MCDIII.

Pe' legati in qualſivoglia modo fatti alle AAo

ſchee, ovvero Sinagoghe degli Ebrei del mede

ſimo noſtra regno.

VII. Appreſſo gli ſteſſi Ebrei della noſtra

Sicilia, e particolarmente appreſſo quelli del

la città di Marſala, ritroviamo, che la Sina

goga ſi chiamavº ancora Timiſia; conforme ,

chiaramente ci dimoſtra la ſcrittura (d), che i

Deputati della medeſima città firmarono il dì

3o. Ottobre dell'anno MCCCLXXIII. Pre

ſentemente poſſeggono una piccola Timiſia,

ovvero Sinagoga nella ſteſſa terra, deſtinato

per celebrarvi, ſecondo la legge Ebrea, le lorode

Cſ'-

-

(a) Ex Reg.Cancell. lib. ann. I 1.Ind.14o2.6.

14o3 pag. 74 & 75.

(b) ibidiboºn. I 366 pag. 17.

ſe) lºid lib.ann. ii.Ind. 4o2.& 14o3 pag.75.

(d) Ibid.libann. 1343. & 137s. pag. 35.

Eran ancor

dette Tiniſſe
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S'appellava

no pure a

bati,

-

cerimonie. Vennero forſe così chiamate le ,

Sinagoghe dalla voce Tºyma, che ſignifica ſa

crifizio, e vittima; ovvero dalla parola Thy

miama, che dinota il profumo, uſo farſi all'

altare d'innanzi al Santia/antiorum, di cui ſo

vente ſi ragiona nell'Eſodo (a).

VIII. Ritroviam ancora, che dagli an

tichi noſtri Ebrei veniva dato alle loro Sina

goghe il nome di Sabati (b). Se mal non mi

appongo, s'appellavano con queſto nome,

perchè eſſe principalmente ſervivano a ce

lebrarvi le ſolite funzioni del Sabato. Non

niego io, che gli Ebrei coſtumavano fare »

le loro adunanze nella Sinagoga , non ,

il ſolo ſabato, ma il lunedì ancora, ed il gio

vedì, oltre alle loro feſte, ed a loro digiuni;

tuttavia il Sabato, come conſecrato da Dio

medeſimo, era 'l giorno ſolenne, ed in eſſo

rileggevaſi quanto negli altri due giorni s'era

già letto della legge, contenuta ne' cinque ,

libri di Mosè . Coſtumavano pertanto gli E

brei dividere il Pentateuco, ovvero i ſuddet

ti cinque libri di Mosè in tante ſezioni, quan

te vi ha ſettimane nell'anno, aſſegnando a

ciaſcheduna ſettimana una propria ſezione,

che ſi leggeva parte il lunedì, e parte il gio

vedì: e di poi integramente ſi ripeteva nel

ſabato in grazia degli operaj, e degli artigia

ni, che non erano intervenuti negli altri due

pri
-

(a) Exod. cap. Xxx. & xxxv.

(b) Vide Par II. cap. 12.
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primi giorni.

IX. Non mancavano finalmente di quel

li, che con proprietà maggiore, chiamavano

le ſteſſe Sinagoghe col nome di Scuole; come

oggigiorno comunemente le addimanda o gli

Ebrei Italiani. Nella Sicilia gli accennati E

brei di Marſala più particolarmente ſi ſerviva

no di queſto vocabolo: come più atto a ſigni

ficare l'ufizio d'inſegnare, che in eſſe ſi eſer

citava, non già della Filoſofia, Aſtronomia,

Geometria, Muſica, Rettorica, o Poeſia, le

quali facoltà ſono ſtate dagli Ebrei ſempre mai

tenute in poco conto;ma della Legge,ſpiegan

d'ogni ſabbato i Rabbini la Bibia, ed iſtruen

do il popolo nelle ſuperſtizioſe loro cerimo

nie. E queſti fu la ragione, onde s'induſſero

i popoli di Marſala (a) dopo l'eſpulſione degli

ſteſſi Ebrei a convertire la loro Scuola in Chie

ſa della Madonna ſotto titolo, Sedes Sapien

dia .
-

X. Avevano gli Ebrei della Sicilia oltre

alle Sinagoghe, alcuni Oratori privati, chia:

mati jeſcibòt. Il permeſſo di ergere tali Ora

tori davaſi dal Sovrano a quelle perſone, che

per qualche ſegnalata virtù di fedeltà, dal ri

manente del popolo ſi diſtinguevano. Una ta

le facoltà il dì 15. Marzo dell'anno MCDII.

la ritroviamo accordata dal Re Martino (b) a

Samuele, ed Elia Sala fratelli della comunità

di

-

(a) Vide Par. II. cap. 13.

(b) Vide Par.it. cap. 6.

Più giuſta -

mente ſi dice

van Scuole.

Gli Oratori

privati.
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di Trapani, per ſe e loro diſcendenti, così ma

ſchj, come femmine.

XI. Coll'impetrare gli Ebrei della Sicilia

la facoltà d'ergere cotali Oratori privati, non

s'allontanarono certamente dalla diſciplina

de'lor maggiori: giacchè ſi sa d'eſſerº eſſa oſi

ſervata prima e poi di queſt'età da tutta la

Giudaica nazione. Paolo Medici (a)prima E

breo, poi Criſtiano, ſcrivendo ſopra i riti e ,

coſtumi degli Ebrei della noſtra età, ricono

ſce appreſſo gli ſteſſi Ebrei l'uſo degli Oratori

privati, per comodità de'ricchi, e beneſtan

ti: affine ſolamente di far in eſſi le lor ora

zioni: non già per leggere, o per eſporre il li

bro della Legge, dovendoſi ciò privativamen

te fare nelle Sinagoghe :

XII. Gli antichi Ebrei avevan pure nel

le loro caſe alcune ſtanze alte, che loro ſervi

vano come di cappelle, per farvi l'orazioni,

e dar lode a Dio . Sene ritrova l'eſempio

nella divina Scrittura (b), ove che tratta dell'

apparizione dell'Angelo fatta a Cornelio

orante nella propria caſa; in quell'altro luo

go (c), dove ſi ragiona della viſione del gran

lenzuolo fatta a S. Pietro; e finalmcnte là ap

punto (d), ove ſi tratta degli Appoſtoli aduna

ti inſieme, e poſti n orazione; quando rice

i–

(a) Cap. 8. pag. 38.

(b) Ati Apoſº. X. 3. & 3o.

(c) Abi. Apoſt. x. 9.

(d) Aif. Apoſt. 1. 13.
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vettero lo Spirito Santo.

XIII. Anzi oltre a queſte Cappelle deſtina- Le Proſeº che,

te al ſervigio di qualche particolare famiglia,

avevano di più gli ſteſſi antichi Ebrei certi al

tri Oratori, chiamati Pro/euche; le quali eran

fabbricate a guiſa di cortili, ſul modello del

Tabernacolo. In queſte Pro/euche non ſolo

que d'una famiglia, ma ognuno della nazione

poteva fare delle orazioni particolari, come

gli era in grado, a differenza delle Sinagoghe,

nelle quali l'orazioni facevanſi a nome di tutta

l'adunanza. Una di queſte Pro/euche vogliono

d'eſſere ſtata quella, in cui vi entrò noſtro Si

gnore Geſucriſto, per farvi le ſue orazioni,

ſtandovi una notte intiera; giuſta l'originale

eſpreſſione del teſto di S. Luca (a); e quell'al

trº ancora, nella quale S. Paolo inſegnò a Fi

lippi, ſecondo ciò che ſi narra negli Atti degli

Appoſtoli (b).

XIV. Benche il rito e la Legge non vietaſ si proibiſce

ſero agli Ebrei d'ergere quante Sinagoghe lo

ro piaceſſe, e dove e come voleſſero; tuttavia

ciò veniva loro proibito dagli editti de Princi

pi Criſtiani, a quali ſtavano ſoggetti; in virtù

de'quali editti era imputato a delitto graviſſi

mo, ch'eglino preſumeſſero di fabbricare delle

nuove Sinagoghe: o d'ampliare adornare re

ſtaurare , e traslatare da luogo in luogo le

antiche.

T Di

-

(a) Luc. Iv. 12.

(b) Alf Apoſt. xvi. 13. 6 16,

la fabbrica

delle nuove

Sinagoghe.
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XV. Di queſta proibizione cene dà una ſe

gnalata teſtimonianza S. Gregorio Magno (a),

aſſerendo, che gli Ebrei così non debbono ve

nir moleſtati nel poſſeſſo dell'antiche Sinago

ghe; come loro non è permeſſo dalle leggi fab

bricarne delle nuove, o nelle vecchie fare al

cuna coſa di nuovo. Le leggi da S. Gregorio

accennate ſono le lettere degl' Imperadori

Teodoſio, e Valentiniano, dirizzate a Floren

zio Prefetto Pretorio (b) l'anno del Signo

re CDXXXIX. In virtù delle quali ſotto pe

ne graviſſime ſi proibiva agli Ebrei far alcuna

fabbrica toccante le loro Sinagoghe, eccetto

che per riparare la rovina, che le mura vecchie

minacciaſſero.

XVI. La ſteſſa proibizione de tempi an

tichi la vediamo in oſſervanza ne'tempi baſſi,

ed all'età noſtra più vicini. In effetto volendo

l'anno MCCCLXI. gli Ebrei di Caſtrogiovan

ni traſportare dall'antico luogo la loro Sina

goga dentro le mura della città, e nel di

ſtretto della Parrocchia di S. Niccola, ne do

vettero ben impetrare il neceſſario concedi

mento (c), non ſolo dal Veſcovo di Catania

lor ordinario, ma dal Re Federico III. ancora.

XVII. Ed indi a non molto,cioè a dire il dì

3o. Ottobre dell'anno MCCCLXXIII. eſſen

do gli Ebrei di Marſala creſciuti in maniera,che

- nep

(a) Cod. Diplom.Sicil. Dipl cxLvIII. & CLxx.

(b) l. hac valitura. C. de judais, & Calic.

(c) Ex Offic. Proton.lib.ann. 1361 pag.59.

-
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neppur la metà d'eſſi potevano comodamente

capire nell'antica Sinagoga, per mezzo di due

lor Proti, nominati Cabono Cuſturà, e Nic

cola Muſcarella, chieſero iſtantemente a Cri

ſtiani di quel luogo la facoltà di potere tan

to ampliare la loro Sinagoga, quanto deſſe lo

ro comodo di potere tutt'in eſſa celebrare le

funzioni del rito. Ed ancorchè gli ufiziali, che

rappreſentavano il corpo di tutta l'univerſità,

aſſicurati ſi foſſero cogli occhi propri dell'angu

ſtia dell'antica Sinagoga; pur non conceſſero

la ſoſpirata licenza, che a condizione d'atten

dere il regio beneplacito. Il quale poi agli ſteſº

ſi Ebrei coſtò bene una lunga fatica di due an

ni in circa:poſciachè non venne ſegnata la gra

zia (a), che ſotto il dì 13. Aprile dell' anno

MCCCLXXV.

XVIII. Gli Ebrei pure di S. Lucia, aven

do una Sinagoga molto anguſta e ſtretta: coſic

chè non baſtava a ricevere la gente, che per le

funzioni del Sabato vi concorreva, addiman

darono dal Vicerè d'allora, che voleſſe loro

dare la libertà d' ampliarla , e di eſtender

la. Ne ottennero certo la permiſſione il dì

22. Febbrajo dell'anno MCDLXXXVI. ma

con la clauſula, che l'eſtenſione non traſcen

deſſe i limiti, altrimenti prefiſſi dal Re Al

fonſo (b).

XIX. Paſſata ſimilmente lo ſteſſo anno in

T 2 Mi

ss

(a) Fx Reg Concell.lann. 1343.6 1375. p.35.

(b) Ex Oſic.Proton.lann. 1485.6 1486. p. 19.
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Militello nel Valdinoto una nuova colonia di

Ebrei, impetrarono (a) eglino la grazia dal

Principe regnante, che foſſe loro conceduta la

facoltà, di fabbricarvi la Sinagoga in ugual ma

niera,che l'avevano l'altre comunità del regno.

XX. Serva in fine, per non tirare più a .

lungo il diſcorſo, che gli Ebrei di Palermo,

perchè arditi e proſuntuoſi non vollero ſtare

all'ubbidienza del divieto, e ſi avanzarono nel

l'anno MCDLXVII. a fabbricare una nuova Si

nagoga più grande e più bella delle comuni: fu-.

rono perciò chianrat in giudizio dal regio Fi

ſco, a legittimarſi nello ſpazio di giorni otto

Commiſſario -

a parte per l'

oſſervanza del
divieto,

dall'attentato commeſſo (b) : e certamente

non ſi ſarebbero mai liberati da quelle pene,

cui s'intendeva ſoggettarli, ſe avviſati non ſi

foſſero di avanzare un donativo di once cin

quecento. -

XXI. Tal invero fu la premura, che ſi

aveva d'un ſimile affare, ch'il ſoprammento

vato Re Federico III.perchè il divieto ſempre

ſteſſe nell'inviolabile ſua oſſervanza, eleſſe li

12. Ottobre dell'anno MCCCLXVI. un com

miſſario a parte, chiamato Fra Niccola da Pa

lermo dell'Ordine de' Minori, cui principal

mente s'apparteneſſe l'invigilare ſopra le Sina

goghe degli Ebrei: affinchè ſi manteneſſero

nella forma e picciolezza preſcritta, ſenza che

ſi adornaſſero ampliaſſero, o rifaceſſero: e

- ch'
- l -

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1486. pag.4o4.

(b) Ibid. lib. ann. 1. Ind. 1467. pag. 58.
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ch'egli (a) aſſiſtito da ſuoi miniſtri andaſſe at

torno di tutta la Sicilia, facendo ſubito diroc

care le ſteſſe Sinagoghe, ove che le ritrovaſſe

fuor miſura, o ingrandite , o abbellite.

XXII. Il Padre Fra Simone del Pozzo

dell'Ordine de' Predicatori, nell'atto ſteſſo,

che dal medeſimo Re Federico III. venne ,

eletto Inquiſitore contra l'eretica pravità pel

regno noſtro (b), in virtù di real diſpaccio ſpe

dito li 2o. Dicembre dell'anno MCCCLXIX.

venne pure incaricato, digittare a terra quan

te mai Sinagoghe ritrovaſſe nuovamente in

nalzate. - -

XXIII. E per queſta ragione qualor gli E

brei, in grazia di qualche donativo, venivan

abilitati dal Monarca a dimandare delle nuove

grazie, a null'altro ſeriamente ponevano men

te, che ad impetrare una qualche libertà di

operare intorno alle Sinagoghe. Queſta fu la

grazia, che a nome di tutti dimandò (c) il

Rabbino Mosè Bonavoglia di Meſſina l'anno

MCDXXX. In queſto pur ſi diffuſero le loro

ſuppliche , avanzate all'appoſtolico e regio

commiſſario (d) Giacomo Sciarch l' anno

MCDL. Ne altro meglio, che queſto, penſaro

no d'ottenere per mezzo de loro deputati(e),

Salo

(a) Ex Reg Cancell lib.ann. I 366 pag. 17.

(b) Ibid. lib. ann. 1369. pag. 17o.

(c) Fx Offic. Proton. lib.ann. 11. Ind.1431. p. 277.

(d) 1hi lib. ann. 145o. pag.291.

(e) Ibid.libann. I 1.Ind. 1453 pag. 197.

Premure de

gli Ebrei per

eſſer levato

tal divieto ,
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S' abuſano

della grazia..

Salomone Azzar, e Benedetto Azzame di Pa

lermo l'anno MCDLIII.

XXIV. Ma eglino mal abituati nell'ope

rare a loro capriccio, cominciarono toſto ad

abuſarſi della permiſſione: e però nel fabbrica

rele Sinagoghe, anzi che cercare l'oſſervanza

della loro Legge, volevano il diſprezzo della

religione Criſtiana. Quindi a bella poſta eleg

gevano quei luoghi, da quali credevan poter

facilmente ſturbare i Criſtiani, intenti all'ope

re di divozione: giacchè tengono eglino per

antica uſanza, riſvegliare nella Sinagoga tutte

le conteſe in tal maniera, che bene ſpeſſo ſi

ſvillaneggiano, ſi percuotono, ſi feriſcono:

onde a ragione corre appreſſo noi il proverbioa

di chiamare Sinagoga ogni qualſiſia diſordina

ta adunanza.
-

XXV. Così appunto avvenne in Taormi

na, ove gli Ebrei ardirono ſituare la loro Si

nagoga sì dappreſſo il convento de' Padri

Domenicani, che loro riuſcivano di grandiſſi

mo impedimento, qualor ſi davano alla recita

zione de Divini Ufizj. Da ciò preſe motivo il

Sommo Pontefice Calliſto III. di ſcrivere nel

l'anno MCDLV. una ſua Piſtola al Re Alfon

ſo: eſortandolo che faceſſe, conforme al dove

re, levare da quel luogo la Sinagoga, ed il Ci

miterio, per ſituarſi in altra parte, d'onde

mai non veniſſe diſturbo, ne a ſudetti Padri,

ne agli altri Criſtiani della città. Ed il Re ri

colmo di venerazione e di riſpetto per le coſe

ſacre e divine, ordinò agli ufiziali della ſteſſa

città,
-



DELLA SICILIA. 15r

città, che ſi deſſero fretta di mettere in eſecu

zione la ſaggia inſinuazione del Sommo Pon

tefice (a).

XXVI. Sebbene, com'abbiamo già ve

duto, foſſe vietato ſotto rigoroſe pene agli E

brei della Sicilia, l'adornare, e l'ampliare le

loro Sinagoghe, non ritroviamo però, che foſ

ſe loro proibito il dotarle con legati e laſciti.

Ciò chiaramente ſi deduce da tre diſpacci (b)

del Re Martino, uſciti fuori il dì 15 Maggio

dell'anno MCCCXC. in virtù de quali ſi co

mandava, che i legati fatti alle Sinagoghe, ſi

convertiſſero in riſcattare alcuni Ebrei dell'

iſola del Gozzo,i quali da tredeci anni ſi ritro

vavano ſchiavi in Turchia. Queſto iſteſſo an

cor ſi conferma con due teſtamenti (c) degli

Ebrei di Polizzi, ne' quali ſi ſcorgono i legati

fatti alla Moſchea, ovvero Sinagoga di quella

città. -

XXVII. Prima che venghiamo al fine del

preſente Capitolo, ſta bene a notarſi, ch'agli

Ebrei invitati nell'anno MDCCXL. a paſſare

nella Sicilia fu conceduta la facoltà d'ergere

le Sinagoghe, ovvero Scuole; non mai però a

loro talento, ma ſotto due ſaggiſſime condi

zioni: prima, che le medeſime Sinagoghe deb

ban eſſere a guiſa d'orti, circondate da mu

Si potevan fa

re de laſciti

alle Sinago

ghe

Quale comu

nità merita la

Sinagoga,

ra, e ſenz'alcun eſteriore ornamento, ſecon
do

A

(a) Vide Par. II. cop 2o.

(b) Vide Par. 11 cap. 33. -

c) Vide Par. 11. cap. 19.



152 L' E B RA1sMo

do,che s'ergeſſero in quelle città ſolamente ,

ove ſi ritroveranno avere già fiſſato il domi

cilio per lo meno venti famiglie Ebree; eccet

to che nelle città di Palermo, e di Meſſina, per

le quali non baſtava il numero di venti fami

glie, ma ſi ricercava quello di quaranta caſate.
-

C A P O XXI. i

De luoghi di Purificazione, e de Cimi

terj, che tenevano gli ſteſſi

Siciliani Ebrei.

Il precetto I. Al non credere gli Ebrei la venuta del

" Meſſia, ne ha derivato, che ſteſſero

i" sess eglino attaccati al precetto cerimoniale della

Purificazione; il quale per comune ſentimen

to de Rabbini doveva ſolamente durare fin

tanto che veniſſe lo ſteſſo Meſſia, il quale giu

ſta la profezia di Davide al Salmo XLvi dove

va ſciorre i legati: cioè a dire liberare le donne

meſtruate dall'obbligazione della Purificazio

ne,ſecondo interpetrano gli ſteſſi Rabbini (a).

Luoghi del II. Quindi vi erano nella Sicilia i luoghi

la purificazio- deſtinati per la ſuddetta Purificazione delle

ne nella Sici- donne dopo il loro meſtruo: ne mancavano in
lia. veruna comunità, qualunque ella ſi foſſe,o del

le più ragguardevoli, o di minor conto. E quì

fu, che gli Ebrei di Marſala, reſtati privi in

tem

-

(a) Lib. Medras Teilim, ideſt Comment. in s

Pſol, -
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tempo delle guerre Siciliane per opera d'An

drea Chiaramonte d'un tal luogo, toſto come

le coſe ſi cambiaron in iſtato di pace, doman

darono d'eſſer rimeſſi nel poſſeſſo del mede

ſimo luogo: affinchè le donne loro non reſtaſ

ſero impoſſibilitate ad adempiere l'accennato

cerimoniale precetto della Purificazione, che

allora ſtava nella ſua più forte oſſervanza preſº

ſo le donne dell'altre Siciliane comunità. A

queſto fine mandarono due loro ambaſciado

ri, Fariune Bono, e Tove Micale, al Re Mar

tino, che dimorava in quel tempo nella città

di Catania; ad iſtanza de'quali 'l Monarca di

venne a concedere (a) la bramata grazia il di

7. Agoſto dell'anno MCDII.

III. Queſta Purificazione, o ſia lavanda, Superſtizioſe

non ſappiamo di certo, ſe veniv'accompagna- formalità del

ta da quelle ſuperſtizioni, alle quali ſciocca- º Purifica

mente attendono gli Ebrei d'oggigiorno. Vo-º:

glion primieramente, ch'il bagno ſia fabbri

cato appoſta: che a queſto fine ſolamente, ed

a null'altro ſia deſtinato: che l'acqua non vi ſi

porti a braccia, ma che venga da ſe, come o -

per pioggia, o per fontana: che per lo meno

abbia tre braccia d'altezza: che la donna in fine

vi s'immerga tutta; nel che a tal ſegno ſono

ſuperſtizioſi, che ſe quand'ella ſi tuffa nell'ac

qua, tenga a ſorte in dito un anello, non è cre

duta abbaſtanza purificata,ma biſogna bene,che

di nuovo ſi lavi.

- - V IV. Go

-
-

(a) Ex Reg. Cancell, lib, ann, 14o2. pag. 111.
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Il Cimiterio. IV. Godevan parimente gli Ebrei della L

Sicilia d'un Cimiterio ſeparato, conſiſtente in

un campo fuori delle mura della città, come

in molti luoghi anche oggigiorno s'oſſerva,do

ve ſicuramente potevano ſotterrare i loro mor

ti; così ci dimoſtrano le tante ſcritture, che

su queſto ſoggetto abbiamo, e che a ſuo luogo

più opportunamente riferiremo, rapportando

ci intieramente per orº alle lettere (a) di

D. Ferdinando de Acugna Vicerè della Sici

lia, ſpedite in Meſſina il dì 19. Settembre del

l'anno MCDXCII.
-

Il ritº con cui V. Non credo però, di dovere laſciar paſ

"i ſare l'occaſione, che mi ſi preſenta, ſenza par

i lare della maniera, nella quale gli Ebrei erano

ſoliti a ſepellire i loro defonti; tanto più che

forſe così ci riuſcirà di ſoddisfare la curioſità di

alcuni, che ſempre ſaggiamente cercano d'ap

prendere gli uſi delle nazioni º de popoli.

Toſto come alcuno moriva, ſi faceva nella ſua

caſa la funzione del lutto, neppur da congiun

ti, ma da quelle femmine ancora, che veniva

no dette Reputatrici. Le quali nulla differiva

no da quelle che da'Greci furono dette ºrgrSaas

da Geremia,Lamentatrice, e da Romani Pra

fica: per l'ufizio che ſoſtenevano, di precede

re agli altri nel piangere,e d'inſegnare col loro

eſempio a congiunti, ed a famigliari del mor

to la maniera di sfogare il dolore col pianto.

- Elle

- s

(a) Ex Offic. Proton. lib. ann. I 1.Ind. 1492. d

1493. Pag. 174.



D E L LA SICILIA. I 55

Elleno pertanto non per eſſer preſe d'alcun

dolore, ma per la ſperanza della mercede loro

promeſſa, ſedevano in terra attorno attorno

al cadavere, e coperte d'un nero velo, forte

mente piangendo e ſoſpirando, ripetevano le

doti dell'animo, ed i talenti del corpo del de

funto: e ciò per lo più coſtumavano fare per

mezzo d'una ſciocca e mal formata canzona, la

quale, mutato il nome del defunto, accom

modavano ad ogni qualſiſia perſona; ſi ferma

vano alla fine d'ogni verſo, per dar luogo alla

meſta radunanza, di metter guai, far duolo,

e mandar urli: in ugual maniera, che ſuole

oggigiorno nel carnovale uſare per iſcherzo la

baſſa gente.

VI. Fatto ciò, ſi collocava il cadavere den

tro una caſſa, che coperta con un drappo di ſe

ta, o di panno, ma ſenz'alcun ornamento d'oro

o d'argento, ſi portava nel Cimiterio da quat

tro Ebrei:giuſta 'l decreto del Re Martino (a),

ſpedito li 12. Maggio dell'anno MCCCXCIII.

VII. Ciò che ſi faceva in appreſſo, le anti

che noſtre ſcritture non cel inſegnano; ſi può

non pertanto conghietturare da quello, che

oggidì praticano nell'Italia gli Ebrei (b). Por

tataſi nel Cimiterio la caſſa, ſi recitano dalla ,

gente, che vi concorre, alcune preci, fintanto

che ſi giunga al foſſo preparato, per collocarvi

la ſuddetta caſſa. Allora il becchino preſo un

V 2 col

(a) Ex Offic. Proton. lib. ann. 1393.

(b) Medici, riti, e coſtumi degli Ebrei cap. 3o.
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I funerali

de' Criſtiani.

coltello con la punta volta in giù,e il manico in

sù, ſquarcia a parenti più ſtretti le veſti dalla ,

parte del cuore: quindi ſi conficca la ſteſſa caſ

ſa, e s'inchioda, e poi ben ſette volte viene gi

rata intorno per lo meno da dieci degli uomi

ni circoſtanti, che vi recitano delle preci. Si

colloca finalmente dentro la foſſa, e la gente ſi

parte, ſtrappando ciaſcheduno un poco d'erba,

e gettandola in dietro, con dire: Florebunt de

civitate, ſicut faenum terra; in ſegno che come

l'erba ſtrappata rinaſce, così i morti debbano

un dì riſorgere.

VIII. Trattandoſi quì delle cerimonie

praticate dagli antichi noſtri Ebrei, riſguardo

i loro funerali, ci cade in acconcio di ragiona

re del coſtume, che intorno allo ſteſſo ſogget

to tenevano allora i Criſtiani del paeſe: giac

chè vi ſi ſcopre una qualche conformità tra ri

ti degli uni colle coſtumanze degli altri. Sole

van dunque i Criſtiani far in caſa la funzione

del lutto colle Reputatrici, ovvero cantatrici

in ugual maniera che già eſponemmo de'fune

rali degli Ebrei.

IX. Dipoi ſi portava il cadavero alla Chie

ſa, diſcoperto, ed eſpoſto alla viſta della gen

te: accompagnato da ſonatori di vari ſtrumen

ti, e particolarmente della guideme, ovvero,

cetera: v'andavano dietro al feretro i parenti

più ſtretti veſtiti a duolo, piangendo e lacri

mando. Da queſto ufizio neppur venivano diſ

penſate le più oneſte matrone, le quali aveva

no l'obbligo ancora di andare ne' giornii
- - ià
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ſta nella medeſima Chieſa, ed ivi rinnuovare

il duolo, dirottamente, ed amaramente pian

gendo -

X. Queſta maniera di ſeppellire i morti,

che fu in uſo preſſo i noſtri maggiori, ſi ritro

va deſcritta nel Capitolo centeſimo, e ne tre

ſeguenti del Re Federico ſecondo di queſto

nome Re della Sicilia, in congiuntura, che a

domanda del Parlamento, pensò il ſaggio Mo

narca, abolire in parte, ed in parte corregge

re le ſuccennate cerimonie.Vietò intanto l'uſo

delle Reputatrici: ordinò, che non v'andaſſe

ro donne d'appreſſo il cadavero, ne ſonatori

intorno al medeſimo; che lo ſteſſo cadavero ſi

portaſſe coperto, e non eſpoſto alla viſta dei

popolo; e che ſi guardaſſero le donne di pian

gere ne' dì feſtivi in Chieſa. Ma perocchè

la ſciocca coſtumanza aveva purtroppo pro

ſonde gittate le radici negli animi degl'igno

ranti, e meno culti, non riuſcì facile, ſvellere

tutt'inſieme queſti pregiudizi della ſemplice

antichità. Infin all'età noſtra arrivò l'uſo del

le Reputatrici: e non ſono, che pochi anni,

dacchè ſi sbandirono dalla Sicilia queſte ſcioc

cherie, e s'introduſſe la degna maniera di ono

rare la ſepoltura de'morti, coll'opere di cri

ſtiana pietà. - - -

XI. Per ritornare finalmente d'onde ci ºº"

partimmo, fa di meſtieri, avviſare, che come" ci

non era permeſſo agli Ebrei eleggere que luo- ftani.

ghi, che volevano, per le Sinagoghe, così

neppure pe Cimiterj. In effetto perchè il Ci

Im)l-
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-

L'uſura proi.

bita da tutte le

leggi.

miterio di Taormina ſtava così vicino al con

vento de'Padri Domenicani, che loro porta

va diſturbo, fu per l'inſinuazione (a) del Ro

mano Pontefice Calliſto III. e pel decreto del

Re Alfonſolevato, e traſportato in altro luo

go, donde non poteſſe mai derivare incomo

do, ne a ſuddetti Padri, ne agli altri Criſtia,

ni della città.

C A P O X XII.

Se le uſure furono mai permeſſº agli Ebrei

della Sicilia.

I. No de' molti errori, che ingombrano

miſerabilmente la mente de' perfidi

Ebrei, appunto è queſto: che chioſando ini

quamente la Divina Scrittura, difendon eſ

ſere, neppur tollerata, ma comandata dallo

ſteſſo Iddio quella uſura, per cui deteſtare,

ſappiamo, che vanno di pari conſentimento la

legge di natura, e la legge ſcritta. Ma per non

moſtrare volerla quì noi fare piuttoſto da Teo

logi, che da Storici, laſciano ben volentie

ri d'eſporre le ragioni, e le autorità, che la

proibiſcono: e paſſiamo di ſalto ad eſaminare,

qual uſo tenevano d'eſſa gli Ebrei della Sici

lia: molto più perchè la ſteſſa ſtoria degli anti

chi noſtri Ebrei potrà ſervire, ſe mal non mi

appongo, come di chiara diſapprovazione del

- lo

(a) Vide infra Par. II. cap. 2o.
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lo sbaglio, in cui ſono gli Ebrei d'oggigiorno,
credendo eſſere lecita l'uſura,

II. Abbenchè l'Imperadore Federico Sino a quale

II., primo di queſto nome Re della Sicilia sia i"

con indiſpenſabile divieto (a) aveſſe comanda- meſſa agli E

to, che non ſi deſſero danari ad uſura, minac-brei della Sici

ciando a prevaricatori del real precetto il ga-º-

ſtigo, di perdere tutt'i loro beni, così ſtabili,

come mobili; non pertanto nella ſteſſa Im

perial Coſtituzione ne furono eccettuati gli

iFbrei, per eſser alla loro nazione confacenti

ed omogenj i traffichi illeciti, ed i contratti

uſurari. Contuttociò affinchè pel troppo fa

vore della libertà non paſsaſsero alla sfrena

tezza, aggravando l'uſure a loro voglia, ſi di

chiarò nella medeſima Coſtituzione, doverſi la

grazia interpetrare in maniera, ch'il guada

gno non avanzaſse mai 'l dieci per cento; e

ciò ſotto la multa di pagare il nove per uno al

regio Fiſco. -

III. Anzi gli Ebrei di Siracuſa, conoſcen- I siracuſani

do bene, non eſſere queſta una legge, onde ſi ebrei deteſta

poteſſe ſcuſare il peccato del guadagno illeci- nº ºgni ſortº

io, ma una economica tolleranza del Monar-º-

ca per vietarne l'ecceſſo:e volendo meglio che

gli altri darſi a vedere diſcreti ed oneſti ne'

traffichi e negozi, ſi unirono tutt'inſieme, e

d'accordo ſtabilirono una legge, per cui riſolu

tamente s'interdiceva ogni qualſiſia ſpecie di

uſu

-

(a) Com/lit. Fiderici II. Imper, tit. de Uſuris

puniendis. -
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uſura: pubblicando ſopra queſto, ed altri pun

ti, confacenti al buono loro regolamento,

una lunga ſcrittura il dì 9. Maggio dell'anno

MCCCLXIII, che nell'anno d'appreſſo fu ap

provata dal Re Federico III. conforme mo

ſtreremo, qualor di queſti Siracuſani Ebrei con

Capitolo a parte ci toccherà ad entrare in ra

gionamento.

Quei di Ca- IV. Quindi molto rozzamente s'inganna

ººden chiunque ſi dà l'animo di penſare, che gli E

i" º º brei della Sicilia aveſſero in potere"
- le uſure a loro capriccio, ſenza che altrimenti

vi foſſe una qualche legge, la quale loro non

proibiſſe l'uſo, ovvero l'ecceſſo. E ben chic

cheſia ſi potrà ricredere facilmente da tal'er

rore, ſolo che rifletta a quanto finor abbiam

detto; tuttavia il fatto degli Ebrei di Catania

par che metta la coſa in chiaro in tal maniera,

che non ſe ne poſſa più dubitare. Queſti Ebrei,

perchè praticando le uſure poco curanti ſi mo

ſtrarono del real divieto, ad iſtanza del regio

Fiſco furono accuſati giudicati, e condanna

ti; e non prima delle preſcritte pene reſtaro

no proſciolti , che l'anno MCDVI. quando

giunſe in quella città il Re Martino; il quale

diede loro grazioſa perdonanza de meritati

gaſtighi (a).

Gli Ebrei V. Non dubitarono gli ſteſſi Ebrei di Ca

ºtti dellº Si: tania d'abuſarſi di tanta clemenza del Princi

cilia rei di . a - - i della pi

queſto delic peº e Pero come ſi videro fatti degni del"

to

(a) Ex Reg.Cancell.lib.ann. 14. Ind. 1406 p.41.
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na condonazione, toſto tornaron inſieme con

tutti gli altri della Sicilia, e dell'Iſole adjacen

ti, ad attentare così lo ſteſſo delitto, che nien

te avevano di vergogna ad eſiger il cento per

cento. E talmente il vizio s'era in loro radica

to, che per iſvellerlo, fu di meſtieri, che appo

ſtatamente ſi deſtinaſſe un appoſtolico e regio

commiſſario; di cui ragioneremo nel ſeguente

Capitolo. Sentendoſi adunque gli Ebrei citare

da coſtui colpevoli di queſta ſorta d'enormiſſi

ma uſura, per isfuggire il rigore delle leggi

traſgredite, devennero ad offerire la ſomma

di diecimila fiorini; purche foſſe loro, ſe non

affatto rimeſſo, allegerito per lo meno il gaſti

go: contentandoſi di piena voglia, che ſi for

maſſe contra loro proceſſo civile per la reſtitu

zione delle uſure indebitamente eſatte, ſola

mente che non ſi deſſe luogo alla cauſa crimi

nale

VI. Contuttociò non fu queſto un rime

dio, che riparaſſe il male in forma tale, che gli

Ebrei non ſi cimentaſſero ad attentarlo nell'

avvenire con arditezza ancor maggiore. Non

era ſcorſo, che breve tempo, e già s'avanzava

no i temerari ad opprimere di nuovo i biſogno

ſi, per mezzo d'uſure a tal ſegno inſopportabili,

che nulla peggio, e nulla mai; conforme ce lo

aſſicura il Re Ferdinando II, nel ſuo editto (a)

del generale e perpetuo sbandeggiamento de'

X me

- mas

(a) Ex Offie Senatas Panormit.lib. ann. 1492.

die 18. funii. -
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Gli Ebrei non

anno uſo de'

enefizi, ne ,

delle

ioni.

corre

-

medeſimi Ebrei: facendo in eſſo chiaro a ſape

re, che a tanto s'era inoltrata a ſuoi tempi la

cupidigia, e l'inoneſto trattare degli Ebrei,

ch'ormai credeva non potere la roba tutta de'

Criſtiani ſervire a rendere paga l'ingorda avi

dità di quella inſaziabile nazione.

c A P o xxIII. è

Seria deſtinazione d'un appoſtolico e regio

Commi/ario per inquiſire ſopra le

cattive operazioni de Siciliani
Ebrei. l -

; - -

I. Bbiam altrove veduto, ch' il Re Al

fonſo, qual medico ſaggiſſimo, per

così dire, tentò di curare con rimedj diamo

revolezza quell'ammorbato Ebraiſmo,cui nien

te giovava il rigore delle più efficaci medicine:

e però divenne a concedere loro privilegiono

rificenze, ed eſenzioni. Ma perchè alla gente

da ſoccorſi della grazia di Dio abbandonata,

non recano utile le correzioni, e non porgono

ajuto i benefizj: intanto non prima ſi videro

eglino favoriti dal Monarca, che dimentichi

de benefizi ricevuti, reſero mal per bene;

come quelli, che gratitudine ed oneſtà non co

nobbero giammai, e ſempre oppoſti alle virtù

vollero, che foſſero le loro operazioni. Quin

di divenuti tra benefizi ſempre più perverſi,

s abbandonarono dietrº ogni ſorta di vizio,

coſicc è fu d'uopo, che s'eleggeſſe gn appoſio

- - - - ; ( C a
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lico, e regio Commiſſario, per opportunamen

te provvedervi. Fu queſti il Reverendo Meſſer -

Giacomo Sciarch,eletto in virtù d'un breve ap- Giacomo Sci:

poſtolico il dì 2o Dicemb-dell'an MCDXLIX.".

e d'un diploma dell'accennato Re Alfonſo ſot- gli ordi.

to la giornata 11. Febbrajo dell'anno d'ap

preſſo. -

II. Ritrovando invero coſtui rei di molte Gli , ritrova

colpe gli accennati Ebrei, particolarmente in- i di molti
torno all'uſure,ed alle coſe di religione, penſa- elliti a

va di già far cadere ſopra di loro que gaſtighi,

ch'alla gravità de'misfatti ſi convenivano; ma

come che ben ſovente la mala coſcienza tiene

l'animo ſveglio, ed accorto, perciò penſando

eglino in buon punto a fatti propri, toſto ſi ri

ſcattarono dalle pene loro dovute, per mezzo

d'un offerta avanzata alla regia Corte di die

cimila fiorini, vale a dire di duemila once Sici

liane.

III. In grazia dunque di queſto donativo Impetrano il

vennero eglino proſciolti da tutte quelle pe."

ne, che per l'atrocità del loro delitti, e male"
arti s'erano meritate, ottenendo un indulto -

generale di tutte le ſcelleratezze, di tutte le

ribalderie, e di tutte le malvaggità; con farſi

una ſcrittura (a) di ventidue capitoli, che fu

ſoſcritta dal Vicerè d'allora, ed inſieme dal

medeſimo appoſtolico e regio Commiſſario in

Palermo li 9.Luglio dell'anno MCDL. la qua

X 2 le

-

(a) Ex Reg Cancell.lann. 13.Ind. 145o p.291.

& lib.amn. 1. Ind. 1452. Pag.242.
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le venne poſcia confermata dal medeſimo Re

Alfonſo il dì 2. Aprile dell'anno ſeguente.

C A P O X X I V.

Delle ſcelleratezze empietà, e misfatti

degli ſteſſii Ebrei.

I. ON havviſetta nel mondo, che tan

" - to leda, e dannifichi il Criſtianeſimo,

che tutte l'al- quanto quella degli Ebrei: perchè niuna na

ºre ſette zione la più perfida che ſia, odia o perſequita

la verità tanto confeſſata da Criſtiani, quan

to l'odiano, e perſequitano gli Ebrei: giuſta la

ſaggia oſſervazione di S. Agobardo, teſtimo

nio di veduta nel libro, ovvero piſtola, ch'egli

ſcriſſe all'Imperadore Lodovico Pio delle ſu

perſtizioni Giudaiche (a).

Imprecazio II. Gli Ebrei adunque non odiano i Cri

ni degli Ebrei ſtiani con moderazione, come fanno i Pagani,
" i Cri- gli Eretici, gli Sciſmatici, ma con un rancore

laſ) e ſtrabocchevole ed inteſtino. Inſegnano nel

loro Talmud, ch'ad eſſi ſi convenga il nome

/ d' uomini, ed a Criſtiani quello di beſtie,

- Non ſolo ne giorni d'adunanza nelle Sinago

ghe, ma in tutt'i giorni dell'anno ogni qualſi

ſia perſona in particolare, ſolo che ſia arrivata

all'età di diſcernimento, ſenza diſtinzione, ne

di ſeſſo, ne di condizione (b), viene obbligata

- di

(a) Lib. de judaic. Superſt. Cap. 9, infine,

(b), Maimonides in Thephillab.
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di pregar Iddio ben tre volte il giorno, che

abbomini gli ſteſſi Criſtiani, da loro chiamati

Apoſtati, ed Eretici: che non conceda loro

ſpazio di penitenza:e che per eſſi ſia tolta ogni

ſperanza della ſalute. E tutti i fanno con una

ſteſſa formola di parole, che ſi dice diſpoſta da

Rabbi Gamaliele poco avanti la diſtruzione di

Geruſalemme. La qual preghiera fu aggiun

t'alla loro più ſolenne orazione, chiamata ,

Shemoneh Eshre,o le dicidotto preghiere d'Eſ

dra, che s'offeriſcono a Dio la mattina, verſo

il mezzogiorno, e la ſera.

IlI. Quindi piuttoſto ſi potrebbero accordar I Criſtiani

inſieme la luce e le tenebre, l'agnello ed non poſſono

il lupo; che poteſſero mai arrivare a formar

tra loro una lega ſincera, ed una tranquilla ,

unione i Criſtiani e gli Ebrei: e con ragione ,

mercè che tengono giuſtamente i primi per

vero Dio Signor e Redentore del mondo,

quello ſteſſo Geſucriſto, che gli altri dilegia

no ſprezzano, e ſi gloriano di avere barbara

mente fatto morir crocifiſſo.

IV. Ed in vero per quanto ſi ſtudjno i So

vrani a tenere ne'loro ſtati queſta gente,come

ſchiava da catena; hanno tuttavia eglino tale

ſuperbia, che come dopo altri, avvertì S.Ago

ſtino (a), giungono nella ſteſſa cattività a vo

lere con le loro male arti renderſi ſuperiori al

le nazioni dominanti: ed a queſto propoſito

nel ſuo Itinerario cantò bene Rutilio Claudio:

- At

(a) De Civitat: Dei lib.6. Cop 11.

tin:rſi inſicme

cogli Ebrei.

Gli Ebrei vo

gliono dar

legge a Cri

tiani -
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Atgue utinam numquam judea ſubatia

fui/et

- Pompeii bellis, imperiogue Titi,

Latius exci/ae peſti, contagia/erpunt,

Vibioreſque ſuoi natio viſta premit.

li carattere V. Alla ſuperbia aggiunge l'Ebraiſmo l'o-

" fa, ſtinazione, le trufferie, i rigiri, le frodi, gl'in
naZlOſle o ganni, le ribalderie, le malvagità, i malefici,

e mill'altre ſcelleratezze d'ogni ſorta, che 'l

Seſſa (a) reſtrinſe in queſti pochi verſi:

Gens contemptibilis, fetens, obſcena, ri

balda ,

/ Peſtifera, infamis, negleia, abjetiague,

vilis,

- Sordida, avara, tenax , maledifa, exo

ſa, rebellis.

Impia, ſtrava, rapax, indigna, invi/a,

ſuperba,

Probra, vituperiis turpis,/celerata, di

iniqua,

Bedita fagitiis, infen/a, inimica bono

runº,

Gens aſueta dolis, traſis, ac fraudibus

apta º - -

In qua nulla fides, nunquam /ervatur ho- .

neſtum, -

Qua ſpernit juris leges, nil re/picit e

quum , -

Qua tandem genus omne mali uti peſiima

vincit .

VI. E

-0

(a) Trai, de ºfudais. pag. 77.
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VI. E per diſcorrere con iſpezialtà, come
Gli Ebrei uc

ſi conviene, della Sicilia, ben poſſianº chiara- ciſero S. Mar
- - - C

mente dimoſtrare, aver la perfida nazione in

tutte l'età che dimorò in eſſa, dato ſaggio di

quell'occulta malivoglienza , che nutriſce in

petto verſo i Criſtiani. Veggiamolo diſtinta

mente. S. Marciano primo Veſcovo e Mar

tire di Siracuſa, ed uno degl'uomini Appoſto

lici, che vennero nel primo ſecolo di Geſucri

ſto a predicare la ſua Santa Fede nel medeſi

mo regno, non da altri, che dagli ſteſſi Ebrei,

fu fatto morire (a). -

VII. Il Sommo PonteficeS.Gregorio Ma

gno, come altrove riferimmo (b), atteſta, eſ

ſerſi a giorni ſuoi ritrovato nella Sicilia un

Ebreo, per nome Naſa; il quale conſacrò un

altare al Profeta Elia, e ſeduceva i Criſtiani a

farvi con ſacrilega ſuperſtizione delle adorazio

ni. E benchè ſia grande il riſpetto, che per

queſto Profeta ha conſervato, e tuttavia con

ſerva l' Ebraiſmo: credendo aver Iddio a lui,

come al più zelante dell'oſſervanza del pre

cetto della Circonciſione, conceduta la grazia

di aſſiſtere inviſibilmente a tutte le loro Cir

conciſioni: ch'è il motivo, onde nella ſtanza,

1200 ,

Scelleratezze

di Naſa.

la quale addobbano per tal funzione, vi collo

cano una ſedia particolare, ſopra la quale niu

no ardiſce ſedere, perſuadendoſi, che"
del

(a) Par. I 1. Cap. 4.

(b) Par. 1. Cop. 1.

º
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Empietà di

Teodoro.

della Circonciſione venga ad occuparla inviſi

bilmente il Profeta (a). -

VIII. Niente dimeno queſto fatto dell'

Ebreo Siciliano è aſſai particolare: giacchè ſi

oppone a tutta la Teologia degli Ebrei; i quali

ſi guardano dall'innalzare altari alle creature,

credendo con queſto mezzo di diſtinguerſi da'

Criſtiani, che dicono conformarſi in queſta

parte a Gentili; non ſapendo gl'ignoranti, che

noi fabbricando chieſe, ed altari in memoria

di alcun Santo, altri non intendiam adorare,

che il ſolo Dio, cui per eſſer grate le noſtre a

adorazioni, gliele preſentiamo per mezzo de'

Santi che nominiamo, a lui cari ed accetti.

IX. Per ritornare adunque all'ordine del

la Storia donde con util digreſſione ci partim

mo, è da ſapere, che l'accennato S. Gregorio

teſtifica di più, ch'una divota femmina di Meſ

ſina, chiamata Paola, ſoffriva grandiſſima mo

leſtia per cauſa de malefici, che le venivan

fatti da Teodoro Ebreo della ſteſſa città. Tan

to è vero, che le ſcelleratezze degli Ebrei 'n

quell'età moleſtavano grandemente i Siciliani,

ch' arrivavano queſt' in fin a ricorrere al Ro

mano Pontefice, per venirne liberati,

X. Ne tempi di S. Lione Veſcovo di Ca

prefigi di tania, chiamato il Taumaturgo, viſſe Eliodoro
Eliodoro. Ebreo, nella cui perſona ſi vide quaſi riſorgere

il

C

(a) Rituale Hebraor.editum Amſtelodami ann.

i 649. pag. 39 a tergo.
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il maligno ſpirito di Simone Mago (a). Tanti

erano i preſtigi, tantº i diabolici ecceſſi, per

mezzo de'quali portava egli grave detrimen

to, non ſolo agli abitatori di Catania, ma a tut

t'i popoli della Sicilia, ſemplici allora, e mol

to creduli. - -

XI. Stando il medeſimo regno ſotto la ti- Delitto di ºut:

rannia de' Saracini, maggiori furono le ſcelle-"

ratezze del medeſimi Ebrei; i quali fidando"

nella buona grazia, in cui ſi ritrovavano ap

preſſo la barbara nazione dominante, furono

tra” prim'iſtigatori d'Akemo Signore d'Egit

to: affinchè diroccaſſe egli 'l tempio del ſan

to Sepolcro, e perſeguitaſſe crudelmente i

Criſtiani (b). -

XII. Ne ſecoli d'appreſſo, e particolar- , Degli Ebrei

mente in tempo del Re Martino,l'Ebraiſmo di""

Sicilia, e con iſpezialtà la comunità di Paler- Martin,

mo (c), ſentendoſi colpevole di molti delitti,

mandarono due loro deputati al Monarca, che

ſoggiornava in Catania; i quali impetrarono a

favore della nazione un indulto generale pe'

delitti commeſſi dagli accennati Ebrei, trat

tine quelli di Ereſia, ovvero ricadimento nel

Giudaiſmo de'Neofiti, di proditorio, d'aſſaſſi

namento di ſtrada, di monetario falſo, o di le.

ſa Maeſtà: i quali delitti, come graviſſimi, ſi

ſolevano per lo più eccettuare in tutti gl'in

- Y dul

-- -r-

(a) Par. II. Cap. 3.

(b) Apud Ademartim in Chronico.

(e) Ex Reg.Cancell, lib.ann.14 Ind 14o6 p.83.
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dulti, che venivan accordati agli Ebrei: affin

chè dalla difficoltà del perdono ſi concepiſſe la

Di que di Ca- gravità della colpa. Un indulto affatto ſimile

"i ºdiº ottennero dal medeſimo Sovrano gli Ebrei di

- Catania, e quelli pure di Siracuſa, ritrovati rei

delle ſteſſe ſcelleratezze, che quelli di Paler

mo; conforme diremo, ove che ci toccherà a

trattare ſpecificatamente delle comunità de

gli Ebrei di Catania, e di Siracuſa.

Di tutta la na- XIII. Regnando poi il Re Alfonſo, cioè a

"i"dire l'anno MCPXXX. furono gli ſteſſi Ebrei

ini, “ “ ritrovati pieni d'ecceſſiva malvagità: benchè

ſu la ſperanza di rientrare in ſeſteſſi, e di ri

volgerſi dal male, fu loro riſparmiata la pena ,

(a) di tutti gli ecceſſi, e misfatti, eccettuati

ſolamente quelli, che or ora eſponemmo, i

quali erano così enormi, che non meritavano

- perdonanza.

s"" , XIV. Non eran paſſati, che pochi anni

i",da che era ſtata loro conceduta la rilaſſazione

iMonarca, delle meritate pene, nella maniera già detta;

ed ecco ritornarono a rinnovellare le antiche

ſcelleratezze,abbandonandos in coſiffatta ma

niera dietro le iniquità, che nulla peggio ne'

tempi d'avanti. Quindi non riſpettavano le e

ſtringenti ordinazioni de' Sommi Pontefici,

Martino quinto, ed Eugenio quarto, conti

nenti la comminazione di molte graviſſime pe

ne, tanto ſe non ſi aſteneſſero dal tenere com

merzio co' Criſtiani nell'uſo de'bagni, ne'con

VI

(a) Ibid. lib. ann. 9.ind 143 I. pag. 277
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viti, nelle cure corporali, nelle mezanie de'

matrimonj, ed in altri ſimili affari; quanto ſe a

preſumeſſero di abitare fuori del Ghetto, di

laſciare il ſegno a diſtinzione de Criſtiani, di

farſi ſervire da queſti in qualunque biſogno, e

di proferire beſtemmie contra il ſantiſſimo no

me di Geſucriſto, e di ſua madre la Vergine a

immacolata. Perciò il Sommo Pontefice Nic

colò quinto uſcì fuori una nuova bolla, confir

mante quelle de' ſuoi predeceſſori Martino ed

Eugenio; ma avendo dall'eſperienza impara

to nulla giovare le buone Leggi, quando che

manca chi faccia cadere ſopra di ſe la cura, che

s'oſſervino, pensò con l'alta ſua mente eleg

gere Inquiſitore contra gli Ebrei e Saracini il

Beato Giovanr. d. Capiſtrano, in cui riſedeva II B Giovanni

dottrina e zelo, per condurre a fine il religio- Capiſtr. viene

ſo deſiderio. Il quale Beato Giovanni cono- "".
ſcendo, l'Ebraiſm'operare a briglia ſciolta , tro gli Ebrei -

nella Sicilia peggio, che 'n ogni altra parte del

mondo, quivi volle a prima giunta portarſi,

ove fu dal Re Alfonſo con onorevolezza accol

to, e dalla regia autorità premunito: affine di

poter ovviare ad ogni diſordine proveniente

dalle ardite traſgreſſioni dell'oſtinata nazio

ne. E così 'l ſervo del Signore con diligenza a

uguale all'appoſtolico ſuo zelo ſpeditamente ,

eſeguì, giuſta la teſtimonianza del Barberio

ſcrittore della vita del medeſimo Beato Gio

vanni (a).

Y 2 Ognu

v

(a) Cap. 2o. Pag. 89 di ſegg.
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-

Altro Com

milario con

tra gli Ebrei.

XV. Ognuno facilmente crederebbe, che

gli Ebrei della Sicilia oſſervando tanta, e tale

vigilanza de' ſuperiori ſopra i loro andamenti,

aveſſero avuta difficoltà, ad abbandonarſi al

tra volta dietro le antiche loro ſcoſtumatezze;

e pure appen'era ſcorſo un anno dalle provvi

denze date dal Capiſtrano, che gli ſteſſi Ebrei,

mettendo tutte le ſagge ordinazioni in alta ,

dimenticanza, ſe non anzi in diſprezzo e deri

ſione, di nuovo in coſiffatta maniera inſolenti

rono, quanto biſognò, che veniſſe ſerio nella ,

Sicilia un appoſtolico e regio Commiſſario ſe

non più zelante nè più dotto, certamente a

non men forte, e men riſoluto del primo :

acciocchè riſtauraſſe le perdite del Criſtiane

ſimo riportate dalle male arti degli Ebrei .

Della quale deſtinazione avendo noi ragio

nato di propoſito nel Capitolo precedente,

Rinnuovan le

ſcelleratezza ,

in tempo del

Re Alfonſo.

non fa d'uopo, che quì lungamente ci tratten

ghiamo.

XVI. Non ſembra credibile, e pure è ve

ro, che gli Ebrei tanto già ſi fidavano della

clemenza del Re della Sicilia, ch'in tempo

dello ſteſſo Re Alfonſo tornarono con la co

ſtumata sfrontatezza alle medeſime colpe di

prima, avverandoſi bene quello, che inſegna l'

eſperienza: che la faciltà del perdono rende »

pronti i colpevoli,a ritornare agli antichi erro

ºri. Di fatti perchè l'accennato Monarca diven

ne a porre in dimenticanza, ed a condonare a

pieno i nuovi delitti degli Ebrei, in virtùi Ulfi,

- - - 1
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diploma (a) di perdonanza, ſpedito il di I 1,

Agoſto dell'anno MCDLll. eglino male abi

tuati nelle iniquità , ritornarono ben preſto,

per così dire, quali cani al vomito, con riconº

durſi all'antiche ribalderie.

XVI . Regnando poi il Re Giovanni fra

tello d'eſſo Alfonſo, furono gli Ebrei della ,

Sicilia, e particolarmente quelli di Palermo,

e di Meſſina, accuſati, e convinti, non ſolo di

operare per ſe, ma d'inſegnare ad altri in vo

ce, ed in iſcritto dottrine empie falſe, e dia

boliche, contra Geſucriſto, Signore e Reden

tor noſtro, e contra i Santi, particolarmente

contra la Madonna Santiſſima (b). Condan

nati perciò alle fiamme i primi maeſtri dell'

empietà, ſi perdonò al di più de'delinquenti

in grazia di groſſe ſomme di danaro da loro

proferte. -

XVIII. -Ma peggio fu per gli ſteſſi Ebrei,

ch'allora non ſi prendeſſero le giuſte vendet

te contra tali loro abominabili empietà ; giac

chè per la fidanza del perdono arrivarono di

nuovo a preſumere arditamente le coſtumate

ribaldarie: in tal maniera, che non contenti

-.

Panno lo ſteſ

ſo regnando il

Re Giovafini.

Ritornano a

commettere le

ſte:le ribalda

rie.

eglino di commettere gli ecceſſi, ſeducevano

altresì i Criſtiani a far lo ſteſſo. Non baſtò lo

ro d'avere in diſprezzo Geſucriſto, vollero di

svantaggio, ch'egli foſſe ancora diſprezzato da

- gli

mV- i-eº

(a) Ex Reg.Cancell.lib.ann.2.Ind. 1453.p. I 97,

(b) Ex Offic. Proton. lil ann.7. Ind. 1474. pag.

169. & lià ann. 8 Ind. 1475, pag. 146.



174 L' E B RA I SMO

Così pure in

tempo del Re

Ferdinando.

gli ſteſſi Criſtiani. Il che tanto prima pur il no

tò S.Giuſtino Martire (a), il quale eſponendo

l'indole degli Ebrei, rinfacciò a Trifone della

ſteſſa ſetta. E da venire quel Gesù, il nome ,

del quale voi e profanate, e fate che foſſe in tutto

il mondo profanato.

XIX. Di ciò anche ne diede una chiara te

ſtimonianza lo ſteſſo Re Ferdinando II nel ſuo

editto dell'eſpulſione del medeſimi Ebrei, aſ

ſicurandoci, che s'eran allora ritrovate più e

più perſone del nome Criſtiano indegne : le ,

quali per opera d'eſſi Ebrei dimenticatiſi della

buona ſorte loro toccata, col naſcere nel pa

radiſo di Santa Chieſa, invece d'imitare i co

ſtumi, e l'eminenti azioni de'lor avoli, ardi

vano anzi troppo mal conſigliati, a commettere

gli errori degli ſteſſi Ebrei: facendo quanto

mai può ſuggerire lo ſpirito ſeduttore di cotale

perfida nazione: infin ad arrivare a maledire

con ſacrileghe nefande abominevoliſſime be

ſtemmie il ſantiſſimo nome di Geſucriſto Sal

vatore di tutto il mondo. Per gaſtigare appun

fo un sì enorme delitto, già ſi mandò ſerio nel

la Licata l'Inquiſitore Padre Maeſtro Salvo

dell'Ordine de' Predicatori, con iſpeziale in

carimento, agli ufiziali di quel luogo, per

chè gli deſſero aſſiſtenza nell'eſecuzione della

giuſtizia, da farſi con tutto rigore ad eſem

pio degli altri.

XX. Ci ſiamo fin quì contentati di ragio

- - –i-

(a) Dialog. cum Triphone pag. 348.

-

;
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nare generalmente del delitti degli accennati

Ebrei, ſenza diſcoprire ad uno ad uno i loro

moſtruoſi ecceſſi; penſiamo ora eſporre per lo

meno due ſoli fatti pieni d'ecceſſiva malvagità,

e bruttura; da quali potrà ognuno dedurre da

ſeſteſſo tutto il reſto. Nell'anno MCDXCI.

il dì delle Rogazioni, conducendoſi proceſſio

nalmente nella città di Caſtiglione il ſantiſſi

mo Crocifiſſo, ove che il divoto popolo venne

a paſſare dinanzi la caſa di Bitone Sommo Sa

cerdote de'Giudei,gittò queſti dalla fineſtra un

ſaſſo, che direttamente colpì il ſanto Criſto, e

troncogli un braccio. Sollevataſi a tale sfronta

tezza, ed empietà in tumulto la pia gente, e

particolarmente Andrea, e Bartolomeo Criſi

fratelli, ne fecero immantinente le vendette

coll'ucciſione del ſacrilego uomo. I quali poi

portatiſi in Iſpagna dinanzi al trono del Re,

non ſolo reſtarono proſciolti da quelle pene,

alle quali voleva ſoggettarli l'immatura riſolu

zione preſa da regi miniſtri; ma vennero di

più dallo ſteſſo Monarca lodati, ed abilitati al

la domanda di gradevoli grazie (a). Tra le ,

quali quella fu,ch'eglino con preghiera accom

pagnata da lagrime, ſopra ogni altra coſa ,

iſtantemente domandarono: cioè che foſſero

gli Ebrei sfrattati con perpetuo eſilio dalla Si

cilia , e da tutt'inſieme i Regni di Spagna;

conforme ſeguì nell'anno d'appreſſo in quella

Illa

sena- rz

(a) Apud OS'av. Cajet. Iſgog. ad Hiſtor. Sicui,

di A). 35.

Diſprezzi da

loro fatti al

Crocifiſſo.
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Crocifiſſione

" fanciul

0 -

maniera, ch'eſporremmo in ſuo luogo. -

XXI. L'altro eſempio è quello degli Ebrei

di Meſſina (a). Si trovava in quella città un

grazioſo fanciullo di buona indole dalla natura

dotato; cui per portarſi dalla paterna caſa al

mercato, toccava a paſſare beneſpeſſo dinanzi

al Ghetto degli Ebrei. Andava egli ſovente,

com'è l'uſo di quella innocente età, cantan

do delle canzone ſpirituali, e più volte ancora

l'antifona Salve Regina in onore di Maria ,

Vergine. Una tale fanciulleſca e devota ſem

plicità ben ſervì a renderlo grandemente in

ſopportabile ed odioſo agli ſteſſi Ebrei. I quali

avendo purtroppo preſo a noia, che uno Sce

chez , cioè a dire beſtia, o coſa immonda ſcosì

ſogliono chiamare i ragazzi Criſtiani J ad on

ta della loro ſpiacevolezza, ripeteſſe cosi gior

nalmente le laudi della Madonna, s'ingegna

rono di diſtornarlo dalla divota uſanza con in

giurie e minacce, valevoli a metterlo in pau

ra. Ma il fanciullo non iſpaventandoſi punto

alle riprenſioni fattegli dalla rea canaglia, en

trò vie più nell'impegno di lodare la madre di

i)io. - -

XXII. Vedendo adunque gli Ebrei, che

nien

e- m

(a) Samper. Iconol B. V Marie lib. 4. cap. 1.

pag. 469. Pirr.Not. Eccl. Me/an ad ann.

1347. Franciſc. April. Cronol. Sicil. p.t.

lib. 2. cap.4 pag. 251. Hippolytus Marrac

ci Heroid Marian.5. 15. pag. 153. Steph.

Maurus in ſua Me/ana, pag. 2o4.
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niente ſi tenevano in conto i loro duri rimpro

veri, e le ſotte villanie, ſi diedero a penſare

di farne pagare con rigore la pena allo ſpirito

ſo fanciullo: ſicchè la ſera d'un venerdiſſanto

il preſero con deſtrezza, e dopo d'averlo cru

delmente tormentato flagellato crocifiſſo, e

trafitto con la lancia, in ugual maniera, ch'i

loro maggiori in quel dì avevano fatto verſo

Geſucriſto noſtro Redentore, perchè reſtaſſe

occulto il crudeliſſimo ſcempio, toſto il getta

rono, ed il ſommerſero in un pozzo. Ma che

avvenne! Come l'acque furono tocche dal ca

davere, toſto per virtù divina ſi cambiaron in

ſangue, e cominciaron a bollire con tal impe

to, che uſcendo fuori del pozzo, arrivarono

ſino a ſcorrere per la pubblica piazza. Accorſi

a queſto prodigio i miniſtri di giuſtizia, ritro

varono nuotare nel pozzo a galla dell'acque il

cadavere del crocifiſſo fanciullo. Fattoſi in tal

maniera paleſe l'atrociſſimo caſo, e convinti

dell'empio misfatto i delinquenti, furon per

ordine della Regina Eliſabetta fatti morire; e

le lor teſte per iſpavento degli altri reſtaron ,

eſpoſte nel luogo del delitto; ove ſi poſe pure

a memoria del poſteri una quanto breve,altret

tanto eſpreſſiva Iſcrizione nella forma, che

qui ſi rappreſenta:

SIGNUM PERFIDORUM JUDAEORUM -

XXIII. Queſto marmo ſubito che dalla Si

cilia gli Ebrei furono ſcacciati,i Meſſineſi il col

locarono nella facciata del Duomo, ove noi lo

abbiam veduto cogli occhi noſtri propri. Anzi

Miracolo,

che diſcopre

il delitto.
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Placido Samperi (a), il quale ſcriſſe l'anno

MDCXLIV. ci riferiſce, che a giorni ſuoi ſi

moſtrav' a dito il pozzo ſudetto dentro la caſa

de' Padri dell'Oratorio, chiamandolo il Pozzo

del Giudeo. Ed egli ſteſſo ci fa ſapere di più,

come queſta ſcelleratezza, ſebben accaduta -,

molto tempo prima, cioè a dire circa l'anno

MCCCXLVII. laſciò nondimeno così viva la

funeſta memoria, ch'a cagion pur d'eſſa ſi de

terminò il Re Ferdinando II. di far eſeguire la

general'eſpulſione della cieca inſieme, e per

fida nazione: e però dopo d'aver egli eſpoſto

l'accennato lacrimevol racconto, immediata

mente ſoggiunſe: Per queſta poi, e per altre

molte ſcelleratezze furon da tutto queſto regno

ſcacciati tutti li Giudei da Ferdinando Re di Si-.

eilia detto il Cattolico. -

XXIV. Col Samperi par ch'andaſſe d'ac-.

cordo Paolo Medici di Firenze, già Ebreo, ed

ora Cattolico Romano, così ſcrivendo (b). L'

oato, che gli Ebrei profeſſan a Criſtiani non ſi

può con parole baſtantemente rappreſentare.

Potremo conghietturarlo dalle inique loro ope

razioni, e dalle frequenti ucciſioni de fanciulli

Criſtiani, dagli ſtrapazzi fatti al Crocifiſſo, e

ad altre Immagini ne regni di Spagna, e di

Portogallo, da quali per regio editto furono di

ſcacciati. Si comprova la relazione del Me

dici, toccante la ſcellerata uſanza degli Ebrei

- di

t- I- ms

(a) Loco jam cit. pag. 47o.

(b, Ruti, e coſtumi degli Ebrei cap. 36.
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di crocifiggere, e martirizzare i ragazzi Cri

ſtiani con moltiſſimi eſempi: uno de quali è

quello del giovanetto S. Simone di Trento

nell'anno MCDLXXV. crudelmente ucciſo

dagli Ebrei; del quale ne celebra la memoria

il Martirologio Romano il di XXIV Marzo,

e ne ſcriſſe la ſtoria del martirio Giovanni Ti

berino autore di que tempi, pubblicata poi

dal Surio (a).

C A P O X X V.

Varj tumulti de Siciliani contra

gli Ebrei.

I. Olpevoli già gli Ebrei del delitto più".

- orribile, che mai ſi foſſe attentato ſo- i aglii

pra la terra, e di mille altre cotidiane ſcelle- ni.

ratezze, come or ora venghiamo di dire, fat

tiſi rei, non vengon puniti da Dio con la ver

ga di padre amorevole, ch'indirizza ſovente i

travagli pel vantaggio de tribolati, ma con la

verga di giudice irato, che ſcuote il flagello

ſolo per pena di chi prende a gaſtigare. Quindi

ſcarica a piena mano ſopra di loro l'avverſità,

e le traverſie con le quali doppiamente gli tor

menta;come con veridico preſagio il previde il

Profeta Geremia (b): Duplici contritione con

teret eos, d'anima cioè, e di corpo: rendendo

Z 2 gli

(a) Vit. Sanbior. tom. 2.

(b) fer. xvi 1. 18.
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gli odioſiſſimi come al cielo, così alla terra.

11. Quand'ogni altra pruova mancaſſe dal

le ſole perſecuzioni, da ſollevamenti, di tu

multi eccitati contra i loro Ebrei da popoli di

Sicilia, chiaro ſi dedurrebbe, che all'elermi

nio ſpirituale degli Ebrei deve ſempre andare

congionto il temporale. Guardici il cielo, che

noi intendeſſimo appruovare, non che lodare

gl'imprudenti procedimenti di coloro, i quali

vogliono ſoverchiamente veſſare la nazione E

brea, altrettanto compaſſionevole , quanto

cieca ed inſenſata. Sappiamo molto bene,

così non eſſere convenevole, moleſtare fuor

miſura gli Ebrei, come non è lecito più che »

troppo favorirli. Uno e l'altro mette in ripen

, taglio il Criſtianeſimo: e però biſogna tenere

ſempre la via di mezzo, ch'è la più ſicura, e la

meno ſoſpetta. Perchè giuſta il ſentimento

del Papa Innocenzo terzo (a), buono è per gli

Ebrei, che ſentano la ſchiavitù che patiſcono;

ma malo è pe' Criſtiani, che la facciano patire

in una maniera lontana dal giuſto, e dall'o-

neſto.

Non ſi deb- III. Troppo dunque rozzamente s'ingan

bono sforzare, na, chi penſa rendere oſſequio a Dio, volendo

"." riempiere la di lui Chieſa per mezzo delle mi

ciarla rede, nacce, e non delle perſuaſioni, mettendo in

neceſſità gli Ebrei, di ricevere a forza il ſanto

batteſimo: poſciacchè al dire di Lattanzio(b):

- Se

- - - a-º

(a) Cap.et/i fudaos.de fudacis, & Sarrac.

(b) Lib.5. In/lit. cap. 2o.
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Se col ſangue,ſe co' tormenti, ſe con le male ,

arti vºgliamo difendere la religione, già ella

non reſta difeſa, ma deformata , ed imbrat

l dl 7 .

IV. Con Lattanzio vanno d'accordo S.A-

goſtino (a), il Concilio Toletano quarto (b),

Caſſiodoro (c) con tutta la claſſe de' Padri an

tichi, e moderni. Vaglia per tutti il Sommo

Pontefice Clemente III, il quale ragionando

ſpecificatamente di queſto punto, in una ſua »

Decretale (d),definì che niuno ardiſſe tirare a

forza gli Ebrei al batteſimo:perchè oltre che ſi

commette un delitto degno di grave pena,pur

non ſi ottiene il bramato fine: giacchè non vi

può eſſere Fede in colui, che ſolamente crede

per paura di perdere la vita, o d'incontrare »

qualche grave danno. Ci giova frattanto oſſer- -

vare, che qualor Iddio permette, ch'i Cri

ſtiani con tale indiſcreto zelo perſeguitino gli

Ebrei, il permette appunto per loro pena. Paſ

ſiam ora a vedere, quali foſſero queſti tumulti

nella Sicilia ſuſcitati contra gli Ebrei.

V. L' Imperadore Federico ſecondo º º Vari tumul

primo di queſto nome Re della Sicilia, riferiſce, ti contra gli

che a giorni ſuoi 'n niuna altra riſoluzione i Ebrei.

Criſtiani ſi moſtravano concordantiſſimi di af.

fezioni, di ſtudi, di ſentimenti, che in queſta,

- di

e- -

(a) Contra literas Petiliani lib.2. cap.83.

(b) Coneil Tolet. I v. cap.56.

(c) Lib. 2. FAiſ. 27.

(d) Cap./icut judai. de judair,6 Sarrae.
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Tumulto in

Palermo

Ne giorni di

Paſſione deb

bono gli Ebrei

ritirarſi nelle

proprie caſe.

di travagliare gli Ebrei (a). Che però di gior

no in giorno, e da ogni parte ſi ſentivano tu

multi, e congiure contra i medeſimi. Il che ,

tuttavia continuò ne' tempi d'appreſſo, infin

all'anno della loro eſpulſione.

VI. Mentre correva intanto l' anno

MCCCXXXIX. nel venerdiſſanto i Criſtiani

di Palermo, ricordandoſi che incontrav' ap

punto l'anniverſario di quella luttuoſa giorna

ta, in cui il Redentore noſtro, per opera degli

Ebrei laſciò la vita in mezzo de' flagelli, de

gli ſtrati, de' ſuplizj, tanto d'odio, e di ſde

gno concepirono verſo gli Ebrei, che ſenza

altrimenti riflettere a quel che facevano, ſi

avventarono a ſpade tratte contra loro, inol

trandoſi fin dentro il Ghetto , con recarvi

danni notabiliſſimi nelle perſone; ma più che

nelle perſone, nella roba della perfida nazio

ne, non meno, ſi può dire, odioſa al Cielo, che

agli uomini.

VII. Noi tuttochè dapprima ci ſiamo pro

teſtati, di mai non voler prendere ſcuſa di

ueſti tumulti, come contrari alle leggi, nè

pur Eccleſiaſtiche, che ivi citammo, ma alle

civili ancora; conforme dimoſtra l'editto de

gl'Imperadori, Onorio e Teodoſio (b), ſpe

dito nell'anno del Signore MCDXII. nulla di

manco ci diam a credere, che opportuna for

ſe occaſione ne diedero i medeſimi Ebrei, che

ſi

sa

(a) Conſtit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 28.

(b) L. nullus. C. de jud.& Calicolis,
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ſi metteſſero in eſecuzione gli ſteſſi fumulti.

Dovevano eglino ſapere il Concilio Latera

nenſe IV. Generale XII. il quale preſcrivea ,

(a), che nella domenica di Paſſione, e ne tre

giorni delle Lamentazioni, cioè a dire nel

mercolediſſanto, e ne due giorni ſeguenti,

non avevano gli Ebrei libertà di camminare

per le ſtrade , ma dovevano ſtarſene ſerrati

dentro le proprie caſe: giacchè ſi ſapeva per

iſperienza, che in queſti giorni veſtendo abiti

pompoſi, e moſtrando eſſere ricolmi di alle

grezza, inſultavano molto bruttamente i Cri

ſtiani, allora per la memoria della paſſione e

morte di Gesù Criſto meſti al ſommo, e a

dolenti. -

VIII. Dovevano pur non ignorare la co

ſtituzione (b) di Aleſſandro III. in virtù della

quale loro veniva ingiunto, che teneſſero di

più per quei ſantiſſimi giorni affatto ſerrate le

porte, e le fineſtre delle proprie saſe: affinchè

ſi toglieſſe loro ogni motivo di riderſ de Cri

ſtiani; ed agli ſteſſi Criſtiani non ſi deſſe occa

ſione di vendicarſi nell'impeto della collera.

Siaſi come ſi voglia, proſeguiam a continuare

il fatto già cominciato.

IX. Toſto come ſeguì lo ſmacco contra i

Palermitani Ebrei, tutti quelli che per ſorte

ſi ſottraſſero dal precipitoſo commovimento

popolare, vennero a porgere le loro ſuppliche

- i

(a) Cap. in nonnullis. de judeis, Sarrac.

(b) Cap. gºia /uper kis.cod. it.

Debbono di

più tenere le

porte, e le fi

neſtre ſerrate.
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al Re Pietro II. affinchè ſi vietaſſe per l'avve

nire un ſimil inconveniente, nato da zelo si ,

ma da zelo troppo indiſcreto e deteſtabile.

Sembrò al Monarca ragionevol la dimanda,

e però il dì 3o. Aprile dello ſteſſo anno uſcì fuo

ri un editto: col quale intimava delle pene

contro a Criſtiani, i quali moleſtaſſero ſenza ,

ragione gli Ebrei, fatti già quaſi degni della

regia protezione . Un tal editto fu di poi

confermato (a) per carta a parte del Re ,

Martino I. ſotto li 28. Giugno dell' anno

MCCCXCII.

X. I Palermitani non furono ſoli nel dete

ſtare a tutta forza gli Ebrei: i Siciliani tutti

tanto più facilmente ſi diedero a ſeguitar l'e-

ſempio della città metropoli,quanto è più age

vole agl'inferiori laſciarſi guidare dagli eſempi

de maggiori. Non vi era certamente nella Si

cilia chi aveſſe voluto laſciare in pace la perfida

nazione; ma fin a tanto che i Palermitani non

ſi diedero cuore di combatterla paleſamente,

niuno ſi avanzò in aperta maniera a moleſtar

la, a turbarla: dopo però, che gli ſteſſi Paler

mitani ſi riſolſero animoſamente di ſuſcitare l'

accennata ſollevazione, tutti gli altri popoli

della Sicilia ſi diedero animo a far lo ſteſſo.

Nuovo tu- XI. Erano però appena ſcorſi tre ſoli gior

ºltº in Sen mi dall'accennata conferma, che i medeſimi E

Giuliano,
brei di Palermo, a nome loro, e di tutti gli al

tri ancora del regno, comparvero di bel nuo

VO

(a) Ex Reg.Cancell.lib. ann. 15.Ind. I392. p.3-

-
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vo dinanzi allo ſteſſo Re Martino in una ma

niera così meſta, che venivan a dimoſtrare il

duolo,ond'erano ricolmi. Più con lagrime, che

con voci eſpoſero al detto Monarca, quanto a

loro fratelli erº accaduto nel monte di San

Giuliano;ove i Criſtiani con improvviſo tumul

to ſollevatiſi contra gli Ebrei, gli avevan obbli

gati con la ſpada alla mano a ricevere il batte

ſimo. In effetto quanti Ebrei allora vi ſi tro

vavano, tutt' inſieme furono paſſati a filo di

ſpada, ſe non vi fu forſe alcuno, il quale ben ,

credeſſe fatto il penſare allo ſcampo, con fare

allora finzione d'abbracciare la Fede di Geſu

criſto.

XII. . Per tal nuovo diſordine ſi pubblicò

un altro diploma (a) del medeſimo Re Marti

no il dì 1 Luglio dello ſteſſo anno; per cui fu

anche agli accennati Ebrei del monte di San

Giuliano conceduta la libertà di ſeguitare a lo

ro voglia l'Ebraiſmo, ſenza che altrimenti re

ſtaſſero ſoggetti alle pene intimate a Neofiti

recidivi: cioè a dire, di eſſere gaſtigati cogli

ſteſſi ſupplizj, che gli Eretici perfidi ed infami;

ſecondo la diſpoſizione de ſacri Canoni, rin

nuovati e confermati dalla bolla di Clemente

XI.pubblicata li II. Marzo dell'ann. MDCCIV.

(b). E ciò fu dal Monarca decretato con pru

denza ſomma: poſciachè non ſi dice abbando

nare la Fede, chi mai non l'ha ricevuta; e mai

A a IlOI)

-

-

-

(a) Ex Reg.Cancell.lib.ann.15.Ind.1391 p.133.

(b) Bullar.Clement XI.Bull. 18. S. I 1.

-
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non l'ha ricevuta chi l'ha confeſſata, non di

buona voglia; ma per paura della morte mi

nacciata : giuſta il ſaggio avvertimento del

Sommo Pontefice Clemente terzo (a).

XIII. Fu nello ſteſſo tempo, ed in virtù

del medeſimo diploma rinnuovato a tutt'i Cri

ſtiani della Sicilia il comando, di mai non più

avanzarſi a un ſimil attentato: giacchè la con

verſione degli Ebrei ſolo è da volerſi, quan

d'eglino rifiutano la loro religione, come mal

vagia, ed abbracciano la noſtra, come buona e

ſanta: non quando la loro mantengono per vo

lontà nel cuore, e la noſtra confeſſano per ne

ceſſità colle labbra. Una fede sforzata, più pre

ſto ch'eſſere azione buona, è di certo opera ,

irreligioſa e condannevole. -

XIV. Ma perocchè potenza umana non ,

baſta a dar pace ad una nazione, cui Dio me

deſimo fa guerra dal cielo, e permette, che ,

gliela facciano pure tutt'i popoli del mondo:

perciò a trattenere i Siciliani dal combatte

re i loro Etrei, mai non furono ſufficient i

continuati divieti, fatti dal Sovrano; conten

tandoſi ben eglino, di ſoggiacere piuttoſto al

le minacciate pene contra i traſgreſſori delle

regie ordinazioni, anzi che laſciare in pace

una gente tanto altamente da loro tenuta in

abominio, ed in deteſtazione.

Altro tumul- XV. E qui fu, ch'eſſendo ancora freſca la

toin Siracuſa. memoria del decreto del Re Martino, cioè

die

(a) Cap.ſicut ſudei. de judeis, & Sarrac.
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dieci giorni dopo la ſua promulgazione, si
Ebrei di Catania, mentre ch'il Monarca ivi ſi

ritrovava, ſi portarono ſupplichevoli dinanzi

al ſuo real trono, e cogli occhi pregni di lagri

me gli diedero la meſta notizia del tumulto,

ch' i Siracuſani avevan eccitato in danno de'

loro Ebrei. Che ſebbene gli ufiziali di quella ,

città accorſi in tempo, ne aveſſero impedito

l'eccidio; non pertanto già ſi macchinav'altra

nuova congiura, per farli tutti ad un'ora peri

re nel dì della prima domenica, che veniva. E

certamente il concepito diſegno ſarebbe ſtato

poſto in opera, ſe il Re non v'aveſſe opportu

namente riparato (a),con intimare il dì 11.Lu

glio dell'anno ſteſſo MCCCXCII. a capi del

la congiura gaſtighi da mettere ſpavento a più

arditi e coraggioſi.

XVI. Si potrebbe facilmente ognuno per

ſuadere, che tutto queſto foſſe ſtato baſtante

ad atterrire i Siciliani,e fargli ritirare dallo ſta

bilimento di moleſtare gli Ebrei. E pure finchè

non ſi promulgò l'editto del loro sbandimento,

i medeſimi popoli della Sicilia non ſi determi

naron giammai a cambiare ſentimento: cre

dendo con abbaglio grave, e con zelo traſpor

tato, di fare tanto maggior oſſequio a Geſù

criſto noſtro Signore; quanto più gravemente

perſeguitavan in ogni luogo, ed in ogni tem

po quei perfidi Ebrei, i cui maggiori dopo una

paſſione doloroſiſſima avevano fatto eſalar il

A a 2 fia

-
-

-

(a) Ex Reg.Cancell.i.ann. 15.lnd. 1392 p.21o.
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Altro tumul

4o in Polizzi.

InTaormina.

In Modica.

I

fiato allo ſteſſo Redentore del mondo ſopra

l'obbrobrioſo patibolo della Croce.

XVII. Per queſta riſoluta volontà de' Si

ciliani di veſſare ſenza circoſpezione gli E

brei, ſi vede che gli Ebrei di Polizzi (a) il dì

27. Ottobre dell'anno MCDXIII. portarono

pure querele a Vicegerenti del regno, per le

moleſtie che loro venivano fatte da Criſtiani

di quel paeſe nella ſettimana ſanta, e parti

colarmente nella notte del venerdiſſanto.

XVIII. Gli Ebrei ſimilmente di Taormi

na in tempo del Re Alfonſo avanzarono pure

un'accuſa contra i cittadini, i quali nella ſet

timana ſanta avevan eccitata una popolare

ſollevazione in danno dell' Ebraiſmo ; nella

quale vi fecero ſtrage in coſiffatta maniera,

che non potendoſi diſſimulare l'attentato, fu

d'uopo,che il dì 14 Aprile dell'anno MCDLV.

s'emanaſſe un ordine (b), per cui ſi comanda

va, che i colpevoli portaſſero ſenza compaſ

ſione la pena del loro delitto.

XIX. Nell'anno MCDLXXIV.li 15. A

goſto, giorno dedicato alla glorioſa aſſunzio

ne della beatiſſima Vergine Maria un più gra

ve rumore di popolo ſollevato s'inteſe in Mo

dica: giacchè gridando i tumultuanti: Viol

Maria,e peri/can gli Ebrei,a ferri nudi s'innol

traron dentro'l Ghetto della odibile nazione,

e ſenz'aver riguardo a qualità di ſeſſo,o a con

dizion

a - sm

(a) Fx Reg.Cancell. l.ann.7.Ind. 1413. p. 1 17.

(b)Ea Oſiº. Prot.hann.3.Ind.IA54 ei 1455 p.53.

º
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dizione d'età paſſaron a fil di ſpada ed uomini

e donne, e grandi e piccoli: ne penſaron di

chietarſi, e di deporre le armi, ſe non quando

ivi ſi portò di preſenza lo ſteſſo Vicerè Lopes

Scimen de Urrea, e moſtrò i ſegni più ſenſibili

del ſuo infleſſibile rigore, con fare ſtrozzare a

quaſi tutt'i capi della ſedizione, conforme ci

riferiſce Giovanni Luca Barbiere ſcrittore de'

Capibrevi del Regno (a); e dopo di lui il Let

tara (b), il Surita (c), il Carafa (d), e l'Inve"

ges (e). Tra eſſi però non ſi ritrova una unifor

mità di parere intorno al numero degli Ebrei

in queſta ſollevazione ucciſi : contandone il

Barbiere, e l'Inveges CCCLX. il Lettara ,

CDLX, il Carafa CDLXX. ed il Surita DC.

XX. Il gaſtigo riportato da Modicani,

benchè foſſe ſtato eſemplariſſimo, coſicchè il

Vicerè ſi perſuadeſſe, ch'altro più non abbiſo

gnava per ſedare i popoli della Sicilia, i quali

tutti quaſi ritrovavanſi in rivoluzione, a cagio

ne della cieca nazione da loro grandemente

odiata; nondimeno i Criſtiani di Noto covan

do maggior odio per eſſa, che non nutrivano

d'affetto per la propria vita: non iſpaventati

punto dalle minacciate pene, nello ſteſſo anno

M.

a- -0

(a) Cap.de Univerſitate Mohac ad annum 1474.

cap. 288.

(b) De rebus Netinis ad annum 1474.

(c) Annal.Aragon.tom.4. lib. 19. cap. 14.

(d) Inſt. Hiſtor. pag.25.

(e) Carthag.Sicil, lib.2. cap.9.

In Noto.
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MCDLXXIV. ſollevatiſi ancor eglino in tu

multo contra i loro Ebrei, ne ucciſero cinque

cento, giuſta la chiara teſtimonianza che cene

porge Girolamo Surita (a). Quindi ſi vede,

ch' andò errato di molto il Padre Franceſco

Aprile (b), il quale riferendo tal fatto, reſtrin

ſe il numero degli Ebrei levati da vita a di

ciotto,

Altre tumul- XXI. Una peggior rovina temevan gli E

toin Meºrº brei di Meſſina: quindi prima che ſuccedeſſe la

- ſedizione, penſaron in buon punto a metterſi

ſotto la regia ſalvaguardia. Il che loro felice

mente riuſcì pel donativo d'once ducento fat

to al Re Giovanni (c).

In Agoſta. 2 XXII. Gli Ebrei di Agoſta vennero ancor

preſi da grave sì, ma ragionevol timore, che

non ſi eccitaſſe contra loro una ſimigliante

congiura: e però impetrarono preventivamen

te due Viceregie ordinazioni: in virtù delle

quali ſi fece a tutti manifeſto, d'eſſere ſtati gli

accennati Ebrei ricevuti già ſotto la regia ,

protezione: e però doverſi ognuno guardare

dal moleſtargli ſenza ragione (d).

In Sciacca. XXIII. La gente di Sciacca ſtava pur eſſa

in ammutinamento contra gli Ebrei del paeſe:

i quali a buon'ora penfron di prevenire, ed

impedire il prefiſſo proponimento. Adopera

- romſi

-
=-

(a) Annal Aragon.tom.4 lib. 19 cap. 14 p.222.

(b Cremol.Sicilpart.1. lib. 2. cap.4.

(c Fx Off Proton. lib.ann.8.Ind. 1475, p. 146.

(d) Ibid. lib.ann. 12.Ind. 1478 pag.2oo.

-

-
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ronſ invero con tutta la premura a fare, che

li 16. Marzo dell'anno MCDLXXXVI ſi ema

naſſe dalla Corte un ordine (a), perchè il pre

dicatore della quareſima per via di perſuaſioni,

e gli ufiziali della città per mezzo de gaſtighi,

toglieſſero l'opinione, ed il comodo a cittadi

ni di moleſtare gli Ebrei. -

XXIV. Quanto però non poterono i cit

tadini ſturbati dalla regia ordinazione, met

ter allora in eſecuzione, penſaron oſtinata

mente d'effettuarlo nell'anno d'appreſſo. E

certamente ſarebbe riuſcito il loro diſegno, ſe

la coſa non ſi foſſe ſaputa in buon punto dagli

Ebrei; i quali tutti applicatiſi per torre via una

tale congiura,ſi diedero fretta di far pubblicare

in tempo un altro real decreto (b) del medeſi

mo tenore, ch'il primo. -

XXV. Nello ſteſſo anno MCDLXXXVII.

i Siracuſani in aſcoltando le prediche del Pa

dre Giovanni Piſtoia regio oratore, che con ,

ragioni ed eloquenza inveiva contra l'oſtinata

protervia degli Ebrei; s'inteſero così contra i

medeſimi muovera ſdegno, che già s'eran

determinati di mandargli tutti'n rovina, ſe la

Corte non aveſſe ſcoperta e ſcompoſta la con

giura, per mezzo d'una regia ordinazione, ſi

migliante alle due ſopraccitate, che per gli E

brei di Sciacca erano ſtate emanate (c).

XXVI. Sol
-–-

(a) Ibid. lib.ann. 5.Ind. 1487, pag. 2o9.

(b) (bid cit lib pag.264.

(c) Ibid. lib.ann.5 Ind. 1486. pag. 164.
\

In Siracuſa.
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Tumulti in XXVI. Sollevoſſi nel medeſimo announ

" ſomigliante tumulto in Caltagirone (a). Altro

". º nell'anno MCDxCI. ſene ſuſcitò in Caſtiglio

ne coll'occiſione di Bitone Sommo Sacerdote

di quella comunità; ſiccome dicemmo già nel

capitolo precedente. Altro però più univer

ſale, ed altresì lacrimevole ne ſarebbe ſeguito

per tutti gli Ebrei del regno, ſe il Vicerè d'al

lora non foſſe prontamente accorſo, con met

tere prima gli Ebrei ſotto la regia ſalvaguar

dia; e poſcia con procurare, che preſto ſi pro

mulgaſſe l'editto del Re Ferdinando II per

l'eſpulſione de'medeſimi Ebrei, tanto da Sir

ciliani deſiderata; conforme chiaramente di

moſtreremo nel ſeguente Capitolo.

Gli Ebrei XXVII. Da quanto finora abbiam detto,

non ſi onorino e potevaſi ancor dire di vantaggio, ognun po

ma ſi umilii- trà da ſeſteſſo conoſcere,come l'Ebraiſmo non

IlO e era in Sicilia, che tollerato per comandamen

to della nazione dominante; e che quanto ri

guardava il genio de'popoli,non ebbero giam

mai niun'affezione, ed attaccamento per la

medeſima gente: anzi che ſempre la tennero

in obbrobrio grandiſſimo; e ſempre la preſero

a ſcherno; in quella maniera che ordinava di

farſi il Sommo Pontefice Clemente IV. in

iſcrivendo (b) a Giacomo Re d'Aragona l'an

no MCCLXVI. Guardati di promuovere i Giu

--

-

–

(a) Apad Franciſc. April.Chron.Sicil, part. 1.

lib.2. cap.4. pag.25I.

(b) Bullar. Ordin. Pradicator.tom. I pag.479
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dei agli uffizi, ed onorali tanto, quanto i privi

legi della Sede Appoſtolica permetton, ebe/ian

onorati: mette freno alla loro malizia, depri

meli, e teneli ſempre umiliati.

XXVIII. Il che ſi ſcorge anche più chia- Gli Ebrei fer

ramente dal ſapere, che i Siciliani obbligava- iº ºgliº
no gli Ebrei a ſervire loro per pulire le ſtalle, º vili.

per portare ſul dorſo la carne da macelli, e

per altre opere di ſimile ſorta, ſolite praticarſi

dalla minuta plebaglia, com'eglino ben con

feſſaron di propria bocca (a) il dì 23 Novem

bre dell' anno MCCCXLVII. quando pre

ſentatiſi avanti al Re Lodovico, e prorumpen

do in un dirottiſſimo pianto, impetrarono la

regia protezione, acciocchè non veniſſe loro

in avvenire fatta da Criſtiani cotale ingiuria,

di farli ſervire negli ufizjabietti e yili, non ſo

lo del pubblico, ma de particolari ancora. Una

confeſſione affatto ſimile fecero gli ſteſſi Ebrei

(b) li 28. Giugno dell'anno MCCCXCII, in

congiuntura di volere dal Re Martino confer

mato il privilegio dianzi citato del Re Lodo

vico, il quale da Siciliani più non ſi teneva in

conto, ma ſi era meſſo in così alta dimentican

za, che s'operava francamente il contrario:

facendos' i popoli ſervire a forza dagli Ebrei

negli ufizjvili ed abjetti.

Bb CA

C- -,

(a) Ex Reg.Cancell. lib. ann. 15.Ind. 1392 p.5.

(b) Ibidem citato libro. -
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C A P O X X VI.

Del generale ſtacciamento degli Ebrei

dalla Sicilia.

Il Re Ferdi- I. Tanco, per così dire, il religioſiſſimo

ii Re Ferdinando II. chiamato il Cattoli

Ebrei. co, di ſentire le querele portategli ognor dal

la Sicilia, e da tutte le bande ſu le ſcoſtuma

tezze degli Ebrei; e pieno altresì di quell'eroi

cozelo, che ſuole infondere nel petto d'un pio

Monarca il riſpetto per la religione, ad umile

ardentiſſima preghiera di Andrea, e di Barto

lomeo Criſi Siciliani (a), e col conſiglio anco

ra di tutt'i ſupremi ſuoi miniſtri, ſi determi

nò a ſcacciare da tutt'i ſuoi regni quanti Ebrei

vi ſi ritrovaſſero di qualſiſia ſtato, e condizio

ne, uomini e donne, vecchi e fanciulli, ricchi

e poveri, così abitatori di città, come di villa

gj, ovvero di feudi Eccleſiaſtici.

Gli Ebreis II. Prima intanto che ſi veniſſe a capo di

" queſto glorioſo diſegno, fecero gli Ebrei (b)

finto propo- ogni loro sforzo, per guadagnarſi la grazia del

fito. Re. Ed ove lo ſperimentarono coſtante nella

intrapreſa riſoluzione, penſarono per mezzo

di un'offerta di trentamila monete d'oro trova

re un forte ſoſtenitore della loro cauſa preſſo il

religioſiſſimo Monarca : giacchè mai hanno

mancato quelli i quali poſponendo alla reli

gio
- - m

(a) Sutra Cap. zxiv. nao.

(b) Po/ vin in Apparat.Sacr.
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gione il guadagno, ſotto infinto zelo della ra

gione di ſtato , diſtolgono i Principi da que”

ſanti proponimenti,che riſulterebbero in mag

gior eſaltazione della noſtra ſantiſſima Fede.

III. Queſto procedimento degli Ebrei non Il Torrecre

fu così ſegreto, che non ſi foſſe ſaputo da mol- nata lo raf

ti, ed in particolare dal venerabile Padre Fra

Tommaſo Torrecremata dell'Ordine de' Pre

dicatori. Queſti temendo, che nel congreſſo

tenuto dinanzi al Re, ed alla Regina Iſabella,

toccante l'ultima deliberazione dell'affare, non

reſtaſſero ingannati i religioſi Monarchi dagli

occulti difenſori degli Ebrei, i quali avevano

parte nel medeſimo concilio:entrò improvviſa

mente in quella ſala, ed alzatoſi il mantello,

traſſe fuori l'immagine del Crocifiſſo, che di

ſotto naſcondeva; e poi con invitto coraggio

diſſe loro: Non baſtò forſe che queſto Criſtofo/.

ſe una volta comprato dagli Ebrei per trenta a

monete d'argento; ma fa duopo che penſaſte di

venderlo ancor voi agli ſteſsi Ebrei, con maggio

re prezzo sì, ma non con minore ſcorno? Que

ſte parole atterrirono di modo i divoti Re

gnanti, che ſenza più fidarſi nel pareri altrui,

non ſi partirono da quel luogo, ſe prima non ſi

determinarono di pari conſenſo a fare preſta

mente eſeguire il meditato ſcacciamento.

IV. Si diſpoſe dunque l'editto del gene

ral e perpetuo eſilio; in virtù del quale ven

nero gli Ebrei coſtituiti colpevoli di molti de

litti, e particolarmente dell'enorme misfatto

d'avere ſubornati molti Criſtiani ad allonta

Bb 2 nar

ferma nella

riſoluzione.

L'editto del

l'eſpulſione.
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narſi dalla Fede di Geſucriſto, per appigliarſi

al Giudaiſmo; e di quello dell'ecceſſive loro

uſure, ch'arrivavan ſino ad aſſorbire tutte le

ſoſtanze de Criſtiani; conforme riferimmo ne'

Cap. Xx 11.e xxiv. di queſt'iſteſſa prima Parte.

V. Dichiarò di più nell'accennato editto

il Sovrano, ch'eſſendo in ſuo podere il far ca

dere ſopra gli ſteſſi Ebrei quelle più dure pe.

ne, che corriſpondevano alla gravità de'de

litti: cioè a dire quella della confiſcazione de'

beni, e quella della morte de'delinquenti; ſe

condo che preſcrive la coſtituzione (a) degli

Imperadori Teodoſio, e Valentino, pubblica

ta nell'anno del Signore CDXXXV. purnon

dimeno volendo che il rigore dalla clemenza

non andaſſe diſgiunto, ſi contentava ſolamen

te del ſemplice loro ſcacciamento da tutt'i

luoghi del ſuo reame : avviſandoſi giudizioſa

mente d'aver già con queſto mezzo appieno

ſoddisfatto all'obbligo d'un ſaggio Regnante,

ed inſieme d'un ottimo Criſtiano: poſciacchè

ſe bene con queſta pena quaſi ſi veniſſero aper

donare i delitti paſſati, tuttavia ben ſi ripara

van gl'inconvenienti d'appreſſo, ch'erano l'u-

nic oggetto de'" ſuoi penſieri.

ºra erni - VI. Perchè poi foſſe la coſa toſto poſta in

"i opera, fu ſtabilito il tempo di ſoli"

partenza. fcaduto il quale, ogni Ebreo che ſi foſſe ritro

vato, anche di paſſaggio, negli ſtati della co

rona di Spagna, iſsofacto ſi credeſſe incorſo

nel

- sa

(a) L. eum qui. C. de Apoſtat.

v
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nella pena della perdita della vita, e con la

vita di tutti ancora i beni. Sotto la ſteſſa con

dannagione venivan pure compreſi quei pro

ſuntuoſi Criſtiani, i quali a ſorte ſi foſſero vo

luti moſtrare fautori de medeſimi Ebrei, col

dare loro ricetto, o comodo alcuno per con

travenire alla regia ordinazione. Affinchè pe

rò gli Ebrei caduti già dalla grazia del Re, non

veniſsero moleſtati da chiccheſia, ſi volle loro

accordare la regia protezione, ancor per lo

ſpazio del tempo, in cui ſi diſponevaa alla par

tenza, come pure per altri quaranta giorni do

po che in effetto foſsero intieramente sloggiati

da luoghi di ſua ſignoria.

VII. Siccome però gli accennati Ebrei ſi o -

ritrovavan allora debitori di molto al Re, alle".

Chieſe, alle città, ed a particolari: perciò con loro la ro

venne pure per l'editto ſuddetto comandato, ba:

ch'eglino in andando via, nulla con eſso loro

portaſsero di quanti beni mai poſsedevano; ſe

non ſe quello ſcarſo reſiduo di roba, che loro

foſse per avanzare, dopo che con giuſto e pun

tuale pagamento foſsero già uſciti di debito.

VIII. Fu queſto editto diſpoſto nella città si manda in

di Granata, ed inſieme con le iſtruzioni a par- sicili,

te per la maniera, nella quale ſi dovev'eſegui- nato editto,

re, fu indirizzato a D. Ferdinando de Acugna,

allora Vicerè della Sicilia ſotto il dì 3 r. Gen

najo dell'anno MCDXCII. (a). Prima però

di

(a) Ex Archivio Senatus Panorm.lib.ann.1492.

die 18. funii.

-
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di farſene la pubblicazione in Sicilia, il popolo

ricordandoſi bene ſpeſſo delle inſopportabili

ſcoſtumatezze degli Ebrei, a niente altro tut

to giorno penſava, che di vederne ſenza indu

gio l'eſecuzione. Avviſandoſi però, che l'af

fare ſi manderebbe in lungo, mal ſofferenti di

più aſpettare, cominciarono ad ammutinarſi

contra l'abborrita nazione: quindi i regimini

ſri, temendo di qualche movimento popolare

in danno de'medeſimi Ebrei,penſaron riparar

lo per mezzo d'un pubblico bando, notificato

il di 24 Maggio del medeſimo anno (a); per

cui gli ſteſſi Ebrei ſi mettevano ſotto la real

protezione difeſa, e ſalvaguardia, forte mi

nacciando con pena di quattro tratti di fune »

chiunque ardiſſe inſolentarli. -

IX. Niente però concependo di paura e

di temenza i Siciliani ad una tale ordinazione,

penſarono irriverenti di poter mandare innan

zi la meditata congiura: fu d'uopo perciò, che

il di I. Giugno dello ſteſſo anno altra nuova in

tima ſi pubblicaſſe (b), per cui con riſoluto de

creto ſi minacciava agl'inobbedienti la pro

ſcrizione de'beni, e la pena capitale.

X. Sebbene con tale rinnuovamento di pe

ne ſi faceſſe alcun poc'argine all'impeto arden

te del popolo; ſi diede tuttavia campo agli E

brei di farſi coraggio, e di prendere ardire ,

quanto uno meno ſe lo aſpettava: concioſiaco

-- ſac

(a) Ex Arciv. Senat. Panorm. die 24. Majt.

(b) Ibidem. die 1. funii. -
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ſacchè, per isſugire il giuſto peſo di ſoddisfare

i debiti, conturbavano grandemente lo ſtato

della repubblica: eſſendo che gli uni furtiva

mente ſi partivano con le loro ſoſtanze dal re

gno: gli altri ſi davano fretta a traſportarne »

ſolamente la roba: alcuni alienavano nella mi

glior maniera, che potevano gli ſtabili: gli al

tri ſerrando le botteghe, ſtavano tutt'inten

ti ad occultare le merci. Così dunque com'eraſi

dato provvedimento alle ſedizioni de Criſtia

ni, ſi poſe riparo alle truffe e ſotterfugi degli

Ebrei, promulgandoſi per comandamento del

teſtè nominato Vicerè il dì 9 del medeſimo

. meſe di Giugno altri quattro nuovi decreti(a);

pe” quali venivano gli ſteſſi Ebrei diſtolti dal

concepito diſegno: intimandoſi a prevarica

tori delle ſagge ordinazioni, e con eſſi a chiun

quegli aiutaſſe a contravenire, la multa della

vita, e la perdita della roba .

X1. Dipoi il dì 18 dello ſteſſo meſe ſi de

venne alla ſolenne promulgazione dell'accen

nato editto del generale perpetuo sbandi

mento d'eſſi Ebrei, fattoſi pubblicamente no

tificare a ſuon di trombe in tutte le città e vil

laggi del regno, ed in tutte l'iſole ancor adja

centi. Ma perchè grand'era il numero degli

Ebrei, perciò nacque ribrezzo e timore nell'

animo de'regi miniſtri, pel dubbio di qualche

precipitoſa ſollevazione dell'eſiliata nazione:

quind'inſieme coll'accennato editto ſi pubbli

CO

(a) Ilidem die 9. funii.

-º

Il ſuddetto

editto ſi pro

mulga in Si

cilia.
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Sagge ordi.

Razioni per ſe

guir la par

tenza ſenza

confuſione.

cò un altra nuova viceregia ordinazione (a),

per cui agli ſteſſi Ebrei ſotto acerbiſſime pene

veniv'affatto proibito l'uſo d’ogni qualſiſia ſor

ta d'arme.

XII. Nello ſteſſo tempo, ſecondo le ſuc

cennate iſtruzioni (b), non ſolo nelle porte

d'ogni Ghetto, ma nella caſa pure di ciaſcun

Ebreo in particolare, ſi poſe l'inſegna del Re;

e ſuſſeguentemente ſi fecero gl'inventari da

caſa in caſa di tutt'i loro mobili. Il che effet

tuato, la roba meno prezioſa ſi conſervò tra ,

caſſe ben ſerrate e ſuggillate, che rimaſero in

podere degli ſteſſi padroni: e l'oro l'argento

la moneta le pietre prezioſe le gioie i drappi

di ſeta, e gli altri arredi di maggior valore,

dopo eſſerſi peſati e numerati, ſi conſegnaro

no in depoſito a Criſtiani beneſtanti.

XIII. Affinchè poi 'n tal confuſione di co

ſe l'affare s'eſeguiſſe con quella puntualità, che

ſi conveniva, ſi promulgarono nello ſteſſo di

18. Giugno, e ne giorni d'appreſſo altri IX

bandi (c) , che quì brevemente riferiamo:

I. che la roba degli Ebrei ne per inganno, ne

per violenza veniſſe uſurpata da Criſtiani. II.

che i Notai nello ſpazio di due giorni depoſi

taſſero gli eſemplari del contratti fatti dagli

Ebrei. III. che gli ſteſſi Ebrei non traſportaſ

ſero la roba loro da caſa in caſa. IV. che i loro

cre

- m

(a) Ex Archiv. Senat. Panorm. die 18. Sfunii.

º Ibidem eodem die. ;

c) Ibidem die 18. Junii, & ſegg.
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creditori nel termine di quindici giorni faceſ:

ſero un diſtinto ragguaglio delle ſomme loro

dovute; ed i debitori ch'avevano date gioie, o

altri mobili in pegno agli Ebrei, tra giorni ſei

parimente il rivelaſſero. V. che le perſone, le

quali avevavo ricevuti in depoſito mobili, e

ſchiavi da medeſimi Ebrei, incontinente il

manifeſtaſſero. VI. che i debitori degli Ebrei

ſi preſentaſſero al regio Fiſco, paleſando ſince

ramente la ſomma de'debiti. VII. che gli E

brei nello ſpazio d'un ſol giorno rivelaſſero i

loro ſtabili. VIII. che i loro debitori di rendi

te annuali ſenza indugio alcuno metteſſero in

pubblico i cenſi dovuti. IX. che i compratori

degli ſtabili d'eſſi Ebrei dal meſe d'Aprile in

poi dello ſteſſo anno foſſero ſimilmente tenuti

a farne il legittimo manifeſto.

XIV. Sopragiunſe frattanto altro precet- Gli Ebrei pa

to del Monarca, per cui ſi voleva, che prima , gano il capita.

che gli Ebrei partiſſero dal regno, ſoddisfaceſi e delle loro

ſero a tutte le gravezze perpetue in capitale, sº-

a ragione del quattro per cento. Perciò li I 2.

Agoſto del medeſimo anno ſene diede l'avviſo

(a) a tutt'i Segreti delle città e villagi, ove

erano degli Ebrei. Si comandò pur loro di fini

re con iſpeditezza gl'inventari degli ſtabili e

mobili, ſecondo prima s'era ordinato: di dare

al regio Fiſco intiera notizia delle loro gravez

ze: ed infine di fare intes' i Proti, ed i Majo

C c - fºtºa

(a) Ex offe, Proton. lib. ann. 1o. Ind. 1491. &-

1492. Pag. 46.
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Sovvenimento

loro dato per

la partenza.

Tomandano

renti d'ogni comunità, che mandaſſero in Pa

lermo i loro deputati, perchè inſieme col re

gio Fiſco trattaſſero della maniera più propria

d'uſcire di debito.

XV. Fattiſi finalmente gl'inventari, e ,

ſpogliati affatto gli Ebrei di tutt'i loro beni,

aſſai chiaro ſi conobbe , ch'eglino reſtavano

ſpoſſati, e malattia mettere in eſecuzione ,

l'intimata partenza: onde a ſupplichevoli lo

ro preghiere (a), e con l'uniforme parere di

tutt' i miniſtri, che il ſacro regio Conſiglio

componevano, ſi preſe la riſoluzione di ſom

miniſtrar alla ſteſſa gente un qualche ſovve

nimento: e però a 13. Agoſto dello ſteſſo anno

fu data a ciaſcuno degli Ebrei licenza di poter

portare ſeco una ſola veſte uſuale, una mata

raſſa, una copertina di lana o di ſaja, un paio

di lenzuola uſati, ed inoltre la ſomma di tari

tre, ed alcune poche vettovaglie, che poteſ.

ſero ſervire pel cammino. Si ordinava di più,

che quando vene foſſero de coſi miſerabili,

quanto già non poteſſero provvederſi dell'ac

cennate coſe, allora le conſeguiſſero ſopra i

beni inventariati degli altri Ebrei facoltoſi.

Ciò ſi voleva eſeguito con puntualità, per ope

ra de'Capitani, e del Segreti di que luoghi,

ne' quali ritrovavanſi gli Ebrei.

XVI. Sbalorditi intanto gli Ebrei, e quaſi

che ſi aumenti fuor di ſe per il tenue ſollievo loro conceduto,
il ſovvenimen

10 •

il quale invero era così ſcarſo, che in quello

eſtre

-

(a) Ex Offic Proton.lib.ejuſdem anni pag. 49.
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eſtremo urgentiſſimo biſogno, mai non giun

geva ad opportunamente ſovvenirgli, fecero

dalla comunità di Palermo per nome ſuo, e di

tutte l'altre il di 18. del medeſimo meſe d'A-

goſto preſentare con preghiera da muovere a

pietà chiunque più inumano ſi foſſe, un'altra

loro ſcrittura (a), ove ſi leggevano le ſeguen

ti domande. I. ch'oltre i pochi tarì loro con

ceduti pel viatico, conſeguiſſero ancora il da

najo neceſſario pel nolo di loro navigazione.

II. che gli Ebrei obbligati a portar ſeco in Pa

lermo, o nell'altre città marittime, i loro be

ni ripoſti e ſugillati, per laſciarli a Segreti del

le medeſime città marittime, poteſſero laſcia

re di chiudere la roba uſuale, affine di ſervir

ſene per iſtrada. III. che gli Ebrei facoltoſi, i

quali poſſedevano roba in abondanza , po

teſſero nella loro patria laſciare in depoſito le

ſoſtanze, ſenz'altrimenti eſſer obbligati a traſ

portarle nelle città marittime. IV che i debi

tori ſpoſſati, ed affatto inabili ad uſcire di de

tito, un meſe prima di terminare il tempo -

dello sbandimento, foſſero ſcarcerati, e poſti

in libertà. V. che gli accennati Capitoli, non

ſolo giovaſſero agli Ebrei di Palermo, ma pur N

anche a tutti gli altri del regno.

XVII. Appena erano ſcorſi due ſoli giorni si condiſcen

dalla preſentazione di queſta ſupplica, che to-de alla doman

ſto ſi ſpedì dal Vicerè un'altra ordinazione(b), º
- - C c 2 in

s - -

(a) Ibid eod. lib. pag. Io9.

(b) Ibid. lib. eju/dem anni pag. 93.
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Si allarga il

termine dello

sfratto.

in cui ſi comandava a Capitani, a Segreti, ed

in oltre ad alcuni Governadori de luoghi, ne'

quali gli Ebrei tenevano domicilio, che agli E

brei di miglior condizione, ricchi e facolto

ſi, ſi deſſe ſopra i loro beni già trattenuti in de

poſito, il doppio di quanto s'era dato agli E

brei poveri, trattane la veſte, la quale anche

per coſtoro doveva eſſere unica, e delle medio

cri , non mai delle migliori. Di più, che così

gli uni, come gli altri diligentemente veniſſe

ro ricercati, non che nelle mataraſſe, ma in

tutte le parti ancora del corpo da ricercatori,

e ricercatrici oneſti, cioè a dire, i maſchjda ,

maſchj, e le femmine da femmine: affinchè

non portaſſero ſeco naſcoſti beni di ſort' alcu

na. Si aggiungev'ancora di più, ch'il Segre

to, il Viceſegreto, o altro regio miniſtro te

neſſe loro compagnia nel cammino, che far do

vevano, per arrivare ſenz' alcuna moleſtia »

nelle ſuddette città marittime, dalle quali do

vevan andarſene via dal regno -

XVIII. Mentre che così andavan le coſe

degli Ebrei, giunſe un nuovo diploma del Re,

per cui loro ſi allargava il tempo dello sfratto

per altri tre meſi, che dovevano cominciar a

numerarſi da 18. Settembre ſino li 18. Di

cembre. Queſto diploma (a) fu promulgato in

Sicilia il dì 29. Agoſto dell'anno MCDXCII.

e nella ſteſſa giornata ſpedito a Capitani Giu

dici Giurati, e Segreti de luoghi abitati da

i

ſa) Ex Offic.Proton l.ann, 1o.Ind. 1491. p.12s.
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gli Ebrei, i quali per queſta grazia, ch'otten

nero alla non penſata vennero a fare l'offerta

di cinquemila fiorini, che ſi pagaron nella ,

maniera, che più ſotto ſaremo per dire.

XIX. In queſto mezzo tempo fattoſi tra i

regj miniſtri, ed i deputati Ebrei il calcolo del.

le gravezze, riducendole in capitale alla rac

gione del quattro per cento, aſceſe l'intiera ,

ſomma a fiorini centomila; che uniti agli altri

cinquemila, di cui poco fa dicemmo, in tutto

reſultaron debitori gli Ebrei in fiorini cen

tocinquemila, i quali ſi ripartirono ſecondo le

facoltà di ciaſcun Ebreo, dirizzandoſi a tal ef

fetto le Viceregie lettere (a) a tutti gli ufiziali

delle città e villaggi, ov'erano delle Giudai

che comunità, ſotto la giornata de' i 6. Di

cembre del medeſimo anno. -

XX. Fattoſi'n queſta forma dalla maggior

parte degli Ebrei il pagamento, loro ſi reſtituì

il di più de'beni inventariati, a condizione ,

che non portaſſero ſecone oro ne argento, ne

gioje;ma cambiaſſero queſt'in maſſarizie,e robe

meno prezioſe (b). Erogò la Corte allora tutte

queſte ſomme in riſcattare gl'introiti della ſe

grezia di Palermo, che ſi ritrovavano vendu

ti: ſi accollò poſcia ſopra di queſti quanto mai

Si calculano

i capitali delle

gravezze -

Pagano la

ſomma .

•

ſi dovev'alle Chieſe, ed a particolari, o alle

città, per cagione degli accennati peſi perpe

tui dovuti da eſſi Ebrei. -

- XXI. Ma

-

–-

(a) Ibid l 2 an. I 1.Ind. 1492. et 1493. p.256.

(b) April.Cºron.Sicil par. lib.2.cap.4 p.252.
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Ultima pro- XXI. Ma poſciachè non tutti, ſecondo

ºgº del tºr noi dicevamo, furono pronti a trarſi d'impac

io º cio pel debito, il quale avevano alla Corte:

- perciò di quel quaranta giorni, che dal Re era

no ſtati conceduti di ſalvaguardia agli ſteſſi E

brei,perchè non foſſero moleſtati dopo lo sfrat

to dal regno, ſene ſcemarono venticinque, e

s'accrebbero al termine della partenza, la

ſciandoſi gli altri quindici di pel tempo del ſal

vocondotto (a). Fu dunque loro ſenza ſperan

za d'altra nuova dilazione prolungato il parti

re inſino il dì 12. Gennajo dell'anno d'appreſº

ſo MCDXCIII.

si effettua XXII. Intanto benchè l'editto del gene

la partenza, rale diſcacciamento foſſe ſtato promulgato in

Sicilia a 18. Giugno dell'anno MCDXCII. col

tempo di ſoli tre meſi; tuttavia eglino non ſi

partirono tutt'inſieme; ma di tratto in tratto,

ſecondo che loro tornava più comodo d'andar

ſene via: molto più a cagione dell'accennate

due proroghe: a tal ſegno che quantunque lo

- ro foſſe ſtata data licenza di trattenerſi ſino al

giorno 12. di Gennajo dell'anno d'appreſſo,

come or ora ſi è detto; tuttavia ſenza laſciar

paſſare tanto tempo, ſi diedero alla partenza

il dì 3 1.Dicembre dello ſteſs'anno MCDXCII.

come ci riferiſce il Lettara (b) ſcrittore perchè

vicino a que tempi, molto adattato a far fede.

XXIII. Per

t- e

(a) Ex Oſe. Proton lib, ann. I 1.Ind. 1492 d.

1493 pag. 136. retrò.

(b) Hiſtor.de rebus Netini ad ann. 1492 p. 132.
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XXIII. Per queſto perpetuo generaliſſi

ne tripudiò il popolo, e dal contento, e dall'

allegrezza ne fu intimamente penetrato il lo

ro cuore. Non però in mezzo alla gioia, che

dimoſtravano i Siciliani per un tale fatto giun

ſero a dimenticarſi di rendere un divoto tribu

to di grazie e di laudi a quel Signore, pel cui

beneficio era loro accaduto tanto bene. Anzi

perchè la memoria della gratitudine coll'an

dare degli anni non ſi perdeſſe, ma ſempre più

s'imprimeſſe nelle menti loro, e de loro poſte

ri: ne regiſtrarono il fatto non che ſu le carte,

ma nelle pareti ancora delle Chieſe; come ſin

al giorno d'oggi ſi vede in Palermo nella Chie

ſa dell'oſpidale di S. Jacopo dentro il quartie

ro de'ſoldati: ove vicino il tetto della Chieſa

ſi legge una lunga narrazione ſtorica in lingua

rozza, come in quell'età ſtava in uſo preſſo i

Siciliani; dalla quale qui ne traſcrivo ſino a

quella parte, che fa al noſtro propoſito.

A. D. M.CCCCXCI. RE FERRANTI SERE

Nissimu RE DI CASTELI A ET CET 3:

PRISI LU REGNU DI GRANATA . ET

AN. M CCCCXXXXII, FORU CACHATI LI

suDEI DI QUIsTU REGNU DI SICILIA .

ET A M.CCCCLXXXXIII, RE CARLU OC

TAVU DI FRANZA RESTITUIU LU CUN

TATU DI PIRPIGNANA A LU SERENISS»

Rs Di cAsreLLA. &c.

XXIV. Fecero i Siciliani ancor di più per

moſtrar chiaramente quanto ſenſibili"
atl

Tripudiano

mo sbandeggiamento degli Ebrei altamente , iº"
la partenza

degli Ebrei



2o8 L' E B RA I SMO

ſtati a quel celeſte benefizio. Iſtituirono una

nuova epoca, onde ſe per l'addietro numera

vano gli anni ſolamente dall'incarnazione di

Geſucriſto; d'allora in poi cominciaron a con

tarli ancora da queſto tanto celebre diſcaccia

mento. Laonde nell'anno MCDXCIII. che

fu il primo dopo lo sfratto degli Ebrei per or

dine del Re Ferdinando, ed il terzo dopo la ,

preſa di Granata fatta dal medeſimo Sovrano,

rifabbricandoſi in Catania il palazzo Senato

rio, fuvvi poſto un marmo con la Iſcrizione,

N che qui fedelmente traſcriviamo:

ºf 3. Rosillo CAPTA GRANATA I.

jUDEIS PULSIS MEDIO CLARIOR

rESURGo: FERDINANDO. R.CUNAQ.

REGENTE MCCCCLXXXXIII.

Mumero de XXV. Quanti ſtati foſſero gli Ebrei ſcac

gli Ebrei, eſ- ciati dalla Sicilia, ed ove dila paſſaſſero a fir

g" mare il loro domicilio, noi nol ſappiamo con

- certezza aſſerire: ne ſappiamo indovinare, ſe

- foſſero compreſi in quella molto diſtinta dinu

merazione, che ne fanno certi Scrittori Spa

nudii (a). Per ſentimento de quali nel tem

po dell'eſpulſione ſi ritrovarono nelle Spagne

ottocento novantamila Ebrei:de quali novan

tamila fattiſi già Criſtiani, reſtarono ne' luo

ghi, ove ſi trovavano: e gli altri ottocentomi

- la paſſarono, parte nell'Africa, parte nella

Tur

º

(a) johann, Marian. de rebus Hiſpan. lib. 24.

cap. 1. Valaterra Hiſtor. Hi/pan. lib.2.



D E L LA SICILIA. 2e9

Turchia, parte nell'Alemagna, parte nell'Itas

lia, ed in maggior numero in Portogallo.

XXVI. Anzi Girolamo Coneftagio (a),

ragionando con iſpezialtà di queſti Ebrei, che

impetraron ſotto certe leggi, e per breve a

tempo di portarſi in Portogallo, ci numera in

fin a ventimila famiglie, ciaſcheduna delle

quali coſtava di dieci e più perſone: quind' in

Portogallo paſſarono allora circa dugentomila

Ebrei, ognuno de quali, ſecondo che ci riferi

ſce lo ſteſſo ſcrittore, pagò al Re Giovanni II.

otto ducati. o - -

- XXVII. Sin ad oggigiorno ſi fa in Italia Differenza,

la diſtinzione tra gli Ebrei Italiani originari, e che oggi ſi fa

gli Ebrei venutivi da Spagna, e corre avver-i""
ſione grandiſſima tra gli uni e gli altri (b). I" e ºpa

primi chiamano traſgreſſori della legge i ſe-°

condi, perchè ſogliono occultamente andare

in Iſpagna,ove mangiano carne di porco,e pra

ticano coſe altrimenti vietate alla nazione; e

gli altri non ſopportano di vederſi dileggiare

da quelli,che riguardo a loro ſono poveri e che

ſi ſoſtentano coll'arte vile di rappezzare le ve

ſti rotte, e di fare i rivenduglioli: e però qua

lor alcuno Ebreo laſcia un qualche legato a lor

fratelli, eſprime la clauſula, ch'il conſeguiſcan

coloro, che ſono della propria razza. -

- XXV Ill. Non vogl'io con tutto ciò qui I siciliani E

tralaſciare d'eſporre il mio ſincero ed ingenuo brei paſſano

- e D d ſen- , in Napoli.
- - -

- -

l
- -

(*) Hº Pertuseliº Caſtelleoniugia.
(b) Medici. Riti,e coſtumi degli Ebrei. cap.io.

-
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Vengono

diſcacciati da

Napoli.

ſentimento intorno a queſto argomento. Per

quanto s'appartiene al luogo, parmi molto ve

riſimile, che gli Ebrei della noſtra Sicilia, to

ſto come ne furono diſcacciati, piuttoſto paſ

ſaſſero nel regno di Napoli, ch'altrove: e que

ſto mel danno a credere sì la vicinanza d'a-

mendue queſti regni,come la diverſità de'Re

gnanti; poicchè non ſi ritruovav'allora il re

gno di Napoli ſoggetto, come la Sicilia, alla

Corona di Spagna, e per giuſta conſeguenza ,

non era impedito agli Ebrei, di potere ivi libe

ramente dimorare; come per vero vi dimora

rono finchè lo ſteſſo Re Ferdinando s'impa

droni di quel regno: o per dir meglio, finchè

il ſuo ſucceſſore Carlo V. Imperadore l'anno

MDXXXIX. vi promulgò l'editto (a) dello

ſcacciamento d'eſſi Ebrei. -

XXIX. Prende forza la noſtra conghiet

tura da due ſcritture di quel tempo: cioè a di

re dall'ordinazione Viceregia (b), ſpedita in

Meſſina il dì I.Settemb.dell'anno MCDXCII.

per cui ſi dava licenza agli Ebrei, avviſati già

dell'eſilio di eſtrarre da Palermo, e portare in

Napoli tutte le carte i codici, e le ſcritture,

che tenevaho ſcritte, nella propria lor lingua.

E l'altra, il bando (e) per volontà del mede

- - - ſimo

C-a

(a) Calmet. D/ert de scholi, Hebr $. Seculis.

(b) Ex Reg Cancell. lib. ann. 11.Ind.1492. &
I 493 pag. 3. -

(c) Ex Archiv. Senat. Panorm. lib.ann. 1492.

- die 9 junii, - - - -
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ſimo Vicerè promulgato in Palermo a 9. Giu

gno dello ſteſſo anno; in virtù del quale ſi vie

tava agli ſteſſi Ebrei di andarſene di ſoppiatto

in Calabria, come di già alcuni di loro avevan

fatto ſubito che ſeppero la preſa riſoluzione »

della loro eſpulſione.

XXX. Per quanto poi s'appartiene al nu- Numero de.

mero degli Ebrei ſcacciati via dalla Sicilia,non " Ebrei ef
abbiamo, come dapprima ci ſiamo proteſtati," dalla Si

teſtimonianze donde poterlo con certezza de- -

durre; qualche coſa nulladimeno più oppor

tunamente di queſto ſoggetto ſi è detto nel

Cap. II. di queſta prima Parte, riportandoci

intieramente ad alcune ſcritture, che ivi s'e-

ſpoſero; le quali nella denza caligine della bar

barie, e dell'antichità poſſono unicamente ſer

vire come di face, a diſcoprire, al meglio che

ſi può, le aſcoſe memorie de tempi a noi lon

tani.

XXXI. Ognuno adunque può facilmente Il Re Ferdi.

riflettere, come il ſereniſſimo Re Ferdinando nando viene

II. con prudenza purtroppo ſomma ſi conten-ºdato a ca
tò di ſpopolare piuttoſto la Sicilia, e tutt'i ſuoi " di que

- lº - - Iatt0 a

ſtati d'un gran numero di perſone, che per ri

ſpetto di vil guadagno laſciare i ſuoi ſudditi

eſpoſti a gravi danni, che andavº a ſoffrire la

religione per la preſenza degl'inſolenti Ebrei.

E con ciò ſi diede ad imitare l'eſempio glorio

ſiſſimo del Re Reccaredo ſuo predeceſſore, il

quale con generoſa liberalità volle rifiutare ,

una groſſa ſomma di monete offertagli dagli

Ebrei, anziche rivocare la legge contra loro

D d 2 pri
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prima pubblicata, conforme ci riferiſce S.Gre

gorio Magno, padre di que tempi (a).

XXXII. E però non mormora, ma beſtem

mia il Baſnage (b), ſcrittore altrimenti bene

informato della ſtoria Ebrea, il quale ſi mette

di propoſito a ſcreditare il ſaggio procedimen

to dell'accennato Monarca, come contrario

alle regole della politica umana, che diſappro

vano il conſervare maggior riſpetto per la .

Religione,che per gl'intereſſi del Reame. Pre

teſe fors' egli con queſto mezzo tacitamen

I Calviniſti te avvilire la religioſa condotta del Re Cri

ºſcacciati dalla ſtianiſſimo Lodovico XIV. che ſcacciò l'anno

º MDCLXXXV. dalla Franciagl'iniquitoſical

viniſti, tra quali, ſi dice, che ſi ritrovava l'ac

cennato Baſnage. Il quale dovev'avere impara

to, ch'il dare a Dio, non è giammai perdere il

dono,anziè un cambiarlo in meglio,è accreſcer

lo,è moltiplicarlo. Diamolo chiaro a conoſcere

Iddiocom- XXXIII. Non erano ancora intieramente

penſa al Re ſcors'i primi tre meſi, intimati per lo sfratto
F" de menzionati Ebrei, quando già il celebre »

i" Criſtoforo Colombo, uomo nato per felicitare

trovamento un mondo, per mezzo della glorioſiſſima ſco

dell'Indie. verta dell'America, venne ad aequiſtare allo

ſteſſo Re Ferdinando il centuplo, e molto an

cor di più de popoli, di ricchezze, di ſigno

ria. Poco invero vi corſe dallo sfratto degli E

brei all'acquiſto dell'America: perchè i ſopran

no

gº- - -
sa

(a) Lib.9. Epi/t.61. poſtrema editionis.

tb) Hiſtor. fadaar, tom.5. lib.7. cap.2 I n.23.
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notati tre meſi venivano appunto a terminare

il dì diciotteſimo di Settembre dell' anno

MCDXCII. ed il Colombo partendoſi da Ca

des al principio d'Agoſto dello ſteſſo anno, do

po avere glorioſamente conſumati trenta o

trentatre giorni nell'inſigne ſua navigazione,

giunſe finalmente con felice coraggio ad impa

dronirſi del mondo nuovo a primi di Settem

bre; conform'egli (a) riferiſce da ſeſteſſo, e

dopo lui ci teſtifica il Ramuzio (b).

XXXIV. Avendo qui ragionato dell'eſ- Gli Fbrei ef,

pulſione degli Ebrei dal noſtro regno, ci cade pulſi dalla Pº:
a propoſito, lo ſcrivere a memoria de' poſteri, "i e dalla

lo ſcacciamento, che della ſteſſa perfida nazio- lllll 2 ,

ne s'è fatto dall'impero Ruſſiano nel tempo

ſteſſo, che noi faticavamo ſu la preſente ſtoria.

La regnante dunque Imperadrice Eliſabetta

il dì 18. Dicembre dell'anno MDCCXLIII. vi

pubblicò l'editto dello sfratto duraturo per

tutto il meſe di Febbrajo dell'anno d'appreſſo.

E ciò a ſuppliche del Senato, il quale cono

ſcendo bene addentro il diſordine della vani

tà, del luſſo, degli sfoggi, derivare dagli Ebrei

fomentateri di tali ſuperfluità, poſe ogni ſuo

ſtudio in perſuadere all'Imperadrice, a cac

ciar via con un generale e perpetuo sbandeg

giamento tutti gli Ebrei dal ſuo reame: trat

tine folamente quelli, che voleſſero abbraccia

- re

(a) Epiſtad Raphael. Sanxy in tam.2. Hiſpan.

- Illuſtrat. pag. 1282. -

(b) Viagg. dell'Indie, tom. 2. pag. 1.
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rela Religione del paeſe, ch'appunto è quella

de' Greci Sciſmatici. In effetto così fu eſegui

to, ad onta delle diligenze degli Ebrei, i qua

li tentarono tutte le ſtrade, perchè ſi revocaſ

ſe l'editto ſuddetto, offerendo a tal effetto il

doppio del teſtatico, che ſolevano pagare per

l'addietro.

XXXV. La detta offerta, tuttoche ſi ri

conoſceſſe vantaggioſa per la Corte, e propor

zionata a rimettere il pubblico erario, eſauſto

per le paſſate rivoluzioni, e per le guerre pre

ſenti; tuttavia per le oppoſizioni, che vi fece

ro in contrario i Preti, curanti del vantaggi

della Religione,venne generoſamente rifiuta

ta dalla regnante Imperadrice; la quale non

meno per queſto avvenimento, che per le al

tre glorioſe ſue impreſe, laſcerà celebre nelle

ſtorie il ſuo nome. Il numero di queſti Ebrei

banditi dalla Ruſſia aſceſe a più di trentacin

quemila: giacchè ſi erano in quell'impero mol

to accreſciuti dopo l'anno MDCCXXXVIII.

quando che furono diſcacciati dalla Polonia.

XXXVI. D'allora in poi ha concepito tan

to di abborrimento quella prudente Impera

drice verſo la perfida nazione, che volendo

nell'anno MDCCXLVI. invitare tutti gli ar

tiſti più periti nelle loro manufatture con pro

meſſe grandi ne' ſuoi vaſtiſſimi ſtati, vi eccet

tuò con particolare riſerva gli artiſti Ebrei,

ſotto la pena di perder la vita, anche ſe vi s'in

troduceſſero occultamente .

XXXVII. Quanto fin qui ſi è detto toc

- CaIl

-



D E L LA SIC IL 1 A. 21s

cante gli Ebrei dell'impero Ruſſiano ſi ritrova

deſcritto ne'volumi della ſtoria corrente degli

anni MDCCXLIV. e MDCCXLVI. e prima

ch'in queſte parti capitati foſſero i ſuddetti li

bri, ce ne ha comunicata la notizia l'Abate ,

Ignazio Maria Como nobile Napolitano ; il

quale all'eccelſo merito d'una vita religioſa ed

irreprenſibile congiunge il particola. guſto

dell'erudizione Eccleſiaſtica e profana: tenen

do aperto il carteggio con tutti quasi letterati

d'Europa per andarne anticipatamente infor

mato di ciò, che degno di memoria, ſuccede

nel mondo; e ſapere come la ſtoria del ſuo pae

ſe, così quella degli ſtranieri. Del merito di

così illuſtre perſonaggio ne hanno teſſuto l'elo

gio gli eruditi Novelliſti Fiorentini nel Tom.V.

col. 746. e nel Tom.VI. col. 539 ,

XXXVIII. Dopo che abbiamo deſcritta la

ſtoria dello sfratto degli Ebrei dalla Sicilia ta

le quale l'abbiamo rintracciata dalle autentiche

ſcritture di quell'età, ci perſuadiamo che ſarà

giovevole il traſcrivere per lo meno il ſolo e

ditto dell'eſpulſione,in quella maniera ppunto,

che fu promulgato in Palermo (a) e nell'altre

parti del regno, per ſoddisfare al delicato gu

ſto di quegli eruditi, che non fidandoſi dell'

altrui relazione, godono d'avere ſotto gli oc

ch'i documenti autentichi.

i

- - Edit

(a) En Archiv.Sen. Pan. l.ann. 1492 die 8. fun.
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Bando per lo sfratto degli

Ebrei dalla Sicilia.

sº Annu, e comandamentu da parti di li

O) ſpettabili e magnifici ſignuri officiali,

2, Juſtizieri, Capitanio, Preturi, Judici, e Ju

, rati di la filici citati di Palermu, e di lu ma

gnificu Secretu, e Maſtru-Procuraturi di la

ditta citati chi la Maeſtà di lu Signuri Re,

, noſtru Signuri chi Diu ni lu ſalvi, e mante

3, gni comu Criſtianiſſimu, e zelantiſſimu di la

a, Fidi Criſtiana, avi fattu un edittu, e provi

º, ſioni pirli quali ordina pruvidi , e cu

, manda- . . .

, Nui D. Ferdinando per la grazia di Diu.

o Re di Caſtiglia 3 d'Aragona, di Leone 2 di

, Sicilia, di Granata, di Toledo, di Valentia,

s, di Galitia, di Majorca, di Siviglia, di Sar

, digna, di Cordova, di Corſica, di Jaen, de

, li Algiarbi, d'Algezira, di Gibaltara, 8 del

v, le Iſole di Canaria, Conte di Barcelona,

2, Signore di Biſcaya, e di Molina, Duca d'A-

3, tenas, e di Neopatria, Conte di Roſſiglio

2, ne di Ciritania, Marcheſe d'Oriſtagno, e

», di Gociano, All'Illuſtriſſimo Principe Don

s, Joanne Noſtro molto caro, e molto amato

2, Primogenito, 3 univerſale ſucceſſore in li

, noſtri Regni ſalute, 8 paternale beneditio

2, ne, 8 alli Locotenenti, Generali, Archie

, piſcopi, e tutti altri qualſivoglia Prelati, Sc

s, alli Duca, Marchiſi, Conti, Viſconti, nobili

- 4, Ba

22

25

a



DELLA SICILIA. a 17

r

32

22

25

90

93

99

99

29

22

99

29

22

º?

29

53

29

33

23

23

23

93

39

99

29

92

93

92

»

90

92

Baroni, e qualſiuoglia Signori di Vaſſalli, 8:

alli Governatori, Juſtitieri, Bagli, & altri

qualſiuoglia Offiziali noſtri, 8 di noſtri Re

gni, & Signorij, & delli cittati, villi, &

lochi d'eſſi, 8 di ciaſcheduno di loro ma

iori, o minori, 8 alli detti cittati, villi,

& luochi, & allo Conſiglio di quelle, o di

quelli, 8 a tutti, e qualſiuoglia ſudditi, e o

naturali noſtri di qualſiuoglia ſtatu, gradu,

e conditione, e dignitate ſi ſia, ſalute e di

le&tione, & alli Vniuerſitati di Iudei, & a

cadauna di quelle, 8 a qualſiuoglia ludeo ho

mo e ſemina in qualſiuoglia etati conſtituti

in li noſtri regni, & ſignorijcoſſi delli mari

di qua, come delli mari dillà ſtanti, 8 ha

bitanti notificano, 8 vi facemo a ſapere;

come per li Patri Inquiſitori della Here

ſia, & Apoſtaſia in li Dioceſi di noſtri regni,

e Signorij poſti, e conſtituti, ſemo informati

hauere trovato molti, e diuerſi Chriſtiani

hauere tornato, & paſſato alli riti Iudaichi,

e ſtare, è viuere in la lege e ſuperſtitione

Iudayca, & facendo ſoi ceremonij, & guar

dando quella fin all'abominabile circumciſio

ne, blasfemando il Sanéto nome di IESU

Chriſto noſtro Signore & Redemptore, &

appartandoſi della Doctrina Euangelica di

ſua Sanétiſſima lege, e del vertatero animo

di quello. E che della detta Hereſia,8 Apo

ſtaſia ſu ſtati cauſali Iudei maſculi , & femi

», ni, che in li diſti noſtri regni, 8 ſignori; -

ſtanno, 8 habitano per la converſatione, 8.

E e 23 COml
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35

55

25

39

92

communicatione, che con li detti Chriſtia

ni teniano, e tenino, li quali poſpoſtu no

ſtru timori, con grande ſtudiu , cura, S ſo

licitudine l'induceranno, 8 attraheranno.

alla detta legge Moſayca dogmatizando, Sc

inſignando li loro precetti, 8 cerimonij di

quella, facendoſi guardare lo Sabbato, & li

Paſchi, & feſte di quella . Per la quale alli

detti Patri Inquiſitori d'ogni cittati, 8 ter

ri noſtri di noſtra voluntà, è permiſſo cac

ciare li Iudei maſculi, & femini ch'in quelli

ſtavano, reputando che li Chriſtiani perche

foſſero da indrizarſi appartati dalla Santa ,

Fede Catholica miſi, & habituati non potrà

eſſere in altra manera remediato, perſua

dendoni li Venerabili Patri Priori della ,

Santa Generali Inquiſitioni della detta ,

Heretica prauitati, nelli regni, 8 dominij

noſtri per diſcarrico di ſuo officio, che per

extirpare dal intutto la detta Hereſia, &

Apoſtaſia dalli detti noſtri regni, 8 domi

nationi, cacciaſſimo da quelli perpetuamen

te e per ſempre li detti Iudei maſculi, & fe

mini: dicendo che talaſpera, 8 contagio

ſa peſte, eccetto che per la detta expulſione

non era poſſibile remediare. E che adeſſo

per lo carrico, che teniali conuenia di coſſi .

prouedere, ſupplicandoni, li daſſimo noſtro

conſentimento , 8 fauore coſſi medeſimo

prouidendo , 8 comandando, 8 noi che

principalmente deſiamo ch'in noſtro tempo

la Santa Fede Catolica ſia proſperata, 8.

92 exal

l
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99
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29
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92

90

35

29

25

93

23

25

90

22
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99
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22

39

35

409

- 95

55

55

22

exaltata, 8 la Heretica prauitate di noſtri

regni,S dominationi ſia dal tutto extirpata,

con manera, e prouida deliberatione del

noſtro Sacro e Real Conſeglio receputi ma

iori informationi della detta diabolica, Sc

erfida inductione, & ſubdutione delli det

ti Iudei, della quale noſtra Real conſcien

tia vertateramente informata, 8 certifica

ta, trovamo la natura, 3 conditione di Iu

dei, e per loro affettata cecitati, 8 grande

obſtinatione eſſere ſtudioſa, 8 ſolicita, Se

ancora preſuntuoſa a ſubvertire li Chriſtia

ni, & aſtuta, 8 molto cauteloſa per traher

li a ſua perfidia Iudaica maiormente a quelli

che pervenino ad eſſi reputando che li pon

no più facilmente peruertiri, e como li Iu

dei per ſua propria culpa ſiano ſubmiſia per

petua ſeruitù, & ſiano ſerui, & cattiui no

ſtri; & ſi ſonno ſuſtenuti, 8 tollerati, e per

noſtra pietati, 8 gratia eſſi ſi diſconoxino,

& ſono ingrati non viuendo quietamente,

della manera ſopradetta; e coſa molta giu

ſta che perdano la detta noſtra gratia, e che

ſenza di quella ſiano da noi trattati come

Heretici, 8 fautori della detta Hereſia, &

Apoſtaſia. Per loqual delitto commeſſo per

alcuni di alcuno Collegio, 8 Vniuerſitati,

e ragione che tale Vniuerſitati, 8 Collegio

ſia diſſolato, & annichilato, & li minori per

.li maiuri, & l'vno per l'altro puniti, 8 ſo

pra queſto agiungendo abuſo peſtifero, 8

peruerſo viuere, trovamo li detti Iudei per

E e 2 33 me
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95

55

35

52

95

gº

32

35

35

23

95

33

93

32

35

35

92

22

ImCZO di grandiſſimi,3 inſoportabilivſurij de.

nudati, 8 aſſorbiti li beni, 8 ſubſtantia delli

Chriſtiani exercendo inquietamente,8 ſen

za pietate la prauitati, 8 vſura contra li

detti Chriſtiani publicamente e manifeſta

a mente come contra inimici, & reputandoſi

Idolatri: De la qual coſa gravi quereli di no

ſtri ſubditi, S. naturali a noſtri aurichi han

no peruenuto e come ſi voglia hagiamo in

teſo in quella con molta diligentia hauemo

canuxuto, ſtandoli detti Iudei intrali Chri

ſtiani non ſi potere remediare,e coſi ni fuſ

ſilicito ſecondo la loro perfidia, & ſecondo

li detti atti tanto nefari, & deteſtabili per

eſſi commiſſi delinquenti, e certo che per la

loro obſtinata infidelitate e ſumma incorri

gibilitati punirli di grandi, e più graui peni.

Però ſolamente hauemo deliberato darli ta

le pena, che benche ſia minore di quello che

merixinº, reputamo ſia cumplita che niſa

tisfaza alla ſaluti dell'anima delli Chriſtiani,

& ſubditi, & naturali noſtri, 8c alla conſer

uatione d'effi, & per ſua ſalute, conſiſte in

appartarli dalla prattica, conuerſatione, 8

communicatione delli Iudei, li quali in tut

toil tempo paſſato, cuſſi la poco como Paſſai

ha cauſata la detta Hereſia, & Apoſtaſia, &

depopulatione delle facende delli Chriſtia

ni, attento che li Chriſtiani , che ſono ve

nuti in alcuna terra per eſſere manifeſti uſu

rari º quelli che peruertino lo caſto, 8 ho

neto viuere, deueno eſſere delli citati, se

» Vil
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3, villi expulſi, & cuſſi medeſimi quelli che

», per contagione ponno dannificare all'altri,

», e ancora per altri più legeri a caxoni, ancor

», ra chi non guardino ſi non la pulitia, & pu

2, blica vtilitari temporali, quanto più l'infe

», deli vſurarij manifeſti ſeduétori deli Catho

», lici Chriſtiani per preſervatione, 8 conſer

», uatione dell'anime di quelli, è della Reli

», gione Chriſtiana deueno eſſere cacciati, 8;

», appartati perche leuando l'occaſione d'er

3, rare, e leuato l'errore, 8 attendendo, che

so tutti li corpi delli Iudei, ch'in noſtri regni

2, & dominationi ſtanno, ſu noſtri, delli quali

s, potendo per noſtra real potenza, e Supre

s, ma poteſtà, 8 ordinatione diſponere a no

ſtra voluntà, vſando quelli per queſta tanta

2, vrgenti neceſſaria cauſa , conformandone

2, con lo detto Patre Priore Inquiſitore Ge

2, nerale, fauorendo lo Santo Officio della

2, detta Inquiſitione per liciti auttoritati Ca

2, tholicamente prouedemo di noſtra voluntà,

2s & conſentimento, lo detto Patre per ſue

», lettere prouede ſopra la detta expulſione

», generale in fauore della Fede, e per ſanito

so benefitio delle anime, corpi, 8 beni delli

2, Chriſtiani ſubditi noſtri. Per queſto noſtro

» Editto perpetuo, e per ſempre valituro co

3, mandamo cacciare, S cacciamo di tutti no

2, ſtri regni, 8 dominationi Occidentali, 8

2, Orientali, tutti li detti Iudei maſculi, & fe

2, mini, grandi, 8 picciuli, che in li detti re

» gni, & dominationi ſtanno, 8 ſi trouano

22 t all
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93
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93
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35
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tanto in li terri di Maniali, come Eccleſia

ſtici, & in altri, 8 qualſiuoglia ſubditi, &

naturali noſtri, 8 in qualſiuoglia altri, in li

ditti noſtri regni, & dominationi contenti,

li quali Iudei maſculi, & femini hagiano &

ſiano tenuti neſciri, & andariſindi di tutti li

noſtri regni, 8 dominationi noſtri infra tre

meſi poi della publicatione delli preſenti

immediate numerandi. Di manera che paſ

ſato lo detto tempo alcuno Iudeo maſcu

lo ne femina, grande ne picciolo di qua

lunque etati ſia non poſſa ſtare, ne ſtarà in

parte alcuna delli noſtri regni,8 dominatio

ni, ne pozano tornare a quelli per ſtare ne

paſſare per quelli,operalcuna parte di"
ſubpena della morte,e di perditioni delli be

ni a noſtra Camera,e fiſco applicandi,la qua

li pena ſia incurſa ipſo facto, 8 ſenza pro

ceſſo, 8 diclaratione alcuna, 8 in queſta ,

medeſima pena incorrano qualſiuoglia per

ſona di qualſiuoglia ſtato, & conditione ſia

no che da poi di lo detto tempo Iudio, o Iu

dia di qualſiuoglia etati ricoglierà, terrà, o

receptarà in li detti regni, & dominationi

noſtri, o in parte alcuna di quelli, o di qual

ſiuoglia di quelli chi tal coſa farranno, com

metteranno crimine, o receptationi, o fau

», turi di Heretici. Però durante il ditto tem

95

-,5

o?

32

po, & quaranta giorni dopoi che ſarranno

nexiutili detti Iudei maſculi, & femini re

cipimo alli detti Judei, & a loro beni ſotto

noſtra impara, 8 deuotione, 8 ſotto la ſe

35 C11
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95
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35

25
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95

curitate, 8 ſalua guardia real noſtra in ma

nera che nexiuno ſia uſanti farli mali ne dan

no in perſona ne in libeni loro, S cui li fa

ceſſi incurra in pena di rumpitori della no

ſtra reale ſecuritate. Però a voi detto Illu

ſtriſſimo Principe Noſtro, declaramo, a voi

altri detti Prelati dici no, exortamo, & in

carricamo a voi altri ſopradetti Duca, Con

ti, 3iſconti, nobili Baroni, Officiali, ſubdi

ti, & naturali noſtri ſecondo che ciaſchedu

no di voi ſpetta, o ſpettare poſſa, comandia

mo, che lo preſente noſtro Editto, & tut

to quello ch'in eſſo ſi contiene guardati, S&

cumpliti guardare, 8 cumplire facciate real

mente, 8 cum effectu guardandouil'vno, S.

l'altro di fare o conſentire direttamente, o

indirettamente lo contrario ſi li Eccleſiaſti

ci noſtra gratia deſiano hauere, & l'altri li

detti peni, ira, & indignatione noſtra eui

tare non obſtante qualſiuoglia lege,fori,con

ſtitutioni, vſi, & coſtumi delli noſtri detti

regni, & dominationi, & di ciaſcheduno di

quelli, li quali non pozano comprehendere

lo tenore di queſto noſtro Editto in fauore

della fede, confirmando, e fagorendo lo

Santo Officio d'Inquiſitione per la cui aut

toritati la detta expulſione e prouiſta . Et

attendendo che li detti Vniverſitati di Iu

dei, 8 li ſingulari di quelli, 8 altri ludei

vniuerſalmente, 8 ſingularmente ſu tenu

ti, & obligati a Chriſtiani; prouidimo, S&

comandano che delli loro beni mobili, S.

2 ) ſta

- /
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ſtabili e delli nomi, 8 actioni ſi faza quello

che per altra noſtra prouiſione di la data

della preſente la quali con la preſente ſi ſu-.

plicherà e prouiſto ad effetto che li loro cre

ditori ſiano pagati, 8 quello che reſterà li

ſia laſciato, 8 reſtituito che ſi li pozano li

beramente portare ſecondo la forma in la

noſtra detta prouiſione, alla quali ni riferi

mo, ſi contiene, e perche dello ſopradetta

ignorantia allegare non ſi poza, comanda

mo che lo tenore delle preſente ſia precon

nizato per voi per bando publico in li cita

ti delli detti regni, 8 dominatione noſtra

per li lochi accoſtumati di quello. In teſti

monio delli quali coſi comandamo ſi faccia

la preſente con noſtro ſigillo ſecreto indor

ſo ſigillata data in la noſtra città di Grana

ta a 31. iornu di lu miſi di Marzo, 8 lo An

no della Natiuitate di Noſtro Signore 1492.

YO EL REY. Dominus Rex ex deliberatio

ne Regii Conſilii mandavit mihi Joinni de

Coloma.Viſa per Generalem Theſaurarium,

2, Don Ferdinandu per la gratia di Dia

Re di Caſtella, di Aragona, de Leon,

de Sicilia, de Granata, de Toledo y Va

lencia, de Gallizia, di Majorca , di Sivi

glia , di Sardigna , di Cordova, di Cor

ſica, di Murſia, di Jahen, Galgarbia, de e

Algezira, de Gibraltar, e di l'inſuli di Ca

naria, Conte di Barcelone, Signor di Biſca

ja, e de Molina Duca di Atena, e di Neo

s, patria, Conte di Roſſiglion, e di Cerdania,

3, Mar
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2, Marquiſ di Oriſtagno, e di Goſiano: a lu

, Spittabili, Nobili, Magnificu 3 ed amatu

, Cunſigheri noſtru D. Ferdinandu de Acu

, gna Vicerè di lu noſtru Regnu di Sicilia,

, ed Iſuli coadiacenti ſaluti, e diletioni: In

2, favuri di la fidi, per annettari noſtri Regni,

, e Signurij di la eretica,ed apoſtaſia Judaica,

2, in la quali annu cadutu multi, e diverſi Cri

, ſtiani per induzioni,e ſeduzioni di li Judei,

, chi in quilli ſtannu, ed abitanu, per cauſa di

2, la participationi, e converſationi di qulli,in

2, quiſtu jornu preſenti per noſtru reali edittu

, perpetuu cacciamu , e cumandamu, vajanu

, fora di li noſtri regni,e ſignurijtutti li Judei,

2, maſculi, e fimmini, ſecundu chi in lu dittu

2, noſtru edittu, e più largamenti ordinatu, a

, lu quali ni riferemu 3 Ed attendendu, chi li

, ditti Judei univerſalmenti,e particularmen

2, ti cuſsì lipirſuniloru, comu li beni ſu a nui

2, obligati, ed a noſtra regia Curti, ed a Mo

a naſterj, e Creſi, ed a coſi pii, ed a citati,

, villi, e lochi, ed a multi, e diverſi Criſtia

, ni, ed alcuni Mori in multi, e diverſi quan

», titati, e ſaria coſa injuſta, chi li ditti Judei,

2, ſi ni andaſſiru cum quillu divinu a li ſupradit.

, ti e ſu tinuti dari, e pagari; per tantu vu

», lendu nui circa quiſtu debitamenti providi

2, ri , per tenuri di la priſenti de noſtra certa ,

2, ſcientia, & conſulto, vi dicimu, committe

2, mu, e cumandamu, chi pir vui, o voſtri

, officiali faciti di continenti mettiri in li por

e, ti di tutti Judechi di quiſtu dittu Regnu,

- E f ed
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ed iſuli di qui lu adiacenti, i noſtri armi rea

li, li quali etiam providiti, e farriti mettiri

in tutti li porti di li caſi di li ditti Judei, e

quilli prindiriti a manu noſtri, e di noſtra ,

Curti, e li beni mobili loru da caſa in caſa in

vintariati, mediante notario publico, e laſ

ſarili per ricapito in li caſci di ciaſcheduna

caſa ben firmati, e ſigillati, excepto argen

to, oro, moneta, petri pretiuſi, ſita, broc

cado, panni di lana, di tila, e di tila di len

zajoje, li quali coſi preditti piſati, e cunta

ti, e poſti per inventario depoſitiriti in pu

tiri di perſuni Criſtiani boni, e facultuſi; e

cuſsì ancora fariti fari inventario di tutti in

cenſuali ſubjugazioni, tributi, e debiti qual

ſivoglia chi a li univerſità di li ditti Jude

chi, ed ad ognuna di quilli univerſalamenti,

e particularmenti truviriti appartiniri, ed

eſſirli dovuti, tanto per juramento di li ditti

Judei, quanto in altra manera; ſupra li quali

farriti, e miniſtririti cumplimentu di juſtitia

ali ditti Univerſità, e particulari perſuni di

quilli univerſalmenti, e particularmenti in

la forma infraſcritta, ſcilicet, chi fatti li co

ſi ſupraditti per vuci, e banni publici di no

ſtra parti da fari, providiriti, chi noſtru Pro

curaturi Fiſcali, e tutti qualſivoglia Eccle

ſij e Monaſterij, Collegi, Confratrij di Cri

ſtiani, Cauſi pij, Beneficiati, ed altri qual

ſivoglia Criſtiani, chi pretendinu aviri cen

ſuali, ſubjugazioni, tributi, e debiti di qual

ſivoglia natura ſianu ſupra li ditti Judechi

- - ll Ill
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univerſalmcnti, e particularmenti infra ,

quindici jorni poi de li ditti banni da conta

ri, ſianu tenuti fari fidi d'avanti di vui quillu

ſupra beni loru li apparteni legitimamenti

cum veritate, e chi paſſatu lu dittu tempu

nun ſia alcunu audutu, e dintru unu miſi

poi ſequenti elapſi li ditti jorni quindici au

diti li parti,a cui tuccaſſi intereſſi declaririti,

ſecundu dijuſtitia truviriti, e compliti quilli

ſuprali ditti beni di ditti Judei e deduttu,

pagatu quillu chi vi coſterà cum verità eſſiri

dovutu di li beni di li Judei preditti a loru

Credituri; lo reſtanti di loru beni reſtituiri

ti, e duniriti ali ditti Judei, o a ſoi procu

raturi ſecundu truviriti duviriſi fari per juſti

tia; lu quali reſiduu,volimu, e providimu chi

liberamenti pozzanu neſciri ed eſtrairi da li

ditti noſtri regni, e Signurij;in coſi però,chi

nun ſianu vetati di eſtrairi,però per la diſcuſ

ſioni,eſaminazioni,liquidationi,e determina.

zioni di licoſi preditti nun vulimu allungari,

ne prorogari lu tempu , infra lu quali per lu

dittu noſtru edittu , e bannu, aviamu cuman

natu,chi li ditti Judei neſcianu da li ditti Re

gni e Signurijnoſtri: anzi vulimu chi non ,

contraſtante la preſenti noſtra proviſioni,

quillu chi pri lu dittu edittu è ſtatu provi

ſto, e per tuttu ſia oſſervatu, e complitu

ſutta li peni in quillu contenti,però dunamu

facultà ali ditti Judei maſculi, e finimini chi

pir loru li Procuraturi Chriſtiani in quiſtu

per loru Coſtituti pozzanu davanti vui diri,

Ff 2 cd
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ed allegari loro raciuni circa li coſi ſupradit

ti: per mezzu di lu quali cumandamu, chi li

ſia fattu per vui complimentu di juſtitia,

realiter, & cum effectu, di manera chi quil

lu chi li reſtirà, chi ſi diggia dari, e reſtitui

ri a li ditti Judei, li ſta effettualmenti reſti

tutu, ed integratu pigliandu ſecundu chi de

fatto pighiamu ſub noſtro amparo ſecurità,

e ſalvaguardia reali, tutti li beni mobili e ſe

ſe moventi, e ſtabili, diritti, nomi, ed atio

ni, ali ditti univerſitati di Judechi, e tali

pirſuni di quilli univerſalmenti, e particu

larmenti conjunctim, & diviſim appartinen

ti ſervando circa hoc ſummariamenti e de »

plano ſenza ſollennità alcuna di diritto, ne

di Capituli di regno, ſola fa ti veritate in

ſpeſta danduvi per quiſtu noſtru potiri com

plitu in , & ſupra li coſi ſupraditti cum tutti

l'incidenti, dependenti, ed emergenti, di

quilli anneſſi, e conneſſi, a quilli inibendo

ſecundu chi de facto inibimu cumla preſenti

a tutti, e qualſivoglia Officiali noſtri maju

ri, e minuri, chi nun ſi diggianu intromet

tiri in li coſi contenti in quiſta cummiſſioni,

chi vi facimu, ne vi impaccino in loufu, ed

eſercizio di ipſa, anzi vi dugmanu favuri, ed

ajutu a tal chi megliu, e più providamenti

puzzati, eſercitari quantu là ſupra ſi cunte

ni: decernendo irrito, e caſſo tutto quanto

in contrario di quiſto per qualſivoglia ſarrà

fatto è hà tentatu fari. Dat. en la noſtra ci

tad, de Granada a 31. Marzo XI. Ind. dell'

a0
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, anno della natività del noſtro Signore 1492. Finiſcono le

2, Yo el Rey. Dominus Rex mandavit mihi"
», cuna deliberatione Regii Conſilii Ioanne de i" e il

2, Coloma . Viſa per Generalem Theſaura- -

2, rium. Ed acciò chi ognunu ni aja notitia, e

2, maſſima li ludei l'avemu fattu banniaria e

2, promulgari voce preconia de verbo ad ver

, bum acciocchi non ſi poſſa allegari ignoran

», za alcuna li 18. Giugnu MCDXCII

C A P O X X V II. -

De Neofiti, a quali fa riſparmiata

la pena dello ſfratto. -

I. Romulgato che fu lo ſtringente bando Si riſparmi

del perpetuo e general'eſilio degli E- ºo º peneº
brei dalla noſtra Sicilia, molti tra loro ſi ritro- Neofiti.

varono, i quali penſarono di provvedere agli

intereſſi propi, abjurando con manifeſto, e ſo

lenne rifiuto l'Ebraiſmo, e l'infallibile ſantiſſi

ma Fede di Geſucriſto ſubitamente abbraccian

do. Concorſero ad animare, e rinvigorire il

conceputo diſegno alcuni zelanti Prelati del

regno; i quali per mezzo di pubblici editti loro

fecero promeſſa del perdono univerſale, eſea

tandoli dallo sfratto, e da qualunque pena ,

dianzi loro minacciata, ſe fedelmente, e co

ſtantemente eſeguiſſero, quanto ſi erano pro

poſti di fare.

II. La ragione, per cui ſi moſſero gli ze

lanti Veſcovi a pubblicare gli accennati editti,

º -- - - di

-
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S.Gregorio

di rilaſſazione di pene, appunto nacque dalle

diverſe bolle Pontificie ſu queſto ſoggetto uſci.

te fuori. In virtù delle quali veniva con iſtrin

gente precetto comandato, che non ſi mole

ſtaſſero i Neofiti, anzi che ſi onoraſſero, e ri

ſpettaſſero, che diveniſſero cittadini di que”

luoghi, ove ricevettero il ſanto batteſimo; che

riteneſſero i loro beni, anche acquiſtati con ,

mezz' illeciti, non ſapendoſi la perſona frau

data; e che godeſſero di tutt'i privilegi, che

agli altri cittadini originari competevano. Le

dette bolle ſono ſtate citate, e confermate (a)

da Clemente XI. il dì I 1. Marzo dell'anno

MDCClV.

III. Vi concorreva pure l'eſempio di S.

riſpetta i Ne Gregorio Magno, il quale tanto s'intereſsò pe'
dfiti.

Neofiti della Sicilia, che ſcriſſe (b) a Pietro

ſuddiacono, e rettore del patrimonio di S.

Pietro nello ſteſſo regno, che prendeſſe in ſe

la difeſa di Giovanna moglie di Ciriaco, che ,

la volevano obbligatº a reſtituire i doni degli

ſpoſalitj, contratti prima della ſua converſio

ne dall'Ebraiſmo alla Fede di Geſucriſto: giu

dicando il Santo Pontefice meritevole della ,

paſtorale ſua protezione la religioſa donna: ac

ciocchè dall'appigliarſi ad uno ſtato di ſantità

non riceveſſe moleſtia, ed incomodo.

IV. Ne queſto ſolo, ma ordinò di più lo

ſteſſo S. Gregorio, ch'agli Ebrei, i quali colti

- i

(a) Cod. Diplom. Sicil. Dipl. Lxxv 1.

(b) Ibid. Dipl.Lxxxv 1. & cx1 1 1.
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-

vavano le poſſeſſioni della Chieſa Romana in

Sicilia, con la ſoluzione del coſtumato canone

ſi deſſe ſicurezza dello sbaſſo del cenſo,ſe rien

trati in ſeſteſſi, abominaſſero la peſtifera ſetta:

Perchè molti dei Giudei nelle ma/e della Chieſa

dimorano,ordiniamo, che ſe alcuni di loro ſi vor -

ranno fare Criſtiani, ſentano il comodo del la

diminuzione del cenſo ch'a cagione delle ſteſſº

ma/e debbono alla Chieſa. Ed altrove (a) più

ſpecificatamente dichiara ſino a quale ſomma ſi

debba fare lo sbaſſo del cenſo: cioè a dire che

d'un ſoldo ſi rilaſſi un tremiſſe, ch'era la ter

za parte del medeſimo ſoldo, e di tre o quat:

tro ſoldi ſene rimetta uno: Se la penſione è

d'un ſoldo, ſi rilaſsi in tremiſe, ſe di tre o

quattro ſoldi, ſne rilaſsi uno: ſe di più ſoldi,

ſene faccia il diſcalo giuſta la ſteſſa regola, a

come meglio giudicherai a propoſito.

V. Qui non ſi fermò il medeſimo S. Gre

gorio colle ſue premure, toccante la conver

fione degli ſteſſi Siciliani Ebrei : ma in loro

- vantaggio diede altre ordinazioni (b), piene

di caritatevole amorevolezza: diſpensò, che

loro ſi poteſſe conferire il ſanto batteſimo, an

che fuori del tempo Paſquale, nel quale neceſ

ſariamente, ſecondo la diſciplina d'allora, ſi

doveva ſolennemente celebrare queſto Sagra -

mento: comandò altresì , che a ſpeſe della

Chieſa ſi compraſſe l'abito a tale funzione ne

- - - ceſ

(a) Ibid. Dipl. cxit.

(b) Ibid Dipl. cx VII..:
-
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ceſſario per tutti quelli, che non potevano a

proprie ſpeſe provvederſene.

il Parlamen- VI. Abbiamo de'tempi d'appreſſo altri

º º" º fatti, pe quali chiaramente ſi don' a conoſce
C9iltl , re, che nella Sicilia ſi è ſempre conſervato del

riſpetto per gli Ebrei convertiti alla noſtra ſan

ta Fede. Uno de'capitoli (a) del general Par

lamento di Sicilia tenuto nella città di Piazza

il dì 2o. Ottobre dell'anno MCCXCVI. feli

cemente regnando il Re Federico II. figliuolo

del Re Pietro d'Aragona,ſpecificatamente ri

guarda la ſtima, ch'aver ſi debba de Neofiti:

proibendoſi ſotto pene graviſſime, ch'alcuno

ardiſca chiamarli col titolo obbrobrioſo di Ca

mi rinegati.

Gli Spa- VII. Io penſo, che queſto biaſimevole dit

gnuºli li di- terio foſſe paſſato nella Sicilia cogli Spagnuoli;

º quando nell'anno MCCLxxxi, ſotto il me

deſimo Pietro d'Aragona furon chiamati ad

impadronirſi d'eſſa: giacchè ſappiamo, che in

quei tempi ſtava in uſo appreſſo gli ſteſſi Spa

gnuoli, il motteggiare con ſimili ingiurie i

Neofiti, chiamandoli Renegat, o fornadiz, che

ſecondo la favella Catalana d'allora ſonava lo

ſteſſo, che Cani rinegati; del che ſene aveva

già querelato il Sommo Pontefice Innocenzo

IV. in iſcrivendo (b) al Re Giacomo d'Arago

nali 2o. Agoſto dell'anno MCCXLV.

º - - VIII. Da

(a) Capitula Regn. Sicil. Tom. 1. cap. 63. Re

- gis Friderici II.

(b) Ballar. Ordinis Pradicator.Tom. 1. p. 152,



D E L LA SICILIA. 233

VIII. Da queſti eſempi adunque incorag

giti gli zelanti Prelati della Sicilia, s'aſſicura

rono a promulgare gli accennati editti di per

donanza per gli Ebrei nuovamente convertiti

alla Fede di Geſucriſto. Ma dalla provida loro

riſoluzione alcuni calunniatori, uſi ſempre a

prendere a traverſo ciò, che ancora per retto

fine ſi opera, pigliarono tale ardire, e baldan

za,che petulantemente ſparlavano di loro, co

me di quelli, che volevano divenire interpre

ti della mente del Monarca, cui non era per

anche piacciuto, il diſcuoprire ſu tale partico

lare, qual foſſe il ſuo ſentimento; ſenz' al

trimenti accorgerſi, che non pochi Ebrei in

tale guiſa ſi diſtoglievano dal ſanto propoſito

di abbracciare il Criſtianeſimo. . º

1X. Venendo però a riſapere ciò il Vicerè

D. Ferdinando de Acugna, ſi determinò il dì

6. Luglio dello ſteſſo anno MCDXCII confer

mare con zelo religioſo e circoſpetto la pro

meſſa de' Veſcovi; i quali per rendere la coſa

a tutti paleſe e manifeſta, ſotto il dì 21. del

medeſimo meſe rinnuovarono il ſopraccittato

generaleavviſo (a) di perdonanza, fondato

non che su la diſpoſizione del diritto comune o

ma su la parola ancora del Principe.

X. Oltre all'editto promulgato da Veſco

vi, altro ancora nello ſteſſo meſe di Luglio ſe

ne diede fuora dall'Inquiſizione del Santo Ufi

Gg zio ,
(-

-

(a) Ex Archivio Archiep. Panormit. lib, ann.

1492. de 2 i julii. . -
-

I Prelati di

Sicilia gli ani

MIla flO e

Così pure il

Vicerè.

Fa lo ſteſs

l'inquiſizione

del S. Ufizio.



234 1 E B RA1s Mo

zio di Sicilia d'ordine dell'Inquiſitor Genera

le Fra Tommaſo Torrecremata; in virtù del

quale in primo luogo venivan eſortati i Criſtia

ni così a non porger mano agli Ebrei, qualor

per mezzo d'inganni volevan ſottrarſi dall'ub

bidire al bando dello sfratto; come a non di

ſtorre loro dal ſanto propoſito, ogni qualvolta

che nutriſſero nel petto la celeſte brama d'ab

bracciar la ſanta Fede. Si faceva poi agli ſteſ

ſi Ebrei una paterna eſortazione d'imprende

re queſto partito, non ſolo pel bene ſpirituale,

che dalla converſione al Criſtianeſimo in loro

era per derivare; ma pur anche per gli avvan

taggi temporali, che con la Fede venivano a

conſeguire: facendoſi loro ſperare la diſpenza

dello sfratto, ed il poſſeſſo de propri averi.

Queſto editto ſi conſerva nell'archivio del

ſanto Tribunale. Ed è ſtato a noi comunicato

dall'umaniſſimo Abbate Franceſco Serio, de

gno nipote del celebre Canonico Decano An

tonio Mongitore,e ſuo erede nello ſtudio dell'

erudizione, e nell'eſatta diligenza d'illuſtrare

la ſtoria del proprio paeſe. -

ordine del XI. Tali erano le diſpoſizioni, che ſi da

Re riſguardo vano in Sicilia a pro de' Neofiti, quando ſo

agli ſteſſi Neo-pragiunſe una carta del Sovrano (a), in cui ſi
fiti,

preſcriveva la regola, e la maniera di diportar

ſi co medeſimi Neofiti: cioè a dire, che loro

puntualmente ſi manteneſſe la promeſſa condo

nazione dello sfratto; ma che riſguardo" ri

- laſſa

0- -

(a) Ex Reg.Cancell.lann. 12.Ind. 15o8.p. Io3.



D E L LA SIC I L I A. 235

laſſazione de'beni, queſta non ſi oſſervaſſe,che

a condizione di pagar eglino il quaranta per

cento alla regia Corte, ed inoltre il cinque o

per cento a deputati delle cauſe de'beni de

gli Ebrei: giacchè dal riſolverſi gli Ebrei in un

punto, e nell'atto ſteſſo, che ſtava per eſeguir

ſi contra loro l'intimata ſentenza, a tutta ra

gione ſi poteva temere, che la converſione »

foſſe infinta, e non di piena voglia.

XII. In effetto non andò lungo tempo,

che apertamente ſi diſcoprì come non tuttº i

Neofiti erano venuti alla Fede di Geſucriſto

per amor della virtù. Vi furono alcuni, che

l'avevan ricevuta ſolo per paura dello sfratto,

il quale vedevan imminente: e però la lor

converſione non eſſendo derivata da un lume

ſoprannaturale, o fu falſa da principio, o non fu

poi durevole. Eran eglino Criſtiani in apparen

za,ed internamente Ebrei,più perfidi che mai;

praticavan in viſta degli altri la legge del Van

gelo, e di naſcoſto tutti s'occupavan in adem

piere a parte a parte le Giudaiche cerimonie.

XIII. Quindi è, che ſiccome lodammo di

ſopra la caritatevole cura dell'Inquiſizione del

Santo Ufizio nell'agevolare ancor ella, per

quanto le fu poſſibile, la converſione degli E

brei; così commendiam ora il puro e ſanto ſuo

zelo nel gaſtigare i recidivi Neofiti; i quali col

ritornare agli antichi errori, rivocavan dad

dovero il primiero ſantiſſimo loro pentimen

to: ſendo purtroppo convenevole, anzi ne

ceſſario, che chi vuol eſſere oſtinato nel male

Gg 2 ope

Laconverſio

ne di alcuni di

1oro ſi diſcuo

prefinta.

Si gaſtigano

i finti Neofiti,

l
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operare, ſeveramente venga punito. .

XIV. Si sà di certo (a), e co proceſſi

dell'archivio del medeſimo Santo Tribunale

manifeſtamente ſi conferma, che tante e tali

furon nella Sicilia le finte e bugiarde conver

ſioni de'Neofiti, che per la lunga ſerie di ot

tanta e più anni ſi tirarono in dietro tutt'af

fatto l'applicazione dello ſteſſo Tribunale. Il

quale da che ſi pubblicò l'editto dello ſcac

ciamento degli Ebrei, cioè a dire dall'anno

MCDXCII. ſino all'anno MbLXX e più in

nanziſtiede quaſi ſempre occupato nell'inqui

fire i Neofiti di tale ſorta: giacchè moltiſſimi

ſi ritrovavan rei, e rei ancora di replicato rica

dimento. E però il Santo Tribunale ſolev'ave

re in coſtume d'aſſolvere la prima volta cotali

delinquenti, nulla più eſigendo da loro, che

una ſalutevole penitenza atta a fargli ravvede

re. Ma poi che loro aveva già conceduta una

volta la non meritata perdonanza, ſe ricono

ſceva, che oſtinati ſi riconducevan a deteſta

ti errori dell'Ebraiſmo, ſubito li conſegnav'al

la giuſtizia ſecolare, da cui venivan con la per

ma ordinaria delle fiamme ſeveramente puniti,

Si veda quel tanto ſi dirà in trattando degli

Ebrei di Catania in particolare.

Errore del XV. Da quanto ſinora ſi è detto, chiara

Cutelli intºr, mente ſi conoſce, che purtroppo rozzamente

no a Neofiti s'ingannò il giureconſulto Mario Cutelli, il
della Sicilia. - -

- qua

(a) April. Chronol. Sicil, par. 1. lib. 2. cap. 4.
- P4g. 252. -- a -
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quale nel fuocodice delle leggi di Sicilia (a),

ſi diede a credere, che cosi generale foſſe il

diſcacciamento degli Ebrei, che neppur s'ac

cordaſſe il perdono a coloro, i quali cambian

do il peggio in ottimo, ſi foſſero diſcoſtati dal

la legge Moſaica, ed a quella di Geſucriſto ap

pigliati. E per vere molti furono, che in gra

zia del ſanto batteſimo ſi ſottraſſero dalla pena

dello sfratto, non ſolo nella noſtra Sicilia, ma

nelle Spagne ancora; ove conforme già nel

precedente Capitolo dimoſtrammo, novanta

mila Ebrei per queſto mezzo della converſione

ſi mifero in ſicuro;ſebbene non tutti per iſpirito

di Religione; ma alcuni per paura di perdere

la libertà, e la roba, de quali diffuſamente ra

giona il Baſnage (b), di cui una qualche coſa

già dicemmo (c). -

XVI. Queſto è uno ſcoglio, in cui bene , Le converſio:

ſpeſſo ſoglion urtare gli Ebrei, i quali tengo- º" i"

no così 'n conto la propria religione, che in i"ſuo confronto ſtimano fuperſtizioſo ogn'altro - a -

culto, empio ogn'altro rito, falſa ogn'altra oſ

ſervanza: e per queſta ragione inſegnano nel

Talmud, ch'a loro ſolamente convenga il no

me d'uomini, ed agli altri quello di beſtie. Da

qui naſce, che ſi rendono ſoſpette le loro con

verſioni, come non animate da quello ſpirito

sa di

(a) Not. ad sap.63. Friderici Sicil. Reg.n.8.

(b) Hiſor, judator. Tam. 5. lib.7. cap.2 1. n.26.

& ſegg.

(c) Cap. xxv 1. n. 32.

N.
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di carità Criſtiana, il quale tende a convertire

nella ſua ſoſtanza, ed a rendere a ſe ſimili i

ſoggetti, ſopra de'quali egli opera. Come »

il fuoco cerca trionfare ſempre del ſuo ne

mico , ed introdotto nel legno , toſto gli

comunica le ſue qualità , e ſcaccia quelle,

che gli ſono contrarie: cioè a dire comunica al

legno il calore, e ſcaccia per via di traſudazio

ne, e di fumo l'umido, che in eſſo vi trova;

così perchè ſovente" alle converſioni

degli Ebrei queſto fuoco del divino amore, di

voratore della ruggine delle ree coſcienze, ſi

eſperimenta, ch'eglino tutte le più volte mo

ſtrano sì d'eſſere convertiti; ma frattanto non

iſcaldati, ne infiammati del divino anore, ri

tengono in ſe tenacemente il freddo e l'umi

do primiero dell'empie loro incredulità.

C A P O X X VI II.

D'alcune notizie degli ſteſsi Ebrei dopo

il loro diſcacciamento dalla

Sicilia.

I. Andato già ad effetto nella maniera,

che ſi è eſpoſto, lo sfratto degli Ebrei,

reſtò loro tanto d'affezione in verſo la Sicilia,

che frequentemente da parti ancor lontaniſſi

me vi ſi portavan col preteſto delle mercanzie,

unico mezzo, per cui s'introduce anche oggi

giorno in diverſi paeſi fra la gente oneſta e ,

dabbene queſta perfida nazione. Ma non an

dò



D E L L A SI C'I L I A . 239

-

dò lungo tempo, che chiaramente ſi diſcopri

lo ſcapito, che faceva la Religione di talcom

mercio;il quale ſcapito fu reputato di gran lun

ga maggiore a quell'apparente utile mercanti

le, che da loro ſi credeva provenire. --

II. Quindi toſto come le ragionevoli la- Si proibiſce

mentanze giunſero a ferire l'orecchie delRe" "

Filippo II. egli il dì primo Aprile dell'anno"

MDLXXXIX, ſi diede fretta di pubblicare un

real ſuo decreto (a); in virtù del quale riſolu

tamente, e ſotto graviſſime pene ſi vietava a

chiccheſſia degli Ebrei, di potere d'allora in

nanzi venire nelle città, villaggi, porti, cari

catori, ed in qualſiſia parte della Sicilia, a ca

gione di mercatura, o per altra cauſa. E d'al

lora in poi ſi guardarono i Siciliani, che non ſi

approſſimaſſero al lor paeſe gli Ebrei, come i

maggiori nemici della Criſtiana Religione che

eglino fedelmente e coſtantemente profeſ

ſavano.

III. Durò tanto e tale abborrimento de' Si permes

Siciliani verſo la perfida nazione ſino all'an- te, ſolamente

no MDCXCV. quando s'inteſero obbligati di ºº

mitigarlo, per la ſperanza della introduzione e

del commercio, ch'allora ſi ritrovava debili

tato e deſtrutto. E qui fu che il Re Carlo II.

ad iſtanza dei medeſimi Siciliani il dì 15, Mag

gio dello ſteſſo anno, vi pubblicò un bando del

Salvocondotto conceduto a tutte le nazioni

per

(a) Ex Offic. Conſervat. lib.ann. 159r. pag.99.

& ex Reg.Cancell.lib.ann.cja/ p.283,

b

(-
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S'amplia il

Salvocondot

t9 ,

er lo ſtabilimento del pubblico commercio

nella città di Meſſina: abilitando anche gli E

brei a potervi venire a trafficare, ma a condi

zione di non iſtabilirvi il loro domicilio, di por

tare un ſegno,onde ſi diſtingueſſero dagli altri

poli; e che nel tempo che vi dimoravano per

la ſpedizione del loro negozi, ſi ritiraſſero la

notte tutt'in un luogofuori le mura della città.

IV. Ma gli Ebrei conſapevoli del genio

de Siciliani, dirittamente oppoſto a coſtumi

loro, ſi guardarono da accettarne l'invito: ri

trovandoſi pertanto il regno in neceſſità mag

giore di ravvivare il traffico,ſi pubblicò li 9.Ot

tobre dell'anno MDCCXXVIII.un altro pro

clama. In virtù di queſto agli Ebrei ſi conce

deva il Salvocondotto in una forma più ampla

della prima; ſi dava il permeſſo di trafficare » .

non ſolo nella città di Meſſina, ma 'n ogni

qualſiſia parte della Sicilia; di ſtabilire nella ,

ſteſſa città di Meſſina il loro domicilio; di er

gervi la loro Sinagoga, di praticare francamen

te le cerimonie della lor Legge ; d' ave

re il Cimiterio; di eſercitare la profeſſione »

della medicina; di giudicare le cauſe loro, e

mandar in eſilio gli ſcandaloſi; di diſporre a

proprio talento della roba propria, così in vita,

come in morte; e d'avere i libri de lor merca

tanti quella fede, c'hanno i libri de'merca

tanti Criſtiani, con altre circoſtanze, e forma

lità, che ſtanno deſcritte nel ſuddetto procla

ma, il quale ſarà cogli altri da noi dato alla lu

ce nel Codice Diplomatico della Sicilia.
-

V. Con



DELLA SICILIA. 241

V. Contuttociò non ebbe l'affare quell'eſi- si rinnuova in

to, che ſi ſperava: imperocchè non ſolo gli E- più ampia for

brei, ma niun'affatto delle nazioni invitate, º

Levantini, Ponentini, Spagnuoli, Portogheſi,

Franceſi, Ingleſi, Olandeſi, Tedeſchi, Ita

liani, Greci, Turchi, Mori, Armeni, Perſia

ni, vennero ad aprire co Siciliani il commer

cio, che non avevano, o in forma più ampla,

che l'avevano. E però creſcendo vieppiù le

comuni ſtrettezze, cagionate principalmente

dalla mancanza del traffico fra i nazionali e gli

ſtranieri,il noſtro glorioſiſſimoSovrano penſan

do la nazione Ebrea, meglio che tutte l'altre,

eſſer intenta al commercio,procurò rinnuova

re l'invito alla medeſima,per venire a traffica

re nella Sicilia, e nel regno di Napoli, con al

largare alquanto le grazie, che in virtù de'pre

cedenti diplomi di Salvocondotto ſe l'erano

fatte ſperare.

VI. E qui fu che il giorno 3. Febbrajo dell'

anno MDCCXL. ſi promulgò con le debite

formalità primo in Napoli, poi in Sicilia la .

ſcrittura del Salvocondotto, alla quale ſtava

ſcritto in fronte il ſeguente titolo: Proclama,

ovvero Bando, con il quale ſi concede alla na

zione Ebrea un Salvocondotto, perchè po/à ve

nire a trafficare, ed a ſtabilire il ſuo domici

lio nelli regni delle due Sicilie, e loro dipen

denze. Conteneva trentaſette Capitoli, tutti

indirizzati al buon regolamento dell'affare:

affinchè s'effettuaſſe con utile d'ambedue re

gni, con pace de popoli, e con ſicurezzaº
ſa
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-

Si revoca il

ſud letto ºal

voconcetto -

la nazione Ebrea .

VII. Pur nondimeno avendo maggior for

za appreſſo gli ſteſſi Ebrei la prevenzione del

genio contrario de Siciliani, che le molte gra

zie loro promeſſe, ſi guardarono dal far paſſag

gio nella Sicilia; non così però nel regno di

Napoli, ove toſto come ſi pubblicò l'editto del

Salvocondotto, vi trasferirono il lor domici

lio alcune famiglie della ſteſſa nazione. Ma

perchè poi da una parte ſi vide, che non trop

po profittavano all'apertura del deſiderato

commercio; e dall'altra parte riflettendo il

ſaggiſſimo Monarca, che quando mai giovaſſe

ro gli Ebrei per lo ſtabilimento del traffico nel

ſuo Reame, verrebbe tuttavia un tal utile ſu

perato di molto dallo ſvantaggio della Reli

gione: intimò pertanto lo sfratto agli ſteſſi E

brei dalla città, e regno di Napoli, col divie

to di non potervi di nuovo venire: merita

mente giudicando, non eſſer mai utile a po

poli ciò che non è conforme alla Fede; ed eſ

ſer piu giovevole a ſuoi ſudditi, l'aver la Fede

pura e ſana, che le caſe adornate e ricche.

VIII. Tanto maggiormente pel timore,

che s'aveva, non già vano e fantaſtico, ma

probabile, e da fatti precedenti derivante,

che ſe la cieca nazione veniſſe di nuovo am

meſſa nella Sicilia, dimenticataſi ſubito del

ſuo dovere, diverrebbe proſuntuoſa ed ardi

ta a violare le ſagge ordinazioni del Monarca,

ed i lodevoli ſtatuti del paeſe, ſturbando la

quiete de popoli, e la pace delle città : ſen

- do

)
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do proprio degli Ebrei far prevalere i lor pre

giudizi a dettami della ragione; e per fanati

che, anzi falſiſſime idee ſoffogare negli animi

de' Criſtiani, che gli danno ricetto, i glorioſi

ſemi della retta credenza. In conferma di ciò

ſe mal non mi appongo , baſta che ſi legga

quanto ſu di queſto ſoggetto ſi è detto e nel

Capitolo venteſimoquarto, ove diffuſamente

eſponemmo il carattere della perfida nazione,

le ſue ribaldarie, le ſue ſcelleratezze, e nel

Capitolo venteſimoquinto, continente i di

ſturbi, le turbolenze, i diſordini, che a cagio

ne degli ſteſſi Ebrei tutto giorno vi erano nel

la Sicilia.

IX. Ci giova qui far riflettere, che ſeguì

il ſuddetto diſcacciamento degli Ebrei li 13.

Settembre dell'anno MDCCXLVI. giorno,

in cui ſi crede, che la noſtra Regina Maria

Amalia conceputo aveſſe il Real Infante D.Fi

lippo Antonio, nato poi li I 3 Giugno dell'an

no d'appreſſo, che Iddio inſieme co' ſuoi au

guſti genitori conſervi e feliciti per lunga

ſerie d'anni, a vantaggio maggiore de loro

fideliſſimi vaſſalli. E però poſſiamo noi fidata

mente aſſerire, che come Iddio accettò con ,

ſegni ſenſibili di celeſte benedizione la religio

ſa determinazione del Re Ferdinando II. in ,

diſcacciare dalla Sicilia,e dagli altri regni ſuoi

i perfidi Ebrei: facendo al divoto Monarca

acquiſtare per mezzo della nuova ſcoperta

dell'America, allora fatta, ricchezze maggio

ri, e maggior vaſſallaggio di quanto prima ne

H h 2 go

Iddio remu.

nera tale azio

Ile »
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godeva, conforme già riferimmo nel Capitolo

venteſimoſeſto al num. xxxIII. così gradi pure

la ſaggia riſoluzione ſu lo ſteſſo ſoggetto del

noſtro Sovrano, concedendogli la prole ma

ſchile da tanto tempo deſiderata pel perpetuo

ſtabilimento del Reame nella ſua nobile ed il

luſtre diſcendenza. -

Fine della prima Parte:

DEL
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E BR AISM O

S I C I L I A

PARTE SECONDA.

C I ſiamo fin qui riſtretti a parlare ſola

mente in generale delle coſe degli an

tichi noſtri Ebrei: perciò riſcontram

mo in confuſo le leggi e gli ſtatuti, i

privileggi ed i divieti, i favori e le pene, alo

aro rifleſſo ſtabilite da diverſi Signori e Monar

chi del noſtro regno. Or è tempo d'entrare in

un più minuto ragguaglio di ciò che riſguarda

ciaſcuna loro comunità in particolare. Noi ſe

guitiamo in queſta ſeconda Parte ancora l'iſteſº

s'ordine di rapportarci ſempre alle ſcritture

antiche: e perchè non abbiamo d'altronde po

tuto trarne lumi ſufficienti all'eſecuzione del

noſtro diſegno, e perchè ſe non rieſcerà la let

tura di queſte carte la più piacevole, venga al

meno giudicata la più fedele, e la più ſincera.

In queſta ſeconda Parte ſi comincia dalla co

munità degli Ebrei di Palermo, che ſopra l'al

tre tutte della Sicilia la ſuperiorità teneva, e

la maggioranza: poi entreranno l'altre dell'al

i TC
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Palermo Ca

poe Metropo

li della Sici

lia.

tre città e terre, ſecondo l'ordine, ch'eſſe

ottengono nel Parlamento: cioè a dire prima

ſi eſporranno quelle del braccio Demaniale, di

poi quelle del braccio Militare, ed in ultimo

luogo l'altre del braccio Eccleſiaſtico.

c A P o I.

Degli Ebrei di Palermo.

I.T Ante ſono le rare qualità, che ſcrivo

no in fronte alla magnifica nobile fe

liciſſima città di Palermo la diſtinta prerogati

va di Capo e Metropoli del fioritiſſimo regno

di Sicilia; che inutile omai ſarebbe l'ingegnar

ſi chiccheſſia d'addurne nuove ripruove, dopo

tante che ne hanno ſaputo produrne i non ,

men dotti, che ſaggi Scrittori, lodevolmente

intenti ad eternare con animo ſincero ne'lo

ro eruditi ſcritti la debita gratitudine alla pa

tria cotanto glorioſa e riſpettabile. La ſola ,

eſterna magnificenza e bellezza, la fertilità de'

campi, l'amenità della campagna, il decoro

delle fabbriche, la copia del pubblici ornamen

ti, la moltitudine del popolo, la frequenza ,

della Nobiltà, la reſidenza del Principe, la

dignità del Senato, la gravità de Magiſtrati,

la gentil 7za del tratto, la ſplendidezza dello

sfoggie, la polizia de'coſtumi, il particolare

guſto delle belle lettere, ed il culto eſimio del

la Religione formano a prima viſta il carattere

d'una città certamente dominante. Siami non

per
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pertanto conceduto di comprovarne la gloria

co documenti ancora della mia preſente ſto

ria; la quale benchè ſembri a prima giunta nul

la aver che fare coll'argomento della Palermi

tana magnificenza; pur nondimeno conſidera

ta ben addentro, è come una nuova ſegnalatiſ

ſima teſtimonianza d'eſſere ſtata la città di Pa

lermo, come al preſente giuſtamente ſi gloria

d'eſſere ſuperiore di molto a tutte le altre cit

tà del Regno,

II. Io mi vo immaginando, che la comu

nità degli Ebrei di Palermo foſſe tra l'altre di

queſto regno delle più antiche. E ſe noi voleſ

ſimo confondere gli Ebrei con tutti i diſcen

denti del Patriarca Abramo, potremmo ripe

tere l'antichità di queſta gente in Palermo fin

dalla prima fondazione ed abitazione della ,

ſteſſa città : poicchè non mancano di colo

ro(a), che la vogliono abitata da Sofo figliuo

lo d'Elif z, ch'ebbe per padre Eſaù, fratello

di Giacobbe, amendue figliuoli d'Iſacco, e ni

poti dell'accennato Abramo. Noi però non in

tendiamo qui per gli Ebrei, che la ſtirpe ſola

mente del mentovato Giacobbe, d'onde ven

nero le tanto rinomate dodici Tribù , che da

Mosè in quà viſſero con la Legge ſcritta, loro

data da Dio nel monte Sinai. L'Ebraiſmo dun

que di Palermo, con tutto che non ſi voglia ,

CO I) -

(a) Ranzanus in lib.de Urbe Panormit.fol; 2.

Faz lui decad. 1. lib.8, Cap. unia. & alii

P4/ſim .

Antichit i dete

l'Ebraiſmo di

Palermo

V
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Sua popola
ZIOTle ,

- -

conſiderare, che da diſcendenti di Giacobbe,

pur ſi dà chiaro a conoſcere ben ragguardevo

le per la ſua antichità: poicchè non ſi dubita,

che fin da tempi di S. Gregorio Magno v'era

di queſta gente in Palermo; conforme ſi ren

de manifeſto per mezzo delle lettere del me

deſimo S.Gregorio, che altrove citammo (a).

III. Le medeſime piſtole di S. Gregorio,

cone evidentemente diſcovrono l'antichità

degli Ebrei di Palermo, così rendono pure »

una ſegnalata teſtimonianza della loro popola

zione: poichè ci fanno ſapere, che gli Ebrei

eran allora in Palermo tanto creſciuti in nu

mero, quanto già loro abbiſognavano più Si

nagoghe, non eſſendo una ſola a ſufficienza ,

per sì grande moltitudine (b).

IV. Certo è, che paſſati i Saracini nella

Sicilia, e ſvegliate le guerre di Religione tra”

Barbari, e tra 'Greci, che difendevano i Cri

ſtiani del paeſe, reſtò la Sicilia ſpopolata di

gente, coſicchè ſembrav' affatto caduta dalla

antica ſua magnificenza; purnondimeno re

gnando i Principi Normanni, dal cui valore

furono gli ſteſſi Saracini vinti e debellati,

paſsò in Palermo Beniamino Tudolenſe (e), e

numerando gli Ebrei, che in eſſa ſi ritrovava

no, ne contò intorno a millecinquecento.

V. La

- rss

(a) Par. 1. cap. 1.

(b) Conſule Part. 1.Cap. xx. n.3. d 4.

(c) In ſuo Itinerario.
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V. La ſtoria poi di S.Angelo Martire Car

melitano (a), che viſſe circa l'anno MCCXX.

c'invita a credere la grande popolazione di

queſta comunità, riferendo, che lo ſteſſo San

to portò alla noſtra Santa Fede ducentoſette

perſone della perfida nazione.

VI. In conferma di queſto ben ſi sa, che

quando il Re Federico II, figliuolo del Re Pie

tro d'Aragona, ordinò (b), che gli Ebrei di

queſta città, diſperſi confuſamente nel quar

tiere della Cittavvecchia, allora chiamato il

Ca/aro, foſſero andati ad abitare tutti inſie

me fuori le mura: la menzionata Cittavvecchia

così rimaſe vuota e ſpopolata, che ſembrava ,

già quaſi un'altra da quella che prima era:quin

d'i padroni delle caſe pativano danni notabi

liſſimi, non trovando gente, cui poteſſero dare

quelle a pigione: onde biſognò, che s'invitaſ

ſero ad abitarle gli ſtranieri, con promettere

loro il privilegio della cittadinanza Palermita

na, facendo toſto godere della libertà, delle

eſenzioni, e delle grazie , concedute agli

ſteſſi cittadini, ſenz'alcun riguardo al tempo;

mentre per le antiche leggi della ſteſſa città,

niuno poteva godere di tale cittadinanza, ſe

S.Angelo M.

converte mol

ti Palermitani

Ebrei,

prima non vi abitaſſe per lo ſpazio d'un anno,

d'un meſe, d'una ſettimana, e d'un giorno.

VII. Si rende ciò più manifeſto da quello,

I i che

- e

(a) Apud Cajetan de Sanbtis Siculis. tom.2, in

vita S.Angel Martyr. pag. 196.

(b) Privileg Urbis Panorm. pag.43.
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vhe ſappiam eſſer accaduto l'anno MCDLIII.

felicemente regnando il Re Alfonſo. Nacque

allora la controverſia tra gli Ebrei, ed i Cri

ſtiani di Palermo intorno al ripartimento del

le taglie, e dell'altre gravezze della città: pre

tendendo gli Ebrei d'eſſere reputati non più,

che come la decima parte del popolo; la dove

volevan i Criſtiani, che gli ſteſſi Ebrei foſſero

ſtimati non meno, che come la quarta parte ,

della gente. Aggiuſtò (a) queſta differenza il

Re, con fare contente ambe le parti, pren- ,

dendo la via di mezzo. Tanto era in quei tem

pi il numero della Giudaica nazione in Pa

lermo.

VIII. Difatti eſſendoſidevenuto in tem

po dello ſteſſo Re Alfonſo al ripartimento di

due donativi, proferti da tutt'inſieme gli E

brei della Sicilia; taſſarons in uno gli Ebrei

di Palermo nella ſomma d'once trentaſet

te (b); laddove ciaſcuna dell'altre comunità

Siciliane contribuì appena quale un'oncia, e

quale due, o poco più, non arrivando anche le

più popolate a pagare più avanti d’once quin

dici. Nel ſecondo donativo poi gli ſteſſi Ebrei

Palermitani s'impoſero la taſſa d'once cento

trentaſei; dove che riconoſciamo, che ogn'al

tra comunità,anche delle più grandi, non pagò

più d’once o venti, o cinquantotto, o al più al

tO,

--

(a) Ex Reg. Canceli libann, 1453 pag. 162.

(b) Ibid. lib. ann.7. Ind. 1428. Pag. 95.
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toſeſſantadue (a).
IX. Rende pure veridica teſtimonianza . Feſta in Pa

della moltitudine degli Ebrei di Palermo l'eru- ºi"

ditiſſimo Monſignor Pietro Ranzano (b). De-i"

ſcrivendo ei la ſontuoſa feſta che magnifica

mente ſolennizzò queſta feliciſſima città, in .

occaſione dello ſpoſalizio tra 'l Re Ferdinan

do II. e la Regina Eliſabetta, ci riferiſce qual

teſtimonio di veduta, che gli Ebrei 'n eſſa cit

tà dimoranti, con grande dimoſtrazione di giu'

bilo, accompagnarono tutta la feſta de'citta

dini. Laonde di loro parlando non ſolamente

diſſe, eſſere d'un numero grande; ma venen

do ancora a particolarizzare, ci racconta, eſſe

re ſtati tanti, che baſtarono a mettere inſieme

una truppa numeroſiſſima, la quale co' ſuoi fa

nali in mano andaſſe giubilando cogli altri Pa

lermitani: e che ſi pòteſſero ancora da queſto

numero d'Ebrei ſcegliere per cantori e balle

rini quattrocento giovani i più avvenenti, ed

i più ſpiritoſi, che ſi poteſſeo mai vedere.

X. Crebbe più oltre ancora il numero de- Ebrei Pro

gli Ebrei'n Palermo, allorchè furono dalla , venzali pada
Provenza cacciati via gli Ebrei, che moleſta- ºº º Paler

vano, anzi appeſtavano quella Contea: peroc- "'

chè lucna parte del proſcritti nell'anno

MCDXCI. paſſarono a fiſſare, come altrove

I i 2 di

-o

(a) Ibid. pag. 96.

(b) Lib. de Auti. Prim. & Progr, Urbis Pa

- marm. pag. 12. -
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» .

Preeminenze

de'Palermita

ni Ebrei,

dicemmo (a) il loro domicilio in queſta feliciſ

ſima città . -

XI. Non ſolo la comunità de' Palermita

ni Ebrei ſuperava tutte l'altre della Sicilia per

la numeroſità del popolo, che la componeva;

ma pur anche per le particolari preeminenze,

delle quali godeva. E qui fu, che come Paler

mo era la Metropoli di tutte l'altre città della

Sicilia, così l'Ebraiſmo della ſteſſa città veni

va conſiderato come il Capo di tutte le Giu

daiche comunità del medeſimo regno; e però

ogn'altra comunità al confronto della Paler

mitana ſi riputava non elie inferiore, ma di

pendente ancora; ſecondo che ci diſcuoprono

tre diplomi del Re Martino: due cioè uſciti

fuori il di I 2. Maggio dell'anno MCCCXCII.

(b), e l'altro il dì 1 Luglio dello ſteſſo anno (c).

Traſcriviamo per lo meno le parole di queſta ,

ultima ſcrittura, dalle quali punto non differi

ſce il contenuto dell'altre due. Noi vogliamo,

che voi ſappiate, come poc'anzi da parte di tut

ti e ſingoli Ebrei della Sinagoga della felice cit

tà noſtra di Palermo, Capoe Metropoli di tutte

l'altre Sinagoghe di tutto 'l regno noſtro di Si

cilia fu dinanzi a noi in forma umile e meſta

eſpoſto, 6 c.

XII. Per queſto vanto dunque di preemi

nenza, ch'aveva la comunità di Palermo, ſo

ſte

(a) Supra Par. 1. Cap.XII. -

(b) Ex Offic. Protonot. lib. amm. I 392.

(c) Ex Reg.Cancell.lib.ann. I 5.Ind. 1391 p.33.
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ſteneva tutte l'altre, ed a ciaſcheduna preſta

va il ſuo aiuto e protezione: onde fu, ch'eſſa,

a nome dell'Ebraiſmo di San Giuliano(a)pertò

al mentovato Re Martino le querele contra

quelli Criſtiani, che tutt'inſieme s'erano con

giurati per mettere a rovina gli ſteſſi Ebrei di

quella città.

XIII. Queſta pure per la ſua maggioran

za e principato preſentò le ſue ſuppliche al Re

Ferdinando II. di Caſtiglia, pregandolo cal

damente, che voleſſe far godere d'una intiera

libertà anzi, ch'eſſere trattati da ſchiavi gli

Ebrei, i quali ſu la ſperanza d'incontrare mi

gliore fortuna,fuggivano dalla Barbaria (b), e

venivano a ritirarſi in queſto regno.

XIV. Alla comunità di Palermo (c), co

me alla ſuperiore di tutte, ſi ſpettava pure il

rivedere e rieſaminare le determinazioni di

tutte l'altre comunità Siciliane, qualor nelle

cauſe matrimoniali, ed in tutte l'altre ſpettanº

ti all'oſſervanza del rito e della legge, una

delle parti ſentendoſi aggravata, per via d'ap

pellazione ad eſſa faceva ricorſo.

XV. Rende pure una ſegnalata teſtimo

nianza della ſuperiorità di queſto Ebraiſmo la

cura, che ſi prendevano di accudire agli affari

di tutti gli Ebrei della Sicilia nella corte del

proprio Monarca. Sappiamo, che gli Ebrei di

l?a

(a) Ibid.eadpag & ſupra Par. 1.Cap.xxv.m.ii.

(b) Supra Par. 1. Cap. XII.

(c) Ex Offic. Proton. lib. ann. 1392.

-
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Palermo il dì 28.Giugno l'anno MCCCXCII.

(a), impetrarono dal Re Martino un diploma,

confermante in maniera ampla e diſtinta quel

la bolla di Clemente III che ſi ritrova oggi re

giſtrata (b) nel Decretale di Gregorio 1X. In

virtù della quale ſi proibiva a Criſtiani l'obbli

gare gli Ebrei a ricevere contra loro voglia il

ſanto batteſimo: il fare loro ingiuria nelle per

"ſone o nella roba: il violare le loro buone uſan

ze: il moleſtargli nell'atto che celebravano le

loro feſte: l'eſigere da loro più ſervigi de'ſo

liti: il profanare i loro cimiteri: come ancora

il diſſotterrare per diſprezzo i loro cadaveri.

XVI. Il privilegio finalmente, che gode

va queſta comunità intorno all'obbligo di por

tare la ſolita e coſtumata diviſa, ſerve come

d'altra pruova, onde ſi rende chiaro, ch'agli

Ebrei di Palermo tutti gli altri della Sicilia ce

devano di molto. Era comandato con iſtrin

gente precetto, che tutti gli Ebrei della Sici

lia portaſſero indiſpenſabilmente la Rotella

roſa nel petto alla circonferenza d'un regio

ſigillo di prima grandezza: e pure a quel di

Palermo venne accordata la grazia,che la uſaſ

“ſero non più grande della rotondità d'un car

lino di Sicilia (c). -

Abitazione XVII. Finalmente per quanto ſi appar

degli ſteſſi E tiene all'abitazione degli ſteſſi Ebrei di Paler
brei. / “mO

- -

(a) Ex Reg.Cancell.lib.ann.15.Ind.1392 pag. 9.

(b) Cap. ſicut faidei. de judais, c Sarrac.

(c) Supra Par 1. Cap.iv n. 12.
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mo, eglino fecero la loro più lunga dimora nel

quartiere del Caſſero, in cui però non aveva

no proprio e diſtinto Ghetto, ma vi ſoggior

navan framiſchiati co Criſtiani, . Ricaviamo,

ciò da una donazione (a),che l'anno MCCCII.

Simone e Maria Coco fecero alla ſacra magio

ne della ſantiſſima Trinità dell'ordine Teuto

nico, concedendo tra l'altre coſe al ſuccenna

to chioſtro due caſe, ch'avevan, nel prenomi

nato Caſero; una che confinava con quella di

David Giudeo; e l'altra con quella di Faragio,

della medeſima ſetta.

XVIII. E quantunque nel MCCCXII, il

Re Eederico II. aveſſe ordinato (b), che gli

Ebrei sfrattati dal ſuddetto quartiere, incon

tanente ſi portaſſero ad abitare fuori della cit

tà, ed altrettanto ſteſſero diſgiunti da Criſtia

ni, quanto tra loro inſieme congiunti; tutta

via non andò lungo tempo, da ch'eglino furo

no mandati via dalla città, che ritornaronºa s.

ripigliarſi la primieraloro abitazione: non già

più confuſamente co; Criſtiani come prima;,

ma tenendovi proprio e diſtinto quartiere.

XIX. Conviene giuſtamente dire, che

ciò avvenne non dopo molti anni: impercioc

chè l'anno,MCCCXXXVIII.regnando il Re

Pietro II. si interdiſſe (c) a capi e maeſtri di
l'On--

e- -

(a) Manament Hiſtor Mhnſtonis SS. Trini

- tatis Panormi pag, 7o.

(b) Privileg Urbis Ranorm, pag. 43.

(c) Ex Reg.Cancellisanº. 5. In 4 1392 p. 14.
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ronda del mentovato Ca/ero, che non deſſe

ro impaccio alcuno agli Ebrei, qualunque vol

ta che di notte tempo camminaſſero per eſſo,

in occaſione di nozze: e che non gli obbligaſ

ſero a portare ciaſcuno in mano la fiaccola ac

ceſa, lanterna, o qual ei ſi foſſe altro lume:

volendo il Sovrano, che libera poteſſe cammi

nare tutta la brigata; ſol che uno almeno le fa

ceſſe ſtrada, con portare alcuna ſorta di fanale

in mano,

Ufo de lumi XX. E da ciò chiaramente ſi vede, ch'al

"º tro certamente era intorno a queſto ſoggetto

- de lumi nozziali l'uſo de Criſtiani,altro quel

io degli Ebrei. I Criſtiani ſi recavan ad ono

re di andarvi con tante torce acceſe, che la e

pompa paſſando già in luſſo, fu cagione, che s

nell'anno MCCXCVI. (a) ſi promulgaſſe una

1egge, per cui ſi diede regola, e ſtabilimento

intorno al numero de lumi: concedendoſene

dodici ſolamente: cioè a dire ſei alla gente

dello ſpoſo, e ſei alla gente della ſpoſa. Lad

dove gli Ebrei volevano andarvi allo ſcuro, o

al più con un ſolo fanale, per isfuggire forſe le

riſate, che ſi potevano riſvegliare ne' Criſtiani

alla veduta del cerimoniale Ebree, una volta

riſpettabile, ma dopo la venuta del bramate

Meſſia, reſo già degno di deriſione.

Antico Caſ XXI. Fa qui d'uopo avvertire il Lettore

ferº di Pº- del grande abbaglio di coloro, i quali per l'an
lermo - - - quali p

tico Caſiero intendevano quella principale"-
- 3 -

um-sese

(a) Cap. 98. Regis Friderici.
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da, che preſentemente così appunto vien no

minata. Non è certamente vero, anzi che il

Ca/ero d'allora era tutta quella parte della ,

città, ch'ora s'appella la Cittavecchia. La de

nominazione poi del Ca/ero rimaſe dal Saraci

no Alca/ar, che ſignifica luogo forte e difeſo.

Del reſto che differente foſſe il Ca/ero antico

dal moderno, chiaramente da ciò ſi ricava, che

la chieſa di S. Agata, or comunemente detta ,

della Guilla, la quale di già veggiamo cogli oc

chi noſtri del tutto fuori del Ca/ero novello,

ed in qualche mediocre diſtanza ancora, era ,

già in quel tempo nell'antico Caſero (a).

XXII. Anzi l'eruditiſſimo Fazello (b) fa

menzione della porta de' Giudei, e ſcendendo

più al particolare, ci avviſa, com' il quartiere

e luogo proprio di queſti Giudei era vicino al

Palazzo Senatorio, vale a dire in quella me

deſima parte, dove a queſti tempi vi ſta il con

vento de'Padri Agoſtiniani Scalzi, con titolo

di S. Niccolò Tolentino. Preſſo al quale v'è un

cortile detto della Moſchita, ch'era la Sina

goga, ovvero ſcuola degli Ebrei Palermitani;

e non già il luogo di adorazione del Saracini,

come malamente hanno creduto alcuni moder

ni Scrittori, non ſapendo, che gli Ebrei Sici

liani per quella comunicazione , ch' ebbero

K k U Il

-
m

(a) Mongitor Hiſtor. Sacr. domus Manſonis

SS. Trinitatis pag. 45.

(b) De Rebus Siculis Decad. 1. lib. 8. Cap.

amic pag. 171. -

-

- 2

Porta de

Giudei in Pa

lermo.

Loro Sina

goga ».
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L'Oſpidale.

Il luogo del

la Purificazio

Re e

un tempo co Saracini, i qual'invaſero la no

ſtra Sicilia, nell'iſteſſa guiſa, che coſtoro ſono

uſi di chiamare Moſchee i luoghi di loro pub

blicº adorazione, così gli Ebrei appellavano

ancora Moſchite le loro Sinagoghe (a).

XXIII. Vicino all'accennata Moſchea vi

ſtava pure l'oſpedale de'medeſimi Ebrei, co

me apertamente ci diſcuopre la ſcrittura (b)

della vendita, che gli ſteſſi Ebrei dopo ch'eb

bero intimato lo sfratto dal regno, fecero a

Criſtina Salvo della tenuta di quarantaquattro

caſe, ſituate nel ſoprammenzionato cortile » .

della Moſchita, preſſo l'oſpedale della na
ZIOne - -

XXIV. Dentro il già detto quartiere vi

avevano pure il luogo della Purificazione per

le loro donne: il che ſi rend' evidentemente

manifeſto da capitoli degli Ebrei di Mar

ſala (c), ne' quali dimandando ſimil luogo per

le loro donne, allegavano, che ben ſi conveni

va, che loro s'accordaſſe, quanto chiedevano,

mentre già l'avevano e gli Ebrei di Palermo,

e gli altri ancora di tutta la Sicilia. Noi voglia

mo qui ſupporre, che tal luogo della Purifica

zione ſiaſi ſtato lo ſteſſo, che quello, il quale

veniva altrimenti appellato il bagno di Goar,

di cui ſi fa memoria nell'aſſegnazione poc'anzi

det

(a) Supra Par. 1, Cap. Xx. n. 5. & 6.

(b) In abiis Not. Dominici de Leo Panormi die

6. Oblobris I 1. Ind. 1492.

(c) Supra Par. 1. Cap. XXI. n. 2. -
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detta, che l'anno MCCCIII. Simone e Maria

Coco fecero a Religioſi dell'Ordine Teutoni

co di molti averi. Fra quali ſi annovera una

caſa: In regione Ca/ari, c Balnei jobar/ecus

domum David judaci.

C A P O II.

Degli Ebrei di Meſsina.

I. On vi è, ne vi può certamentº eſſere

uomo di ſenno, il quale oſtinatamen

te negar voglia alla nobile città di Meſſina il

primato, dopo Palermo, ſopra i luoghi tutti

della Sicilia. Nulla certamente manca di quan

to ſi richiede a renderla illuſtre inſieme, e rag

guardevole. La natura e l'arte ſono, per così

dire, entrate 'n gara per moſtrare chi più, e ,

chi meglio abbi potuto contribuire per la ſua

gloria, per la ſua felicità, per la ſua magnifi

cenza. Sta ella nel ſeno di Peloro, uno de tre

lati, che la figura triangolare della Sicilia com

pongono, dirimpetto all'Oriente, e a rincon

tro degli Appennini: e però gode d'un ſito

vago e delizioſiſſimo, d'un'aria temperata e

ſalubre, d'una caccia reale, d'una peſcagione

piacevole ed utile, d'un mare limpido e mara

viglioſo, pel movimento delle acque orin quà,

ed or in là quaſi ogni ſei ore,che ſi dice la rema,

e per lo continuo leggiero innalzamento, e ,

ſcambievole abbaſſamento delle ſteſſe acque,

Magnificenza

di Meſſina •

che chiamano il calofaro. Gode finalmente -

K k 2 d'un
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Gli Ebrei'n

Meſſina in

tempo di S.

Gregorio.

-

d'un porto profondo, grand' e ſicuro, che

l'arte ha renduto doppiamente maraviglioſo

per la ſontuoſità degli edifizi ſituati all'intor

no, così eguali nella mole e nell'ordine, che

non molti, ma un ſol palazzo formando, ogni

altra più ſuperba macchina facilmente avanza

no e ſuperano. Le fabbriche, che ſono dentro

la città così per ſervigio del pubblico, come »

per comodo de' particolari, hanno ancor del

ſuperbo, e fra tutte ſi ammirano i baſtioni, fab

bricati nelle ſteſſe mura della città con artifi

zio ſommo dal celebre fra i Mattematici l'Ab

bate Franceſco Maroli. I cittadini ſono di trat

to nobile e gentile, di natura ſpiritoſa e viva

ce, d'indole generoſa e liberale: portano una

ſomma propenſione per lo ſtudio delle ſcienze,

e per l'eſercizio delle arme:s'amano con ſince

ro e cordiale affetto fra di loro: e s'intereſſa

no ſino alla morte per gli avvantaggi del pub

blico. La ſtoria di queſta città è ſtata da molti

Scrittori illuſtrata; i quali non trattando dello

Ebraiſmo del luogo,hanno laſciata a noi la glo

ria di ragionare. -

II. Ch'in Meſſina infin da più alti tempi

di S. Gregorio Magno vi ſoggiornaſſero gli E

brei, par che non ſi poſſa dubitare, ſtante la

riſpettabile teſtimonianza dello ſteſſo Santo

Pontefice. Dirizzò egli una lettera (a) a Ci

priano Diacono, e Rettore del patrimonio di

S. Pietro in Sicilia, a favore d'una tale femmi

na5

(a) Cod. Diplom. Sicil. Dipl.cxL.

-
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na, per nome Paola della ſteſſa città, cui da

va moleſtia Teodoro Ebreo.

III. E quando ogn'altra ſcrittura mancaſ- In tempo del

ſe, che ci deſſe una chiara cognizione dell'an-Reºººººº

tichità di queſti Ebrei, ricaviamo una chiara a

pruova da quella legge (a) del Re Roggiero; ſ

per la quale ſi comandava, ehe niuno giammai, -

come de Criſtiani, cosi degli Ebrei di Meſſi

na, veniſſe promoſſo agli ufizi del pubblico,

ſempre che ſi ritrovaſſe aver parlato malamen

te della patria. In virtù della quale coſtituzio

ine furono poi nell'anno MCDLIII. da men

tovati ufizjeſcluſi quattro Ebrei, convinti già

contrari, e pieni di mal talento verſo la lor co

munità. Quindi parlandoſi nell'accennata leg

ge degli Ebrei, come di gente non capitata di -

freſco in Meſſina,ma bene ſtabilita in eſſa: con- -

vien dire, che prim'aſſai de Principi Norman

ni vi avevano gli Ebrei nella ſteſſa città fiſſato

il loro domicilio.

IV. Quanto foſſe giuſta, quanto prudente Qual riſpetto

l'accennata legge del pio Roggiero, può da ſe "º "ººo
medeſimo facilmente comprenderlo, chiunque alla patria.

non ignora, eſſere come uno iſtinto della na

tura, doverſi riſpettare non meno, che il

proprio genitore la comune patria : che ,

per queſta ragione appunto è ſtata dagli uomi

ni chiamata così . Alla patria anzi cedono i

parenti, cedono i figliuoli, cedono i fratelli:

cede la roba, cede l'onore, cede la vita: in

ſomma cedono tutte le coſe; eccettoche la .

Re

-,

(a) Ex Reg.Cancelllibann 1.Ind. 1453 p.124.
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Religione, e la verità, c'hanno per oggetto

Iddio, cui ſi deve un onore ſupremo, ed infi

nitamente maggiore di quello, che ſiam obbli

gati portare alle creature. E però ſecondo

l'avviſo del celebre Samuele Puffendorf(a) a ,

Numero de'

Meſſineſi E

brei.

maggior torto del mondo ſogliono taluni men

tire per riſpetto della patria. E queſto è un

difetto, in cui bene ſpeſſo incorrono gli Stor

rici, i quali non ſapendo le regole dell'arte,

cioè la verità eſſere come l'anima della ſto

ria (b), s'abbandonano dietro alle fanatiche

credulità del volgo, e le difendono, ancorchè

le conoſcano inſuſſiſtenti ridicole, e favoloſe.

V. Per ritornare adunque all'ordine del

la ſtoria, ragioneremo in primo luogo della po

polazione di queſta comunità. Abbiamo noi

nelle mani una carta,cavata fuori dalla Regia ,

Cancellaria (c), in cui ſi diſcuopre in qualche

maniera quale ſiaſi ſtato il numero delle perſo

ne. Fu ella ſcritta nell'anno MCDLIII. nella

occaſione, che facendos'il ripartimento del ſo

lito annuale donativo tra Criſtiani, e gli Ebrei

della medeſima cittá, s'impoſe a coſtoro di pa

gare per loro rata una terza porzione di tutta

l'intiera ſomma, riſervandoſi l'altre due par

ti pe' Criſtiani. Il che diede motivo agli Ebrei

di fare chiaramente conoſcere, come la taſſa

non ſi era fatta con le regole del giuſto,e dello

One

-

(a) De obligas. adverſus Patrian S. 32.

(b) Cicer. de Orat lib. 2.

(c) Ex Rig.Cancell.lib.ann. 1453 pag. 234.
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oneſto; giacchè ſcaduta in que tempi la loro

comunità, appen' arrivavº a comporre centot

tanta famiglie; laddove i Criſtiani, ch'abita

vano dentro, e fuori le mura della città, era

no trentaquattro volte più . Le ſudett' Ebrai

che famiglie nell'accennata ſcrittura vengono

chiamate Maſinate, forſe dalla voce barbara ,

Moſura, che ſignifica caſa; conforme leggia

mo nelle tante carte, che a queſto propoſito

traſcrive il Dufreſne (a).

VI. Non ſolo gli Ebrei, ma i Criſtiani an

cora ſi dolevano in que tempi de deputati de

ſtinati a ripartire le taſſe; poſciachè non ſi di

portavano da giudici giuſti, così rigoroſi co'ſuoi,

come cogli eſtranei,ma uſavano della parzialità,

moſtrandoſi appaſſionati verſo gli uni, ed aſpri

verſo gli altri (b). Piaceſſe a Dio, che ſopra ,

queſto ſoggetto non ſi ſentiſſero tuttogiorno

delle lamentanze, e che oggi non vi ſia quello

inconveniente che prima v'era. Sebbene non

ſempre la coſa provenga per difetto d'integri

tà in coloro che taſſano; ma bene ſpeſſo per la

naturale inclinazione di coloro, che ſono taſ

ſati, i quali portando mal volentier i peſi del

pubblico, ſtimano più di troppo qualunque ra

ta che loro ſi faccia sborſare. -

VII. Per mezzo della ſcrittura dianzi ci

tata ſi da pur chiaro a conoſcere, come gli ſteſ

ſi Ebrei in Meſſina mai non ſoggiornavano

COI)-

C- -

(a) In Glo/ar medie, 6 infmg latinitatis.

(b) Cap. DxIII. Regis Alp! on/i.

Le taſſe ſi ri

partano con

giuſtizia.

Il Ghetto di

queſti Ebrer
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La loro si

nagoga ſi can

gia in Chieſa -

confuſamente co Criſtiani, ma nel loro parti

colare Ghetto, ſituato in uno de'dodici quar

tieri, che componevano tutto il corpo della ,

città; il quale quartiere, ſi appellava di Para

porto. Mutato oggigiorno in più nobile e ma

gnifica forma il ſito della città, queſto quartie

re corriſponde appunto a quella parte, la qua

le comunemente ſi nomina la fadeca, dove a

preſentemente vi ha l'Oratorio de'Padri di

S. Filippo Neri. Il che ſi conferma con quello,

che riferimmo altrove (a),in occaſione di trat

tare della barbara crocifiſſione d'un ragazzo,

che vicino a queſto luogo fecero gli Ebrei del

la medeſima città,

VIII. In effetto dietro la nuova Chieſa

degli accennati Padri vi ſtava la Sinagoga, ov

vero ſcuola degli ſteſſi Ebrei, ch'in pena del

la ſcelleratezza della ſuddetta crocifiſſione del

fanciullo per ordine della Regina Eliſabetta

fu tolta all'empia nazione, e fu cangiata in ſua

real Cappella, dedicata alla beatiſſima Vergi

ne, ſotto titolo della Candelaja. Queſta Chie

ſa a cagione dell'antichità,talmente poſcia de

cadde, che fu d'uopo abbandonarla, con tra

ſportare tutt' i ſuoi ſacri arredi nel nuovo

Tempio della Candelaja, che ſta piantato non

lungi dal real Palazzo (b).

IX. Gli

m

(a) Par. 1. Cap. Xxiv. n. 2 1. e ſegr.

(b) Samper. Iconolog. B. M. V. Me/ana lib.4.

caſº. I Pag. 469.
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IX. Gli Ebrei di Meſſina a diſtinzione degli Loro parti

altri, godevano d'alcuni particolari privilegi, i" privi

E prima ſebbene gli altri Ebrei foſſero obbliga

ti a preparare a loro ſpeſe le bandiere delle

galee; nulla di manco agli Ebrei di Meſſina ba

ſtava, ch'apparecchiaſſero ſolamente le ban

diere della galea comandante; in virtù d'ordi

ne del Re Lodovico, che più opportunamen

te eſponemmo, ove che trattammo (a) delle

gravezze e peſi degli Ebrei della Sicilia.

X. Fu agli ſteſti Meſſineſi Ebrei concedu

t'ancora la grazia, che partecipaſſero di tut

t'i privilegi, di tutte l'eſenzioni, di tutte le ,

franchige, accordate alla medeſima città, co

ſicchè riſguardo a queſto punto gli Ebrei in

null'altro ſi differenziaſſero da Criſtiani del

paeſe, ſe non foſſe nel dazio ſolamente dell'A-

poſtale, e Giſia, e dal ſervigio perſonale, che

da loro ſi doveva preſtare alla real camera;

per la grazia (b) impetrata dal Re Federico

III. l' anno MCCCLXVII. Godettero gli

Ebrei di Meſſina dell'accennata grazia infin all'

anno MCDL. non perchè allora cadeſſero dal

poſſedimento di tale prerogativa; ma perchè

fu lo ſteſſo privilegio allargato per tutti gli al

tri Ebrei della Sicilia (c). - -

XI. Si può conſiderare come un altro pri

vilegio dell'Ebraiſmo di Meſſina la carica dei

Ll ſu

d- mº

(a) Supra. Par. 1. Cap. vt. -

(b) Fx Reg.Cancell.lib.ann. I4O4 p.47a

(c) Conſule Par. 1. Cap,v. n. 1o. -
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ſupremo Dienchelele (a), abolita per gli Ebrei

di Meſſina, e degli altri eſiſtenti dentro il di

ſtretto della ſteſſa città, ch'erano quelli di

Savoca, di Santa-Lucia,e del Caſtroreale, e la

ſciata in vigore per gli altri Ebrei del regno.

XII. Finalmente la comunità degli Ebrei

di Meſſina aveva queſto ancora di più, che i lo

ro Proti potevano ſcomunicare i proſuntuoſi

traſgreſſori della Legge. Queſta era una facol

tà aſſai particolare, e contraria alle uſanze di

tutte l'altre comunità; nelle quali la poteſtà di

ſcomunicare ſi conſervava preſſo i ſoli Rabbini;

laddove in Meſſina (b) il facevano i Proti, non

da ſe ſoli, ma col conſentimento dei dodici

seniori.

C A P O I I I.

degli Ebrei di Catania.

Nobiltà e ma-I. Ello ſteſſo Orientale lato della Sicilia,

gnificenza di

Catania,
ove vi fta Meſſina, vi ſta pure Cata

nia, vicino le falde del celebre Mongibello. Il

ſuo ſito, la ſua origine, il ſuo aggrandimento,

la ſua campagna, il ſuo mare, i ſuoi fiumi, il

ſuo clima, i ſuoi eroi, hanno aperto un lar

go campo a poeti di favoleggiare a lor ta

lento, ed agli Storici di ſcrivere con tanto

maggior profitto, quanto i fatti ſinceri hanno

- - di

- - a

(a) Supra Par. 1. Cap. vv. n. 6.

(b) Supra Par. 1. Cap. XVII, n. 3.

l
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di maggioranza ſopra gl'ingegnoſi racconti
della fantaſtica prima età. Da che fu ella o fab

bricata, o ingrandita da Greci è ſtata ſempre8 pre

celebre ed illuſtre: non ſoffrì deterioramento

in tempo che la Sicilia vivendo con le propriº

leggi, a niuna ſtraniera potenza ubbidiva: ſi
conſervò in tempo della Repubblica, e degli

Imperadori Romani: ſi mantenne nell'età de

gl'imperadori Coſtantinopolitani : ſi ſoſtenne

ſotto la tirannide degli empi Saracini, de va

loroſi Normanni, de'Principi Svevi, ed in e

tutte l'età d'appreſſo ſino ad oggigiorno. Nul

ia per vero dire le manca di ciò, onde ſi poſſa

appellare illuſtre nobile gentile abbondante, e
magnifica. Le fabbriche, che dopo il tremuo

to dell'anno MDCXCIII in una forma miglio

re ſi ſono rinnuovate, rendono il ſuo eſteriore

bello inſieme e magnifico, e lo Studio pubblico

in tutte le facoltà eretto dal Sommo Pontefi

ce Eugenio IV. e dal Re Alfonſo nell'anno

MCDXLIV. viene conſiderato come una di

ſtinta prerogativa delle molte, che coſtituiſco:

no il formale della ſteſſa città. Molti ſono gli

Autori, che ſopra la ſtoria della medeſima cit

tà hanno ſtudiato, ma niuno di loro, per quanto

io ſappia, ha trattato degli Ebrei, che ivi lun

go tempo ſoggiornarono: quindi tocca a noi di

illuſtrare queſto argomento -

II. L'origine della comunità di Catania è

così antica, che ſi può incontraſtabilmente ſol

levare infin a più alti ſecoli della Religione a

Criſtiana: imperocchè S. Gregorio Magno, in

- Ll 2 iſcri

Antichità di

queſti Ebrei.
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iſcrivendo a Lione Veſcovo della ſteſſa cit

tà (a), fa menzione di queſti Ebrei, ch'egli per

dileggiamento chiama Samarei; ordinando il

S. Pontefice, che ſi reprimeſſe quell'arrogan

za, con cui eglino, per creſcere il numero del

la loro ſetta, compravano, e circoncidevano

i ſervi pagani: e che ciò appunto s'effettuaſſe

con mettere in piena libertà gli ſteſſi ſervi,

ſenza che altrimenti si pagaſſe alcun prezzo al

padroni; i quali per la enormità del delitto ſi

erano già fatti rei, non che ſolo di queſta, ma

altresì d'altre più ſevere pene.

1:liodoro E

breo e ſue

ſcelleratez

ze,

III. La ſtoria di S Lione veſcovo di Cata

nia, il quale per le ſue rare virtù meritoſſi il

titolo di Taumaturgo ci fa ſapere, che fu nella

ſteſta città ſul principio dell'ottavo ſecolo,

quando egli viſſe, un mago aſſai celebre, per

nome Eliodore, di nazione Ebreo. Queſti per

mezzo della bevanda, che dal Greco ei areer i

Latini chiamano philtrum, eccitava così nelle

fanciulle de più illuſtri cittadini l'ardore della

libidine, che ſcappando elleno dalle caſe pa

terne, andavano raminghe quà e là pel cocen

te divampamento della luſſuria. Di più qualor

camminavano per le pubbliche piazze le femmi

ne, talmente conturbava loro la fantaſia, che

immaginandoſi d'eſſere nella neceſſità di paſſa

re un fiume, ſi ſpogliavano delle veſti. Face

v'ancora credere, che le pietre foſſero gem

me ed oro. E quello ch'era peggio, perſua

A- i

(a) Cod. Diplone. Sicil. Dipl.cxxvii.
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deva fuor il coſtume degli altri Ebrei, l'idola

tria; conforme ſi conoſce dalla relazione (a)

allora data da Lucio Prefetto agl'Imperadori

Lione e Coſtantino.

IV. 1)a queſto tempo fa d'uopo paſfar di

ſalto all'età de' Principi Normanni - giacchè

per sì lungo tratto mancando ogni notizia,

non abbiam con che continuare la ſtoria. Re

gnando intanto nella Sicilia il Re Gugliel

mo II, cioè a dire l'anno MCLXVIII. furono

da Giovanni Agello Veſcovo di Catania fatti

eſent'i ſuoi dioceſani da quelle angherie, on

de venivano ſtrabocchevolmente aggravati ed

avendo pur egli riguardo agli aggravj, che pa

tivano gli Ebrei nella maniera d'eſſere giudi

cati, ſtabili (b), ch'in appreſſo le loro cauſe

ſi eſaminaſſero giuſta le regole della propria ,

Moſaica Legge.

V. Regnando poi 'l Re Federico III. chia

mato il Semplice, Artale d'Alagona, Conte di

Miſtretta, Signorc dell'iſole di Malta, e del

Gozzo,e Maeſtro Giuſtiziere del regno, uomo

non meno celebre per le opere di pietà, e di

religione, che per la nobiltà del ſangue, e ,

regia parentela, a cauſa del dominio diretto,

che gli ſpettava ſopra la metà del Ghetto di

queſti Ebrei di Catania devenne con eſſo loro

ad amichevole concordato : rilaſciand' ogni

ſua ragione; ſolo ch'eglino s'obbligaſſero a pa

- gar

(a) Ibid. Dipl. ccLxx1 1 1.

(b) ApudGro/um Catana Sacra S. 24.

Ebrei in Ca

tania in tem

po delRe Gu

glielmo,

-

Si concorda

no COn Arta

le d'Alagona,
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Impetrano

che non ſi mo

leſtino i Sira

cuſani Ebrei,

gargli annualmente once ſeſſanta d'oro (a).

VI. L'anno MCCCXCII. ritrovandos'il

Re Martino nella ſuddetta città di Catania, ſe

gli fece innanzi tutto il corpo Giudaico di

quel paeſe, e dopo avere rappreſentato il tu

multo, che contra gli Ebrei di Siracuſa aveva

no già fatto, e peggio ancora macchinavano di

fare i Criſtiani di quella città, impetrarono

un real ordine (b); in virtù del quale ſi met

tevano i Siracuſani Ebrei ſotto la regia prote

zione, e s'intimava a lor offenſori la pena d'in

correre la regia indignazione.

VII. Nell'anno d'appreſſo il dì 15. Mag

gio Fra Guglielmo Abate del Moniſtero di

S.Maria di Nuovaluce dell'Ordine Certoſino,

eretto nel territorio della città di Catania, ed

al preſente da Monarchi della Sicilia dato in

commenda, impetrò dal medeſimo Re Marti

no, che (c) veniſſe confermato il ſopraccenna

to concordato tr'Artale d'Alagona, e gli E

brei, coll'obbligo di ſoddisfarſi l'antedette on

ce ſeſſant' annuali al ſoprammentovato Mo

niſtero, cui erano già ſtate cedute dal ſuddet

to Artale fondatore della ſteſſa Abazia.

VIII. Con

e-ma-
- -

(a) Aifa Notar. Santa-Sufa Catan. die »

- 2o. Febr. ann. 2368.

(b) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 15. Ind. I392.

Aiag 2 o.

(c) Amic. Sicil. Sacr. lib. 4. par. 2. notit. 5,

adannum 14o3. pag. 68. - si
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VIII. Continuando il Re Martino a ſog- Uſure ed al
giornare nella ſteſſa città di Catania, vide co- li loro ſcel

gli occhi ſuoi propri, come l'uſura, e gli altri“

delitti degli Ebrei a tanto ſi avanzavano, che

ſi rendevano gia inſopportabili. Diede perciò

ordini molto premuroſi, che dalla Corte foſſe

ro gli ſteſſi Ebrei giudicati condannati, e ga

ſtigati. Ma poichè eglino in forma dimeſſa ed

umile diedero ad intendere, che di buona vò

glia ſi ritirerebbero da traſcorſi commeſſi, il

Sovrano attenendoſi alla clemenza meglio,

che al rigore, ſi contentò cambiare i gaſtighi

perſonali, nella multa d'once feſſanta. In gra

zia di queſta ſomma li 4. Giugno dell'anno

MCDVI. perdonò (a) gli ecceſſi paſſati, e be

nignamente gli proſciolſe da tutte le pene pur

troppo giuſtamente meritate; ſalvoche non

foſſero delitti d'ereſia, di tradimento, d'aſſaſ

ſinio, di monetario falſo, e di leſa Maeſtà.

X1. Nell'anno poi MCDXV ſappiamo (b), Fanno preſti

che l'Ebraiſmo di Catania concorſe con molte º alla Corte -

altre comunità del regno, a dare in preſtito

varie ſomme di danaro alla Corte, e vi con

i corſe appunto collo sborſo di once ottanta.

X. In tempo del Re Alfonſo alcuni Ebrei Alcuni di loro
di queſta città, unitiſi con altri di Palermo, di". fug

Meſſina, e di Siracuſa, tentarono di fuggirſe-i

ne con tutte le migliori loro ſoſtanze in Geru

ſalemme. Ma ſcopertaſi la frode, ſi compilò

- cOn

(a) Ex Reg.Cancell. l ann.14 Ind. 14o6. p.41.

(b) libid. lib. ann 9. Ind. 1415 pag. 3 - -
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Elezione di

uno de Proti.

Giubilo de'

Cataneſi per

l' eſpulſione

degli Ebrei.

contra loro il proceſſo criminale, dal quale ne

reſultò la pretenzione del regio Fiſco, che in

tendev avere già acquiſtati tutt'i loro averi,

e cogli averi le perſone ancora (a). Ne prima

ſi videro proſciolti da tale pena, che dopo d'a-

vere offerto alla Corte un donativo d' once

mille.
-

XI. Nell'anno MCDXCI. mentre che re

gnava in Sicilia il Re Ferdinando II. chiamato

il Cattolico, morì Gajuſſo Tavi, uno de'Prott

di queſto Ebraiſmo, ed in ſua vece ſi diede da

Don Ferdinando de Acugna allora Vicerè di

queſto regno l'onore del poſto a Gajo lo Preſti;

ma avanzateſi contro a coſtui le accuſe da tutti

inſieme gli Ebrei della ſteſſa città, cui egli pe'

ſuoi mali diportamenti s'era renduto già odio

ſo, il medeſimo Vicerè ſcancellò (b) l'elezione

dianzi fatta,e paſsò ad accordare al comune de

gli ſteſſi Ebrei la facolta di fare la nomina di

cinque benemeriti ſoggetti : aſſinchè aveſſe

egli onde promoverne uno di piacere della e

nazione.

XII. L'anno d'appreſſo ſi pubblicò l'editto

della generale eſpulſione degli Ebrei in quella

ſolenne forma, che diſtintamente deſcrivem

mo nel Cap. Xxvi. della Parte Prima, ove di

moſtrammo di più, che lo sfratto degli Ebrei

venne così in grado a popoli della Sicilia, e ,

particolarmente a cittadini di Catania, che

per
-

-

-

(a) Vide ſupra Par 1. Cap. XIII. n. 3. -

(b) Ex Oſic Proton. lib.ann.3.Ind. 1491 p.27.
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per non dimenticarſi giammai del celeſte be

nefizio, iſtituirono una nuova Epoca: quindi

da allora in poi uſarono numerare gli anni da a

queſta famoſa eſpulſione, conforme provam

mo con una Iſcrizione, che fu poſta nelle pare

ti del palazzo Senatorio della ſteſſa città, ri

ſtorato nell'anno del Signore MCDXCIII. va

le a dire un anno dopo l'accennato sbandeg

giamento degli Ebrei.

XIII. Promulgato l'Editto del ſopraccit

tato ſcacciamento degli Ebrei dalla noſtra Si

cilia, ſi ritrovarono tra loro cert'uni, i quali

non di piena voglia, ma per paura dello sfratto,

di cui venivano minacciati, s'appigliaron al

partito di ripudiare l'Ebraiſmo, ed attenerſi

alla Fede di Geſucriſto,conforme dicemmo nel

Capitolo ventiſette della parte prima, ove

trattammo de'Neofiti. Uno di coſtoro fu in .

Catania, nomato Gianbattiſta Rizzo , ſarto

di profeſſione. A coſtui riuſcì di potere naſcon

dere l'iniquità pel corſo di vent'anni continui,

ed è quanto dire infin all'anno MDXIII. Allo

ra fu che rendutoſi non ſolo odioſo, ma abomi

nevole a Dio, imparò bene a ſue ſpeſe, come

Finta corver

fione di alcu

ni Ebrei,

chi ſi ſtudia di ricoprire col mantello della reli

gione i ſuoi privati intereſſi, può ingannare ,

ſenza dubbio gli uomini, non già a Dio, che

penetra fin dentro i più ſegreti naſcondigli del

CilOTC ll Ilia IEO -

XlV. Volendo perciò la divina giuſtizia ,

con la ſua ſpada onnipotente ſcaricare ſopra di

M fn que

Fatto memo.

rabile d' un

finto Neofito.
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queſto maligno un colpo degno del ſuo braccio

divino, talmente gli ottenebrò la mente, che

ſenz'altrimenti riflettere a quel che faceva, a

27. Marzo, ch'appunto era il dì di Paſqua, ad

ora ch'il Priore della Cattedrale celebrava la

Meſſa ſolenne con l'aſſiſtenza del Senato,e del

popolo, ch'era quaſi innumerabile, ſi portò

nella medeſima chieſa, ed avvicinatoſi all'Al

tare, tolſe improviſamente dalle mani del Sa

cerdote l'oſtia ſacroſanta,che ſi ſtava per eſpor.

re all'adorazioni del popolo,facendocon amen

due le mani forte violenza per romperla in più

minuti pezzi. Ma ſopraggiunti a tempo i Mi

niſtri dell'altare, l'obbligarono a riporre l'oſtia

nelle mani del Sacerdote, la quale fuor d'ogni

eſpettazione ſi ritrovò intiera ed illeſa . Fu

fra gli applauſi, e le lagrime della pia gente

condotta, com'in trionfo per tutta la chieſa

l'iſteſſa adorabiliſſima Eucariſtia, e indi per la

perfezione dell'incruento ſacrifizio fu aſſunta

dal Sacerdote.

XV. Non potendo però a niun patto tol

lerare il popolo, ch'un'empietà così enorme

reſtaſſe impunita,con tumultuoſa violenza tolſe

via dalla chieſa il ſacrilego uomo,e toſto il bru

ciò vivo nella piazza dirimpetto allo ſteſſo duo

mo(a). Si fece indi perfettamente inteſo del

fatto, tale qual'era paſſato, D. Ugo Monca

da, allora Vicerè della noſtra Sicilia, per mez

ZO

-

v

da) Ex Archivio Senatus Catan. lib.ann. 1513.

Pag. 62.
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zo di Coluca Tornabene, a tal fine ſeriamen

te ſpedito, dal Senato della ſteſſa città.

XVI. Per compiere la raccolta delle me- Gravezze de'

morie di queſti Ebrei, diciam ora qualche co-Cataneſi Elrei.

ſa delle gravezze particolari, alle quali erano

eglino tenuti. Giuſta la ſegnalata teſtimonian

za, che ci dà il Capibrevio delle Secrezie di

queſto regno (a), ſcrittore vicino a quei tem

pi, ſi riducevano a tre i peſi addoſſati a queſti

Ebrei: cioè a dire alla gabella della di la

qual'era d'introito d'once venti ogn'anno, e

negli ultimi tempi ſi pagava a Giovanni Rizari

della ſteſſa città: alla gabella del vino, che ſi

vendeva a minuto dagli ſteſſi Ebrei : ed alla

gabella del vino,ch'eglino per loro uſo compe

ravano in groſſo. Si legga il Cap.v 1 della Par.r.

ove ſi trattò delle gravezze, e de peſi, a qua

li eran obbligati gli Ebrei della Sicilia, e cia

ſcheduna comunità in particolare. -

XVII. Oltre agli accennati tre regi dazi,

v'era pure il peſo ſoprammenzionato dell'once

ſeſſanta d'oro, il quale prima s'appartenev'ad

Artale d'Alagona, poi al moniſtero di Santa ,

Maria di Nuovaluce. Dopo la general'eſpulſio

ne d'eſſi Ebrei s'addoſsò (b queſta gravezza la

regia Corte, ſopra gl'introiti della Segrezia

di Palermo, riſcattati col danaro, che sborſa

rono gli ſteſſi Ebrei, per mettere in pari i capi

tali di tutt' i loro peſi perpetui.

M m 2 CA

- s

(a) Ex Reg.Cancelli. Segr. Regni Capibrº. 15.

(b) Vide/upra Par. 1, Cap. xxv 1. n. 2o,
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Breve fag.

gio dell'anti

ca Siracuſa,

C A P O I V.

Degli Ebrei di Siracuſa.

I. A celebre città di Siracuſa, ch'al dire

di Marco Tullio , di Senofonte, e di

tanti altri gravi Scrittori, di quattro grandi cit

tà, Ortiggia, Acradina, Tica, e Napoli co

ſtava, ebbe cosi diſteſo il ſuo circuito,che Stra

bone ancor egli ſcrittore di credito e di repu

tazione, l'ha allargato inſin a centottanta ſta

dj.Il ſuo ſito sì pel benefizio della natura,sì per

l'opera dell'arte, ſi vedeva quanto grande, al-s

trettanto mirabilmente forte,e ad ogni nimico

aſſalto totalmente ſicuro: quindi da Diodoro il

Siciliano, dallo ſteſſo Cicerone, e da Tito Li

vio venn' ella meritamente chiamata città

belliſſima inſieme, e fortiſſima. Da prima ſi go

vernò con le leggi,e cogli ſtatuti Dorici ſotto l

dominio d'un ſolo governante;di poi morto co

me fu Archia, s'adottò il governo degli Otti

mati;indi per le molte ſedizioni e diſcordie,ſi ri

duſſe ſotto l'impero de'Rè:tra 'quali ſi contano

Gelone, Gerone, Traſibolo, Dionig il ſeniore,

Dionig il giovane, Agatocle, Gerone il giova

ne,e Girolamo.In cotali diverſi tempi,ediverſi

ſtati, or di tirannia, or di libertà, giunſe Sira

cuſa a così alto grado di magnificenza, di ſtima,

e di ſplendore, ch'il ſuddetto Marco Tullio ar

rivò a chiamarla città molto celebre, e di ma

raviglios'apparenza nobilmente adornata. Ed

invero per poco ſtudio che ſi faccia su le Sira

- Cll
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(r

º

"

"

ſ

ſi

'

cuſane antichità, chiaramente ſi ſcorge la ma

gnificenza di città cotanto illuſtre. Argomen

ti ſodi ed incontraſtabili ne ſono i Tempi,gli Al

tari, le Statue, gli Aquidotti, i Bagni, i Fonti,

i Portici,i Sepolcri,i Palazzi,i Giardini,le Mura,

le Fortezze, le Torri, le ſotterranee Grotte, i

Ginnasj,i Teatri,le Carceri,la Paleſtra l'Archi

medica Sfera,le Piramidi,i due Porti,l'Arſana

le, e cento e mille altri magnificentiſſimi mo

numenti della riſpettabile antichità. Manten

ne Siracuſa tale e tanta magnificenza fin che ,

aſſediata poi, vinta, e deſtrutta da Romani,

perdendo affatto la libertà, reſtò all'impero

loro ſottopoſta: ed andando da male in peggio,

venne tutta quaſi a perdere l'antica ſua magni

ficenza; altro non corrſervando oggigiorno del

primiero ſuo ſplendore,ch'alcuni ſuperbi fram -

menti eccitanti una doloroſa memoria . La

ſciamo qui noi di tenere più lungo ragiona

mento di queſta illuſtre città, per non moſtrar

ci ambizioſi di quell'eccelſa gloria, ch'a tutta

ragione ſi ſono acquiſtati quei celebri Scrittori,

che l'aſcoſe memorie della medeſima città han

no con ordine e chiarezza già poſte in iſtampa:

e paſſiam a diſcorrere dell'argomento de Si

racuſani Ebrei, da alcuno degli ſteſſi Scrittori

per ancora ſufficienza non illuſtrato.

II. Non vi fu certo comunità d' Ebrei

tra le Siciliane, che per l'antichità non ce

deſſe di molto alla Siracuſana, di cui entria

mo quì nell'impegno di ragionare: mercecchè

non abbiamo dell'altre teſtimonianz'alcuna più

- an

Gli Ebrei in

Siracuſa nel

primo ſecolo,
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Nell'età di

San Gregorio

Magno.

antica de tempi di S. Gregorio Magno; lad

dove per quella di Siracuſa ſi può ſalire molto

più alto infin al primo ſecolo di noſtra Religio

ne (a), in cui viſſe S. Marciano primo Veſco

vo e Martire di quella città, che fu fatto mo

rire per opera degli ſteſsi Ebrei.

III. Ne quella incontraſtabile teſtimonian

za di antichità, che rendono le lettere del me

deſimo S. Gregorio a certe comunità di Sici

lia, manca punto per la Siracuſana: concioſia

chè ſcriſs'egli il Santo Pontefice a Giovanni -

Veſcovo della ſteſſa città (b), che obbligaſſe i

ſuoi Ebrei a rimettere in libertà un tale Felice,

il quale, ancorchè foſſe nato da genitori Cri

ſtiani, pur nondimeno aveva incontrata la ma

la ſorte d'eſſere deſtinato al ſervigio d'eſſi

Ebrei - º

IV. Da queſti sì antichi tempi ci biſogna ,

ſcendere di ſalto all'età del Re Federico III.

giacchè con noſtro rammarico le memorie del

tempo di mezzo ci ſono ſtate involate dalle ,

ingiurie del tempo. Noi 'n facendo la ricerca

delle ſcritture neceſſarie ad illuſtrare le pre

ſenti memorie, ritrovammo molti diſpacci del

medeſimo Sovrano, i quali trattano di propo

ſito degli Ebrei di Siracuſa; ma laſciando da

banda quelli che nulla, o preſſo che nulla gio

vano alla ſtoria, ci reſtringiam a ragionare ſo

lamente di due, neceſſari ad eſſer eſpoſti ed

eſa

i - ms

(a) Vide/upra Par. 1. Cap. 1. n. 8.

(b) Supra Par. 1. Cap. 1. & XI,
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eſaminati.

V. Uno è quello (a), che uſcì fuori l'an- Capitoli di

no MCCCLXIV. e contiene la conferma di queſti Ebrei

quindici capitoli, che di pari conſenſo un an

no avanti avevano pubblicati gli Ebrei della ,

ſteſſa città per gli atti di Franceſco Mandola

Siracuſano. Torna utile traſcrivere ſuccinta

mente il contenuto degli accennati capitoli.

I. che non ſi facciano dal Sacerdote, o da qua

lunque altro contratti di matrimonj, ſpoſalizi,

o repudj ſenza la licenza del Proti, e de Ma

jorenti. II. che non ſi predichi nella Moſchea,

ſenza che vi conſentano i medeſimi Proti, e ,

Majorenti. III. che niun Sacerdote offeriſca le

vittime , ſenz'averne prima ottenuta dagli

ſteſſi Majorenti la permiſſione. IV. che i ven

ditori non alterino a loro talento i prezzi delle

frutta. V. che neppur mettano dell'acqua nel

vino, o che il meſcolino con altro vino d'infe

riore condizione. VI. che niuno vada mendi

cando ſenza la facoltá del Maeſtro Limoſiniere.

VII. che i loro Sacerdoti non celebrino Meſſa,

smancando la licenza degli accennati Proti, e

Majorenti. VIII. che ſenza 'I conſentimento

degli ſteſſi Proti,e Limoſinieri non diano i Ma

miglori ad alcuno le chiavi della Moſchea. IX

che non ſi promulghi ſcomunica ſenza l'autori

tà de' ſoprammentovati Proti, e Majorenti.

X. che nel Sabbato, ed in tutti gli altri giorni

di loro ſolennità non ſi portino accuſe di ſorta
al

(a) Ex Cfc. Proton.lib, ann. 1361 pag.95.
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alcuna. XI. che ogni riſoluzione della comuni

tà dipenda dalla conferma de Majorenti. XII.

che ſi gaſtighino quei che ſparlano de'Proti.

XIII. che tra Proti, e Limoſinieri non vi ſie

no delle accuſe. XIV. che tutti ſi guardino dal

commettere uſure. XV. ch'i privati non ob

blighino alcun Ebreo lor fratello a giurare ſo

pra 'l libro della Legge, o in preſenza del me

deſimo.

VI. Pare averſi dovuto quì fare una qual

che rifleſſione ſu gli accennati capitoli, ricol

mi di varie notizie, toccanti l'Ebraiſmo d'allo

ra; tuttavia ci ſiamo di buona voglia aſtenuti di

farlo:non già perbizzarro penſiere di laſciare il

curioſo leggitore nel penoſo deſiderio di ſape

re quale ſia ſtata la carica de'Sacerdoti,de Pro

ti, de Majorenti, de Maniglori, e de Limo

ſinieri: quali le Moſchee: quali le Me/e che ce

lebravano gli Ebrei: le vittime, che coſtuma

vano immolare: le uſure ch'eſigevano: le ſco

muniche le quali fulminavano: e le feſte che

uſavano ſolennizzare; ma per la ragione d'ave

re nella Par. 1. già entrato in ragionamento

di ciaſcuna di queſte difficoltà. Quindi per la

selezione ufizio, ed autorità de' Sacerdoti, de'

Proti, de Majorenti, e de Limoſinieri ſi leg

gano i Cap. XVI. xv I 1.xvIII. ex Ix. per le Mo

ſchee ſi ricorra al Cap. Xx. per le Me/è, e per

le vittime, ſi oſſervi quanto eſponenmo nel

cit. Cap. X v1 1 1. Delle uſure diſteſamente »

trattammo nel Cap. Xx11. Delle feſte, e fe

rie ſcrivemmo nel Cap.vi 11 e finalmente del

le
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le ſcomuniche ragionammo nel Cap. v 1.

VII. L'altro diſpaccio dell'accennato Mo- Come ſi deb.

narca Federico II . riſguardo agli Ebrei di ºi procedere

queſta comunità, fu ſpedito il dì 13 Novem

bre dell'anno MCCCLXXV. (a). Queſta car

ta tutta ſi diffonde in reſtringere l'autorità, in

fin allor ampliſſima degl'Inquiſitori contro la

eretica pravità ſopra gli Ebrei di queſta città:

e determina, che gli ſteſs'Inquiſitori da quin

d'in poi non formino in conto alcuno proceſſo

contra i medeſimi Ebrei, ſe non ſia con l'aſſi

ſtenza di tutt'inſieme gli ufiziali ſecolari:cioè a

dire del Giudice, del Capitano, e de'Giurati:

che gli Ebrei fatti rei di qualche delitto non ſi

carcerino nelle carceri del medeſim'Inquiſito

ri; ma ſi bene in quelle del pubblico:e che poſſa

no gli ſteſſi Ebrei delle ſentenze del medeſimi

Inquiſitori appellarſene nel tribunale della ,

Regia Gran Corte, reſtandone frattanto ſo

ſpeſa l'eſecuzione della prima interlocutoria -

Non era in quei tempi ſtabilita nella forma ,

ch'oggi, la Inquiſizione del Santo Ufizio: non

erano per anche uſcite fuori le tante bolle de'

Sommi Pontefici, i tanti diplomi de religioſi

Monarchi della Sicilia: quindi fu, ch il Re

Federico III. ſi determinò, di non accettare i

privilegi, de'quali godevano per uſanza non ,

iſcritta gl'Inquiſitori del Santo Tribunale.

contra gli bi

brei

VIII. Molto più frequenti ſono le memo

rie di queſta comunità in tempo del Re Marti

N n no »

-

(a) Ex Reg.Cancell.libann. 1375 pag.3o.

-
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Contra loro

non ſi faccia

congiura -

Impetrano

l'indulto pe'

delitti coin

meſſi.

no, di cui abbiamo nelle mani molti diplomi,

eſtratti fedelmente da regi noſtri archivi, i

quali particolarmente appartengono a queſti

Ebrei. Ma noi conſorme ſiamo coſtumati a

fare, non entriamo di tutti'n ragionamento;

ma imprendiamo ſolamente ad illuſtrare quel

li, da quali i delettanti della venerabile anti

chità poſſono trarre qualche profitto.

1X. Il primo uſcì fuori a 1 1. Luglio dell'

anno MCCCXCII. per cui (a) i Criſtiani della

ſteſſa città venivano aſpramente ripreſi, per

eſſerſi ſollevatº in congiura contra i loro Ebrei;

e nello ſteſſo tempo reſtavano minacciati dalla

regia indignazione, ſe toſto non ſi ritiravano

dal penſiero di tumultuare di nuovo in dan

no de medeſimi Ebrei.

X. L'altro diploma, ſebben ſi ritrovi ſen

za giornata, tuttavia par ch'apparteneſſe alla

età del Re Martino, e che foſſe ſcritto intorno

all'anno MCCCXCIII. In eſſo ſi fa memo

ria (b) d'un donativo proferto da medeſimi E

brei; in grazia del quale fu loro conceduto un

ampliſſimo indulto de'delitti,ch'avevano com

meſſi per l'addietro, nella maniera ſteſſa che

fu accordato agli Ebrei di Palermo, e di Cata

nia. In ſeguela di ciò fu ordinato (c) a Sira

cuſani, che non moleſtaſſero gli Ebrei della

i

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 15. Ind. 1392

Pag. 2 Io.

(b) Ibidlib, ann. 1393.1394 & 1395 pag. 1 | I

(c) Ex Ofc.Prot.lann.3.Ind. 1393 p.62.
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-

medeſima città pel motivo de'medeſimi delit

ti già perdonati.

XI. ll terzo ſi pubblicò a 3o. Dicembre del

l'anno d'appreſſo. Si trattava in eſſo (a) del

governo politico degli Ebrei della medeſima ,

città, il quale a differenza degli altri luoghi ap

parteneva non ſolo a un Proto, ed al Maeſtro,

ovvero Rabbino della Sinagoga, ma pur anche

a dodeci Eletti,altrimenti chiamati uomini pro

bi,ovvero Seniori. La prima elezione di queſti

dodici Seniori, toccante a queſta comunità fu

fatta dal medeſimo Re Martino, nominando

da uno per uno tutti e dodici. In caſo poi di

morte d'alcuno di loro, volle che reſtaſſe lo

arbitrio dell'elezione di quel ch'era venuto a

mancare, negli undici ſopravviventi.

XII. Ma queſta elezione non ebbe,

che breviſſima durata: poſciachè (b) nell'an

no MCCCXLV. per altro diplema a parte,

ch'è il quarto tra quelli, de quali promit

temmo di tenere particolare ragionamento,

reſtò cancellata dal medeſimo Monarca ,

e la ragione fu , perocchè la creazione del

ſopraddetto magiſtrato piuttoſto ch' eſſer

utile, riuſciva di danno per la comunità, e

perchè non era ſtata impetrata da tutto il

corpo dell' Ebraiſmo , conforme il Sovrano

penſava; ma ſi bene a domanda d'alcuni parti

N n 2 co

- a

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1394. 1395. &

1396, pag. 86.

(b) Ibid. lib, ann. 1395 pag. 148.

Del ſero ge

verno politi

CO -



as4 L E B RAI samo

Che non ſi

aggravino per

le ſpeſe di car

Ceſe,

colari, i quali a niente altro attendevan, che

al comodo proprio. Tanto è lungi, che vadi

no bene gli affari d'una comunità, qualor col

preteſto del ben pubblico ſi cercano i vantaggi

privati, ch'anzi gli ſteſſi privilegi ridondano

in danno, e le grazie non ſono, che gaſtighi.

XIII. Il quinto fu ſpedito nel dì 14. Mag

gio dello ſteſſo anno, e dava regola (a) ſu le ,

ſpeſe, che dovevano pagar gli Ebrei della

ſteſſa città, qualor alcuno foſſe carcerato per

ritardato pagamento delle gravezze del co

mune, cioè ch'in avvenire nulla più da loro ſi

sborſaſſe per lo diritto di carcere, che un ſol

grano. Quand'ogni altra pruova mancaſſe per

mettere in chiaro la rarità, e ſcarſezza della

moneta in que tempi, la ſola ſcrittura, della

quale qui ſi tratta, è più che ſufficiente a darce

Taſſa per

utile del co

mune,

ne cognizione ſicura. Non eſſendo allora ritro

vate l'Indie, mancava quella quantità di mone

te, delle quali abbonda l'età noſtra: e però un

grano era tenuto in conto; e come baſtava pel

prezzo delle vettovaglie, così era ſtimato ſuffi

ciente per la mercede del carceriere.

XIV. Il ſeſto porta la data de' 13. Maggio

del medeſimo anno. Per eſſo (b) lo ſteſſo Re

Martino divenne a concedere la facoltà a Pro

ti,ed agli altri ufiziali della comunità d'impor

re un'altra nuova taſſa: perchè con eſſa più ag

gevolmente ſi ſoddisfaceſſero quelle once cen

toſeſ

º

-,

(a) Ex Reg.Canell lib. ann. 1395,p.148.

(b) Ibid. eod. lib. &" 2. 14 -
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toſeſſanta, delle quali gli era debitore quel

corpo Giudaico. Queſta, a dir vero, era la

maniera più propria, e più ſpedita di far uſcire

di debito le comunità: perchè diviſo il peſo tra

tutti, ciaſcheduno portava di buon animo la

parte ſua; laddove quando ſi volevano bliga

si certuni, benchè più facoltoſi, a ſoddisfare a

per tutti, ſi ſentivano delle querele, e s'in

contravano delle difficoltà. I Cittadini, che

foglion eſſere ſempre pronti alle conteſe, non

volendo gli uni cedere agli altri nella nobiltà,

e nelle ricchezze,qualor ſi tratta di ſoggettarſi

alle impoſte del pubblico, ſi diportano in una

maniera dell'intutto contraria, volendo i più

ricchi eſſere ſtimati da poveri, e ch'i poveri

ſieno tenuti da ricchi.

XV. Il ſettimo pubblicato già nello ſteſſo

meſe ci diſcuopre (a), come la comunità de'Si

racuſani Ebrei era tenuta di corriſpondere al

Sovrano la ſomma di oncia una il giorno pel

Gravezze di

queſti Ebrei

mantenimento della menſa reale. E qui ci gio

va riflettere, ch'eſſendo allora, come dianzi

dicemmo, rara la moneta, coſicchè ſi prezza

va grandemente un ſol grano, biſogna dire,

che al ſommo ecceſſive foſſero le ricchezze di

queſta comunità, la quale oltre agli altri co

muni peſi, portava l'obbligo di sborſare un on

cia in ciaſchedun giorno: giacchè ſi ſa, che l'on

cia Siciliana è ſtata ſempre compoſta da trenta

tari, ed un tarì da venti grana.

(a) Ibid. cit. loc. pag. 146.

XVI. Per -
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Si eſiga la XVI. Per l'ottavo diploma del medeſimo

Giſia. Re Martino (a),ſpedito il dì 22. Febbrajo del

l'anno MCCCXCVI. ſi dava tutta la mano a

Proti, per tenere ſequeſtrati, e per poter an

che vendere i beni di quegli Ebrei, i quali ſi

moſtravano lenti a pagare i ſoliti diritti dello

Agoſtale, e Giſia. Da ciò ben chiaro ſi conoſce,

che la ſinagoga di Siracuſa a differenza dell'al

tre non procedeva contra i moroſi debitori con

la promulgazione della ſcomunica, eſcluden

doli da tutte le funzioni del rito, e della leg

ge; forſe perchè conobbe, ch' i ſuoi Ebrei,

preferendo alle coſe ſacre le profane, ſoppor

tavano piu volentieri la ſcomunica, che l'effet

tivo sborſo del danaro,

XVII. Viene appreſſo il nono diploma, il

quale porta la data del 22 Dicembre dell'an

no MCCCXCIX. in virtù del quale (b) dallo

ſteſſo Re Martino fu conceduta la grazia a

queſta comunità, che non foſſe mai più obbli

gata al dazio della cera, ch'era uſa di ſoddisfa- .

re ogn'anno alla Corte; conforme dimoſtran

mo nel Cap.v1. della Par. 1. ove cennammo ad

uno per uno i peſi, che la comunità in genera

le, e ciaſcuna di loro in particolare ſolevano

portare.

XVIII. Vi ſta allato il decimo diploma,

conſegnatoli 23 Febbrajo dell'anno MCDIII,

per

- -
-

Si rimette il

dazio della te

da e

--

(a) Fx Offic. Proton. lib.ann.5.Ind. 1596.p.54.

(b) Ibid. lib. ann. 3. Ind. 1399. Pag. 66.

- v,



DEL LA si c IL IA. 257

per cui s'ordinava (a), che non foſſe obbligata

l'accennata comunità, a ſomminiſtrare a ſue s

ſpeſe le bandiere pel caſtello, quando che le

altre della Sicilia eran tenute a darle. Coman

dava di più con riſoluto precetto il Sovrano,

ch'intorno a queſta gravezza delle bandiere

ncn ſi faceſſero delle novità, ma che ſi ſteſſe »

all'oſſervanza da tanto tempo praticata; che

accordav'agli Ebrei di queſta città l'eſenzione.

XIX. Dal tempo del Re Martino I. di- Preſtito da

ſcendiam ora all'età del Re Ferdinando, chia- loro fatto alla
mato il Giuſto, che vale a dire, dal Reame de- Corte.

gli Aragoneſi, paſsiam a quello de Caſtigliani.

Intorno all'anno MCDXV. ritrovandoſi Vice

rè della noſtra Sicilia l'infante D. Giovanni,

figliuolo ſecondogenito del medeſimo Re Fer

dinando, molte comunità della Sicilia diede

ro aiuto alla Corte (b), allora biſognevole di

molto, co' loro preſtiti: fra le quali quella vi

fu di Siracuſa, che concorſe nella ſomma d'on

ce centodieci. Dalle ſcritture, che a queſt'og

getto allora ſi formarono, chiaramente ſi ſcor

ge, che trattane la comunità di Palermo, tut

te l'altre ceſſero alla Siracuſana nella ſomma ,

del preſtito; dal che con tutta la probabiltà ſi

conghiettura, che la Siracuſana comunità era

la prima dopo la Palermitana, o riſguardo al

numero delle perſone, che la componevano,

O TI

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. I 1. Ind. 14o2.

& 14o3. pag. 23.

(b) Ibid. lib. ann. 1415. pag. 44 di 79
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Alcuni di o riſguardo alle ricchezze, che la nobilitavano.

",ººº XX. Qui toccherebbe a ragionare della

ºieni, fuga, ch'alcuni Ebrei di Palermo, di Meſſina,

e di Catania, unit'inſieme con quelli di queſta

città, e degli altri luoghi di Camera Reginale

tentarono per Geruſalemme intorno all'anno

MCDLV. eſponendo il fatto tale quale ſeguì:

le pene alle quali reſtarono ſoggetti i fuggia

ſchi, ed il donativo per mezzo del quale ſi libe

rarono; ma di tutto queſto non dobbiamo mai

eſſere in queſtoluogo ſolleciti,ſempreche ci ri

cordiamo d'averne diſtintamente altrove più

opportunamente trattato: cioè a dire nel Cap.

xIII. della Parte Prima, ove riferimmo altresì

quali erano le città, e le terre, che ſpettavano

al patrimonio della Regina,e che per queſta ra

gione venivan chiamate di Camera Reginale.

Siracuſa cit. XXI. Una ſola coſa non pertanto ſi deve

i" di Camera quì avvertire, ch'appreſſo i Siciliani era ſtima

eginale. to sfregio, ed ignominia, anziche riſpetto ed

onorificenza l'eſſere di Camera Reginale: giac

chè dicevano, che ad un popolo d'animo virile

non conveniva ricevere le leggi, ed eſſere go

vernato da una femmina. E qui fu, che i Sira

cuſani nell'anno MCDXLVIII. ſi ſollevarono

in tumulto, pretendendo, che foſſero reſtituiti

all'immediata ſignoria del Re. Da qui pur ne

derivò, che tutto il Parlamento domandò nell'

anno MCDLVIII- dal Re Giovanni (a) la re

Iſtituzione ſuddetta, ſebbene allora non fu con

e- -

(a) Cap. Reg. johannis Cap. 34.
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ceduta; ma bensì nell'anno MDXXXVII. fe

licemente regnando nella Sicilia l'Imperadore

Carlo V. per le nuove iſtanze del Parlamento.

XXII. Nell'anno poi MCDLXXXVII. ſi

portò in Siracuſa per fare le prediche della ,

Quareſima il regio oratore Padre Giovanni Pi

ſtoja, il quale deſcriveva così al vivo i danni,

che dagli Ebrei ne derivano ne' Criſtiani, che

queſti ſi ſentirono tirati ad avere in abbomina

zione gli accennati Ebrei. E certamente tra

ſportati da un impetuoſo zelo ſi ſarebbero ſol

levat'in tumulto per uccidergli tutt'inſieme,

ſe venuta non vi foſſe in tempo un'ordinazio

ne (a) molto premuroſa del Vicerè, dirizzata

al Teſoriere della Camera Reginale. Un ru

more ſimile nello ſteſſo tempo s'inteſe nella ,

città di Sciacca, altro nella città di Caſtiglio

ne, ed altri 'n altri luoghi del Regno (b).

C A P O V.

Degli Ebrei di Girgenti

Non f mo

deſtino daCri

ſtani -

I T A città di Girgenti ſituata dirimpetto Magnificenza

al Mezzogiorno, fu ne' tempi antichi di Girgenti -

al pari di Siracuſa ammirabile e grande, coſic

chè quaſi ſempre furono emole tra loro, e po

co men che nemiche. E come che per l'inte

O O reſ

ſa) Ex Offic. Proton. lib. ann. 5. Ind. 1487.

Aag. 264.

(b) Com/ule Cap. Xxv, Par. 1 n.25. d) 26.
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reſſe della comune ſalvezza, e della pubblica ,

liberti, facilmente divenivan a collegars'in

ſieme contra i tiranni ſturbatori moleſti della ,

lor quiete e libertà; non pertanto ſcorgevaſi

bene ſpeſſo tra cittadini d'ambedue Repub

bliche una gara tale, che paſſata in diſpettoſa

rivalità, non di rado gli faceva divenire all'a-

perta dichiarazione di guerre formidabili oſti

nate, e ſanguinoſe. S'ingegnavano pertanto

gli Agrigentini in nulla cedere a Siracuſani,

non nel circuito della città, che girava dieci

miglia; non nella moltitudine del popolo con

tinente ottocento mila perſone; non nella ,

ſplendidezza del luſſo infin ad uſare i cemboli

d'argento,e le lettighe d'avorio;non nella ſun

tuoſità degli edifizi e pubblici e privati, fabbri

cati in forma Dorica; e non nella lautezza de'

conviti, dietro a quali andavano ſcioceamente

perduti: donde nacque quel detto d'Empedo

cle Agrigentino contra de' ſuoi cittadini, cioè

ch'eglino edificavano in maniera come ſe non

doveſſero morir mai, e mangiavan in modo co

me ſe non doveſſero più vivere. Tra più ma

gnifici edifizj vi s'ammiravano i tempi di Eſcu

lapio, d'Ercole, della Concordia, di Giuno

ne, della Pudicizia, di Proſerpina, di Caſtore

e Polluce, di Vulcano, e di Giove Olimpio,

ch'era il maggiore de'tempi,che foſſero in tut

ta la Sicilia, lungo trecento e quaranta piedi,

largo ſeſſanta, alto cento e venti; oltre i ſuoi

portici di grandezza e d'architettura pur ma

raviglioſa. A di noſtri non ſi trov'altro di tut

tO
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to il compleſſo delle primiere Agrigentine ma

gnificenze, che diſperſe anticaglie, e maravi

glioſe rovine. E di cotal danno ſene dona

principalmente la colpa a noſtri maggiori, che

non curarono conſervare al meglio che pote

vano, que magnifici monumenti della venera

bile antichità. In uguale maniera traſcuraron ,

pure gli Agrigentini di regiſtrare le memorie

de loro Ebrei: dond'è nata a noi la neceſſità

di teſſerne la ſtoria, che non potrà mai riuſci

re intiera e perfetta, ma di molte notizie man

cante , ed interrotta.

II. Queſta comunità è così antica, che ad

eſſa neppur non ſi adeguano, ma le rimangono

ancor in dietro di molto tante altre della Sici

lia. E abbenchè non vi ſia autorità, per cui ſi

poſſa determinare con maniera particolare il

tempo, in cui eſſa cominciò ; tuttavia abbiamo

quanto baſta a dimoſtrarla con fermezza molto

ragguardevole pel pregio di ſua antichità .

lII. Crederà forſe taluno, che noi troppo

buonamente vogliam appoggiare il diſcorſo su

gli atti di S. Gregorio Veſcovo di Girgenti, ne'

quali a propoſito ſi ragiona degli Ebrei, come

di gente allora bene ſtabilita in quella città.

Confeſſiamo d'eſſerne così lontani, che laſcia

mo di buon animo la ſtoria di queſto Santo in

quella poca ſtima, e debole autorità, in cui la

vogliono i Bollandiſti con altri avveduti Critici

del noſtro ſecolo per le tante falſe circoſtanze

ch'alla verità del fatto vi volle aggiungere il

bizarro ingegno di chi, non ſapendo in che ,

C) o 2 con

Atti di S.Gre

gorio di Girg.

ſoſpetti.
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conſiſta il preggio della ſtoria, l'ha voluta ren

dere altrettanto ſoſpetta, quanto più adorna e

diffuſa: e ci facciamo a diſcorrere di S. Grego

rio il Grande, su la cui ſegnalata teſtimonian

za camminando, mai non poſſiamo temere di

deviare dal giuſto ſentiere, che conduce a ri

trovare ſenza fallo in mezzo alle denſe tenebre

d'una traſcurata antichità le notizie più ſode,e

più veraci.

Gli Ebrei di IV. Fondati adunque su l'autorità riſpet

"tabile dell'accennatos Gregorio, francamen
convertono al - - - - - -

i fede, te diremo, che gli Ebrei, checheſiaſi de'ſecoli

- più alti, ne' tempi di queſto Santo Pontefice

v'erano, e v'erano in gran numero nella cit

tà di Girgenti. Come dunque S.Gregorio ſep

pe per avviſo datogli dall'Abbadeſſa del Momi

ſtero di S. Stefano di Girgenti (a), che faceva

di meſtieri che là ſi portaſſe un qualche mini

ſtro del Santo Pontefice, per dare aiuto a cer

ti Ebrei, i quali volevan abbracciare la Fede

di Geſucriſto, toſto ſcriſs'egli a Fantino ſuo di

fenſore nella Sicilia: perchè immantinente vi

endaſſe, ed inſieme col Veſcovo di quella cit

tà deſſe il biſognevole ſoccorſo alle neceſſità

di quella povera gente: volendo ch'a ſpeſe del

l'erario della Chieſa ſi compraſſero le veſti pro

prie per la funzione del batteſimo: e che lo

ſteſſo batteſimo ſi poteſſe anche conferire fuo

ri della Paſqua, ſe l'aſpettare quel tempo po

teva a ſorte eſſere di pregiudizio al ſanto loro

- pro

I a -

(a) Cod. Dipl. Sicil Tam. 1. Dipl. csivi.
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propoſito, ſecondo che più diſtintamente nar

rammo nella Diſſert. iv.che ſta nel fine del pri

mo Tomo del noſtro Codice Diplomatico della

Sicilia.

V. Le ſcritture degli anni d'appreſſo ſin al

governo del Re Martino, hanno ceduto all'in

giurie del tempo; il quale, ſe non la perdona

a marmi, che la natura quaſi può dirſi , che ,

ſottraſſe dalla corruzione, molto meno con

ſerva del riſpetto per le carte,di loro condizio

ne ſoggette, non che ſolo alle tignuole, ma ,

alla polve ancora. Per quanto dunque appar

tiene all'acccnnato Re Martino, abbiamo nel

le mani certe ſue lettere, ſpedite in Mineo

ſotto il primo Luglio (a) dell'anno MCD. per

le quali s'ordinav' al Capitano al Balioa' Giudi

ci a Giurati,e ad altri ufiziali della città di Gir

genti, d'intimare a Giovanni di Bartolobando,

ed a Giovanni Miſducobando, riſcotitori della

taglia della Giſia dovuta dal comune degli E

brei: che non più eſigeſſero per l'accennata ,

gravezza once ſedeci e tarì venti, conforme ſi

era fin allora coſtumato, ma ſoltanto once ot

to d'oro: avendo voluto il Sovrano concedere

all'Ebraiſmo ſuddetto lo sbaſſo dell'impoſta, a

cagione del manifeſto ſcadimento, non meno

degli averi, che delle perſone della medeſima

comunità.

VI. Ecco un ſaggio della retta giuſtizia del

Re Martino, il quale agli Ebrei non meno, che

a Cri

(a) Ex Rºg. Cancell. lib. ann. 1399. pag.168.

Stonſſo della

Giſia.

Integrità del

Re Martino -
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Preſtito fat

to da queſti

Ebrei allaCor

te e -

Iettore de

gli Ebrei.

a Criſtiani, dava chiaro a conoſcere, venire le

ſue ordinazioni regolate dal giuſto, e dall'one

ſto. Così egli non voleva, che gli uni foſſero

aggravati più del dovere, come teneva a cuo

re,che gli altri foſſero trattati ſenza ſoperchie

rie, e violenti oppreſſioni. Quindi nel far eſi

gere le gravezze, ordinava che di pari ſi con

ſideraſſe lo ſtato de Criſtiani, e degli Ebrei,

perchè ognuno portaſſe il peſo giuſta le proprie

forze. -

VII. In tempo del Vicerè l'Infante Don

Giovanni figliuolo ſecondogenito del Re Fer

dinando I. Impetrò queſta comunità un Real

diſpaccio(a); in cui ſi comandava, che ſe le a

ſoddisfaceſſero ſopra gl'introiti della Regia

Corte quelle once cento d'oro, che dalla ſteſº

ſa comunità gli erano ſtate date in preſtito. Da

queſta Scrittura chiaramente ſi ſcuopre o la

grande popolazione, o la ſomma abondanza

de'beni di fortuna di queſti Ebrei, giacchè do

po di que” di Palermo, e di Siracuſa furon i

primi ad avanzare il preſtito ad once cento,non

offerendo gli altri, che ſomme inferiori di mol

to a queſta degli Ebrei Agrigentini.

VIII. Regnando poſcia il Re Alfonſo fi

gliuolo primogenito d'eſſo Ferdinando, e fra

tello m ggiore del medeſimo Infante D. Gio

vanni , cioè a dire li 5. Febbraio dell'anno

Mt 1 XXVIII. Fra Matteo da Girgenti dell'

Ordine de'Minori fu eletto con facoltà ampliſ

ſima

v- mm.

(a) Ex Reg. Cancell. libann. 1415. pag.31.
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ſima Lettore della lezzione degli Ebrei, e de'

Saracini non ſolo della ſua città, ma pur an

che di tutta la Sicilia. Ma queſto privilegio

non andò lungo tempo,che fu ſcancellato, con

forme già dicemmo di ſopra nel Cap. vir. della

Parte 1. ove che più opportunamente ragio

nammo di queſto punto,

IX. Fecero di poi nell'anno MCDXXXIII. Quando ob

queſti Ebrei umile ricorſo al ſoprammenzio- bligati agli u

nato Re Alfonſo, implorando la ſua Real pro- fizi perſonali.

tezione, per eſſer rilevati da quei ſervigi per

ſonali ed abietti : come di polire le ſtalle, ed

i cortili, a quali a tutto potere intendevan ob

bligargli ed il Veſcovo, e gli ufiziali ſecolari

della medeſima città. Certificatoſi il Sovrano,

che la dimanda loro s'appoggiavº alla ragione,

li fece degni della richieſta grazia, vietando a

chiunque ſotto la multa d'once cento, l'obbli

gare gli ſteſſi Ebrei a coſiffatti ſervigi (a).

X. Sarebbe queſto il luogo proprio di ra- La lor eſpul

gionare di cinque diſpacci di D. Ferdinando ſione -

de Acugna, Vicerè di Sicilia, uſciti fuori nello

anno MCDXCII. a cauſa della generale eſpul

ſione degli Ebrei di queſta, e d'ogn'altra coniu

nità di Sicilia: uno de I 2. Agoſto, dirizzato al

Segreto della medeſima città di Girgenti (b).

Il ſecondo del giorno ſeguente diretto allo ſteſ

ſo Segreto, ed inſieme al Capitano del medc

- ſimo

(a) Ex Reg Cancell lann. 1433 pag. 24 & 49.
(b) Ex Offic. Proton. lib. ann, io in 1491. -

1492. Pºg. 46
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Benefizio del

la Scuola de

gli Ebrei.

ſimo luogo (a). Il terzo de' 2e del ſuddetto

meſe, dirizzato a ſoprammenzionati ufizia

li (b). Il quarto de' 29. del medeſimo meſe ,

diretto al Capitano, a Giudici, a Giurati, ed

al Segreto della ſteſſa città (c). Ed il quinto

de' 16. Dicembre, ſpedito a Giovanni del Pa

lazzo (d). Ma perchè del contenuto di tutte

queſte cinque ſcritture già ne trattammo ab

bondevolmente ove che dell'eſpulſione d'eſſi

Ebrei con diſcorſo a parte abbiam ragionato:

perciò di buon grado ci aſtenghiamo dal rad

doppiare qui il tedio al Legitore.

XI. Reſta, che diciamo una qualche coſa

del benefizio Eccleſiaſtico della Scuola de'Giu

dei di Girgenti, di cui ſi fa bene ſpeſſo menzio

ne ne'libri de Regj noſtri archivi. Fu prima

ueſto benefizio uno de Canonicati della Cat

tedrale della medeſima città, e l'ebbe in pri

mo luogo Guglielmo Raimondo Moncada; in

di l'anno MCDLXXXIII. l'ottenne Giovanni

de Spes; ma poi fu convertito in un ſemplice

bcnefizio di Patronato Regio, giuſta la teſti

monianza dell'Abbate Pirri (e).

XII. L'accennato Abbate Pirri, entrando

nell'impegno d'inveſtigare l'origine di tale be

ne

-

-

(a) Ex Offie. Proton. lib. ann. x.Ind. 1491. &

1492. Pag. 49.

(b) Ibidem pag. 98.

(c) Ibidem pag. 125.

(d) Ibidem pag. 256.

(e) Not, Eccl. Agrig. pag. 326, 33o & 331.
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nefizio, ha voluto dire, che ſi chiamò così,per

chè fu fondato appunto in quel luogo medeſi

mo, ove gli Ebrei di queſta comunità prima

della loro eſpulſione avevano la loro ſcuola: e

perchè fu dotato delle rendite della medeſima

ſcuola, per la partenza d'eſſi Ebrei devolute

già alla regia Corte. Tuttavia mi ſento tirato

dalla forza della ragione, ch'aſſiſte in contra

rio, a non potere condiſcendere al ſentimen

to di queſto celebre ſcrittore: mercecchè dalla

accennata elezione di queſto benefizio in Gio

vanni de Spes, nell'anno MCDLXXXIII e

dall'altra più antica in Guglielmo Raimondo

Moncada, già chiaro ſi vede, che queſto bene

fizio vi era da gran tempo prima dello ſcaccia

mento del medeſimi Ebrei; i quali, ſecondo

che di ſopra dicemmo, vi dimorarono nella

città di Girgenti ſino all'anno MCDXCII.

XIII. Aggiungaſi di più, che le rendite ,

così del comune, come de' particolari d'eſſi

Ebrei, per la partenza loro mai non ſi cedette

ro alla regia Corte:giacchè ella contenta de'due

donativi dagli ſteſſi Ebrei proferti nella ſom

ma di centocinque mila fiorini, accordò loro,di

poter diſporre a proprio talento, così degli ſta

bili, come de mobili; conforme diſtintamen

te riferimmo nel Cap. XxvI. della Par. 1.

XIV. Più veriſimile dunque a noi pare,

che derivaſſe queſto benefizio da quella carica

del Lettore degli Ebrei, che il Re Alfonſo a

5. Febbrajo dell'anno MCDXXVIII. iſtituì

nella perſona di Fra Matteo da Girgenti dello

Pp Or
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Ordine de'Minori; e che poſcia per le imper

tune iſtanze d'eſſi Ebrei abolì ſotto li 5. Gen

naio dell'anno MCDXXX conforme poc'anzi

dicemmo, e più ancora diſtintamente eſpo

nemmo nel Cap. v.1. della Par 1.

breve notl

gia della città

di Trapani .

C A P O VI.

Degli Ebrei di Trapani.

f -

I. Ovendo qui noi pel giuſt'ordine dino

ſtra ſtoria, entrar in ragionamento

degli Ebrei di Trapani, ſembra ragionevole ,

ch'una qualche coſa ſi dica riſguardo alla ſteſſa

città, così chiamata dalla ſua figura curva o fal

cata, non già dalla favoloſa falce di Saturno.

Gli Scrittori di buon nome ſi ſono guardati

dall'aſſerire con ſicurezza da chi e quando Tra

pani foſſe primament'edificata; a differenza »

di coloro, che per innalzar al più alto che »

poſſono il luogo di cui ſcrivono, credono buo

namente o alle favole, che null'hanno di ſodo,

o a certe tali ſcritture, che nulla contengono di

vero. Checcheſia pertanto dell'origine di Tra

pani, certo per lo meno è, che la ſteſſa città

gode d'una riſpettabile antichità. Del che par

che non ſe ne poſſa dubitare, ſempre che l'atte

Mſtano, Virgilio deſcrivendo il paſſaggio d'Enea

in Sicilia, Polibio trattando della prima guer

ra Punica, Cornelio nipote ragionando degli

uomin'illuſtri, e Plinio ſecondo raccontando

il fatto d'Attilio Calatino, mandato da Roma

- - . n'in
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-

n'in Sicilia contra i Cartagineſi. Non è certa

mente Trapani men ragguardevole adeſſo, di

quello ch'una volta fu; ma fu anzi una volta

non così grande, come al preſente è. Ell'a

giorni noſtri contiene quaſi diciaſſette mila cit

tadini, i quali tengon in conto il preggio del

la nobiltà in una maniera così rigida, che mag

giore non ſi potrebbe mai penſare. I molti le

gni da navigare, il ſuo nobiliſſimo porto, la ſua

ineſpugnabile fortezza, la peſca del corallo,

l'abondanza de peſci, la quantità delle ſaline

la rendon anche alle nazioni ſtraniere cognita

inſieme e rinomata: e qui fu che gli Ebrei abi

litati una volta a fiſſare il lor domicilio nella

Sicilia, vennero pur in Trapani a farv il lun

go loro ſoggiorno. Vediamolo con più chia

Te ZTLa e

II. La comunità degli Ebrei di Trapani, di

cui entriam ora in ragionamento, era ſituata

non già in mezzo della città, ma vicino alle ,

mura della medeſima, conforme chiaramente

ſi ricava da ciò,ch'accadde l'an. MCDLXXXV.

Allora (a) dovendoſi riſtorare le medeſime ,

mura, preteſero i Criſtiani, che ciò ſi doveſſe

far a ſpeſe degli accennati Ebrei, come quelli,

che vi ſtavano da preſſo; ſebben le loro ragio

ni furon rigettate dalle difeſe, che",

in contrario gli ſteſſi Ebrei: i quali allegarono,

ch'il comodo, che ne venivº a riſultare dall'ac

f Pp 2 Ccm

i - ----

(a) Ex Offic. Proton. lib.ann. 3 Ind. 1434 &

1485. Pºg. Io7. -

Il Ghetto di

queſti Ebrei -
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cennate mura, era comune a tutto 'l corpo del

la città, non che ſolamente agli Ebrei che vi

ſtavano vicino: e però dicevano,ch'a ſpeſe co

'Piccolez

za della loro

comunità,

muni ſi dovevano rifare le ſteſſe mura.

III. Queſta comunità non era certamen

te molto popolata; erº anzi vuota di perſone,

come vuota erº ancora la città di Criſtiani. Sic

chè la nobiliſſima città di Trapani, ch'a giorni

noſtri contiene diciaſſette mila perſone, allo

ra non ne contava, che millequattrocento:cioè

milledugento Criſtiani, e dugento Ebrei, giu

ſta la confeſſione, che l'anno MCDXXXIX.

di propria bocca fecero gli ſteſſi cittadini di

Trapani al Re Alfonſo (a). Ciò fecero i Tra

paneſi, in occaſione del ripartimento de gra

ni allora da pertutto rifiutati, che fra cittadini

reſpettivamente doveaſi fare. Dicevano per

Sua antichità,

tanto i Criſtiani, che gli Ebrei componevano

la ſeſta parte del popolo; la dove gli Ebrei aſ

ſerivano, che i Criſtiani erano nove volte più

di loro; coſichè affermavano gli uni, ch'egli

no arrivavano a milledugento, e gli Ebrei a

dugento; la dove riſpondevan gli altri, che

ſebben il numero loro giungeſſe a dugento;

quello non però de Criſtiani arrivavº a mille

OttoCentO , -

IV. Per quanto poi appartiene all'antichi

tà di queſto Ebraiſmo, nulla noi ſappiamo, ec

cettocchè quello,che ci mette 'n chiaro il real

diploma di Federico III. pubblicato intorno

i- i

(a) Ex Reg Cancelllibann.1439. pag.225.
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all'anno MCCCLXIII. (a); dal quale per fer

mo ſi ricava, che non erº allora cominciata que

ſta comunità: ma che ſi ritrovava già ne'tem

pi d'avanti: poſciachè contiene le ſeguenti pa

role: Giuſta il ſolito coſtume da tempi antichi

oſſervato nella ſteſſa comunità de predetti

Giudei.

V. Queſto pubblico iſtrumento, di cui ab

biam or ora ragionato, fu ſpedito a dimanda di

due Proti, e tre Sindachi, che a nome di tutto

il corpo Giudaico erano ſtati ſeriamente man

dati al precitato Re Federico. S'eſponeva in

eſſo ritrovarſi lo ſtato della comunità altamen

te conturbato, pel temerario ardimento di

coloro, i quali ricuſavan'oſſervare gli ſtatuti,

che pel buon regolamento del pubblico ema

navano i Proti, e i dodici Eletti: e però s'ordi

nav al Capitano della ſteſſa città, d'avviſare

tutti gli Ebrei del paeſe, che ſi guardaſſero

dall'opporſi alle ordinazioni del loro Magiſtra

ti; ma che piuttoſto cercaſſero di ſtarſi ben ub

bidienti a qualſiſia loro decreto.

VI. Dopo di queſta ſcrittura entra quel

la (b), ch'il Re Martino a 15.Marzo dell'an

no MCDII fece pubblicare a cagion di conce

dere a Samuele ed Elia Sala fratelli di queſta

comunità con tutt'i loro diſcendenti, cosi ma

ſchj, come femmine, il privilegio di familiari,

e dimeſtichi del Re, con tutte le prerogative,

ch'

(a) Ibid. lib. ann. 1343.6 1365. pag.49.

(b) Ex Oſic. Proton. lib.ann. 14o2.

Ubbidiſcano

a loro Magi

ſtrati.

La famiglia

Sala, ed i ſuoi

privilegi.
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ch'a tal dignità andavan unite: cioè a dire di

non riconoſcere ſopra di ſe altro magiſtrato,

ſalvoche quello ſolamente del Maggiordomo

del Sovrano; di poter portare arme d'ogni

qualſiſia ſorta; di non contribuire alle gravez

ze del corpo Giudaico; di non eſſer obbligati a

portare, come gli altri, la ſolita diviſa della

Rotella roſa; e di poter nella propria caſa er

gere un privatº Oratorio.

Obbligo di VII. Nello ſteſſo anno il dì 7. Agoſto (a)

queſti Ebrei impetrarono gli Ebrei di Marſala dal medeſi

º"º º mo Re molte grazie. Fra le quali in quarto
bandiere - - -

luogo eravi queſta, che non foſſero eglino te

nuti a dare le bandiere al caſtello, che nello

ſteſſo modo, che la comunità di Trapani le da

va al ſuo: vale a dire, non ad ogni richieſta

del caſtellano, ma per eſpreſſo comandamen

to del provveditore del caſtelli: vedaſi quanto

ſcrivemmo toccante queſto ſoggetto delle s

bandiere nel Cap. vi della Parte prima.

s'oſſervino VIII. Nell'anno d'appreſſo li 8. Ottobre

i loro privile- il ſoprammentovato Re Martino (b), con ri

Ei ſoluto precetto impoſe, ch'agli Ebrei di que

- ſta comunità, già come ſervi della regia Came

ra, fatti degni della real protezione, non ſi

deſſe moleſtia da chiccheſia de Criſtiani: di

più che ſi teneſſero per buone tutte le grazie,

e l'immunità, ch'egli, e gli altri Sovrani ſuoi

predeceſſori avevan loro concedute; ed inſie

me

(a Ex Reg.Cancellann 14o2 pag. 1 1 1.

(b) Ibid. lib.ann. 14o3. pag. 2 & 3.
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me che co privilegi s'oſſervaſſero altresì tutte

le buone uſanze, gli ſtatuti, e le ordinazioni

della ſteſſa comunità.

IX. Di poi il dì 4 Settembre dell'anno Si ſcomuni

McDiv. lo ſteſſo Re Martino comando (a), canºi ºrº

che quegli Ebrei di Trapani, i quali ſi metteva- ºº

no ſotto la protezione de'nobili Criſtiani, per

isfuggire con tale refugio il pagamento de peſi

della comunità, ſi poteſſero da loro magiſtra

ti pubblicamente ſcomunicare, trattenne le a

perſone di Samuele ed Elia Sala, pel partico

lare privilegio, di cui dianzi ragionammo. La

maniera, con cui ſi promulgava tale ſcomuni

ca, e gli effetti, che dalla medeſima ne deri

vavano, avendoli noi eſpoſti nel Cap. vi. del

la Parte prima, non è di neceſſità, che qui con

tedio del Legitore ſi ripetano.

X. Non andò lungo tempo, cioè a dire » , Impetrano

l'anno MCCVI. il medeſimo Re Martino ac- l'indulto º lº
cordò (b) agli ſteſſi Ebrei,in grazia del donati-" del

vo da loro offertogli, una nuova conferma de' esame.

privilegi, delle grazie, dell'eſenzioni, e delle

buone loro uſanze, inſieme con la perdonanza

delle pene incorſe per qualſivoglia delitto.

Xl. Entra qui pel giuſt'ordine della cro- S'eſamini la

nologia la commiſſione (c), che nell' anno ſcomunica ful.

M DxVIII ſi diede dal sovrano agli Ebrei di "ºPalermo, perchè eglino eſaminaſſero, ſe Mer- Saibat .

doc

-
-

(a) lºid lib, ann 14o4 pag. 16o.

(b) lº 0 e Proton. lib.ann. 14o6. pag. 52.

- (c) lºid lib. ann. 12. Ind. 1418 pag. 9o.
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Paghi la co

munità la ra

ta di due do

vativi.

Flezione de'

Miniſtri di

Religione.

doc de Salbat Ebreo di Trapani, a cagione del

delitto commeſſo nella Moſchea, ovvero Si

nagoga foſſe già incorſo nella ſcomunica con

tra lui pubblicata. Non trattiamo qui delle va

rie ſorte di ſcomuniche, che ſtavan in uſo ap

preſſo gli antichi noſtri Ebrei; neppure del di

ritto, che tenevan i Palermitani Ebrei, di ri

cevere l'appellazioni, che ſopra lo ſteſſo ſog

getto dagli altri Siciliani Ebrei a loro ſi porta

vano; avendo già del primo argomento tratta

to nel Cap. v1. della Parte prima, e del ſecon

do punto nel Cap. 1. della Parte ſeconda.

XII. Nell'anno poi MCDXXVIII. con

corſe queſta comunità con tutte l'altre al paga

mento de'due donativi offerti al Re Alfon

ſo (a), uno per mezzo del Rabbino-Mosè Bo

navoglia di Meſſina, ch'a nome di queſti Ebrei

di Trapani, e di alcuni altri del regno, era ſta

to mandato ambaſciadore al medeſimo Sovra

no; e l'altro domandato dallo ſteſſo Monarca

pe' biſogni della regia Corte.

XIII. Di poi nell'anno MCDLIV. a Pro

ti di queſta comunità fu data la licenza (b) di

rimuovere gli antichi, e di eleggeri nuovi mi

niſtri pubblici di religione. Ma ciò fu toſto dal

lo ſteſſo Monarca rivocato (c), come una coſa,

che dirittamente s'opponev'all'antica, e non ,

mai interrotta oſſervanza di queſta, e di tutte

l'al

(a) Ex Offic. Prot.libann. 1428. pag. 95 & 96.

(b) Ibid. lib. ann. 1454. pag. 298. -

(c) Ibid. cit. loc. pag. 344-
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l'altre comunità della Sicilia, appreſſo le quali

era coſtante la coſtumanza di non rimoverſi a

talento de'Proti le perſone deputate pe' ſacri

miniſteri, eſſendo la di loro carica perpetua, e

non amovibile. Quali foſſero ſtati i miniſtri

pubblici di religione dell'Ebraiſmo di Sicilia, il

dicemmo già nel Cap. Xvi i 1. e xix. della

Parte prima - - -

XIV. Pagava queſta comunità, a cagione Peſiº grave:
della ſolita impoſta della Giſia ed Agoſtale an- i, " queſti

nualmente once quarantacinque. Spettava . “

queſta gravezza de' Trapaneſi Ebrei alla nobi

liſſima famiglia del Boſco; a favore della quale

dopo lo sfratto d'eſſi Ebrei, ſe ne accollò il pa

gamento la regia Corte, per la ragione, che

già eſponemmo, ove che dell'eſpulſione degli

Ebrei ci toccò di ragionare.

c A P o v II.

Degli Ebrei di Cefalù.

I. Efalù così nominato, o dalla voce Gre- Breve ſaggio

caxºr che ſignifica capo , o dalle della città di

parole cartagineſe Cephalud che ſuonano ru- Cefalù.

pe curva, potendo una e l'altra ſignificazione

avere giuſto rapporto con la forma della gran

de rupe maritima, ſopra la quale ſtava prima ſi

tuata, è una città di cui benchè non ſe ne ſap

pia l'origine, ſi sa non pertanto di certo, che

ſia delle antiche maritime nel lato Occidenta

le della Sicilia. D'eſſa ne parlano, Cicerone,

Q q To
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Tolomeo,Strabone,Pomponio Mela,Plinio,Si

lio Italico, Priſciano, ed altri. Queſta città de

venuta in ſucceſſo di tempo per le rovine mol

to guaſta è difficile a ſalirvi, fu dal Re Roggie

ro nuovamente fabbricata nelle falde della ,

montagna d'un circuito più grande,cd'una for

ma più nobile. Or in queſta nuova città v'eb

bero gli Ebrei come in tanti altri luoghi del

regno la loro comunità, di cui perdute già per

ineſcuſabile grandiſſima negligenza del noſtri

maggiori le memorabili notizie, altro più tra

le denſe tenebre dell'imperſcrutabile antichi

tà, non ci è riuſcito di poter rintracciare, che

quanto ſi rilieva da due pubblici documenti,

che ſolamente baſtano a farci credere l'eſiſten

za della nazione Ebrea in queſta città.

Gli Ebrei di II. Queſti ſono i diſpacci di D.Ferdinando

queſta città. de Acugna, allora Vicerè della Sicilia, uſciti

- fuori li 12. Agoſto, e li 16 Dicembre dell'an

no MCDXCII. uno diretto al Segreto della

medeſima città, e l'altro al Segreto inſieme,

ed al Capitano. Ambedue queſte ſcritture »

trattavano dello sfratto de medeſimi Ebrei,ia

eſecuzione dell'editto della generale, e perpe

tua lor eſpulſione dalla Sicilia. Pubblicato in

tanto come fu a 18. Giugno del medeſimo an

no in Sicilia con le debite formalità il ſuddetto

editto dell'eſpulſione, a 12. Agoſto come ſi è

detto, ſi ſpedì un Viceregio diſpaccio al Segre

to di queſta città in ugual maniera, che ſi di

rizzò a Segreti degli altri huoghi abitati dagli

Ebrei: acciocchè egli procuraſſe ben preſto

di
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di terminare di tutto punto gl'inventari de'

beni d'eſſi Ebrei, in conformità del real ordi

ne; e ad un'ora medeſima notificaſſe loro, che

mandaſſero uno o due lor procuratori in Meſ

ſina, ove allora dimorava la Corte: perchè ſi

faceſſe il calcolo delle lor gravezze perpetue,

che ſi dovevano ſoddisfare in capitale alla ra

gione del quattro per cento (a). Un altro poi

li 16. Dicembre ſene ſpedì, affinchè gli Ebrei

di queſta città prima della lor partenza dive

i", a pagare la rata sì de'centomila fiorini

dovuti pel capitale delle gravezze, sì anche »

degli altri cinquemila fiorini offerti per la pro

roga del termine dello sfratto (b); conforme

diſtintamente dicemmo nella Parte prima al

Capitolo venteſimoſeſto num. xiv. e xix,

C A P O V III,

Degli Ebrei di Mazara,

I.L A città di Mazara da prima non fu, che Origine, ed

un piccolo caſtello; di cui ne ragiona ingrandimen

il celebre noſtro Diodoro in raccontando la , to di Mazara.

guerra, che i Cartagineſi fecero contra i Seli

nuntini. In ſucceſſo di tempo divenut'i Sa

racini ſignori della Sicilia, fu Mazara ridotta

CI 2 -

–º–

(a) Ex Offic. Protonot. lib. ann. 1o. Ind. 1491.

- 6 1492. pag. 46.

(b) Ibid. lib. 2 ann, i 1. Ind. 1492 di 1493.

Pag. 256,
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i tor Giuli

ci fieno i ſeco

lari.

Per le cauſe

di Religione

ſieno gli Ec

cleſiaſtici.

in forma di città; la quale dopo il loro diſcae

ciamento acquiſtata dal conte Roggiero, egli

mentre che Roberto Guiſcardo ſtiede in Pa

lermo, ſi eleſſe per ſua abitazione, e la nobili

tò con la Sede Veſcovile. Da tale dimora che

in Mazara fece Roggiero ne derivò tanto d'o-

nore alla città, che dal ſuo nome fu chiamato

Val di Mazara tutto quel paeſe, ch'è dal fiume

Imera per fino a Trapani- -

II. Non vi ha certamente memoria, toc

cante l'affare di queſto Ebraiſmo, che s'innal

zi ſopra i tempi del Re Federico II. altrimenti

chiamato III. Di queſto dunque Sovrano ſap

piamo, che l'anno MCCCXXVII. con riſolu

to precetto ordinò (a), che gli Ebrei di queſta

comunità veniſſero conſiderati come ſervi del

la regia Camera: e però per le cauſe di qualſi

voglia maniera, civili o criminali, eccleſiaſti

che o ſecolari, non foſſero chiamatº in giudizio,

che ne Tribunali ſecolari, null'avendo, che

fare col Veſcovo, e ſuoi ufiziali.

III. Ma il Re Pietro II. aſcoltando, come

ſi conveniva, le ragioni del Veſcovo di Maza

ra, allegate contro la determinazione dell'ac

cennato Re Federico ſuo predeceſſore,a'dirit

ti dell'Eccleſiaſtica giuriſdizione ſommamente

contraria: comandò (b), che la pretenſione

del Veſcovo foſſe fatta buona per le cauſe ſola

mente Eccleſiaſtiche. Approvò pur egli il tri

buto

- ms

(a) Apud. Pirr.net.Eccl.Mazzar.ad ann.1327.

(b) 4padeumdem ad annun 1329.
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buto de'pepi, ch'allo ſteſſo veſcovo eran te

nuti di offerire ogn'anno i medeſimi Ebrei: e la

facoltà d'eleggere il lor Sacerdote, che ſtava

in potere dell'accennato Veſcovo. Dell'uno,

e dell'altro punto noi altrove più opportuna

mente abbiam ragionato: cioè a dire della ,

gravezza de'pepi nel Cap. vi della Parte pri

ma, e dell'elezione del Sacerdote nel Capº

xvini dell'iſteſſa Parte prima.

IV. Si ragiona poi della medeſima comu- La partenza

nità di Mazara in cinque altrº Viceregie ſcrit- di queſti E
ture, ſpedite l'anno MCDXCII in occaſione brei.

dello sfratto di queſti, e di tutti gli altri Ebrei

del regno: una cioè de' 12. Agoſto, dirett'al

Segreto della ſteſſa città:due altre de' 13.e 2o.

del medeſimo meſe, dirette al Segreto in

ſieme, ed al Capitano: un'altra de 29 del

- lo ſteſſo meſe , ſpeditº agli accennati ufizia

li , ed inoltre a Giudici, ed a Giurati del me

deſimo luogo: e l'ultima de 16. Dicembre, in

dirizzatº a Franceſco Formica della ſteſſa cit

tà. Delle quali ſcritture non fa qui d'uopo,

che ſene tratti, poichè abbaſtanza ne parlam

modi ſopra al Cap. Xxvi, della Parte prima -

C A P O E X.

Degli Ebrei di Sciacca.

I. (º Ciacca, ch'appreſſo gli antichi Scrittori . Deſcrizione

ſi ritrova ſotto nome di Terme, pe due di Sciacca.

ſalutiferi bagni, che la nobilitano, è poſta ſu la

riviera del mar Libico dirimpetto al Mezzo

glor

)

-
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giorno: a differenza dell'altra città Terme, edi

ficata ſu 'l lito del mar Tirreno nel lato Set

tentrionale della Sicilia. La città di Sciacca ,

ne' primi tempi era un ſemplice borgo, abita

to ſolamente da Vaſellaj; conforme riferiſce il

noſtro Siciliano Diodoro, ſcrivendo la patria,

condizione, e fortuna di Agatocle Re di Sira

cuſa; indi giuſta la teſtimonianza di Plinio, fu

accreſciuta da una non so quale colonia; di poi

ſotto i Principi Normanni fu fatta più grande

e più bella; dal Re Federico II. in ſucceſſo

di tempo fu ridotta in quella forma di città,

che noi la veggiamo adeſſo; e finalmente dall'

Imperadore Carlo V. fu vieppiù nobilitata, e

di nuove mura,e gradiſſimi baluardi fertificata.

S. Alberto II. La più antica teſtimonianza, che di

cºnverte alcu- queſta comunità abbiamo potuto rintracciare,

ºlº è quella, che ſi ritrova nella ſtoria a) dis. Al
berto confeſſore Carmelitano della città di

Trapani, raccolta da Vincenzo Barbaro, e Gio

vanni Maria Poliziano. I vi ſi narra, come cor

rendo l'anno della comune ſalute MCCXCV.

queſto ſervo del Signore, pieno di quella rara

carità, che ſuole infondere nel petto d'un uo

mo dabbene il deſiderio di ſalvare l'anime, ab

bandonata la propria patria, ſi portò in Sciac

ca; ove dandoſi tutto al lodevoliſſimo miniſte

ro di predicator Evangelico, accreditava le

verità di noſtra ſintiſſima Fede con l'infallibile

autorità delle divine Scritture, e degli ſtupen

- - º–

(a) Apadoifav. Cajet, tom.2. SS.Sicul p.222.
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di miracoli inſieme, che Dio a ſua interceſſio

ne bene ſpeſs'operava. Onde non ſolo a lui

ricorrevano ne' loro biſogn'i Criſtiani, ma ben

anche gli ſteſſi Ebrei; i quali gurchè aveſſero

voluto ricevere il batteſimo , ben volentieri

ſoccorreva egli colla ſteſſa carità, che aiutava

i Criſtiani ſuoi pari -

III. Nella ſtoria dianzi citata ſi rife è

di più, che certi altri Ebrei in paſſando il nu

me Platani, ſituato tra Sciacca, e Girgenti,

vennero rapiti dalla piena dell'acque. i quali

mentre che ſtavano tutt'inſieme per perire, ſi

accorſero, che preſſo le ſpende vi ſtava l'accen

nato Santo, le cui virtù così da pertutto a cen

to bocche promulgava la fama, che veniva ve

nerato, non che ſolamente conoſciuto dagli

ſteſſi Ebrei. Eglino intanto s'animaron ad im

plorare il ſuo foccorſo, caldamente pregando

lo, ch'in nome di Geſucriſto ſuo Signore li

liberaſſe dall'evidente pericolo della morte,

cui ſi vedevano vicini. Ed il Santo pieno di ca

rità Criſtiana, promiſe loro ſicuro lo ſcampo,

ſolo che ripudiato l'Ebraiſmo, ſi faceſſero Cri

ſtiani: credendo in quello ſteſſo Geſucriſto, in

virtù del quale domandavano venir ſoccorſi -

I quali poichè ebbero acconſentito alla ſalu

tevole condizione, toſto il videro cammina

re a piede aſciutto ſu l'acque, con dare loro

ad un'ora la vita del corpo, e la ſalvezza dell'

anima. E queſto fatto, oltr'eſſere traſcritto

nell'accennata ſtoria, viene ancora fatto buo

no dalle lezioni proprie, che la Chieſa di Sici

- cilia
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-

Facoltà di

formarle leg

gi.

cilia col permeſſo della ſacra Congregazione -

de' Riti, recita per l'Ufizio Eccleſiaſtico del

medeſimò Santo, il dì 7. Agoſto.

IV. Fra tugte le pubbliche Scritture, le

quali ſi formarono per queſta comunità, alcune

poche ſolamente ſi poterono ſottrarre dalle in

giurie del tempo ingordo divoratore delle ve

tuſte venerabiliſſime memorie. Stimiamo fare

noi coſa grata, ſe ci pigliamo cura di qui regi

ſtrarle, prima che incontrino pur eſſe la diſav

ventura dell'altre conſumate già dall'antichi

tà. E per ragionare ſecondo l'ordine de'tem

pi, la prima che a noi ſi preſenta, è la carta

del Re Martino, uſcita fuori a 1o. Gennaio

dell'anno MCCCXCVIII. in cui ſi legge (a),

ch'il Sovrano a dimanda di Simone Manaſſeo,

Rabbino, e Proto della ſteſſa comunità di Sciac

ca, con chiara ordinazione diede facoltà, che

i capi dell'Ebraiſmo poteſſero formare delle

leggi, degli ſtatuti, e delle determinazioni

pel buon regolamento d'eſſi Ebrei, ſenza che

altrimenti vi faceſſe di biſogno d'altra appro

vazione, che di quella ſolamente degli ufiziali

Criſtiani della ſteſſa città. Così 'l Monarca ave

va ſicurezza della probità, e ſana mente di

queſti ufiziali, che non dubitò punto mettere

nelle loro mani, e fare dipendere dal lor ar

bitrio la validitá, e fermezza delle riſoluzioni

del corpo Giudaico, altrimenti nulle, ed inva

lide ſenza la regia approvazione.

V.La

- s

(a) ExReg.Cancell.libann.6.Ind. 1398 p.269.

-
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V. La ſeconda è quella, ch'il dì 18. No

vembre dello ſteſſo anno (a) s'indirizzò agli

ufiziali di Sciacca, acciocchè non obbligaſſero

gli Ebrei della ſteſſa città a preſtare altre ban

diere, ed altre palanche per la fortificazione e

del caſtello, oltre di quelle, che per un antico,

e non mai interrotto coſtume eran già uſi a

preparare. Molte coſe toccanti l'accennata ,

gravezza delle bandiere ſi potrebbero qui ag

giungere; ma avendo noi di queſto argomen

to diſtintamente trattato nel Cap. vi. della

Parte prima non vi è biſogno, che ſi rincreſca

il Leggitore coll'inutile ripetimento di quel

lo ſteſſo, che più opportunamente altrov'è ſta

to eſpoſto. -

VI. In terzo luogo viene il diſpaccio dello

accennato Re Martino, conſegnato a 23. Di

cembre del medeſimo anno (b). Fu per eſſo

agli ſteſſi Ebrei conceduta la grazia, di nulla ,

più pagare a cagion della ſolita taglia della Gi

ſia ed Agoſtale; eccettoche l'annuale rendita ,

d'once dieci; conform'eglino uſi eran di sbor

ſare ſin da tempi antichi; tuttocchè ſi foſſe già

avanzato il numero delle perſone, e a corri

ſpondenza delle medeſime pur ſi foſſe dovuto

aumentare la ſomma del cenſo.

VII. Entrano poi pel giuſt'ordine della .

ſtoria le lettere del ſoprammenzionato Re ,

- R r Mar

(a) Ex Offic Proton libann. 6.Ind. 1393. pag.

i 27 & lib.ann.7. Ind. I 398. & 1399.

(-

Donano le

bandiere e pa

lanche al ca -

ſtello.

Pagano la

Giſia .

Vengon di.

ſpenſati dal fa

re la guardia

InOttlima -

(b) Ex Reg Cancelliº.ann. 1398 pag.255. -
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Martino, ſpedite a 28. Dicembre dello ſteſſo

anno (a). In virtù delle quali gli Ebrei di que

ſta comunità in grazia dell'annuale impoſta di

once dieci, da lor offerta, vennero alleggeri

ti dall'antica angheria di far la guardia nottur

na alle mura della città.

Pagano la VIII. Sieguono qui altri due Viceregi de

rata di due do- creti, tutti e due ſpediti l'anno MCDXXVIII.
I lati VI e il dì 27. Giugno, e dirizzati a Marinello del

Medico (b):acciocchè egli riſcuoteſſe con ſolle

citudine dagli Ebrei di queſta comunità once

ſeſſantatre: cioè a dire once quindici per la ra

ta di quel donativo, ch'il Rabbino Mosè Bo

navoglia a nome di queſta, e di certe altre co

munità avev'offerto al medeſimo Re; ed il di

più per la porzione convenevole di quell'altro

donativo, che lo ſteſſo Sovrano aveva inoltre

addimandato per ſovvenimento della regia

Camera -

Non fi mole- IX. Viene appreſſo l'ordine Viceregio,

fino da Cri- ch'il dì 16. Marzo dell'anno MCDLXXXVI.
ſtiani. ſi mandò al Capitano, a Giurati, ed al Go

vernadore di queſti Ebrei (c), affinchè eglino

unitis'inſieme invigilaſſero, ch'il ſacr'Crato

re, il quale vi faceva il corſo Quareſimale, non

predicaſſe in modo, che ſi poteſſero eccitare

i popoli a tumulto contra gli Ebrei. Ed invero,

che molte ſollevazioni e congiure foſſero nella

e- Sici -

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1398. pag.255.

(b) Ibid. lib. ann. 1428. pag. 95.6-96.

(c) Ex Offic. Proton. lib.ann. 1486. pag. 164.
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Sicilia accadute per cauſa dell'ardente zelo,

con cui i Predicatori eſprobavano le ſcellera

tezze degli Ebrei,il dicemmo già nel Cap.xxv.

della Parte prima. -

X. Un ſimile decreto uſcì l'anno appreſſo

a 28. Marzo (a), a domanda degli ſteſſi Ebrei,

i quali vedendo l'animo de Criſtiani pieno di

mal talento verſo la loro nazione, ricorſero di

bel nuovo al Vicerè, perchè ordinaſſe, che ſi

aſteneſſe il Predicatore di quell'anno, parti

colarmente ne giorni della Settimana Santa »

dal fare quelle invettive, onde ne poteſſe pro

venire odio e ſdegno contra gli Ebrei.

XI. Vi ſono finalmente altri due diſpacci Lo sfratto di

del Vicerè D. Ferdinando de Acugna, intor- queſti Ebrei,

no allo sfratto de medeſimi Ebrei: uno cioè

uſcito fuori li 29 Agoſto dell'anno MCDXCII.

dirizzato al Capitano, a Giudici, e al Segre

to di Sciacca (b), affinchè eglino ſapeſſero, e

faceſſero ſapere,che ſi erallargato già il termi

ne dell'eſpulſione degli Ebrei ad altri tre me

ſi, che venivan a finire a 18. Dicembre dello

. ſteſſo anno. E l'altro ſpedito il dì 16. del me

deſimo meſe (c), diretto all'accennato Segre

to, ed inſieme a Domenico Perollo della ſteſſa

città: affinchè l'uno e l'altro cercaſſero d'eſi

gere dal comune di queſti Ebrei la porzione ,

loro ſpettante di que centocinquemila fiorini

R r 2 che

-
-

- -

(a) Ex Oſic. Prot. lib.ann. 1487, pag. 2o9.

(b) Il td lib.2.ann. I 1. India92.6 1493 p.256.

(c) Ibid. cit. lib. 2. Aag. ead.
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che tra la Corte, e gli Ebrei tutti di Sicilia ,

prima che ſi partiſſero dal regno s'era conve

nuto, che doveſſero pagare, così per le gra

vezze perpetue, che gli ſteſſi Ebrei eran obbli

gati a ſoddisfare; così pure per l'acennata pro

roga degli altri tre meſi per la loro partenza;

conforme dicemmo nel Cap. Xxvi. della Parte

prima,ove dell'eſpulſione degli accennati Ebrei

più diſtintamente ragionammo.

C A P O X.

- Degli Ebrei di Noto.

I. A città di Noto non è ſtata ſempre in

uno ſteſſo ſito: da prima fu fabbricata

in luogo ſaſſoſo ed aſpro; di poi da Ducezio Re

de Siculi fu traſportata in larga pianura ſopra

una grande mole, di ſua natura fortiſſima per

le molte foſſe, ed aſpriſſime rupi, che la circon

dano intorno intorno; e queſta è quella di cui

ragionano,Cicerone, Diodoro di Sicilia, Tolo

meo, Plinio, ed altri Scrittori antichi e gravi.

Finalmente abbattuta queſta città, deſolata, e

ridotta a nulla dal tremuoto, che s'inteſe in

Sicilia il dì II. Gennaio dell'anno MDCXCIII.

fu da quei pochi cittadini, che ſi ſottraſſero

dalle rovine, rifabbricata in quel luogo, ed in

quella forma, che la miriamo al preſente, al

quanto lungi dal mare, di là Siracuſa ad anda

re a Pachino, uno de tre promontori della Si

cilia, che riſguarda il Peloponneſo. Il º"
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di queſta città è in dubbio, ſe ſia Fenice o Ara

bo, potendo aver qualche rapporto con ambi

due idiomi. Checcheſia di ciò, è fuor di con

teſa, che come Mazara diede il nome ad una

delle tre regioni, ovvero valli della Sicilia;

cosi da Noto ne preſe il nome un'altra, chia

mata Valle di Noto:reſtando ancor dubbia la ve

ra e giuſta etimologia della terza regione, ap

pellata Val Demini.

II. In queſta città pertanto di Noto gli E

brei vi fecero ancora il lungo loro ſoggiorno in

uguale maniera,ch'in tanti altri luoghi della Si

cilia. Delle poche memorie, che conſervate »

dalle ingiurie diſpettoſe del tempo, e dell'an

tichità, riſguardo all'Ebraiſmo di Noto, la pri

ma è quella del Re Martino, il quale l'anno

MCCCXCV. comandò (a), che la comunità

di queſti Ebrei , nulla più pagaſſe alla regia

Corte a cagione della ſolita gravezza dell'Ago

ſlale, e Gi/ſa, che ſole once tre ogn'anno. Po

trà per avventura il curioſo Leggitore di que

ſta qualunque ſiaſi noſtra fatica, reſtar preſo

dalla curioſità di ſapere, che mai foſſe ſtata la

ſuddetta gravezza dell'Agoſtale, e Giſia; ma

avendo noi ciò diſtintamente deſcritto nel Ca

pitolo vi della prima Parte, par che non ſia

neceſſario l'entrarne di nuovo in ragionamen

tO .

III. Viene appreſſo ciò che accadde in

tempo dell'Infante D. Giovanni Vicerè della

Sici

(a) Ex Reg.Cancell.lib.ann, i 395 pag 36.
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Congiura de'

Sriſtiani con

ra gli Ebrei.

Sicilia l'anno MCDXV. Allora ritrovandos il

regio erario quaſi eſauſto,ſi divenne a domman

dare in preſtito de'Siciliani Ebrei una mediocre

quantità di danari,ſebbene non da tutti'n una

ſteſſa ſomma, ma da alcuni più, da alcuni meno,

giuſta le maggiori, o minori facoltà di chiaſcu

na communità, che poi furon agli ſteſſi reſpet

tivamente reſtituiti. Or queſti Ebrei concor

ſero cogli altri lor fratelli al ſollevamento della

regia Corte con lo sborzo di once ventidue

d'oro, conforme ſi ricava dall'ordine del mede

ſimo(a)Vicerè l'Infante D.Giovanni uſcito fuo

ri in detto anno MCDXV.

IV. Il P. Franceſco Aprile Geſuita, nel

la ſua Cronica della Sicilia (b) ci laſciò ſcritto,

che nell'anno MCDLXXIV. i Criſtiani di No

to congiuratis'inſieme, eccitaron un populare

tumulto contra i loro Ebrei, uccidendone di

ciotto. Di queſta ſollevazione del popolo con

tra gli Ebrei di Noto, e di tutti gli altri com

movimenti popolareſchi, eccitati nelle altre ,

parti della Sicilia, a cauſa degli Ebrei, con ra

gionamento a parte ne trattammo nel Capito

lo xxv. della Parte prima.

V. Ragionano inoltre di queſti Ebrei i cin

que Viceregi diſpacci dell'anno MCDXCII. i

quali ſpettano allo ſcacciamento de'medeſimi

Ebrei, in eſecuzione dello ſtringente º"

- i

ſa) Ex Rºg. Caneell, lib-ann. 1415. pag.4o.

(b) Franci/e. April. Cronolog. Sicul. Part. 1.

diº. 2. Cap. 4 pag. 251.
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del Re Ferdinando II. uno cioè de I 2 Agoſto,

dirizzato al Segreto di Noto: due altri de I 3.

e 2o. del medeſimo meſe, diretti al Segreto in

ſieme, ed al Capitano; il quarto del 29 dello

ſteſſo meſe, ſpedito agli ſteſſi ufiziali, a Giu

dici, ed a Giurati dello ſteſſo luogo: e l'ulti

mo de' 16 Dicembre, indirizzato a Niccola »

Siracuſa della medeſima città . Delle quali

ſcritture ne tenemmo ragionamento nel Cap

xxvi della Parte prima.

C A P O X I

Degli Ebrei di Calatagirone.

I. Li Ebrei ancor ebbero il ſordomicilio

in Calatagirone, città ſituata ſopra un

eccelſo monte, diſtante dal mare almeno do

dici miglia per linea retta. Fu fabbricata da

Saracini nel tempo che dominavano la Sicilia,

i quali le diedero il nome. Poco dopo la ſua,

fondazione fu queſta città preſa per forza da

Genoveſi, che vi laſciarono le loro armi d'una

croce roſſa in campo bianco, e molte altre me

morie, che ſi conſervano inſin ad oggigiorno

Alcuni Scrittori o per genio di vilmente adu

lare, o per talento di venir ſcioccamente adu

lati, ſoſtengono, che Calatagirone ſia la ſteſſa,

che Calata: e per queſto riſguardo le aſſegnano

un'origine più alta, ed un'antichità aſſai più

maggiore: ſenz'altrimenti riflettere, che a

quando mai ogn'altra pruova mancaſſe in con

tra
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--

trario, la ſola diverſità del ſito reſiſte alla lor

conghiettura: giacchè ſi sa di certo, che Cala-,

ta era poſta in ſu la riva del mare, a differenza

di Calatagirone fabbricata fra terra. Siaſi come

ſi voglia, non ſi può per lo meno dubbitare,

che queſta città fu dal conte Roggiero nobil

mente arricchita con le ſpoglie di Zotica, città

da lui preſa e rovinata. E da ciò naſcono, la

ſplendidezza del luſſo, la magnificenza degli

edifizj, la gentilezza del tratto, e la moltitu

dine del popolo, ch'in eſſa oggi ſi ſcorgono,co

ſicchè viene conſiderata come la più ragguar

devole tra le città mediterranee della Sicilia.

II. Gli Ebrei intanto che al tempo de' Sa

racini molto ſi dilatarono nella Sicilia, per ca

gione della buona grazia , ch'incontrarono

preſſo l'empia nazione dominante; conforme

di propoſito diedimo chiaro a conoſcere nella

Parte prima al Capitolo primo num. xxvi.ven

nero pur anche a fiſſare il lor domicilio in Ca

latagirone: con ſituarv'il Ghetto in una delle

baſſe parti della città, ſotto la Parrocchia ap

punto di S. Giuliano. Entriam or ad eſpor

re una per una con ordine cronologico e di

ſtinto le principali notizie, che di queſta co

munità d'Ebrei abbiam potuto rintracciare.

Preſtito fat- III. Primieramente ritroviamo, che il Vi

to alla Corte. cerè l'Infante D. Giovanni, figliuolo ſecondo

genito del Re Ferdinando I. chiamato il Gia

ſlo, l'anno MCDXV. comandò (a), che all'E-

- braiſ

t- s

(a) Ex Reg.Cancell.lib.ann.1415 pag 23.
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braiſmo di queſta città ſi ſoddisfaceſſero ſopra

gl'introiti della regia Corte quelle once dodi

ci, che da loro erano ſtate date in preſtanza ,

per ſovvenimento della regia Camera, allora

biſognevole di molto. Dalla ſomm'allora sbor

ſata da queſta comunità, ben ſi può conghiet

turare, eſſere ſtata ella inferiore di molto a

quella di Noto, della quale poc'anzi parlam

mo: giacchè queſta di Calatagirone ſolamente

preſtò once dodici; laddove quella di Noto

diede once ventidue.

IV. Non ſolo queſta comunità concorreva

con tutte l'altre Siciliane, nel preſtare al Re

le ſomme, che gli biſognavano; ma di più nel

l'offerirgli da tanto in tanto de'donativi: quin

di nell'anno MCDXXVIII. non uno ſolo, ma

due gliene fece (a): uno per mezzo del Rab

bino Mosè Bonavoglia di Meſſina ſuo ambaſcia

dore, e l'altro per mezzo de' ſuoi Sindachi.

- V. Uno di codeſti Sindachi, che ſoleva

no aver cura degli avvantaggi della comunità,

e che per gli affari della medeſima ſolevano

ºn andarſi alla corte del Sovrano, fu il Sacer

dote Salomone dello ſteſſo Ebraiſmo, il quale

l'anno MCILVI. fu incaricato d'una ſimile s

ambaſciaria (b), e ne ottenne, giuſta il deſi

derio del comune la reale determinazione.

Donativi of.

ferti al Re:

Sacerdote di

queſti Ebrei.

VI. Dal vedere gli Ebrei di queſta comu- Tumulto con

nità, che pel maneggio del miniſtri, che la re

- S ſ geva

(a) Ex Reg.Cancell.libann. 1428.p.95.& 96.

(b) Ex Offic. Proton. lib.ann.5.Ind. 1456 p.264.

tra gli Ebrei -
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Impetrano

il privilegio

refugium do

7943 .

gevano, ogn'affare loro riuſciva con ottimo

evento, prendevano grande ardire d'inſolen

tirſi oltre modo: da qui avvenne, che renden

doſi odibili a Criſtiani del paeſe, gli ſtimulava

no con fort'impulſi ad eccitare contra loro

gagliardi tumulti,tra quali quello fu il più vio

lento, che ſucceſſe l'anno MCDLXXV. e pel

quale il Sacerdote della ſteſſa comunità per

nome Giuſeffo (a) ne portò le querele ne'tri

bunali di giuſtizia. -

VII. Non andò lungo tempo, che gli Ebrei

della ſteſſa comunità impetrarono (b) dal Vi

cerè d'allora, che loro ſi deſſe, come a Cri

ſtiani, il privilegio, chiamato refugium domus:

cioè a dire, che per cauſe civili non poteſſero

mai eſſere tratti per forza dalle proprie caſe,

nelle quali ſi foſſero refugiati.

VIII. Queſto privilegio naſce dalla legge

comune, introdott'appreſſo i Romani col pa

rere di Cajo giureconſulto, e poi confermata

da quell'altro celebre giureconſulto appellato

Paolo, ſecondo che leggiamo nel corpo delle

leggi civili (c) . Contuttociò non era cotal

privilegio egualmente fatto buono a tutte le ,

città della Sicilia; ma a quelle ſolamente, che

ne tenevano conceſſione a parte. Quindi nel

general Parlamento, tenuto in Palermo a 31.

- Lu

i– -

(a) Franciſc. April. Chronol. Sicul. Part. 1.

lib. 2. Cap. 4. pag. 251.

(b) Ex Offic. Protonot. lib.ann. 148o pag. 73.

(c) l.Plerique & l/ed et/i fide in juivocando.
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Luglio (a) dell'anno MDCXV. fu domandato,

che l'iſte/o ſi conceda a tutte le città terre, e

luoghi del regno; ma la grazia non fu dal Go

vernante accordata: e però oggigiorno poche

ſono le città, che godono d'eſſa.

IX. Ne queſto ſolo, ma fu a medeſimi E

brei di Calatagirone allora conceduto (b) di

più il privilegio, di non venire catturati a ca

gione di debiti minori della ſomma di due ſcu

di e mezzo, ovvero d'oncia una Sicilia:con

forme s'era già ſtabilito non ſolo per gli Cri

ſtiani di quella città; ma per tutti gli altri del

la Sicilia ſin dall'anno MCDXLVI, quando fu

ordinato il Rito della Sicilia, ovvero la rego

la, che ſi deve tenere da tribunali di giuſtizia,

nell'introdurre, eſaminare, e terminare i liti

gj. Nel quale Rito (c) ſotto alcune formalità

chiaramente ſi proibiva la carcerazione de'de

bitori di sì tenue ſonme.

X. Non ſi può eſagerare abbaſtanza, quan

ti delitti gli Ebrei di queſta comunità tentati

aveſſero, e quante ſcelleratezze commeſſe,per

la buona grazia, che incontrata avevan preſſo i

miniſtri della Sicilia : e qui fu che l'anno

MCDLXXXIV. riconoſcendoſi rei per ſot

trarſi dalle graviſſime pene, alle quali teme

vano reſtar ſoggetti, penſarono di appagare

la Corte per mezzo d'un donativo, che le pro

S ſ 2 feri

s

(a) Cap Regn. Sicil, Tom. 2. pag. 343.

(b) Ex Offic. Protonot. lib. ann. 48o. pag. 23.

(c) Cap. 125. & 126. Ritus Regni Sicil,

Non ſi carce

rino i debito

ri di tenua

ſomma -

Offeriſcono

un donativo,

ed impetrano

il perdono

de' delitti .
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ferirono. Le pene che per le loro ſcoſtu

matezze ſi meritavano gli Ebrei della Sicilia,

bene ſpeſſo venivan loro rilaſciate in grazia

de' donativi, che con prontezza, e ſenza gra

ve incomodo ſolevano fare: e però come con

faciltà incontravano la perdonanza; cosi con

ardimento ſi arriſchiavano a nuovi delitti.

Tanto è lungi, che vada bene lo ſtato di quel

Reame, ove il danaro ſvincola da ceppi i mal

fattoriache anzi ſi diſordina, ſi perturba, e

ſi confonde.

C A P O V II,

Degli Ebrei di Termini.

I. Ltrove già noi'l dicemmo,che nella Si

cilia v'eran due città per nome Ter

me, così chiamate a cagione de ſalutiferi ba

gni dell'acque calde, ch'in eſſe infin ad oggi vi

ſono: una era quella, che mutato l'antico ſuo

nome,s'appella Sciacca, di cui una qualche co

ſa riferimmo di ſopra; l'altra conſervando la

primiera denominazione, viene a giorni noſtri

detta col proprio nome di Termini. Eſſa ſi ri

trova ſituata di là di Palermo, ad andare da

Lilibeo a Peloro. La ſua origine così chiara

mente è ſtata deſcritta da Cicerone nelle Ver

rine, che non laſcia alcuno ſcrupolo di dubbio

in contrario: riferiſce pertanto che deſtrutta

l'antica città d'Imera, i cittadini reſtati vivi

1Il
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in quella ſanguinoſa guerra ſi ritirarono nelle

vicine Terme, e vi fabbricaron una nuova cit

tà; e loro riuſcì di far ciò per l'aiuto che rice

vettero dal giovane Scipione Africano, il qua

le mandò loro una colonia per ſupplire al man

camento degli abitatori. Lo ſteſſo Scipione,

com'eraſi moſtrato ſollecito per la populazio

ne di queſta città; cosi ebbe una grande pre

mura pel ſuo ornamento e decoro: quindi ſu

perata com'ebbe Cartagine, rendè a Termini

tutte quelle ſtatue di bronzo belliſſime, e di

maraviglioſo artifizio, ch'avean portate via i

Cartagineſi nell'eſpugnazione d'Imera. Da

queſto glorioſo principio cominciaron i cittadi

ni ad entrar nella nobile idea di fare rifiorire

nella nuova città le magnificenze dell'antica:

mettendo tutto lo ſtudio loro alla fabbrica di

ſontuoſi edifizj; come cel danno chiaramente

a conoſcere quelle molte belliſſime rovine, e

maraviglioſe anticaglie, che infin ad oggi vi ſi

veggono. -

II. La città adunque di Termini ebbe pur

eſſa la comunità degli Ebrei in uguale maniera,

che l'altre città della Sicilia. Di queſti Ebrei ne

trattano i dueViceregi diſpacci,ch'a 27.Giugno

dell'anno MCDXXVIII.furon dirizzati a No

tar Niccola de Jacio (a): affinchè egli ſi deſſe

fretta d'eſigere dal comune di queſti Ebrei le

rate di que due donativi, ch' in detto anno

furon proferti al Monarca.
III. V”ha

--

(a) Ex Reg.Cancelllibann, 1428 p.956 96.
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Alcuni di lo III. V'ha di più un'altra ſcrittura, la qua

ro" le pure ragiona degli Ebrei di Termini. Sono

fi º queſt'i capitoli del concordato tra la Corte, e

quegli Ebrei, ch intorno all'anno MCDLV.

ſi arriſchiarono fuggire da Sicilia, per andar

ſene in Geruſalemme:tra 'quali vi fu una qual

che perſona di queſta comunità; conforme di

cemmo nel Cap. XIII della Parte prima, ove

con ragionamento a parte parlammo di queſto

- argomento. -

Lazaro Sa- IV. Viene appreſſo il privilegio, che dal

cerdote impe- Vicerè D. Ferdinando de Acugna il dì 28. A

i"º prile dell'anno MCDXCII. impetrò Lazaro

º sacerdote di queſta comunità, per potere fab

bricare un Sabato, ovvero Sinagoga dentro la

ſteſſa città di Termini,dietro la chieſa di S.An

tonio. Da queſta ſcrittura traemmo noi mate

ria di ragionamento per illuſtrare il Cap.xviii.

della Parte prima , ove ſi trattò de' Sacer,

doti,e ſommi Sacerdoti degli Ebrei di Sicilia;

e pur anche il Cap. Xx. toccante le Sinagoghe

degli ſteſſi Siciliani Ebrei.

Partenza di V. Finalmente abbiamo nelle mani ſette

queſti Ebrei, ſcritture dello ſteſſo anno MCDXCII. conti

nenti lo sfratto degli Ebrei di queſta città, ſpe

dite li i 2. 13. 2o e 29 Agoſto, li 12 e 13.

Novembre, e li io. Dicembre. Delle quattro

prime, e dell'ultima non facciamo qui partico

lar diſcorſo, come di quelle, che furon ancor

dirizzate per l'eſpulſione di tutt'inſieme gli E

brei della Sicilia, e che ſono ſtate già eſpoſte,

ed illuſtrate nel Cap. Xxvi. della Parte pri

IIl3
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ma. Quindi reſta ſolo, che qualche coſa dicia

mo dell'altre due, uſcite fuori li 12 e 13. No

vembre, le quali ſpecificatamente trattano de

gli Ebrei di queſta comunità.

VI. La carta dunque de' 12. Novembre, Paghino ſen

diretta a Proti, ed a Majorenti dell'Ebraiſmo za ecceſſº la
di Termini (a), fu ſpedit'a domanda d'alcuni rata della taſſa.

Ebrei della ſteſſa comunità , i quali ſentendoſi

aggravati per lo ingiuſto ripartimento della

taſſa, fatta a cauſa della generale compoſizio

ne, ovvero donativo del centocinquemila fio

rini, della quale ragionammo nel citato Cap.

xxvi. impetrarono, che ſi riordinaſſe di bel

nuovo, includendovi quelle perſone, che i de

putati vinti dalla paſſione avevano a gran tor

to eſentate.

VII. L'altra carta de' 13. del medeſimo Loro ſi reſti

meſe, dirizat al Capitano, al Segreto, e ad ºanº, be'
Antonino Sesè commiſſario nella ſteſſa città(b), " ſequeſtrati.

conteneva, che sborſando gli Ebrei di queſta

comunità le loro riſpettive rate del ſuddetto

donativo, ricuperaſſero tutti i loro beni, che

prima s'erano ſequeſtrati, potendo di quelli

diſporre a lor talento; a condizione però, di

non eſtrarre dal regno oro, argento,gioje, e mo

nete, giuſta le generali ordinazioni ſu queſto

ſoggetto allora date.

CA

(a) Ex Ofc. Protonot. lib. ann. I 1.Ind. 1492.

- & 1493 pag. 17o.

(b) Ibid. cit. lib. Pag. 19;.
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C A P O X I I I.

Degli Ebrei di Marſala.

I. Ome dalle rovine d'Imera è nata Ter

mini, così dallo ſterminio di Lilibeo

è riſorta Marſala, ſituata dirimpetto a quella

parte dell'Africa, che ſi chiama Libia, donde

vogliono che ſia nato il nome di Lilibeo al ter

zo Promontorio della Sicilia, ed alla città ivi

fabbricata. Gli Scrittori di ſenno, e di riputa

zione ſi guardano dall'aſſerire con ſicurezza da

chi e quando Lilibeo foſſe ſtata rovinata, e con

la ſteſſa circoſpezione tacciono parimente il

tempo, e gli autori, che fabbricaron Marſala;

tuttavia il ſuo nome par che abbia del Saraci

no, e che ſignifichi porto di Dio. Difatti non

ci rieſce di ritrovar il nome di Marſala, che s

nelle ſcritture moderne, e nell'opere degl'au

tori c'hanno ſcritto dopo l'undecimo ſecolo.

Di Lilibeo ne trattano, Diodoro di Sicilia, Po

libio, Cicerone, Solino, con altri Scrittori an

tichi. Il medeſimo Cicerone nelle Verrine ,

chiama Lilibeo ſette volte ſplendidiſſima, a

cagione del ſuo ſito, così da mare come da ter

ra giocondiſſimo inſieme e belliſſimo, ed a ca

gione de ſuperbi edifizi, che in eſſa v'erano;

de quali ſe ne veggon oggi le anticaglie.Que
ſta città fu nobilitata dall'abitazione della Si

billa Cumana; onde Solino afferma, che come

la città di Lilibeo è un ornamento del Promon

torio Lilibetano, così l'ornamento della iº
C 13
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\

è la ſepoltura della Sibilla Cumana. Il porto

largo,profondo, e forte, ch'aggiungeva magni

ficenza, e rendeva ineſpugnabile la città è og

gi chiuſo per mezzo di grandiſſimi ſaſſi, gittati

in fondo nella ſua bocca l'anno MDLXXXII.

Ciò premeſſo, entriam in ragionamento degli

Ebrei di queſta città, che è l'argomento della

Opera noſtra.

II. Gli Ebrei di Marſala, i quali coll'anda

re degli anni grandemente s'agumentarono,

dapprima non furono, che in numero di pochi,

conforme ſoglion eſſere ne' loro principi le ,

popolazioni, le quali tratto tratto ſi moltiplica

no, ed ingrandiſcono; a guiſa de' grandi fiumi,

che naſcono dalla loro ſorgente piccoli,e quan

to più ſcorrono nelle pianure, tanto maggior

Ingrandimen

to della comu

nità degli E

prei.

mente divengono groſſi, ed ampi. Crebbero

intanto gli accennati Ebrei, e ſi dilatarono a

ſegno, che già componevano la decima parte

del popolo, tenendovi la Moſchea, ovvero Si

nagoga, l'Oſpedale, il Cimiterio, ed il luogo

della Purificazione per le donne; ed alcune di

queſte coſe col ſuo caſamento, e ſue rendite,

come qui'n appreſſo ſaremo per eſporre.

III. Più chiaramente però ſi dà a conoſce

re l'accreſcimento di queſti Ebrei da quello,che

ſappiamo intorno alla loro Timiſia, ovvero Si

nagoga, la quale ſebben era prim'accommo

data a tuttº il corpo Giudaico; ſi rendette non

pertanto di poi in tal guiſa diſadatta, e non ca

pace alla moltitudine dell'Ebraiſmo, ch'appe

na poteva in eſſa ritrovare luogo metà ſola

- T t n 1cIl

Dimandano

di poter allar

gare la Sina

ºOEſt e
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Venivan ob

bligati a fre

quentare la

Chieſa de'Cri

ftiani ,

mente degli uomini: reſtando il di più di loro

inſieme con tutte le donne ſempre di fuori,

ſenza poter aſſiſtere alle cerimonie della legge,

IV. E qui fu, che i medeſimi Ebrei penſa

rono ad ampliare l'accennata Sinagoga; ma ,

perchè giuſta le leggi d'allora, veniva vietato

d'allargare a proprio talento i luoghi pubblici

di Religione; perciò Cabono Cuſtura, e Nicco

la Muſciarella Proti di queſto Ebraiſmo, pre

ſentatis'innanzi agli Ufiziali,a Conſiglieri,ed a

quelle perſone,che adunate inſieme nella chieſa

maggiore, ſotto titolo di S. Tommaſo, rappre

ſentavano tutto il corpo della città, con rive

renti ſuppliche ſcongiurarono la radunanza,

a voler loro accordare di poter così eſtendere

il circuito della ſuddetta Sinagoga, quanto ſi

rendeſſe proporzionata al numero degli Ebrei

del paeſe. Condeſceſero alla dimanda i Cri

ſtiani, per un atto ſtipulato a 3o. Ottobre del

l'anno MCCCLXXIII. Vi poſero tuttavia la

condizione, che s'impetraſſe ſopra di ciò il re

gio beneplacito; il quale poi s'ottenne a 18

Aprile (a) dell'anno MCCCXXV.

V. Erano coſtumat'i Criſtiani di Marſala a

riſcuotere da loro Ebrei un tributo di divozio

ne: li volevan preſenti nelle loro chieſe, qua

lor celebravano i divini ufizi: affinchè dalla ,

gravità e maeſtà delle funzioni Eccleſiaſtiche

imparaſſe la cieca nazione la verità di noſtra ,

ſ - –

(a) Ex Reg. Cancell. lib, ann. 1343. & 1375.

Pºg 35. -
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ſantiſſima Fede. Sebben non poſſiam noi diſſi

mulare, che la divozione paſsò poſcia in deri

ſione: giacchè tutto il telo de' Marſaleſi ſi ri

ſtringev'a volergl'in chieſa, acciocchè li poteſ

ſero poi con faciltà maggiore inſultare, ed in

ſeguire con ſaſſate. Ciò nulla avendo d'oneſto,

nulla di religioſo, fu dal Re Martino ſaggia

mente vietato, conforme dimoſtrammo già nel

Cap. v II. della Parte prima.

VI. Lo ſteſſo Re Martino li 29. Marzo

dell'anno MCCCXCII. con maniera partico

lare divenne a confermare (a) tutti i privilegi,

tutte le grazie a tutte l'eſenzioni degli Ebrei

di queſta comunità. Già noi 'l dicemmo altro

ve, che gli Ebrei della Sicilia così ſi prendeva

no cura di fare approvare i loro privilegi, co

me ſe null'altro affare aveſſero, ſu cui penſare:

ed ora con queſto fatto così manifeſto ſi rende,

che non abbiſognano altre nuove pruove.

VII. Ne queſto ſolo, ma il medeſimo So

vrano fece allora ancor di più a favore degli E

brei di queſta comunità: li reſe abili a godere

de privilegi dell'Ebraiſmo di Trapani: perchè

non era ancor accordato quel privilegio a tutti

gli Ebrei della Sicilia, di avere fra loro comu

nile grazie, ch'impetrarono poi dal Re Alfon

ſo nell'anno MCDL.

Inpetrano la

conferma de'

lor privilegi.

Ne ottengo

no l' amplia

zione,

VIII. Per la buona grazia, che gli Ebrei di Come e quan

queſta città avevano ritrovatº appreſſo l'ac

cennato Re Martino, l'anno MCDII. ſi fecero

Tt 2 an1

u--- -

(a) Ex Offe. Proton libann. 392

do obbligati

a ſervigi perſonali P
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animo di preſentargli per mezzo di due loro

deputati, nominati Farione Bono, e Tove Mi

cale, una ſcrittura, in cui dimandavano, che

loro foſſero accordate cinque grazie. Primo,

che non veniſſero angariati dal Capitano, dal

Caſtellano, o da qualunque Ufiziale, a preſtare

loro i ſervigi perſonali, non eſſendo eglino de

bitori di tanto, ſe non che quando ſi ritrovaſſe

preſente la ſteſſa perſona del Sovrano.

Compongo- IX. Secondo: che per la ſoddisfazione

no la decima dell'impoſte, e peſi della città, eſſi Ebrei ſol

i".º º tanto contribuiſſero nella decima parte: giac

chè il numero delle perſone loro non traſcen

deva la decima parte del popolo; ſecondo che

s'era già concordato tra eſſi Ebrei co Criſtiani

del paeſe per mezzo d'un giureconſulto della

città, appellato Niccola Sottile.

Non ſoggiac- X. Terzo: che per neſſuna cauſa ſoggia

i". º V° ceſſero al veſcovo dioceſano, ed a ſuoi Vica

º rj: ma per le cauſe civili e criminali ſteſſero

ſoggetti al gran Giuſtiziere; la carica del qua

le oggi l'occupa il Preſidente della regia gran ,

Corte: e per quelle di Fede, e di Religione

ſoggiaceſſero all'Inquiſitore contra l'eretica

pravità: e che ſentendoſi aggravati, poteſſe

A ro dallo ſteſſo Inquiſitore appellarſi al medeſi

mo Re.Arricchito oggigiorno il Tribunale del

S. Ufizio di ſingolari privilegi, ad eſſo conce

duti non meno da religioſi Monarchi della Si

cilia, che da Romani Pontefici, tiene fra l'al

tre queſta prerogativa, d'eſſere le ſue ſenten

ze inappellabili; e ad altra reviſione non ſog

get
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;

gette, che a quella ſolamente dell'Inquiſitor

Supremo del medeſimo Santo Ufizio.

XI. Quarto: che per l'obbligazione di da- Come debbon

re le bandiere al caſtello ſi regolaſſe queſte co

pani: cioè che non veniſſero gli Ebrei ad ogni

ſemplice richieſta del Caſtellano tenuti a que

ſto peſo; ma ſolamente quando che vi prece

deſſe l'ordine del provveditore de caſtelli.

XII. Quinto finalmente: che le loro don- Recuperano

dare le ban

munità nella ſteſſa maniera, che quella di Tra- "suader

ne ricuperaſſero l'antico lavatoio, ovvero luo- il luogo della

go di Purificazione, che tenevano dentro la , purificazione

città, e che loro era ſtato ingiuſtamente leva

to in tempo d'Andrea Chiaramonte: De luo

ghi della Purificazione, e della maniera, con

cui ſi coſtumava fare la lavanda; noi abbiamo

qualche coſa eſpoſta nel Cap. 8x1. della Parte

prima - Gli accennati cinque Capitoli furono

ben due volte (a) confirmati dal ſoprammen

tovato Re Martino: prima a 7. Agoſto del me

deſimo anno MCDII. di poi a 6 Dicembre ,

dello ſteſſo anno.

XIII. L'anno d'appreſſo accordò il mede

ſimo Re Martino a queſti Ebrei (b), che la ca

rica del Protato non foſſe perpetua; conforme

la pretendeva un tal Marcello Giudeo, ma ſi

bene annuale, ed appoggiata non ad uno ſolo,

ma a due inſieme ſoggetti, a quali in tutte le

-
1rl

s

(a) Ex Reg Cancell. lib. ann. 14o2. pag. 111,

(b) Ibidem libann. 14o3. pag.3.

I lor Proti,

ed i Seniori,
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riſoluzioni deſſero aſſiſtenza quattro Seniori:

a differenza dell'altre comunità, nelle quali

non due Proti, e quattro Seniori, ma dodici

Proti, ed altrettanti Seniori ſi ſolevano eleg

ere,

Facoltà di Xiv. Intorno all'anno MCDXXXVIII.

" Benedetto di Vita Giudeo di queſta comunità

i.” º ottenne (a) licenza di poter eſercitare per tut

to il Regno l'arte della medicina, altrimenti

proibitº agli Ebrei,tanto dalle leggi del regno,

pubblicate nel general Parlamento dell'anno

MCCXVI. quanto dalle leggi comuni, e ſacri

Canoni, ch'altrove opportunamente citammo

con aggiungervi le ragioni di così ſaggia proi

bizione, -

S'oſſervi l'u- XV. Di poi nell'anno MCDLXXXIV.

ſo dell'elezio- per le fervoroſe domande di queſta comunità

ii º5” fu dal Vicerè d'allora ordinato (b), che gli E

- brei di queſta città, tutto che foſſero paſſati dal

dominio della regia Corte nella ſignoria di

Luigi Requiſens; ſteſſero non pertanto nello

anticolor diritto di eleggere i Proti, e gli al

tri ufiziali della comunità: e che poteſſero di

venire a tal'elezione, non oſtante che foſſe già

paſſato il giorno prefiſſo de 16. d'Ottobre. Si

legga il Cap xvi della Parte prima; ove dem

mo chiaro a conoſcere, che la ſola comunità

di Marſala coſtumava fare l'elezione de' ſuoi

- Pro

-- se- m

(a) Ex Reg.Cancell.l.ann. 1438.6 1439 p.124.

(b) Ex Offic. Proton.lib.ann. 3. Ind. 1484. &

1485. Pag. 5.
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Proti in Ottobre, prevalendo appreſſo tutte le

altre della Sicilia l'uſo d'eleggerli in Maggio.

XVI. Come poi ſi promulgò nell'anno

MCDXCII. nella Sicilia l'editto della gene

ral'eſpulſione degli Ebrei,molte e molte ſcrit

ture ſi formarono, continenti la maniera di far

tutto eſeguire con ordine, e ſenza confuſione.

Cinque tra queſte furono le principali, una ſot

to il dì 12 Agoſto, l'altra nel giorno d'appreſ

ſo, la terza a 2o. dello ſteſſo meſe, la quarta

ſotto la giornata de' 29. del medeſimo meſe, e

l'ultima a 16. Dicembre dello ſteſſo anno. Le

quali ſcritture eſſendo ſtate da noi diſcuſſe, ed

illuſtrate nel Cap.xxvi. della Parte prima, non

fa d'uopo, che qui di nuovo con tedio del Leg

gitore s'eſpongano.

XVII. Ne abbiamo ben vero una, della ,

quale altrove non ſi è potuta far menzione,

come di quella, che con particolarità ſpetta ,

agli Ebrei di queſta comunità: cioè a dire il

diſpaccio di D. Ferdinando de Acugna allora ,

Vicerè della Sicilia, il dì 19 Settembre dello

ſteſſo anno, diretto all'accennato Luigi Re

quiſens, ed agli ufiziali della medeſima città:

perchè eglino obbligaſſero Stefano Grignano

a reſtituire il di più de'beni, ch'aveva ricevu

ti dal comune di queſti Ebrei in ſoddisfazione

del ſuo credito; mercecchè tal credito non ſu

perava la ſomma di oncie diciotto, e tarì quin

dici annuali, laddove aveva egli ricevuto dagli

accennati Ebrei una rendita d'once ventiſei di

capitale, la Scuola con alcune caſe, e ſue ren

dite,

Eſpulſione di

queſti Ebrei.
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dite, l'Oſpedale col ſuo caſamento, il Cimite

rio, ed inoltre libre otto d'argento con una

coperta di ſeta. Le quali coſe avanzavano di

molto la ſomma del debito. -

La loro ſcuo- XVIII. La Scuola degli Ebrei di Marſala,

" della quale or ora abbiam parlato, ſe vogliam

la singoli preſtar fede alla tradizione de maggiori, ed

alla relazione de cittadini, è quell'iſteſſa -

chieſa della Madonna, ch'oggi ſi venera fuori

la città ſotto il titolo, Sedes Sapientiae. Queſta

Scuola appreſſo gli Ebrei della Sicilia veniva

chiamata con vari nomi, ora l'appellavan Si

nagoga, ora Moſchea, ora Sabato: gli Ebrei

di queſta comunità ſi ſervivano d'un nome »

molto particolare, chiamandola Timiſta. Vedi

il Cap.xx. della Parte prima.

C A P O XIV.

\

Degli Ebrei di Lentini.

Soccinta noti-I. Ilà di Catania ad andare ad Ageſta,
zia di Lentini. non mai nella riva del mare, ma cin

que miglia dentroterra, vi ſta ſituata la città

di Lentini, in mezzo alle colline, in forma di

Lione dalla natura diſpoſte; dalle quali voglio

no certi uni, che dato ſi foſſe il nome alla cit

tà. Per poco ſtudio ch'alcuno ſi ritrova aver

fatto ſu le Siciliane vetuſte memorie, non può

far a meno di confeſſare, che Lentini foſſe una

città molto celebre, pel merito dell'antichità,

per l'ampiezza del circuito, per la fortezzaa

del
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del ſito, per la fertilità della terra, per la mol

titudine del popolo, per la magnificenza del

le fabbriche, pel valore del cittadini, pel go

verno di tutti'l migliore, chiamato Oligar

chia, e per cento e mille altre coſe, che l'eſte

riore, ed il formale di città cotanto illuſtre co

ſtituivano. Coſicchè la ſua magnificenza invi

tava non ſolamente i popoli ſtranieri ad abitar

la, ma ſpingeva ancor i tiranni a bramar diſi

gnoreggiarla: donde provennero le tante »

ſanguinoſe guerre, e civili diſcordie, che -

grandemente la moleſtarono . Trattano di

eſſa Ariſtotele nella Politica, Tucidide, Pli

nio, Strabone, Diodoro il Siciliano, Solino,

ed altri Scrittori gravi ed antichi.

II. Queſta città ſi è rendut'ancor celebre

per lo glorioſiſſimo martirio de Santi, Alfio,

Filadelfio, e Cirino. Chi voleſſe buonamente

preſtar credenza agli atti Greci di queſti tre ,

invitti Campioni di noſtra ſanta Fede, potreb

be fidatamente innalzare l'antichità degli E

brei di Lentini, infin a più alti ſecoli di noſtra

Religione: imperocchè ſi racconta nel medeſi

mi atti, ch'in tempo dell'Imperadore Decio,

il quale fece morire gli accennati Martiri, vi

era in Lentini un buon numero di Ebrei; ma

dubitando gli Scrittori (a) di buon ſenno della

legittimità de ſuccennati atti; par, che giuſta

mente non ſi poſſa ſopra di eſſi fare gran fon

V V da

(a) Bolland. Abi. Sanbjor. menſis Maji die 1o.

de SS. Martyr. Alph. Poil & Cyr.

Atti de SS.

Alfio,Filadel

fio, e Cirino.
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Lentini cit

damento.

III. Paſſando intanto dalle ſcritture ſoſpet

tà di Camera te alle vere: diciamo, che di queſta comunità

Reginale.

Partenza di

queſti Ebrei.

di Ebrei ſe ne ritrova una chiariſſima teſtimo

nianza in tutte quelle antiche carte, che ap

partengono agli Ebrei de luoghi di Camera ,

Reginale, ovvero aſſegnati pel patrimonio del

la Regina; tra quali vi era la città di Lentini;

conforme dicemmo nel Cap. XIII. della Parte

prima.

IV. Inoltre trattano pure di queſti Ebrei

due Viceregi reſcritti: uno (a) ſpedito il dì

13. Agoſto dell'anno MCDXCII. in occaſione,

che alcuni Ebrei di queſta comunità, eſeguen

do il reale comandamento del generale lo

ro sfratto, ſi partirono con fretta dal regno,

e poi da una improvviſa tempeſta aſſaliti, furo

no coſtretti a prendere di nuovo terra nel lit

torale di Catania. L'altro (b) uſci fuori il dì 16.

dello ſteſſo meſe:affinchè ad alcuni Ebrei della

ſteſſa comunità ſi deſſe aiuto e favore per riſcuo

tere tutte quelle ſomme di danaro, di cui an

davano creditori contra gli abitatori della cit

tà di Militello nel Valdinoto.

v - CA

I - s

(a) Ex Offie Proton. libann)o Ind. 1491. &

1492. pag. 53.

(b) Ibid.cit. lib. pag. 121.
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C A P O X V.

Degli Ebrei di Caſtrogiovanni.

I. A città di Caſtrogiovanni, che preſſo

gli antichi Scrittori ſi ritrova ſotto il

nome di Enna,è ſituata nel centro della Sici

lia, ſu la cima d'un monte intorno intorno di

ſcoſceſo e precipite: e però venne da Cicero

ne chiamata Ombelico della Sicilia. Fu fabbri

cata da Siracuſani guidati da Enno Capitano:

e ſin dalla ſua fondazione è ſtata molto cele

bre, non men per la fortezza del ſito deſcrit

ta da Livio, e per la fertilità della terra, eſa

gerata da Ariſtotile, Cicerone, e Solino, che

pel tempio di Cerere, e pel ratto di Proſerpi.

na, c'hanno aperto un largo campo a Poe

ti di favoleggiare con ſomma bizzarria d'in

gegno,

II. In queſta città, come luogo molto

adattato a tenere aperto il commercio con tut

t'i popoli della Sicilia, gli Ebrei vi ebbero la ,

lor abitazione. I quali per le ben note guerre

del regno reſtando grandemente danneggiati,

domandarono dal Veſcovo di Catania la facol

tà di poter diroccare l'antica Moſchea, ovvero

Sinagoga, ſituata fuori della città, per fabbri

carne un'altra dentro l'abitazione, nel diſtret

to della Parrochia di S. Niccola de Plazza, che

poi fecero confermare (a) dal Re Federico il

V v 2 dì

(a) Ex Offic, Protonot, lib, ann. 1361. pag. 59.

Breve deſcri

zio e di Ca

ſtrogiovanni.

º

Sinagoga di

queſti Ebrei.
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Sbaſſo della

riſia.

dì 16. Luglio dell'anno MCCCLXI.

III. Or queſta comunità, al contrario del

l'altre, ch'andavano col tempo creſcendo, e

ſempre più s'ingrandivano, tratto tratto im

picciolendoſi, intorno all'anno MCDIII. ſi ri

trovò così ſcaduta dall'antico ſuo ſtato, che a

impetrò dal Re Martino la grazia, che le foſſe

ſminuito per metà il ſolito cenſo della Giſia.

Quindi ſi comandò,che non pagaſſe once quat

tro annuali, conforme coſtumava di pagare,

allorchè coſtava d'ottanta famiglie; ma che »

sborſaſſe ſolamente once due: giacchè ſapevaſi

di certo, che s'era già ridotta a ſole ſedici ca

ſate, affatto povere, e biſognoſe (a). Non ,

ebbe la buona ſorte d'inveſtigar queſto fatto lo

Autore (b) del Capibrevio delle Segrezie di

queſto regno: e però non conoſcendo egli lo

Preſtito, e

donativi fat

ti al Re.

accennato sbaſſo, ſi diede a credere, che l'im

poſta della Piſa, di cui erano debitori gli E

brei di queſta comunità fin agli ultimi tempi

della lor partenza aſcendeſſe alla ſomma d'on

ce quattro annuali. -

IV. Queſta comunità, ancorchè impove

rita di gente, e d'averi, non tralaſciava però

di renderſi grata a Sovrani cogl'impreſtiti, e

co' donativi. L'anno MCDXV. diedero per

tanto gli Ebrei di queſta comunità alla regia

Corte la ſomma di once trenta in preſtanza. E

poi l'anno MCDXXVIIIfelicemente regnan

º

(a) Fx Reg.Cancell.lib.ann. 14o2& 14o3 p.2.

(b) Capibrev. Segretiar pag. 256.
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do il Re Alfonſo,divennero a fare due donati

vi (a) al medeſimo Monarca.

V. Il governo politico di queſta comunità Governo pc

par eſſere ſtato diverſo da quello di tutte l'al-litico di queſti

tre: giacchè abbiam rintracciato, ch' in que- Ebrei.

ſta vi preſedeva un Governadore; laddove ap

pena in un'altra ſola comunità di queſta carica

ſe ne conobbe il nome. Ma a dire il vero, il

Governadore era lo ſteſſo, che quello, il quale

altrove veniva chiamato Capitano, o Balio.

Tra quelli, che furon promoſſi all'onorificen

za di Governadore degli Ebrei di Caſtrogio

vanni, ſi conta Bartolomeo Roſſo (b), il qua

le occupò detta carica l'anno MCDLX.

VI. Non è qui da tralaſciarſi ſotto ſilen- I Criſtiani

zio ciò, che nell'anno MCDLXXXIV. ſucceſ- non aſſiſtono

ſe in queſta comunità. Un Giudeo per nome alle circonci
Sore Giſſare, dovendo circoncidere un ſuo fi- ſioni.

gliuolo, ſeduſſe un Criſtiano del paeſe a fargl'il

compare,tenendo il bambino nelle ſue braccia,

contra le leggi, che proibivano al Criſtiano il

comunicare cogli Ebrei nella pratica delle loro

cerimonie . E però (c) accuſati, e convinti

della gravità del delitto, sì l'Ebreo ſeduttore,

come il Criſtiano ingannato, vennero da tri

bunali di giuſtizia ſeveramente gaſtigati

VII. Godevano gli Ebrei di Caſtrogiovan- Eſenzione, e

ni franchigia de

gli Ebrei.-

-

(a) Ex Reg. Cancell. lib.ann.1428 p.95.696.

(b) Ibid libann. 146o. & i461. pag. iò

(c) Iºid libann. 1484 & 1485. pag. 1o2.
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Deſcrizione

di Naro,

ni un amplo privilegio (a) d'eſenzione, fran

chigia ed immunità: quindi lo ſteſſo anno fu

ron fatti de'rimproveri al Segreto della città,

il quale ad onta dell'accennato privilegio volle

obbligare queſto Ebraiſmo allo sborſo di non so

quante monete: volendo il Monarca, che ſteſ

ſe nella ſua fedele oſservanza il privilegio di

eſenzione già conceduto.

“C A P O XVI.

Degli Ebrei di Naro.

1. A nobile e bella città di Naro,che con.

tiene oggi ſettemila e più abitanti,de

ve la ſua origine, ed il ſuo nome a Saracini,

che ſignoreggiarono la Sicilia dal principio del

nono ſecolo inſin alla metà dell'undiceſimo, in

cui furon da' glorioſi Principi Normanni vinti,

e diſcacciati. Sappiamo, che i cittadini deſi

deroſi d'un'antichità maggiore, s'ingegnano

attribuire alla lor patria un'origine così più al

ta, che poſſa paraggiarſi a quella di qualunque

vetuſtiſſima città del regno: e noi ci prote

ſtiamo di voler tenere per buona, e per indu

bitata la lor pretenzione, qualor con argomen

ti più ſodi, e con pruove men fallibili, di quel

li che infin ad ora ſi ſono prodotti, ci daranno

chiaramente a conoſcere, che Naro ſia lo ſteſ

ſo,

- - -

(a) Ex Offie. Protenot. lib.ann.4.Ind. 1485. 6.

1486. Pag. 1o2,



ſo, che l'antico caſtello Mozio, o che ſia il me

deſimo, che la vetuſta città Agragante jonica

nella riviera di Girgenti dentro terra.

II. Siaſi ciò come ſi voglia, per quanto pe

rò s'appartiene all'Ebraiſmo di queſta città, e

fuor d'ogni dubbio, che ſe ne ritrovano le me

morie ſin da tempi del Re Martino. Egli cor

rendo l'anno MCDIII. per mezzo d'una ſua ,

ſtringente ordinazione, comandò (a), che il

Caſtellano della medeſima città ſi guardaſſe ,

dal moleſtare gli Ebrei e di obbligargli a ſervir

lo ſenza mercede: giacchè eglino in virtù de'

privilegi, che tenevan appreſſo di ſe, chiara

mente dimoſtravano, non eſſer d'altra gravez

za debitori, che di ſcopare ſolamente, e poli

re una ſola volta il meſe la ſala e la camera del

caſtello. Lo ſteſſo Monarca allora comandò di

più , che il medeſimo Caſtellano, o altro chic

che ſia non deſſe impaccio agli accennati Ebrei,

qualor voleſſero formar leggi, e capitoli per le

coſe toccanti il rito, e le cerimonie Moſaiche.

III. Da tempi del Re Martino per la man

canza delle memorie, è di neceſſità, che ſi paſſi

all'età del Re Ferdinando I.chiamato il Giuſto.

Allora (b) gli Ebrei di queſta comunità concor

ſero cogli altri della Sicilia a ſollevar le ſtrettez

ze della regia Corte co'loro preſtiti:quindi l'In

fante D.Giovanni,figliuolo dello ſteſſo Re Fer

dinando, e ſuo Vicerè nella Sicilia nell'anno

i – –

(a) Ex Oſic Proton.liban.12 Ind. 14o3 p.1o9.

(b) Ex Reg.Cancell.lib.ann.1415. pag. 18.

-a

Ebrei di Na

ro -

Preſtito fat

to alla Corte -
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Elezione de'

loro magiſtra
ti . -

Notizia del

l'Alicata.

MCDXV. comandò, che a medeſimi Ebrei ſi

reſtituiſſe dalla ſteſſa regia Corte, già divenu

ta ricca abbaſtanza, la ſomma, ch'aveva ricevu

ta in preſtito.

IV. Vi ha pure di queſta comunità de

gli Ebrei di Naro un'altra notizia dell'anno

MCDLXXXV. Fu allora ordinato (a) al Go

vernadore, ed al Giudice di queſto Ebraiſmo,

che circa l'elezione de magiſtrati de'medeſi

mi Ebrei,s'oſſervaſſe l'antica uſanza, non oſtan

tech il numero degli Ebrei foſſe a diſmiſura

creſciuto: cioè a dire, che ſi eleggeſſero quat

tro Majorenti, e due Giudici ſpirituali; uno

de quali faceſſe da Teſoriere, e l'altro da No

tajo.

- C A P O X VI I.

Degli Ebrei dell'Alicata.

I. A città di Alicata riceve tutto il meri

to della ſua antichità dalla celebre, e

magnifica Gela; dalle cui rovine fu ella fabbri

cata, benchè non ſene ſappia con certezza, ne

il tempo, ne l'occaſione, ne l'edificatore. Ella

è di quà di Girgenti a viaggiare da Pachino a

Lilibeo; gira all'intorno poco meno d'un mi

glio, e ſi ſtende nel mare a guiſa di peniſola ,

percoſſa dall'onde in tutt'i ſuoi lati, trattone

ſolamente quello di Ponente, ch'è attaccato

al monte Gela. Contiene Alicata circa dieci

mila -

-
–

(a) Ex Oſic Proton.lib.ann. 4.indiºs 5. P. I52.
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mila perſone , ed è uno de mercati del grano

della Sicilia . Fu la patria del ſervo di Dio

P. Luiggi la Nuza, per la cui canonizazione »

noi per commiſſione della Santa Sede al pre

ſente fatichiamo; e diede il ſepolcro a S. An

gelo Carmelitano, che ſoffrì il martirio l'anno

MCCXX. -

II. Quando cominciato foſſe l'Ebraiſmo Preſtito fatto

dell'Alicata, noi per la mancanza delle anti- alla Corte.

che memorie non poſſiamo con certezza aſſe

rirlo. La prima notizia che ne abbiamo, è del

l'anno MCDXV. per l'ordine (a) allora dato

dall'Infante D. Giovanni figliuolo ſecondoge

nito del Re Ferdinando I. e ſuo Vicegerente

nella Sicilia; comandando, che ſi reſtituiſſero

agli Ebrei di queſta comunità quelle once die

ci, che da loro erano ſtate date in preſtanza al

la regia Corte nel tempo, che ſi ritrovava bi

ſognevole di danaro. - -

III. In tempo poi del reame dello ſteſſo D.

Giovanni, che vi ſucceſſe per la morte del pa

dre, e del fratello primogenito Alfonſo, cioè a

Delitto di tiri

Neofito reci

divo.

dire l'anno MCDLXXII. ſi ſpedì altrº ordine ,

(b),toccante gli Ebrei dell'Alicata;in virtù del

quale ſi comandava agli ufiziali della medeſima

città, che deſſero aſſiſtenza ed aiuto al P. Mae

ſtro Salvo Palermitano, Inquiſitore contra ,

l'eretica pravità, il quale ivi ſeriamente ſi por

tava per gaſtigare un tal Franceſco Criſpo E

X X breo

– - r-ea

(a) Fx Reg. Cancell. lib. ann. 1415. pag : 1.

(b) déid. lib. Segretar. num. i 3
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Partenza di

queſti Ebrei.

Origine di

icoſia.

-

breo di queſta comunità, che dopo d'aver rice

vuto il ſanto batteſimo,era tornato peggio,che

prima a giudaizare.

IV. Finalmente ſappiamo, che gli Ebrei

vi continuarono nell'Alicata ſino a quando ſi

promulgò l'editto della generale loro eſpulſio

ne: e però ne cinque Viceregi diſpacci, che ,

allora uſciron fuori per l'eſecuzione dello sfrat

to ſottoli 12, 13. 2o. e 29. Agoſto, e li 16. Di

cembre, che da noi furon eſpoſti, ed illuſtrati

nel Cap. XXVI. della Parte prima, ſi fa chiara

memoria degli Ebrei di queſta comunità.

C A P O X V III.

Degli Ebrei di Nicoſia.

I. Icoſia è una delle città molto popola

te, ricche, e grandi, che ſono tra ,

terra. La ſua origine, ed il ſuo nome ſi debbo

no a Longombardi,ed a Franceſi,venutº in Si

cilia l'undiceſimo ſecolo di noſtra religione ,

col Conte Roggiero: onde gli abitatori infin

ad oggigiorno, a differenza di tutti gli altri

popoli della Sicilia,uſano il parlar de'loro primi

fondatori, mezzo Longobardo, e mezzo Fran

ceſe; ma uno e l'altro corrotto. Non mancano

degli Scrittori, che le vogliono attribuire una

più onorevole antichità, sforzandoſi di rico

noſcerla ne'tempi più alti ſotto il nome, o di

Imacara, o di Erbita; ma a dir vero, le loro

conghietture, quali ſiſiano, al più alto, ed al

più



D E L LA SICILIA . 347

-

più meglio poſſono concludere, che dalle ro

vine di quell'antiche città quivi traſportate, ſia

ſtata ella fabbricata; non già che dalla ſteſſa -

gente, in uno ſteſſo luogo, e ſu le ſteſſe antica

glie ſia ſtata edificata.

II. Le notizie, che degli Ebrei di queſta Pagano la ra

città ſono a noi pervenute, eominciano dalla "due do

età del Re Alfonſo; in tempo del quale, cioè "º

a dire l'anno MCDXXVIII. uſcì fuori un'or

dine (a), affinchè ſi riſcuoteſſero dal comune

di queſti Ebrei le rate de'due donativi, ch'in

detto anno gli Ebrei tutti della Sicilia profe

rirono al Monarca.

III. Sotto il reame del medeſimo Monar- Capitano de

ca (b),Giovanni Cali ottenne la patente di Ca- gli Ebrei.

pitano degli Ebrei di queſta comunità. Sopra

la quale elezione abbiam fatte delle neceſſarie

oſſervazioni, laddove ci toccò di ragionare de'

magiſtrati ſecolari degli Ebrei della Sicilia: di

moſtrando, che oltre al Dºenchelele, ed a'Pro

ti, avevano pureglino gli Auditori di conti,

gli Eletti, i Majorenti, i Conſervadori degli

atti, i nove Soggetti, i Sindachi, i Balj, i Go
vernadori, ed i Capitani. - e - -

IV. Abbiamo di più nelle mani varie ſcrit- . Lo sfratto

ture appartenenti allo sfratto degli Ebrei di loro.

queſta città; delle quali a bello ſtudio laſciam

quì di ragionarne: giacchè ci luſinghiamo, di

averne abbaſtanza favellato nel Cap. Xvi. della

. - X x 2 Par

i - -ss

ſa) Ex Reg.Cancelllibann 1428 pag.95 et 96.

(b) Ibid.lib,ann. 1455.6 1456. pag. 488.
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Parte prima, ove ci toccò di raccorre, ed illu

ſtrare tutte le carte, che della partenza di tut

ti inſieme gli Ebrei della Sicilia trattavano;

nulla più ritrovandovi di particolare in queſte

di Nicoſia (a), che l'ordine dato al nobile Vin

cenzo Grancorio, affinchè egli faceſſe ſubito

paſſare i ſuddetti Ebrei in Meſſina, per indi

più agevolmente partirſi dal regno: e provve.

deſſe, che a Neofiti con effetto ſi reſtituiſſe ,

quanto da loro s'era sborſato per le rate delle

ſomme, che gli eſiliati Ebrei erano ſtati con

dannati a pagare: giuſto non eſſendo,che i con

vertiti alla Fede di Geſucriſto, portaſſero la

pena in uguale maniera,che la portavan gli oſti

nati nell'Ebraiſmo. Si veda il Capitolo xxvii.

della ſteſſa Parte prima.

C A P O XIX.

Degli Ebrei di Polizzi.

Rreve noti- 1. Ella regione chiamata Val-Demone,

zia di Polizzi. dentro la dioceſi di Cefalù, alle fal

de del celebre monte Nebrodide, oggi volgar

mente detto Madonia, ſi ritrova in belliſſimo

ſito la ricca e mobile città di Polizzi, che fu o

fondata, o reedificata dal Conte Roggiero, in

congiuntura di aſſediare ed aſſaltare i Saraci

ni, i quali s'erano ritirati e fortificati alla cima

del

- r- ms

(a) Ex Offie. Protenot. lib.ann, 11.Ind. 1492.&

1493. Pag. 94.
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del ſuddetto monte Nebrodide. -

II. In queſta città, fatta poi vieppiù illu- Ebrei di Po

ſtre per la lunga dimora, che in eſſa vi fecero º :

la Regina Eliſabetta, ed il Re Lodovico ſuo

figliuolo, in tempo che la Sicilia quaſi tutta ſi

ritrovava in gravi ed aperte turbolenze,per le

varie fazzioni de popoli, vi vennero pure ad

abitare gli Ebrei. De” quali abbiamo un ricorſo

fatto al Re Martino contra gli ufiziali della ,

ſteſſa città; i quali allargando la loro giuriſdi

zione troppo più , che non ſi conveniva, obbli- .

gati avevano gli ſteſſi Ebrei allo sborſo di non

ſo quanti danari, a motivo d'un delitto di ſen

ſualità, da uno di loro commeſſo con una don- ,

na Criſtiana. Ed il Pe, perſuaſo non eſſere ciò

dell'iſpezione degli ufiziali ſecolari, ma priva

tivamente ſpettare la cognizione della cauſa ,

al Veſcovo, e ſuoi miniſtri: facendo buona con ,

ſovrana clemenza la domanda de ſupplicanti

Ebrei,l'anno MCCCXCIII comandò (a), che

loro ſi reſtituiſſe la ſomma ingiuſtamente eſat

ta: e che in avvenire ſi guardaſſero dal tra

metters'i medeſimi ufiziali negli affari di co

ſiffatta maniera . -

III. L'anno poi MCDXIII. i Vicegerenti Il Caſtellano

del regno, accogliendo le divote ſupplich , non gli ag

degli Ebrei di queſta comunità, ordinarono(b) erºi

agli ſteſſi ufiziali d'intimare al Caſtellano, che

non deſſe moleſtia a medeſimi Ebrei: giacchè

II]

1. - -

a

(a) Ex O/ c. Proton.lib, ann.3.Ind. 1393 p.6o.

(b) Ex Reg.Cancell.lib.ann. 1413. pag. i 17.
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Mon ſi mo

leſtino gli E

brei.

Preſtito da

loro fatto alla

Corte.

Donativi fat

ti dagli Ebrei,

in mille e cento maniere ingiuſtamente gli an

gariava: e particolarmente in fare, che ſco:
paſſero, e teneſſero netto dall'immondezze il

caſtello: quando che già era ben noto, che non

eran eglino debitori di queſto così abietto mi

niſtero, ſalvoche eſſendovi preſente nella loro

città la perſona del Sovrano.

IV. Allora ſi diedero pure agli ſteſſi ufizia

li, gl'incarimenti di non permettere, che il

popolo nella Settimana Santa, e con iſpeziali

tà nella notte del Venerdiſſanto preſumeſſe di

ſollevarſi in tumultocontra gli Ebrei, confer

mandoſi in una maniera chiara ed ampla l'ordi

ne, che ſu di queſto ſoggetto era già ſtato dato

dal Re Martino.

V. Non indi a lungo tempo, cioè a dire s

l'anno MCDXV. fu a ſoprammentovati Ebrei

accordata la grazia(a)dall'Infante D.Giovanni

figliuolo ſecondogenito del Re Ferdinando I.

e ſuo Vicegerente nella Sicilia: affinchè ſopra

gl'introiti della regia Corte ſi ſoddisfaceſſero

agli ſteſſi Ebrei quelle once venticinque, che ,

dianzi le avevan preſtate. Queſta comunità

non fu ſola ad aiutare allora la regia Corte col

preſtito; vi concorſero dell'altre; conforme

abbiam altrove avviſato.

VI. Entrando poi nel Reame della Sicilia

il Re Alfonſo figliuolo primogenito dell'accen

nato Ferdinando I. maggior riſpetto, e mag

giore gratitudine gli Ebrei della Sicilia moſtra

ron

- s

(a) Ex Reg.Cancell.lib, ann. 1415. pag.37.
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ron conſervare pel proprio Monarca, con fare

bene ſpeſſo de'donativi per ſollievo del regio

erario. Gli Ebrei di Polizzi concorrevano con

gli altri, giuſta la lor poſſibilità, in dare chiare

teſtimonianze della lor oſſervanza: ſappiamo

pertanto, che l'anno MCDXXVIII. obbliga

ronſi la grazia e protezione del Monarca per

mezzo di due proferte di piena voglia fatte

gli (a) - -

VII. E qui fu,che l'anno MCDXXXVIII. Che Maga

riuſcì facile ad un tale Magaluffo Ebreo di que-luffº faccia il

ſta comunità, l'impetrare dallo ſteſſo Re Al-º-

fonſo il privilegio; in virtù del quale egli qual

perito nell'arte della medicina, poteſſe libe

ramente eſercitarla, non che per la ſua città

ſolamente, ma per tutto il regno diſpenſando

ſi alle leggi, le quali altrimenti vietavano agli

Ebrei l'eſercizio d'una tale profeſſione, per

quelle ragioni, e teſtimonianze, che noi eſpo

nemmo nel Cap. X 1. della Parte prima.

VIII. L'anno MCDXLV.regnando il me- Laſciti alla

deſimo Re Alfonſo,Sadone Carcula Ebreo po-Sinagogº.

lizzano, ſentendoſi vicino a morire, fece il

ſuo teſtamento collegato alla Moſchea, ovve

ro Sinagoga. Queſto teſtamento, che noi ab

biam veduto preſſo l'Abate D. Franceſco Ca

ruſo (uomo non men riſpettabile per lo ſtudio

delle belle lettere, che per la nobiltà de'

natali) ci è ſervito come d'una luminoſa face a

diſcovrire tra le denſe tenebre dell'imperſcru

-
tabile

U- - -

(a) Ex Reg.Cancelllib. ann. 1428 p. 95.6 96.
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tabile antichità mille notizie ſpettanti a co

ſtumi dell'Ebraiſmo d'allora, ch'abbiamo ne'

ſuoi propri luoghi eſpoſte.

Altri legati IX. Il medeſimo Sig. Abate Caruſo con

º ºº º ſerva pure appreſſo di ſe un altro teſtamento
nagoga - d'una donna Ebrea di queſta comunità, noma

ta Chilluca, moglie di Serno Ebreo di S. Mar

, co, col legato parimente fatto alla Moſchea

l'anno MCDL. Da queſti due teſtamenti, co

me pure da molte altre ſcritture di quell'età

moſtrammo noi nel Cap. Xx. della Parte prima,

che ſebbene era interdetto agli Ebrei della Si

cilia l'ampliare, l'adornare, o il rifabbricare le

lor Sinagoghe; non fu mai però proibito lo ar

ricchirle con donazioni, e laſciti.

. Non ſi pre- X. Un'anno avanti alla lor general'eſpul

giudichi o ne ſione; cioè a dire l'anno MCDXCI. gli Ebrei

ºººij di Polizzi, ſentendoſi aggravati dagli ufiziali

della città, che contro a privilegi della Sina

goga volevano preſcrivere loro delle leggi, fe

cero umile ricorſo a D. Ferdinando de Acugna,

Vicerè allora del regno, affinchè ne riparaſſe

egli l'inconveniente; ed il ſaggio Principe te

nendo per giuſta la domanda, comandò (a),

che gli ſteſſi Ebrei Polizzani obbligati non foſº

ſero ad ubbidire a quelle nuove ordinazioni,

che gli ufiziali della città aveſſero fatte, con

trarie alle buone uſanze dello ſteſſo Ebraiſmo.

XI. Ci

– - m-A

(a) Ex Oſic. Proton. lib.ann. Io Ind. 1491. &

1492. Pag. 164.
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XI. Ci riferiſce in fine lo Scrittore del Ca- La Giſia che

pibrevio delle segrezie di queſto regno (a), Pºº.

che la ſolita impoſta della Giſia,di cui gli Ebrei

di queſta città andavan debitori alla regia Cor

te, non traſcendeva la ſomma di once ſei an

nuali. La Giſia di cui qui ſi è fatta menzione,

era la gravezza propria degli Ebrei della Sici

lia ; conforme noi eſponemmo nel Cap. VI.

della Parte prima.

C A P O X X.

Degli Ebrei di Taormina.

I.Q" giuſta difficoltà, ch'incontrano

gli amatori del vero, nel deſcrivere

la ſtoria della lor patria, pel timore ,

di non venir inavvedutamente allucinati da

quella ſempre ſoſpetta paſſione, che non mai

di voglia ſta alla ragione ſoggetta; ci fa guar

dare dal formare noi per Taormina, cui dob

biamo il noſtro naſcimento, una deſcrizione

ſimile a quelle, ch'abbiam fatte per l'altre cit

tà. Onde ſenza entrar quì noi'n particolar ra

gionamento, ci reſtringiam ad accennare ſol

tanto gli antichi Scrittori, che d'eſſa trattano;

potendo per queſto mezzo i curioſi Leggitori

aver onde ſoddisfare la loro laudevole curioſi

tà: e noi ſteſſi ricevere il compiacimento di

Y y ImOſl

(a) Capibrev. Segret. Regn. Cap. de Segret.

Politii. -
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Autori che

trattano di

Taormina.

- -

non venir ripreſi a cagione o d'eſagerare più

che troppo il buono, o di ſminuire fuor di ma

niera il male.

II. Trattano pertanto di Taormina,Pom

ponio Mela, Scila Cariandeo, Solino, ed An

tonino in deſcrivendo il ſito della città, poſta ,

nella riviera del Peloro, dirimpetto all'Orien

te, in mezzo di Meſſina, e di Catania, ſu d'un

monte tagliato rotto, e precipitoſo, partico

larmente alla parte, che riſguarda il mare;

Plinio eſponendo l'abbondanza e qualità delle

frutta di queſto luogo, e ſpezialmente del

vino, del quale ſi ſervivano i Romani ne loro

conviti; Ateneo eſagerando la prezioſità de'

ſuoi marmi, e la virtù mattematica di Filea;

Luciano, Strabone, Salluſtio, e Seneca de

cantando la natura del ſuo mare; Giuvenale

ragionando della ſua nobile peſcaggione; Vi

bio Sequeſtro in trattando del ſuo celebre fiu

me; Diodoro oveche ragiona della prima ſua

abitazione fatta da Sicoli, del ſuo ingrandi

mento per la venuta de' Greci dopoche fu de

ſtrutta Naſſo dell'etimologia del ſuo nome,del

la unione co'Corinti,e con Pirro Re degli Epi

roti contra i tiranni, e della colonia de' Romani

in eſſa da Ceſare Auguſto mandata; Cicerone

oveche parla della ſua confederazione co Ro

mani , delle ſue franchige, de' ſuoi uomini

nobili ed illuſtri, e della lor natura quieta e pa

cifica; Polibio, Suida, e Dionigi Alicarnaſſeo

oveche favellano del celebre Iſtorico Timeo;

Feſto oveche deſcrive il paſſaggio de'"i
Il Clla
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f

nella ſteſſa città; Scutellio, e Malco diviſando

la venuta di Pittagora in eſſa ; Silio Italico

deſcrivendo la ſeconda guerra Punica; e per

tacere di tant'altri, Appiano Aleſſandrino eſpo

nendo la venuta di Ceſare Auguſto in eſſa.

III. Certo è, che dell'Ebraiſmo di Taor

mina non poſſiam noi ordinatamente teſſer

ne la ſtoria per aver nell'anno MDCL XXVI.

la città, a cagione della rebellione di Meſſina ,

ſofferta col ſaccheggiamento de'beni, la deva

ſtazione de pubblici ſuoi archivi, e la totale

perdita delle ſcritture; tuttavia giudichiamo

conveniente d'eſporre quelle poche notizie,

ch'altronde abbiam potuto rintracciare: affin

chè non aveſſe la poſterità di che lamentar

ſi di noi, come di quelli, che per non po

ter tutto illuſtrare , voleſſimo permettere,

che tutto reſtaſſe in oſcuro.

IV. Il P. Ottavio Gaetano (a) , tiene

come per certo, che vi eran in Taormina de

gli Ebrei in que primi tempi, quando S.Pie

tro vi mandò S. Pancrazio, per ſottrarla dalle

tenebre della Gentilità, e condurla al chiaro

lume del Vangelo. Noi perchè non ſappiam

donde aveſſe egli cavata la notizia di queſti E

brei, gli preſtiam ſolamente quella fede, di

cui è degno uno Scrittore verſato nella lettu

ra dell' antiche carte; ma ch'aſſeriſce le co

ſe dell'ultim'antichità, ſenz'altrimenti giuſti

ficare con chiare ragioni , o ſegnalate teſti

Y y 2 ImO

- s

(a) Iſgeg ad Hiſtor.Sicul Cap. 14 n. 13.

La città ſof.

fre il ſaccheg

giamento.

Antichità di

queſti Ebrei.
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Preſtito da

loro fatto al

Re.

monianze la ſua aſſerzione.

V. Paſſando intanto dalle notizie dubbie

alle certe, diciamo, avere nelle mani un di

ploma del Vicerè l'Infante I). Giovanni, che

dopo la morte del Padre Ferdinando, e del

Elezione de'

Prati.

fratello Alfonſo occupò il Reame di Sicilia.

Uſcì fuori detta ſcrittura (a) in Catania a 24.

Dicembre dell'anno MCDXV. In virtù della

quale s'ordinava al Maeſtro Segreto del regno,

ed al ſuo Luogotenente, dimorante in Taor

mina, che ſoddisfaceſſero agli Ebrei della ſteſ

ſa città ſopra gl'introiti della regia Corte once

cinque d'oro, dagli accennati Ebrei dianz'im

preſtategli.

VI. Ma perchè agli Ebrei non ſi fece, con

forme ſi era promeſſo, il pagamento ſuddetto,

però toſto come l'accennato Alfonſo fu accla

mato Re della Sicilia, gli ſteſſi Ebrei rinnuo

varon le iſtanze, perchè ſi deſſe pronta eſe

cuzione al citato diſpaccio : ed il Sovrano

l'anno MCDXVIII. ordinò al regio Teſorie

re del regno (b) , che a ſoprammentovati

Ebrei ſi faceſſe rimborſare la ſuddetta ſomma,

ſopra le rendite della Segrezia di Taormina,

ch'allora ſpettavano alla regia Corte.

VII. Nell'anno MCDXXII.il dì 22. Otto

bre, ritrovandoſi nella città di Taormina i Vi

cegerenti del regno, Arnaldo de Pallas, e ,

Ferdinando Velaſquez,ſi mandò in eſecuzione

l'or

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1415,p.32.

(b) Ibidlibann. 1418. pag. 2a7.
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l'ordine del medeſimo Re Alfonſo, toccante la

creazione de dodici Proti di ciaſcuna comuni

tà della Sicilia. In virtù della quale ſi coman

dava, che gli Ebrei d'ogni luogo eleggeſſero

annualmente quattro più diſtinti, ed accredi

tati ſoggetti, i quali poteſſero poſcia ſcegliere

fra tutti gli Ebrei i dodici Proti, che doveva

no trattare gli affari del pubblico alternata

mente » -

VIII. Unitiſi poi nell'anno MCDXXVIII.

gli Ebrei di Taormina con quelli di altre diciſs

ſette comunità del regno, ſpedirono un'amba

ſciaria al medeſimo Re Alfonſo, in perſona del

Rabbino Mosè Bonavoglia di Meſſina: perchè

loro veniſſe accordata la conferma del privile

gj, delle grazie, dell'immunità, infin allora ,

impetrate. Il che ſtimò bene il Re concede

re (a) in grazia del donativo profertogli , ed

altro ch'egli ricercò per le ſtrettezze, nelle ,

quali ſi ritrovav'allora il regio erario.

IX. Nella Settimana Santa dell'anno

MCDLV. molti Taormineſi, ſentendoſi arde

re di ſdegno verſo gli Ebrei per la ferale mor

te data a Geſucriſto Redentore del mondo, di

cui allora ſi celebrava la doloroſa memoria, ſol

levatis in tumulto, vennero con le ſpade trat

te nel Ghetto, e in un iſtante diroccarono la

Moſchea, ovvero Sinagoga con molte caſe:

diedero il ſacco alla roba: ed in tal guiſa prete

- ſero
-

-

(a) Ex Reg.Cancell.libann. 1428 p.95 di 96.

Impetrano

la conferma

de privilegi.

Tumulto con

tra gli ſteſſi

Ebrei.
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-

Lor Sina

8Cgd .

ſero mandar in rovina tutta la comunità della

erfida nazione, che non potendoſi diſſimula

re il fatto, ſi determinò dall'Arciveſcovo di

l'alermo Simone Bologna, allora Preſidente ,

del regno, di mandar in quella città un com

miſſario, per nome Sanzio Marrella : affinchè

egl'inſieme col Capitano di quel luogo faceſſe

a delinquenti pagar il fio del loro ecceſſo (a).

Di queſto tumultuario movimento de popoli

di Taormina, come pure di tutte l'altre ſolle

vazioni intorno al medeſimo tempo in altri

luoghi della Sicilia contra gli ſteſſi Ebrei acca

dute, ſi è da noi diſtintamente favellato nel

Cap. xxv. della Parte prima.

X. Ogni volta che gli Ebrei della Sicilia

riconoſcevano ritruovare buona grazia ap

preſſo i Sovrani, incontanente divenivano ar

diti e proſuntuoſi: e penſavano nuove forme,

onde poteſſero recare gravi pregiudizi al Cri

ſtianeſimo. Così avvenne degli Ebrei di que

ſta comunità; i quali, come conobbero, che ſi

preſe da regi miniſtri l'accennata riſoluzione

in diſvantaggio de Criſtiani: e come ſi videro

poſti nella libertà di ergere di nuovo la Sina

goga, ſubito penſarono di ſituarla così da preſ

ſo il convento de' Padri Domenicani, che po

teſſero diſturbare con le grida i buoni Religio

ſi, mentre che celebravano i divini ufizj.

XI. L'in

em- se

(a) Ex Offic. Protonot. lib. ann. 3. Ind. 1454.

& 1455 Pºg 53.
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XI. L'inconveniente invero giunſe a tal ſe

- gno, che il Roman Pontefice Calliſto III. ſi

inteſe obbligato a ſpedire un ſuo Breve all'ac

cenato Re Alfonſo, ſotto li 24. Dicembre del

Si ſitui col

Cimiterio al

trOVC e

medeſimo anno; in cui con le più calde iſtanze

lo ſcongiurava, che la Sinagoga , ed il Ci

miterio degli Ebrei di queſta città foſſero

altrove traſportati. Motivo per cui il ſagiſſi

mo Re li 31. Dicembre dell'anno d'appreſſo

ſcriſſe (a) al Capitano, ed a Giurati di Taor

mina, perchè con la più grande ſollecitudine

faceſſero traſportare la Sinagoga, ed il Cimi

terio ſuddetti in un altro luogo, d'onde mai

non poteſſe naſcere diſturbo sì agli ſteſſi Padri

di S. Domenico, come pure a tutt'i Criſtiani

del paeſe. -

XII. Nell'anno MCDLXXXVII gli Ebrei

di queſta comunità impetrarono tre Viceregi

diſpacci. Uno li 6. (b) di Maggio dirizzato a

Giurati di Taormina, perchè eglino nel co

ſtringere le perſone facoltoſe a dar loro dana

ri in preſtanza per le neceſſità del pubblico,

obbligaſſero così i Criſtiani, come gli Ebrei,

ſenza che faceſſero a queſti ſolamente portar

ne il peſo: e che prima di laſciar la carica, pro

Che aiutino

il pubblico co'

loro preſtiti.

curaſſero di pagare a creditori tutte le ſomme

sborſate.

XIII. L'al

- -a

(a) Ballar. Ordinis Predicator. tem. 7. Con

Ait. 34 pag. 85.

(b) Ex Cſic, Proton.lib, ann. 5. Ind.1487 p.4o7.

-
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Che non ſi

aggravino più

del giuſto.

Che il Ca

ſtellano non

gli opprima.

Il loro sfrat

tO -

XIII. L'altro (a) uſci fuori il dì d'appreſſo,

per cui s'ordinav'agli ſteſſi Giurati, che nel

ripartimento delle taglie pe'debiti dell'uni

verſità, non imponeſſero agli Ebrei peſo mag

giore di quello, ch'erano uſi di portare pel paſ

ſato : giacchè per la nemiſtà irreconciliabi

le, ch'era tra Criſtiani, e gli Ebrei del pae

ſe, temevano queſti di venire aggravati oltre

del giuſto.

XIV. Il terzo finalmente (b) fu ſpedito li

7. di Novembre . In virtù del quale con ,

iſtringente precetto ſi comandava al Caſtel

lano della fortezza della medeſima città, che

non angariaſſe, ed opprimeſſe gli Ebrei, co

ſtringendoli a ſcopare il caſtello: concioſſia

coſacchè gli Ebrei di Taormina, checche foſ

ſe degli altri della Sicilia,infin allora ſentivano,

non avere mai portato quel vergognoſo peſo.

XV. Queſto ſarebbe il luogo proprio di

entrar in ragionamento delle tante ſcritture,

che furon in Taormina pubblicate, toccante lo

sfratto degli Ebrei; ma avendone di quelle

già diffuſamente trattato, ove che con ragio

namento a parte della medeſima eſpulſione.

ſcrivemmo , non fa qui di meſtiere, che di

nuovo ne parliamo; altrimenti ſarebbe di ne

ceſſità, ripetere con tedio del Leggitore in

ogni Capitolo di queſta ſeconda Parte, ciò

che a ſuo luogo opportunamente dicemmo.

CA

-

-

-

(a) Ex Offe. Proton. lib.ann.5.Ind. pag. 406.

(b) Cit, lib, pag. 4o7.



DEL LA SICILIA. 361

C A P O X X I.

Degli Ebrei di Piazza, di Calataſcibetta,

e di Randazzo.

I. Ella Valle di Noto, e dioceſi di Ca- Deſcrizione

tania, fra terra, e vicino a Caſtro- di Piazza.

giovanni, che come dicemmo, ſta nel centro

della Sicilia, vi ſi vede la grande, abbondante,

nobile, ricca, e delizioſa città di Piazza, fab

bricata dal Re Guglielmo I. chiamato il Malo,

dalle rovine di Pluzia, ch'era tre miglia di

ſtante, da lui fatta rovinare infin da ſuoi fon

damenti in gaſtigo d'una tentata ribellione.

II. Nella ſteſſa riviera, lungi dalla ſuddet- Di Calataſci

ta città di Caſtrogiovanni due ſole miglia,ſiegue bºtta:

la cºsà di Calataſcibetta, ſu la cima d'un mon

te dalla natura diſpoſto a foggia di ſcarpa, dal

la cui figura, vogliono taluni, che dato ſi foſſe

il nome alla città; benchè gli Scrittori di mag

gior credito, e delle Siciliane antichità otti

mamente informati, ſoſtengano, che Calata

ſcibetta ſia nonne Saracino, e voglia dire, li

beni di Scibetta. Checcheſia di ciò, certo preſi

ſo tutti è , ch'ella traſſe il ſuo naſcimento

dal Conte Roggiero, in occaſione di tener aſ

ſediati i Saracini, che occupavano Caſtrogio

Va I] I] I -

III. Nella Valle poi chiamata Demone, e Di Randazzo.

dioceſi di Meſſina, alle falde del celebre Mon

gibello verſo Settentrione, circa venti miglia

diſcoſta dal mare, viſta la città di Randazzo. Il

Z Z ſuo
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Ebrei di

queſte città.

ſuo nome è moderno, e ſolamente ſi trova nel

le ſcritture dell'undiceſimo ſecolo, e de'tem

pi più baſſi: quindi è, che tutti coloro, che le

vogliono dare una più alta antichità, s'inge

gnano di riconoſcerla ſotto il nome di Tiſſa,

della quale ne parlano Tolomeo, Filiſto, Ci

cerone, Plinio, Silio Italico, e Stefano Bizan

tino; ma ciò non ſenza controverſia, a cagio

ne dell'uguale pretenzione, che per la loro

città ſentono di aver i cittadini di Tuſa.

IV. Or per venire a capo del noſtro argo

mento, non poſſiam noi a queſto Capitolo da

re quella giuſta eſtenzione, che ſi converrebbe:

perchè ci mancan affatto i monumenti auten

tici, ond'eſtrarre le ſincere notizie dell'Ebraiſ

mo di queſte tre città: e noi ci contentiamo

comparire piuttoſto ſterili di memorie, che ri

colmi di notizie ſoſpette e favoloſe. Quindi

oltre a quelle carte, che trattano dello sfratto

di queſti Ebrei, delle quali, per la ragione nel

precedente Capitolo eſpoſta, non dobbiamo

qui favellare, appena due ſole notizie abbiam

dell'Ebraiſmo di tutte e tre città; ed un'altra,

che particolarmente appartiene agli Ebrei di

Randazzo.

V. Perchè dunque gli Ebrei di Randaz

zo in tempo del Re Ferdinando I. moſtra

ron riſedere in loro uguale attenzione, ed

ubbidienza verſo i cenni del Monarca, che

in alcuni altri lor fratelli della Sicilia , per

mezzo d'un preſtito nella ſomma d'once ven

ticinque, che fecero alla regia Corte , al

lora
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-

lora biſognevole di danaro: perciò l'Infante

D. Giovanni, figliuolo ſecondogenito del me

deſimo Sovrano, e ſuo Vicegerente nella Si

cilia, ordinò (a), che la ſteſſa regia Corte,già

ſollevata dalle ſtrettezze paſſate, reſtituiſſe,

ſecondo il dovere, agli accennati Ebrei la ſom

ma ſuddetta.

VI. La prima poi notizia (b), che riſguar

da gli Ebrei di tutte inſieme le città di Piaz

za, di Calataſcibetta, e di Randazzo, è quella

dell'anno MCDXXVIII. quando queſti Ebrei,

non volendo comparire inferiori agli altri

della Sicilia , nel preſentare al Re Alfonſo

le riverenti loro eſpreſſioni, concorſero con

gli altri all'offerta di due donativi, per mezzo ,

de' quali ſi aſſicuraron di vivere nella ſua ſo

vrana grazia, impetrando la conferma di quan

ti mai privilegi infin allora erano ſtati conce

duti alle loro comunità.

VII; L'altra notizia ci vien ſomminiſtrata Lator gra

da quel libro ſcritto a penna, che ſi conſer- vezza della

va nella regia Cancellaria, e che porta in fron- Giſia -

te il titolo: Capibrevio delle Segrezie; il qua

le libro fu compoſto da Gianluca Barbiero, cui

ſervì come di merito per venir eletto Segre

tario del Re Cattolico. Or in queſto libro,trat

tandoſi degl'introiti della Segrezia di Piazza,

ſi regiſtrano quelli della gabella della Giſia de'

Giudei, che rendeva once tre annuali; così pu

Z Z 2 re

-

ſa) º Reg Cancell. lib. ann. 1415. pag.237.

(b) lºid libann.1428. pag. º iº 37

\ -
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re ove che ſi ragiona della Segrezia di Cala

taſcibetta, che conteneva la Giſia degli Ebrei

nella ſomma d'oncia una l'anno, tarì ſei, e gra

ma dieci. E finalmente trattandoſi della Se

grezia di Randazzo, ſi calcola la rendita della

Giſia degli Ebrei nella ſomma d’once cinque an

nuali; e vi ſi aggiunge ſempre la clauſola, che

le ſuddette rendite più non ſi eſiggon a cagio

ne dell'eſpulſione degli ſteſſi Ebrei.

C A P O X X II,

Degli Ebrei di Mineo, e di Vizini.

Fondazione º Ra le antiche e celebri città mediter

di Mineo. ranee della Sicilia, vi è quella di Mi

neo, poſta nella ſommità d'un erto e rilevato

colle, vicino a Calatagirone, ed al pari d'eſſa

ſoggetta al Veſcovo di Siracuſa. Il tempo,e lo

autore della ſua fondazione ci vengono così

chiaramente deſcritti da Diodoro il Siciliano,

che non può affatto affatto naſcere alcun

dubbio in contrario: dice pertanto, che fu fab

bricata da Ducezio Re di Sicilia, mentre che in

Roma eran Conſoli A. Poſtumio Regolo, e

Sp. Furio Mediolano, cioè a dire l'anno avan

- ti Geſucriſto CDXXIV.

Ebrei di que- II. Quando cominciata foſſe la comunità

º º degli Ebrei di Mineo, noi per la mancanza ,

delle ſcritture,non preſumiamo d'indovinarlo;

ſappiamo bensì che l'anno MCCCXCIII.vi era

bene aſſodata: giacchè il Re Martino allora or

di
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dinò (a) al Capitano di Mineo, che ſi guardaſ

ſe dal moleſtare ingiuſtamente gli Ebrei di

quella città; non eſſendovi ragione, in vir

tù della quale li poteſſe obbligare a sborſare

ogn'anno la ſomma d'once dieci, come preten

deva .

III. Ne tempi poi del Re Alfonſo alcuni

Ebrei di queſta città furon dichiarati complici

del delitto, che commiſero coloro, i quali

tentarono ſcappare furtivamente dal regno,

per andarſene in Geruſalemme. Della quale

fuga, e di ciò che indi ne ſeguì, noi laſciamo

in queſto luogo di ragionare, perchè già con

diſtinzione maggiore ne favellammo nel Cap.

x111. della Parte prima -

IV. Sotto il reame finalmente del Re ,

Ferdinando II. chiamato il Cattolico, gli Ebrei

della comunità di Mineo, intimati già a sfrat

tare con tutti gli altri dalla Sicilia, li 16. Ago

ſto dell'anno MCDXCII. impetraron da Don

Ferdinando de Acugna, allora Vicerè della

Sicilia, uno ſtringente ordine (b); in virtù

del quale fu loro conceduta la regia protezio

ne, perchè poteſſero più facilmente riſcuote

re le ſomme lor dovute nella città di Militello

nella Valle di Noto.

V. Ci ſiam ben preſto ſpediti dal trattare

degli Ebrei di Mineo, perchè poche ſono ſta

te le notizie, che di loro abbiam potuto rin

traC

- s

ſa) Ex Oſe Proton.lib.ann.6.Ind. 1397 p.32.

(b) Ibid. lib. ann. 1o.Ind. 1491.6 1492.A 58.
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Città di Vi

zini.

Ebrei di que

ſta città.

tracciare; ma con iſpeditezza maggiore ra

gioneremo della comunità degli Ebrei di Vi

zini, come di quella, di cui una ſola memo

ria coſtituiſce il ſuo principio, il mezzo, ed

il fine . -

VI. Ma prima d'entrar a ragionare di ciò,

è ben dovere il premettere, che Vizini è una

città opulenta e grande, poſta nella Valle di

Noto, dentro la dioceſi di Siracuſa, fra terra,

non molto lontana da Mineo, ſu d'una rupe a

alquanto rilevata, e cinta da due fiumi, che a

ſotto la città ſi congiungono inſieme; da quali

fiumi vogliono taluni , che ricevuto aveſſe

il ſuo nome, per la relazione, che ha con due

voci dell'idioma greco Bi sis, che traſportate

nella noſtra favella, ſignificano Andò due volte,

per le due braccia del ſuddetto fiume, che la

cingono di quà e di là. L'origine di queſta ,

città ſarebbe aſſai recente, ſe non ſi fanno buo

ne le conghietture, che ſi adducono, per di

moſtrare, ch'ella ſia la ſteſſa, che l'antichiſſima

città Bidi, di cui favellano, Tucidide, Cicero.

ne, Plinio, con altri antichi Scrittori. Quindi

laſciando noi la diſamina di ciò, a coloro c'han

no l'intereſſe d'inveſtigarlo, paſſiamo di ſalto al

noſtro argomento.

VII. Sappiam pertanto,che l'ann. MCDXV.

i cittadini di Vizini ſentendo a male, che il

lor paeſe ſin allora ſempre abitato da Criſtia

ni, veniſſe albergato nuovamente dagli Ebrei,

ovvero , profanato dall' empie ſuperſtizio

ni della perfida nazione, ſi oppoſero a tutto

pote

A
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potere, affinchè l'odiata gente non allignaſſe

nella lor città (a). E qui fu, che gli Ebrei ob

bligati a laſciare a gran fretta quell'abitazio

ne, ebbero ricorſo alla Regina Bianca; la qua

le ſebbene ordinato aveſſe, che ſi guardaſſe

ro i popoli di Vizini dal moleſtare gli Ebrei;

tuttavia non fu il regio comandamento con ef

fetto eſeguito, continuando i Criſtiani ad op

porſi al diſegno degli Ebrei, per modo, che

tutti ſubito li fecero sfrattare dal quel luogo;

e queſta è la ragione, per cui dopo queſto tem

po più non ſi fa memoria preſſo gl'Iſtorici de'

Vizineſi Ebrei.

C A P O XXIII.

Degli Ebrei del Monte di San-Giuliano.

I. A città di San-Giuliano è ſituata ſu la Deſcrizione

cima di quel monte, che ſovraſti alla di San Giulia

città di Trapani, donde viene anche chiama- º

ta Monte di Trapani. Queſto monte è così al

to,che dopo Mongibello, e Madonia ſupera per

l'eminenza tutti gli altri monti della Sicilia. Il

nome di San-Giuliano l'ottenne dall'appari

zione del Santo fatta in queſto luogo al Conte

Roggiero,mentre che guerreggiava contra i

Saracini. Contiene circa ſettemila perſone,

che per l'aria temperata e buona, godono d'un

aſpetto maraviglioſamente bello e viſtoſo, e

er

i

(a) Ex Offic. Proton.lib, ann. 1416. p.585.
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per lo più arrivano ad una conſumata vecchia

ja. Queſta città è delle più antiche della Sici

lia, e preſſo Polibio, Orazio, Diodoro, Ci

cerone, Strabone ed altri ſi ritrova ſotto il no

me di Erice, prendendo la denominazione dal

ſuo edificatore Erice, che il vogliono figlio

lo di Buto, e di Licaſta. Fu fatta celebre ,

dal tempio di Venere, avuto in grande ri

verenza non ſolo da Siciliani, ma da Carta

gineſi ancora, e da Romani.

Ebrei di que- I I. Entriam ora a ragionare degli

ſta città Ebrei della ſteſſa città. La più antica memo

ria, che degli Ebrei di queſta comunità fin al

l'età noſtra ſi ſia conſervata, non è più alta de'

tempi del Re Federico III. In tempo del

quale ritrovandoſi la città del Monte di San

Giuliano afflitta per la careſtia de grani, ri

cevette in preſtito dagli Ebrei del medeſimo

luogo fiorini cinquantuno d'oro, per provve

derſene, ſe non conforme al biſogno, per lo

meno ſecondo le circoſtanze del tempo. Co

- mandò poi 'l Sovrano, che loro foſſe fatta buo

s na ſuddetta ſomma ſopra la ſolita impoſta dell'

º Agoſtale e Gi/fa, ch'alla ragione d'once quin

- deci pagavan ogn'anno (a).

Corferma III. L'anno poi MCCCXCII. il Re Mar

de lor privi- tino in una maniera ampliſſima confermò (b)
legj. tutt'i privilegi, tutte le buone uſanze, e tutte

l'eſenzioni di queſti Ebrei. Fu parimente dal

lo

-

(a) Ex Reg.Cancell. lib. ann. 1474 pag. 3 I

(b) Ex Gfic. Protonot lib. ann. 1392.
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lo ſteſſo Monarca loro conceduta la facoltà di

godere di tutte quelle immunità, e prerogati

ve, che godevano gli Ebrei di Trapani: per

chè non era allora promulgata la grazia della

partecipazione de privilegi tra tutte le Sina

goghe, della quale ragionammo già nel Cap.v.

della Parte prima.

IV. In tempo del medeſimo Re accadde

quel memorabile tumulto, che contra queſti

Ebrei eccitarono i Criſtiani del paeſe. I quali

con iſpade sfoderate aſſalendogli fin dentro il

Ghetto, tutt'inſieme l'ucciſero, eccettuati

ſolamente coloro, i quali ſeppero penſare allo

ſcampo, con fingere di condeſcendere alle ,

brame de Criſtiani; i quali moſſi da una tra

ſportata ragione, molto ſconſigliatamente ,

pretendevano, che gli ſteſſi Ebrei ſi deſſero

fretta di ricevere per forza il ſanto batteſimo.

V. Dipoi regnando il Re Alfonſo, queſti

Ebrei unitis'inſieme con que di ſedici altre ,

comunità, deſtinarono una loro ambaſciaria al

Sovrano in perſona del Rabbino Mosè Bona

voglia di Meſſina, per impetrare la conferma

di tutt'i loro privilegi, conforme ſeguì, in gra

zia del donativo, a nome loro dal medeſimo

Tumultocon

tra gli ſteſſi

Ebrei,

Offeriſcono

due donativi

al Re.

Rabbino proferto; e d'altro, che lo ſteſſo Mo

narca allora domandò da tutt'inſieme gli E

brei della Sicilia (a) .

VI. Dapprima abbondando d'abitatori que

ſta comunità, pagava alla regia Corte, come

A a a dian

(a) Ex Reg.Cancellilibann, 1428. pag.96.

-

Sbaſſo della

iſia -
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Deſcrizione I,

di Salemi .

dianzi dicemmo, pel ſolito peſo dell'Agoſtale,

e Giſia, la ſomma d'once quindici annuali. Fu

poi dalla ſuddetta regia Corte ceduta la ſteſſa

ſomma a Pietro Gregoli. Mentre che adun

que a lui ſpettava l'eſigere la gravezza, gli E

brei cominciarono a contraſtare lo sborſo del

cenſo: pretendendo, che così ſi ſminuiſſe il

dazio,come la gente era già mancata. Di fatto

divennero di comune conſentimento, che ſi

ſminuiſſe la gravezza, e ſi pagaſſero ogn'anno

non più, che ſole once otto, e tarì quindici: a

condizione, che il pagamento foſſe ſtabile, e ,

non mai ſoggetto ad altro nuovo cambiamen

to, così quando ſi cangiaſſe in meglio, come

quando ſi mutaſſe in peggio lo ſtato della co

munità. E quì fu (a), che ſi rigettarono poi le

iſtanze del medeſimi Ebrei, i quali ſcordatiſi

dell'accordo già fatto, tentarono nell' anno

MCDXXXIX. che ſi deveniſſe ad altro nuovo

sbaſſo della ſuddetta gravezza.

C A P O X X IV,

Degli Ebrei di Salemi, di Corleone,

d'Auguſta, e di Caſtronuovo.

Alemi è una città mediterranea, poſta ,

ſopra di un colle, nella Valle di Mazza

ra, donde naſce il fiume chiamato col nome ,

della ſteſſa città di Mazzara: Contiene circa ,

Ot

(º? Ex Reg Cancell libann.1439. pag. I 96.

-
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ottomila perſone, ed abbondando d'acque, di

arbori, e di frutta, rieſce ubertoſa inſieme, e

delizioſa.

lI. Nella ſteſſa Valle di Mazzara, dentro

la dioceſi di Morreale, fra terra, ſi ritrova ,

Corleone, città popolata ed abbondante come

di Salemi; della quale ſene fa menzione nel

diploma del Re Guglielmo II chiamato il Buo

mo, uſcito fuori l'anno MCLXXVII. in favore

di Gualterio Arciveſcovo di Palermo.

III. Auguſta è città marittima, poſta in

mezzo di Catania, e di Siracuſa, poche miglia

diſtante dalle rovine dell'antica Megara: con

tiene al pari di Salemi, e di Corleone, circa ,

ottomila abitanti, e fu fondata, o riſtorata da

Federico II. Imperadore, e primo di queſto

nome Re della Sicilia, da cui vogliono taluni,

che ne aveſſe preſo il nome.

IV. La città finalmente di Caſtronuovo è

ſituata nella medeſima Valle di Mazzara, nel

la dioceſi di Girgenti, aſſai dentro terra, nel

mezzo di rupi tagliate e rotte, donde naſce

uno delle braccia del fiume Alico, c'ha la ſua ,

foce nel littorale di Calatabillotta. Queſta cit

tà di Caſtronuovo contiene circa quattro mila

perſone, e trae la ſua origine da Principi Nor

manni, che la fabbricarono, ovvero, che ritro

vandola deſtrutta da Saracini, ſu le antiche ,

rovine la reedificarono.

V. Degli Ebrei adunque di tutte e quattro

le ſuddette città, ſecondo l'ordine di noſtra ,

ſtoria, qui tocca di favellare: non eſſendo ne

Aa a 2 ceſſa

Di Corleone ,

-

Di Auguſta,

Di Caſtro.

IlUOVO ,

Degli Ebrei
delle ſuddet -

te città.
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ceſſario, che ſi diſpongano quattro diverſi Ca

pitoli, baſtandone un ſolo per tutte: perchè le

notizie, ch'abbiamo d'eſſe rintracciate, ſono

quaſi a tutte e quattro comuni; e qualch'una -

che ſen'è ritrovata della comunità d'Auguſta in

particolare, ſi può in queſto medeſimo luogo

agevolment' eſporre, ſenza che altrimenti ſi

confonda l'ordine del diſcorſo. -

VI. Regnando nella Sicilia il Re Alfonſo,

cioè a dire l'anno MCDXXVIII. gli Ebrei di

Salemi,e di Corleone manifeſtarono la loro di

vota oſſervanza verſo il Monarca, per mezzo

dell'offerta di due donativi (a); e ſiccome ob

bligaron con eſſi la real benignità ad un genti

le gradimento, così le furon d'impulſo a con

cedere loro la conferma di tutt'i privilegi, che

da lui, e da ſuoi predeceſſori erano ſtati beni

gnamente accordati alle ſteſſe comunità.

VII. Gli Ebrei d'Auguſta,e di Caſtronuovo

non concorſero allora nell' obbligante ufizio

delle proferte: e però non furono al pari di

quelli di Salemi, e di Corleone trattati, ſi ten

ne non però con tutti la ſteſſa maniera di pro

cedere nella congiuntura dello sfratto loro in

timato,con dirizzarſi l'editto dell'eſpulſione,e

l'altre ordinazioni, che l'accompagnarono, co

si agli uni, come agli altri; ſecondo che rife

rimmo nel Cap. Xxvi. della Parte prima.

Peſte inAugu- VIII. Degli Ebrei d'Auguſta abbiamo un al

ſta.
tra

- T–

(a) Ex Reg.Cancell.libann. 1423. p.95.6 96.
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tra notizia (a) in particolare. Moleſtata l'annº

MCDLxxvill. quella città dagl incomodi

della peſte, gli Ebrei penſarono venire diſpen

ſati dall'obbligo di abitare tutti inſieme, e per

ciò ſparnicciati quà e là, andavan vagabondi

per le campagne di quelle contrade quindi gli

zelanti cittadini, temendo più che non ſi dila

taſſe il contaggio degli errori della perfida na:

2ione tra la gente di campagna ſemplice ed
ignorante, che di comunicarſi tra ſuoi il cor

porale peſtifero morbo, a tutta forza obbliga

non gli Ebrei ſuddetti all'oſſervanza delle leg

gi, in ordine alla regola dell'abitazione.

C A P O X XV.

Degli Ebrei di Caſtro-Reale

I. 'Abbondante, e ben popolata città di

Caſtro-Reale è poſta nel Val-Demo

ne dentro la dioceſi di Meſſina, fra terra, al

quanto lontana da Milazzo. Le memorie del

l'Ebraiſmo di queſta città non ſono così ſcarſe»

e così oſcure, come quelle degli Ebrei delle º

quattro città, delle quali favellammo nel Ca.

pitolo precedente. iodici e più documenti

ſono pervenuti alle noſtre mani, che degli

Ebrei di queſta comunità trattano -

II. Il primo appartiene al reame di Ferdi

nando I. in tempo del quale l'Infante D. Gio
- Va n I) i

-

(a) Ex Oſic. Proton. lib.ann. 1478. Pºg 2oo.

Città di Ca

ſiro-Reale, e

ſuoi Ebrei.

Gli Ebrei

fanno preſtito

alla Corte.
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vanni, ſuo figliuolo e Vicegerente nella Sici

lia emanò un ordine (a),che agli Ebrei di que

ſta comunità ſi pagaſſero ſopra gl'introiti della

regia Corte quelle once quindici, che gli era

no ſtate dianzi a titolo di preſtanza sborſate.

Offeriſcono III. Gli altri due monumenti, che ſieguo

ºººººººtivi no, ſono i due viceregi diſpacci (b), che il di

27. Giugno dell'anno MCDXXVIII. regnan

- do il Re Alfonſo, furon dirizzati a Notaro Lio

nardo Calava: perchè egli ſi deſſe fretta di ri

ſcuotere da queſti Ebrei i due donativi, che ,

offerti avevano al Re Alfonſo, per farſi cono

ſcere ambizioſi della ſua grazia, da cui ſpera

vano la conferma de'privilegi, de'quali ritro

vavaſi allora in poſſeſſo la lor comunità .

oſpedale,e IV. Il quarto è un Viceregio decreto (e),

- Moſchea loro, che l'anno MCDLXXXV. regnando nella Si

cilia il Re Ferdinando II. impetrarono gli E

brei della medeſima città: affinchè poteſſero

d'allora in poi congregare il loro conſiglio nel

l'Oſpedale della propria nazione, non oſtante

che per l'addietro ſi ſoleſſe ragunare nella Mo

e fſchea, ovvero Sinagoga.

r" del V. Viene appreſſo il quinto monumento,
Idaba ed appunto è l'altro Viceregio diſpaccio, ſpe

dito ſotto la ſteſſa giornata. Il quale contiene

la conferma dell'elezione degli Idubi, ovve

ro miniſtri, a quali ſpettava lo ſcrivere i re

- pudi

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann.1415 p.35.

(b) Ibidlib ann. 1428. pag.95.6 96.

(c) Ex Offic Proton. lib.ann.4 Ind. 1485 p.8o.
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pudjde'matrimonj; la qual'elezione era ſtata

fatta da Monſignore Pietro de Luna, Arcive

ſcovo di Meſſina, in perſona di Monaco Si

mei, e di Mosè il Ricco (a). Molte coſe qui

occorrerebbero da oſſervarſi, per illuſtrare que

ſta parte degli Idubi: ma non fa d'uopo per

dere intorno a ciò il tempo, ſempre che non

tralaſciammo di riferire in luogo più opportu

no (b), quanto ſi è potuto da noi ſapere, toc

cante lo ſteſſo argomento.

VI. Qui entra pel giuſt'ordine il ſeſto do- Non paghino

eumento, e ſono le lettere, che dal Vicerè la quarta de'

d'allora il dì 13 Febb. dell'an.MCDLxxxVI.º:

furono ſpedite all'accennato Arciveſcovo di

Meſſina, ed al ſuo Vicario Generale (c): per

chè ſi aſteneſſero d'eſigere la quarta de legati

fatti dagli Ebrei di queſta comunità; come già

l'anno MCDLXXXII era ſtato ordinato, che

ſi guardaſſero dal farla pagare agli Ebrei della

ſteſſa città di Meſſina, non iſtando bene, che

gli Ebrei, i quali ſi ritrovano fuori di noſtra ,

ſanta Chieſa, ſieno tenuti ad oſſervare le leggi

Canoniche. -

VI. Siegue la ſettima ſcrittura nel giorno Paghino tut

d'appreſſo diretta a Proti,eda Majorenti del-ti i peſi della
la ſteſſa comunità (d): per mezzo della quale comunità,

ſi dava loro tutta l'autorità di gaſtigare coloro,

- i qua

-

(a) Ex Offic. Protenot. lib.ejuſdann. pag. 86.

(b) Supra Par. 1. Cap. XIx.

(c) Ibid. cit. lib. Pag. I 9. -

(d) Ibid. cit. lib. pag. 2o,

--
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Lo sfratto

loro.

La Giſia.

i quali ricuſaſſero pagare i peſi, e le gravezze

della comunità, e di gaſtigarli anche con la .

ſenſibiliſſima pena della ſcomunica, in quella

maniera , che già eſponemmo nel Cap. vi.

della Parte prima.

VIII. Vi ſono di più altri ſei pubblici do

cumenti, tutti uſciti fuori l'anno MCDXCII.

in occaſione dello sfratto intimato a medeſimi

Ebrei: cioè a dire nel dì 12. 13. 2o. 21. e 29.

Agoſto, e nel giorno 16. Dicembre. Noi però

non entriamo qui in ragionamento , che di

quello ſolamente de 2 1. Agoſto, mercecchè

degli altri cinque,come comuni agli altri Ebrei

della Sicilia, già ne fu tenuto ragionamento

nella Parte prima Cap. Xxvi. Fu dunque detta

carta de 2 1. Agoſto dirizzata agli ufiziali di

queſta città (a): affinchè con preſtezza faceſ

ſero paſſare i loro Ebrei in Meſſina, donde po

teſſero con faciltà maggiore andarſene via dal

regno.

1X. In fine queſta comunità annualmente

sborſava alla regia corte a cauſa della coſtuma

ta gravezza della Giſia oncia una l'anno;ſecon

do che ci riferiſce l'Autore del libro, chiamato

il Capibrevio delle Segrezie b), che ſcritto a

penna ſi conſerva oggi nella regia Cancellaria

del regno.

CA

C- - -

(a) Ex Offic. Proton.lib.ann. 1o.Ind.1492. p.75.

(b) Capibrev, Segret. pag. 283.



DELLA sicI LIA: 377

C A P O X X III.

Degli Ebrei di Milazzo, e di Santa-Lucia.

I. Ella riviera, che da Lilibeo ſi ſtende a Deſcrizione

peloro,non lungi da queſto Promon-º:

torio, viſta la città di Milazzo, una delle più

ineſpugnabili piazze della Sicilia, per la for

tezza, che la natura, e l'arte le hanno data. Il

ſuo nome non ha dell'antico, e per quanta fa

tica ſi voglia durare in leggendo gli antichi

Scrittori, non riuſcirà mai ritrovarla, che col

nome di Mile , di cui ne parlano, Tolomeo,

Plinio , Strabone , Ovidio, ed altri antichi

Scrittori.

II. Degli Ebrei di Milazzo cene rendono Suoi Ebrei.

teſtimonianza gli Scrittori, c'hanno faticato

ſu la ſtoria di quella città, Franceſco Napoli,

Franceſco Perdichizzi , e Filippo d'Amico.

Queſti pur c'inſegnano, eſſere ſtato ſituato il

Ghetto con la Sinagoga,in quella parte appun- -

to della città, ove a' di noſtri ſi vede l'oſpeda

le della Pietà, nominandoſi quel luogo infin ad

oggi il Colle Giudeo. Queſto è l'unico argomen

to, a cui s'appoggia tutta la pruova della loro

aſſerzione. Ma a dire vero, ci ſembra di poca

forza la loro teſtimonianza, come quella, che

ſpoſſata d'ogni altra autorità, ſolamente ſi fon

da ſopra la debole conghiettura della unifor

mità de vocaboli, ch'altrimenti, come ſoven

te accade, ha potuto derivare da mille e cen

to altre cagioni, e forſe dal dominio, che di

B b b quel
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Città, ed E

brei di Santa

Lucia.

quel pezzo di terra, ne aveva un qualche E
breo delle città vicine. -

III. In mezzo di Milazzo,e di Caſtro-Rea

le poco lungi dal mare, ſi ritruova ſituata la

città di Santa Lucia, popolata, ed abbondante

al pari delle ſuddette due città. Ella ſi è reſa

nobile per l'Abbazia ivi eretta ſotto 'l titolo

della ſteſſa città, il cui Abbate è il Cappellano

maggiore del regno. Or in queſta città vi fu

parimente la Giudaica comunità, della quale

ve ne ſono incontraſtabili teſtimonianze

IV. L'anno dunque MCDXV. l'Infante

D. Giovanni, figliuolo del Re Ferdinando I.

e ſuo Vicegerente nella Sicilia, comandò (a)

che agli Ebrei di queſta comunità ſi deſſero on

ce quindici d'oro, per altrettante da loro date

in preſtanza alla regia Corte.

V. Regnando poi il Re Alfonſo, figliuolo

primogenito dell'accennato Re Ferdinado;

cioè a dire l'anno MCDXXVIII. gli Ebrei di

queſta comunità,penſando di dichiarare i ſenti

menti di una divota oſſervanza, ambiron di ri

durre in atto l'oſſequio, che proteſtavano nu

trire nel petto per mezzo di due donativi, che

offerirono al Monarca (b). Tutto a fine di en

trare nella buona grazia del Sovrano,ed indur

lo, come ſucceſſe, a confermare i privilegi,

che ſin allora erano ſtati conceduti alla lor co

munità -

VI. Il
-

-.

(a) Ex Reg.Cancell. lib.ann. 1415 pag.35.

(b) Ibid. lib.ann. 1428 p.95.6 96. -
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VI. Il medeſimo Re Alfonſo, in tempo del La loro Si

quale l'Ebraiſmo della Sicilia ſi vide onorato ºsºsº:

con ecceſſi di benignità, ſtimò bene pubblica

re una legge, intorno alla forma dell'edifizio

delle Sinagoghe: affinchè gli Ebrei abuſandoſi

della grazia del Monarca, non preſumeſſero

di ergerle con maggiore, o uguale magnificen

za delle chieſe de Criſtiani. E da qui proven

ne (a) che volendo gli Ebrei di Santa-Lucia ,

l'anno MCDLXXXVI. allargare la loro Sina

goga, nell'impetrare il regio beneplacito, eb

bero preſcritta la forma della fabbrica, giuſta

la regola già data dal ſuddetto Re Alfonſo,

C A P O X XV II,

Degli Ebrei di Paternò, e di Caſtiglione,

I.P Oicchè abbiamo già trattato delle Giu

daiche comunità di Braccio Demaniale,

cioè a dire di quelle città, che immediatamen

te ſoggiacciono alla ſignoria del Monarca, ci

facciamo a ragionare dell'altre comunità di

Braccio Militare, vale a dire di quei luoghi, i

quali oltre riconoſcere il Sovrano per princi

pale Signore, ſtanno tuttavia ſotto il dominio

de Baroni. Ed in teſſendo la loro ſtoria, ter

remo lo ſteſs'ordine, che abbiam tenuto nello

eſporre la ſtoria delle ſuddette città Demaniali:

B bb 2 COIl

man

(a) Ex Offic. Protonot. lib. ann. 4. Ind. 1485.

& 1486. pag. 19. -
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con dare a ciaſcheduna città, o terra quel me

deſimo luogo, che il ſuo Barone ottiene nel ge

neral Parlamento. E camminando con queſto

ordine, cominceremo da Paternò, e da Caſti

glione: non perchè ſieno i più antichi titoli

della Sicilia; ma perchè in Butera, Caſtelve

trano , e Pietrapercia, che li precedono, non

ſappiamo di certo, che vi foſſero ſtati degli

Ebrei.

Deſcrizione II. La città di Paternò è poſta al quanto

"i" º º lungi dalla città,e mare di Catania, nelle falde

ººººº del celebre Mongibello, fabbricata dal Conte

Roggiero, affinchè poteſſe agevolmente aſſe

diare, e vincere i Saracini, che nella ſteſſa cit

tà di Catania ſi erano fortificati: benchè non

manchi taluno, che voglia a Roggiero dare

ſolamente la gloria d'aver riſtorata, non già

fondata queſta città; pretendendo, d'eſſer'el

la la ſteſſa, che ſotto il nome d'Ibla ſi ritrova

preſſo gli antichi Scrittori. La città poi di Ca

ſtiglione, è ſituata nel Val-Demone, dentro la

dioceſi di Meſſina, ſotto lo ſteſſo Mongibello,

non molto lontana da Taormina, la quale con

tiene quaſi la terza parte di abitanti, che con

tiene Paternò.

Ebrei delle III. E per entrar a diſcorrere del no

ſuddette città ſtro argomento , diciam , che ci mancano

affatto le antiche memorie dell'Ebraiſmo di

Paternò , e di Caſtiglione : e però biſogna

venir di ſalto agli ultimi tempi. Queſta man

canza di notizie è ſtata forſe cagionata dal

l'eſſere ſtate ambedue città di quelle , che
Iſì
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in tempo del Re Martino, giuſta la relazio

ne del Surita, furono aſſegnate pel patrimonio

della Regina, e perciò vennero chiamate di

Camera Reginale; le quali avevano ufiziali a

parte, e libri ancora diverſi, che non ſono ſta

ti conſervati ſino a giorni noſtri con uguale di

ligenza, che ſi ſono mantenute le regie ſcrit

ture, ſpettanti all'altre città del regno. Eſpo

niam dunque quelle poche memorie, che di

queſte comunità ſi ritrovano.

IV. Oltre alle ſcritture, che trattano del

lo sfratto di queſti Ebrei, delle quali non è di

neceſſità ripeterne il diſcorſo, come di quelle,

che altrove ſono ſtate diffuſamente eſpoſte,

il fatto dello ſcellerato Bitone Sommo Sacer

dote reſta quì di cennare per la comunità di

Caſtiglione; il quale perchè l'anno MCDXCI.

ſi moſtrò irriverente col Crocifiſſo, da quella

divota gente condotto in proceſſione, ne fu

ſubito fatto morire; e l'attentato come ſervì

per uno de'motivi di pubblicarſi l'editto dello

sfratto degli Ebrei;cosi ſomminiſtrò una grande

materia,per illuſtrare noi i Capitoli xxiv. e xxvi.

della Parte prima; ove rimettiamo il curioſo

Leggitore, trovandolo ivi eſpoſto con tutta ,

quella eſtenzione, ch'eſigeva la gravità dello

argomento.

V. Un altro parimente fatto abbiam per

illuſtrare la comunità di Paternò, occorſo l'an

no d'appreſſo MCDXCII. Pubblicato come fu

l'editto della general'eſpulſione degli Ebrei

dalla Sicilia; eglino poſero tutto lo ſtudio affi

ne

-
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Palazzolo.

Bivona.

Ciminna.

Caccamo.

Geraci.

ne di naſcondere la roba, che poſſedevano, ad

onta delle tante ſagge provvidenze, ch'allora

ſi ſeppero penſare da regi Miniſtri, per impe

dirne la frode. Uno di codeſti fraudolenti E

brei ſene ritrovò in Paternò (a); il quale, non

prezzando il regio divieto, traſportò furtiva

mente della roba ſua fuori del regno, e fra le

altre coſe vi conduſſe uno ſchiavo, che poi fu

preſo, e venduto per conto della regia Corte,

C A P O X X VI II.

Degli Ebrei di Palazzolo, di Bivona, di

Ciminna, di Caccamo, di Geraci,

e di Giuliana,

ſta nella Valle di Noto, e dioceſi di Si

racuſa, continente circa ſei mila perſone. Bi

vona è una città ſituata nella Valle di Mazara

dentro la dioceſi di Girgenti, ſopra alte, e ta

gliate rupi, abbondante d'acque, e di frutta,

che rendono il ſuo ſito ameno, e delizioſo.

Nella ſteſſa Valle di Mazara dentro la dioceſi

di Palermo,alquanto lungi dal littorale di Ter

mini, ſiegue la terra di Ciminna, abitata da

cinque mila, e più perſone. In mezzo di Ci

minna, e Termini, s'incontra la città di Cac

camo, chiamata la Cartagine Siciliana, popo

lata al pari della ſteſſa Ciminna. Dipoi alle fal

de

I.P Alozzolo è una terra mediterranea po

(a) Ex Reg.Cancell lann. 1492.6 1493 p.48.
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de del celebre monte Madonia, vicino la città

di Polizzi, dentro il Val-Demone, nella dio

ceſi di Meſſina, viſta collocata la terra di Ge

raci, abitata da tre mila perſone. E almente

nella Valle di Mazara, alquanto lungi dal lit

torale di Sciacca, viſta poſta la terra di Giulia

na, compoſta da quattro caſali Saracini, chia

mati, Zambuth, Comichic, Adragno, e Si

nurio, la quale oggi viene abitata da due mila;

e poco più perſone.

II. Degli Ebrei di tutte, e ſei gli anzidet

si luoghi, ne abbiam noi una ſegnalata teſtimo

nianza , eſtratta dalle ſcritture , che l'anno

MCDXCII. furono pubblicate, affinchè s'in

timaſſe lo sfratto agli Ebrei della Sicilia, e ſi

faceſſe eſeguire ſenza quella tumultuazione,

della quale per lo gran numero degli eſiliati, a

tutta ragione ſi temeva; conforme riferimmo,

oveche ci toccò di ragionare con diſcorſo a

parte di cotale partenza: giacchè ritroviamo,

che le medeſime ſcritture furono dirette agli

ufiziali di queſte univerſità, con iſpeziale inca

rimento di farle oſſervare da loro reſpettivi

Ebrei.

III. Al Barone però di Ciminna, oltre a'

comuni diſpacci ſene mandò uno in particola

re, uſcito fuori li 17. Agoſto del medeſimo an

no. Si dee dunque ſapere, che intimato come

fu l'editto dello sfratto, il Barone di Cimin

na (a), volendo darſi a conoſcere pronto eſe

CUr

t- -e-

(a) Ex Oſic. Protonot libann.Io, India 91 p.Io2.

Giuliana

Ebrei del ſud

detti luoghi -
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cutore della ſuprema riſoluzione del Monarca,

ſtrinſe così rigoroſamente gli Ebrei del ſuo Ba

ronaggio, che dalla rigoroſità de' ſuoi proce

dimenti, ſentendoſi ecceſſivamente aggravati

gli ſteſſi Ebrei, implorarono in loro ſollievo la

protezione del Vicerè , come l'ottennero in .

virtù della ſopraccitata ſcrittura, ordinandoſi

er eſſa al menzionato Barone, che in eſe

guendo la reale determinazione, uſaſſe della ,

moderazione, giuſta la mente del Sovrano.

IV. Un altro diſpaccio lo ſteſſo anno

MCDXCII. uſcì fuori ad iſtanza degli Ebrei di

Giuliana (a); in virtù del quale s'ordinava, che

ſi deſſe la reviſione di quella ſentenza, per la

quale era ſtato detto, che il capitale della gra

vezza nominata Gi/ia, e del peſo di dare le ,

bandiere, non era ſtato compreſo nella ſomma

de'cento e cinquemila fiorini,da tutto l'Ebraiſ

mo della Sicilia allora offerto.

V. E per quanto s'appartiene agli Ebrei

di Caccamo, ſappiamo di più, che v'erano (b)

ſin dall'anno MCDLIII.giacchè in detto anno

il Priore del Moniſtero di S. Niccolò del Boſco

fece una conceſſione a Chibite Ebreo della ſteſ

ſa città d'una tenuta di terre. Altra pur ne fe

ce (c) a Graziano Ebreo del medeſimo luogo

d'un corpo di botteghe nella piazza della cit

- td - -

(a) Vide/apra Par. 1. Cap. v I.

(b) Aifa Notarii Antonii Majda die 3. Martii

ann. 1453.

(e) Aia Notarii juliani Bonafede ann. 1463.

-
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tà. Dalla prima conceſſione peſo riceve, ed

autorità, il che altrove riferimmo del poſſeſſo

degli ſtabili, ch'avevano gli Ebrei della Sicilia;

e dalla ſeconda prende autorità la notizia, che

a ſuo luogo demmo, che vi fu tempo, in cui

a medeſimi Ebrei fu conceduta la facoltà d'abi

tare fuori dal Ghetto confuſamente co Cri

ſtiani -

c A P o xx Ix.

Degli Ebrei di Militello, di Modica,

di Adernò, e di Calataniſetta.

I. Ilitello è una città abbondante ame- città di Mili

na, e mediocremente popolata, po-tello,

ſta fra terra, in mezzo a rupi diſcoſceſe, e pre

cipitoſe nella Valle di Noto, dentro la dioceſi

di Siracuſa, ed in vicinanza di Mineo: a diffe

renza dell'altro Militello, ſituato nel Val-De

mone, dentro la dioceſi di Meſſina.

II. La comunità degli Ebrei di Militello Suoi Ebrei,

non durò, che per breviſſimo tempo: concioſº

ſiacoſache cominciò nell'anno MCDLXXXVI.

e non potè durare oltre l'anno MCDXCII.

quando furon tutti gli Ebrei ſotto pena della ,

vita ſcaceiati dalla Sicilia. Anzi ſe mal non mi

appongo; prima ancora della general' eſpulſio

ne era finita la comunità, di cui abbiamo qui

preſo a parlare: ed il ricaviamo dall'altiſſimo

ſilenzio, che d'eſſa fanno le carte, per tutte le

Siciliane comunità ſpedite ſu lo ſteſſo ſogget

C c c to
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Città di Mo

dica.

Ebrei di Mo

dica.

to dello sfratto.

III. Altro dunque noi non ſappiam di que

ſti Ebrei, che quello ſolamente, che ci diſcuo

prono le lettere Viceregie (a), uſcite fuori il

di 7. Giugno dell'anno MCDLXXXVI. le ,

quali contengono la facoltà a medeſimi Ebrei

conceduta, di poter ergere in Militello, ove

di freſco erano andati a fiſſare il lor domicilio,

una Sinagoga,per le funzioni della legge,e del

rito: purchè la fabbricaſſero giuſta la lunghez

za, larghezza, ed altezza preſcritta dalle ſag

ge ordinazioni del Re Alfonſo; ſecondo che ri

ferimmo nel Cap. Xx. della Parte prima.

IV. Dalla comunità di Militello paſſiam a

ragionare di quella degli Ebrei di Modica, ch'è

una città antica, nobile, abbondante, e popo

lata nella ſteſſa Valle di Noto, e dioceſi di Si

racuſa, ſituata poco lungi dal mare, dentro

una profonda valle , donde naſce un piccol

fiume, chiamato col medeſimo nome della cit

tá; il quale ha la ſua foce nel littorale di sci

cli. Ella ſi è vieppiù renduta celebre per aver

dato alla luce Tommaſo Campailla famoſiſſimo

Filoſofo della noſtra fioritiſſima età.

V. La prima notizia pertanto, che ſot

tratta dall'ingiurie del tempo, è a noi perve

nuta, appunto è quella del grave tumulto, che

nell'anno MCDLXX. eccitaron così ſtrepito

ſamente i Criſtiani di Modica contra i loro E

brei, che per ſedarſi, abbiſognò, che vi an

daſ

-

(a) Ex Reg.Cancell.lib.ann. 1486 pag.4o4.
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daſſe di preſenza lo ſteſſo Vicerè Lopes Sci

men (a).

VI. Trattano inoltre di queſti Ebrei le

cinque Viceregie ſcritture, tante volte da noi

citate, e particolarmente dove che (b) ragio

nammo dell'eſilio intimato agli Ebrei tutti del

la Sicilia: vale a dire quella de I 2 Agoſto del

l'anno MCDXCII.l'altra del giorno d'appreſſo,

quella de 2o. dello ſteſſo meſe, quell'altra de'

29 del medeſimo meſe, e l'ultima de I 6. Di

cembre dello ſteſſo anno .

VII. La carta de 29. Agoſto or ora citata,

fu ſpedita replicatamente al Governadore del

la Contea di Modica, cioè a dire, e per gli E

brei della ſteſſa città di Modica, e per gli Ebrei

di quella Contea. Da ciò ſi diſcuopre, ch'oltre

alla comunità degli Ebrei della città di Modi

ca, ven'erano dell'altre dentro il territorio di

quella ſignoria - -

VIII. Sieguono appreſſo le comunità de

gli Ebrei di Adernò, e di Calataniſſetta; che ,

ſono due città mediterranee,tra loro molto di

ſtanti. Adernò è poſta nella dioceſi di Catania

a piè del rinomato monte Etna, volgarmente

detto Mongibello, vicino ad un braccio del

gran fiume, chiamato Giarretta. Ella benchè

foſſe ſtata di piccolo circuito, e da poca gente

abitata, fu tuttavia preſſo gli antichi molto fa

moſa, a riſguardo della ſomma venerazione ,

C cc 2 del

ſa) Vide/upra Par. 1. Cap. xxv.

(b) Vide/upra Tar. 1. Cap. Xxvr.

Lo sfratto

loro.

Ebrei del

la Contea di

Modica.

Città di A

dernò.
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del Dio Adrano, da tutt'i Siciliani allora te

nuto in grandiſſima ſtima. Oggi contiene poco

men, che ſei mila cittadini, di natura forti e º

Città di Ca- robuſti. Laddove Calataniſſetta è poſta den

lataniſſetta. tro la dioceſi di Girgenti, vicino al fiume Salſo,

dagli antichi detto Gela, c'ha la bocca nel lit

torale dell'Alicata; fu ella fabbricata da Sara

- - - cini, e poi fu nobilitata da Principi Normanni.

i" dique IX. Or degli Ebrei di ambedue città noi

ººº non abbiamo altra teſtimonianza, che quella

ſolamente, la quale ci vien ſomminiſtrata dal

le accennate ſcritture, ſpedite in congiuntura

dello sfratto di tutt'inſieme gli Ebrei della ,

Sicilia, d'ordine del Re Ferdinando II. no

minato il Cattolico l'anno MCDXCII. delle ,

quali avendone diffuſamente ragionato nel Ca

pitolo xxvi. della Parte prima, non fa qui d'uo

po ripeterne il diſcorſo con noioſo tedio del

Leggitore.

C A P O X XX.

Degli Ebrei di Calatabillotta,

- e di San-Marco.

Deſcrizione I. Alatabillotta è una terra, poſta nella

di Calatabil- Valle di Mazara, dentro la dioceſi di

lotta. Girgenti, non molto lontana dal mare, di cui

ne gode tuttavia il delizioſiſſimo aſpetto, per

ritrovarſi ſu la cima d'un monte, a piè di cui,

eſce fuori il fiume Carabi, che ha la ſua foce ,

nel littorale di Sciacca. Fu ella fabbricata da'

Sara
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Saracini, e da loro ne ricevette il nome. Al

-

cuni la chiamano ancor Triocala, perſuaden

doſi d'eſſer nata dalle rovine di queſta città;

infame per cagione della guerra ſervile, che a

da eſſa cominciò.

II. Le notizie degli Ebrei di Calatabillot

ta, che la diligenza de' noſtri maggiori ci ha

conſervate dalle ingiurie del tempo, comin

ciano dall'anno MCDLIV. Fu allora dal Vice

rè ordinato (a), non eſſer eglino tenuti a sbor

ſare la rata delle ſpeſe fatte dagli Ebrei di Pa

lermo, a cagione delle grazie impetrate dal

Monarca: e ciò per la ragione, che non furono

le medeſime grazie domandate in nome degli

ſteſſi Ebrei di Calatabillotta, ne loro recavano

utile, o comodo alcuno.

III. Nell'anno poi MCDLXXXVI. a 2.

Giugno appariſce la Viceregia conferma (b),

d'alcuni Capitoli,loro accordati dal Conte, pa

drone di quel luogo. Queſti contenevano cin

que punti.Primo,che per tutte le loro cauſe,ci

vili e criminali, non poteſſero eſſere chiamati in

giudizio, che d'innanzi al Segreto. Secondo,

che ritrovati rei di qualche delitto, o debito

ri di qualche ſomma, foſſero carcerati in pri

gione a parte fuori del Caſtello: ſalvoche quan

do il delitto meritaſſe pena di morte, o di mu

tilazione di membra, nel qual caſo ſi doveva ,

racchiudere il reo dentro del caſtello. Terzo,

che

-
-

(a) Ex Offie. Proton.lib.ann.3.Ind. 1454 p.2 8.

(b) Ibid. lib. ann.4. Ind. pag. 2o1. 9

Suoi Ebrei

Conferma de'

loro Capitoli.
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che l'interrogazione ſopra i delitti de preteſi

rei non ſi faceſſe nel di della loro cattura, ma

nel giorno d'appreſſo. Quarto, che non poteſ

ſero pe'loro debiti eſſere coſtretti nelle ſolen

nità di Paſqua, Natale, e Pentecoſte, ne per

alcuni giorni avanti e dopo le ſuddette ſolen

nità. Quinto finalmente, che pe' loro litigigo

deſſero le ferie in uguale maniera, che uſi era

no di godere i Criſtiani di quel paeſe.

Il Rabbiº IV. Entra qui un'altra Viceregia ordina

"º9º zione a) , che nell'anno MCDXCI. ottenne

- il Rabbino Buſacca Orefice:acciò non veniſſe ,

obbligato a pagare la rata delle gravezze del

comune di Palermo, donde egli ſi era partito:

- giacchè erano ſcorſi cinque anni, dacche aveva

fiſſato in Calatabillotta il ſuo domicilio: quindi

piuttoſto ch' eſſere riputato Ebreo Palermita.

no, doveva eſſere ſtimato Ebreo di Calatabil

- lotta .

La loro Pº V. L'anno d'appreſſo agli ufiziali di Cala
tenZ2 , tabillotta furon dirette per lo sfratto del loro

Ebrei tutte quelle carte, che ſi ſpedirono per

l'eſilio di tutt'inſieme gli Ebrei della Sicilia .

Oltre alle quali una ſene pubblicò ſopra lo ſteſſo

ſoggetto della partenza, che particolarmente

ſpettava agli i brei di queſta comunità: e ne ,

diede il motivo la pretenzione di coloro, che

volevano queſti Ebrei obbligati a ſoddisfare

prima della loro partenza, la gravezza della ,

Gi/ia,
-

-

(a) Ex Oſic. Protonot. lib. 4 ann. 1491. &

1492. Pag. 61.
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Giſia, ed il peſo di dare le bandiere; ſenten

do, che queſte obbligazioni non erano ſtate »

conſiderate nella generale compoſizione, che

de'centomila fiorini s'era fatta con la regia

Corte, a cagione delle gravezze perpetue do

vute da eſſi Ebrei; conforme ragionammo nel

Cap. Xxvi. della Parte prima. -

VI. Sieguon'ora gli Ebrei della terra di

San-Marco, che vogliono alcuni fabbricata ſo

pra le rovine d'Agatirno, altri ſopra le rovine

di Calata, altri poi ſopra le rovine di Alunzio.

Laſciando pertanto noi, che diſputino ſopra

di ciò que valentuomini, che allo ſtudio della

antica Corografia della Sicilia laudevolmente

s'impiegano, diciamo, eſſere San-Marco una

terra ſituata nel Val-Demone , dentro la ,

dioceſi di Meſſina, in mezzo le città Veſcovili

di Cefalù, e di Patti. In eſsa avevan gli Ebrei

la loro comunità : del che ci rendono teſtimo

nianza le accennate carte , ſpedite pel di

ſcacciamento degli Ebrei dalla Sicilia.

VII. Tra queſte ſcritture due vene ſono,

che ſpecificatamente trattano degli Ebrei di

San-Marco, e non già degli altri. Una è ( a)

il diſpaccio di D. Ferdinando de Acugna, allo

ra Vicerè della Sicilia, ſpedito li 19 Settembre

del medeſimo anno MC DXCII,il quale ci ſer

ve come di teſtimonianza, a farci fidatamente

credere, che gli accennari Ebrei, come furo

no premuroſamente incalzati da magiſtrati

- del
-

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. i 492. pag. 38.

San Marco,

e ſuoi Ebrei.

Numero , e

parte za di

quelli Ebrei.



392 L' E B RA I SMO

MucaSacer

dote degli E

brei,

del paeſe,toſto tutti quanti erano, al numero di

trecentocinquanta, ſi partirono ſopra tre na

vi, e ſi fecero portare in Meſſina, donde ſi po

teſſero poi imbarcare , per eſſer traſportati

in luoghi non appartenenti alla ſignoria di

Spagna. - - -

VIII. L'altra è la carta (a) dello ſteſſo Vi

cerè, emanata il dì 15. Novembre dello ſteſſo

anno. Si conteneva in eſſa, che Muca Sacer

dote (b) inſieme con tutti gli altri Ebrei di

queſta comunità, i quali, abbandonati i loro

fratelli, ſi erano portati, parte in Cirame, e

arte in Traina, foſſero obbligati a pagare la

rata della taſſa impoſta alla loro comunità, a

cagione del concordato fatto con la regia

Corte, del quale ſi ragionò nella Parte prima

Capitolo xxvi.

IX. Benchè per la perdita delle ſcritture

veniſſe impedito a noi l'eſporre il comincia

mento della comunità di San-Marco; certo

non pertanto è, ch'ella ſi ritrovava già aſſo

data ſin dall'anno MCDL. giacchè in detto an

no Chilluca Ebrea di Polizzi, in facendo il ſuo

ſolenne teſtamento, fece menzione di Sar

no Ebreo di San-Marco ſuo ſpoſo; conforme »

riferimmo di ſopra , oveche trattammo de'

Polizzani Ebrei. -

)

CA

(a) Ex Offic. Protonot. lib. ann. 1 1. Ind. 1492.

& 1493. pag. 21.

(b) Vide/upra Par. I. Cap.xviti.
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C A P O XXXI.

Degli Ebrei di Cammarata, di Naſo,

di Alcamo, e di Raguſa.

M.Q" entra la comunità degli Ebrei di ... Deſcrizione

e

Cammarata, terra illuſtre, ed abbon-º Cammarata,

- dante, continente ottomila e più

perſone; poſta lungi dal mare, nella Valle di

Mazara, dentro la dioceſi di Girgenti, vicino

la ſcaturigine del fiume Platani, il quale ha la

ſua foce nella riviera del mar Libico, dividen

do il littorale di Calatabillotta, da quello di

Siculiana. Alcuni vogliono, che ſia fabbricata

ſu le rovine di Camico, antica città della Sici

lia, ma non ſenza la contrarietà di altri, che

litigano nel determinare con ſicurezza il ſito

di Camico. -

II. Per lo molto ſtudio, che vi abbiam impie- Suoi Ebrei

gato dietro alla ricerca delle memorie di Cam

marata, non abbiam ritrovata alcuna carta,che

tratti degli Ebrei del medeſimo luogo, trat

tene ſolamente quelle,che l'anno MCDXCII.

furono ſpedite in congiuntura d'intimarſi lo

sfratto alla ſteſſa Nazione. Le quali perchè fu

rono in Cammarata mandate in eſecuzione,con

ecceſſiva rigoroſità, diedero motivo che il Vi

cerè d'allora li 19 Settembre del medeſimo

anno, ordinaſſe al Barone, che ſi guardaſſe dal

l'uſare quelle aſprezze, delle quali gli ſteſſi E

brei ſi ſentivano aggravati. s

D d d III. E
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Pbrei di Na

ſo.

III. E' dunque da preſſupporſi, che il me

deſimo Barone, toſto come ricevette la ſupre

ma ordinazione dell'eſpulſione, uſando rigore

via più forte, che ſaggio, preſe tutti gli Ebrei

di quel luogo, e gli ſerrò dentro la loro Sina

goga; i quali dopo alcuni giorni vedendoſi co

sì maltrattati, e per la ſcarſezza del vitto, e

per lo fetore del luogo, dovendo di quella pic

cola ſtanza, prima deſtinata per le coſe ſacre,

ſervirſene ad ogn'uſo della vita comune: e più

di ogn'altro irrititi, perchè contra le regole

dell'oneſtà, furono tutti denudati affatto, pel

ſoſpetto di tenere beni naſcoſti ſopra le pro

prie perſone: fecero penetrare una loro riſpet

toſa ſupplica al ſoprammenzionato Vicerè , af

finchè porgeſſe il ſoccorſo corriſpondente al

biſogno: ed egli accogliendo le preghiere con

quella prontezza, ch'eſigeva la premura dello

affare,ſpedì un commiſſario per nome Giovan

ni Aragoneſe: acciocchè ſi portaſſe ſeriamen

te in Cammarata, e ſeco portaſſe gli Ebrei con

tutta la roba loro in Meſſina, per indi eſſere ,

mandati dal regno nella giuſta maniera, che

conveniva.

IV. Vengon'ora gli Ebrei di Naſo, terra

ragguardevoliſſima per la vaſtità, e fertilità

del ſuo territorio, poſta non molto lontano

dal Promontorio, ovvero Capo d'Orlando,

che ſta in mezzo di Palermo, e di Meſſina,

dentro la dioceſi della ſteſſa città di Meſſina,

nel Val-Demone. Di queſti Ebrei non abbiam

noi ritrovata altra ſcrittura , che ne trat

ti,
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ti, eccettochè il diploma del Conte Roggiero,

uſcito fuori l'anno del bignore MXCIV. (a),

in occaſione, che il religioſo Principe venne

ſupplicato da Ambrogio Abbate del moniſtero

di S. Bartolomeo nell'iſola di Lipari, a confer

mare, e tenere per buona la donazione, fatta

al medeſimo moniſtero da un divoto uomo,no

minato Guglielmo Malo: leggendoſi, che tra

l'altre coſe donate, vi fu un Ebreo con tutt'i

ſuoi figliuoli, dimoranti nella ſuddetta terra

di Naſo -
-

V. Non vi è dubbio, che la comunità de

gli Ebrei di Naſo venne a ceſſare prima, che ,

ceſſate foſſero l'altre della Sicilia, obbligate a

sloggiare dal regno l'anno MCDXCII. per lo

editto del religioſiſſimo Monarca Ferdinando

II. chiamato il Cattolico: giacchè de' Vicere

gj diſpacci, che per la generale pubblicazione,

e pronta eſecuzione del medeſimo editto, al

lora ſi emanarono, neſſuno affatto ſe ne vede

diretto per lo ſcacciamento degli Ebrei di Na

ſo. La dove ſi ritrovano tutti ſpecificatamen

te dirizzati per l'eſilio degli Ebrei degli altri

luoghi del regno, numerandoli uno per uno,

VI. In cotale numerazione di luoghi,abita- Alcamo, e

ti nel MCDXCII dagli Ebrei, vi ſi legge la città ſuoi Ebrei,

d'Alcamo, ſituata nella Valle,e dioceſi di Maza.

ra,alquanto lungi dal mare,verſo il golfo di Ca

ſtello a Mare,così detta da Alcamach,Capitano

Generale de'Saracini, i quali ſotto la di lui ſcor

D d d 2 ta -

- rz-e- --

(a) Ex Reg. Cancell, lib, Pralat. p. 154.
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Raguſa , e

ſuei Ebrei,

ta l'anno DCCCXXX paſſarono alla conquiſta

della Sicilia; non perchè da lui foſſe edificata;ma

perchè nata, come ſi vede, dalle rovine dello

antico Alcamo, dall'acennato Alcamach fatto

fabbricare ſu 'l monte Bonifato. -

VII. Dalla comunità degli Ebrei d'Alca

mo, giuſta l'ordine di noſtra ſtoria, paſſiam'a

diſcorrere degli Ebrei di Raguſa; città, di cui

è in controverſia l'origine, e l'etimologia del

nome. Ella è ſituata nella Valle di Noto, den

tro la dioceſi di Siracuſa, alquanto lungi dal

mare, vicino il fiume dagli antichi chiamato

Irminio, ed oggi prendendo il nome della

ſteſſa città, vien detto fiume di Mauli, o di

Raguſa, la cui foce dà termine al littorale di

Scicli. Or degli Ebrei di queſta comunità ſi

favella in uguale maniera,che di quelli d'Alca

mo, nelle ſopraddette cinque ſcritture, uſcite

fuori in occaſione dello sfratto della perfida ,

nazione dal regno noſtro.

VIII. Oltre alle carte dianzi citate, tratt

degli Ebrei di Raguſa un diploma (a) del Re

Martino, ſpedito nell'anno MCCCXCIV. per

cui ad un certo Ebreo nomato Raiſio, di queſta

comunità fu conceduta una caſa dentro il Ghet

to degli Ebrei di Palermo. A queſta ſcrittura ſi

poſſono pur anche aggiungere i capitoli con

cordati tra la regia Corte,e quegli Ebrei, che

nell'anno MCDLV. tentarono furtivamente

andarſene dalla Sicilia in Geruſalemme; giac

- chè

m

(a) Ex Reg.Cancell.lann, 1394.6 1395 p.87.

e
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chè ſi sa dicerto (a) che della fuggiaſca brigata

ſi fece capo Lione Ebreo di queſta comunità:

c A P o XXXII.

Degli Ebrei di Regalbuto, deleAltara,
della Piana de' Greci, e di Savoca.

I. Vendo già ragionato degli Ebrei, i

quali abitavano le città immediata

mente ſoggette al dominio del Monarca, al

trimenti chiamate di Braccio Demaniale, che

diedero ſufficiente materia di formare i primi

xxv 1. Capitoli di queſta ſeconda Parte; ed

avendo altresì trattato degli Ebrei abitanti

delle città e terre di Braccio Militare, ovvero

ſoggette alla ſignoria de'Baroni, tenuti al ſer

vigio militare in favore del Sovrano, ch'occu

paron i cinque Capitoli d'appreſſo: ci reſta pel

iuſt'ordine della preſente ſtoria, di trattare ,

degli Ebrei, che ſi ritrovavano aver fiſſato il lor

domicilio in Ragalbuto, in Alcara, nella Pia

na de' Greci, ed in Savoca, che ritrovandoſi

ſoggette ad alcuni de'Prelati, i quali formano

l'altro Braccio del Parlamento, meritano a

tutta ragione un diſcorſo a parte. - - -- -

II. La città di Ragalbuto,checcheſſia della , peſerizofre
ſua origine, ſopra la quale diverſamente han- º Ragalbuto.

no ſcritto gli autori, che le antichità Siciliane

illuſtrano, volendo alcuni,ch'ella ſia riſorta dal

le

A-mº

(a) Vide/upra Par. 1. Cap. XIII.
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le rovine dell'antica Ergezio, o Sergenzio, al

tri che ſia la ſteſſa, che la famoſa Alicia, ed al

tri, che tragga la ſua origine dalla celebre cit

tà Simeto, ovvero Amaſelo: per comune ſen

timento a Saracini deve ella il ſuo nome, deri

vante dalla voce Batah, che traſportata dalla

lingua Araba nella noſtra, vale lo ſteſſo, che a

Caſale. E' poſta nella riviera del Val-Demone,

dentro la dioceſi di Catania, molto diſtante dai

mare, in vicinanza d'un braccio del gran fiume

Giarretta, che sbocca nel mare e golfo di Ca

tania. Ella ſi pretende eſſer ſoggetta all'Arci

veſcovo di Meſſina, per la donazione, che glie

- ne fece il Conte Roggiero.

D'Alcara III. Allo ſteſſo Arciveſcovo di Meſſina,

così in ordine al temporale, come riſguardo

alle coſe ſpirituali, ſta pur ſoggetta l'Alcara ,

terra ſituata nel medeſimo Val-Demone, fra

terra, in quella parte appunto donde naſce

il fiume Roſmarina; la cui foce divide il litto

rale di Militello da quello di San-Marco, di

qua di Capo d'Orlando ad andare da Palermo

a Meſſina; della quale terra ſene fa menzione

in tre diplomi del Conte Roggiero, ſpediti

nel MLXXXII. MLXXXVI. e MXCIV.

Pella Piana IV. La Piana de' Greci è una terra nella

di " Valle di Mazara, poco lungi dalla città e mare

- - -- - di Palermo, fabbricata dagli Albaneſi, i quali

occupata la lor patria dal Turco, quivi venne

ro a refuggiarſi : concedendo loro il territo

rio l'Arciveſcovo di Morreale, cui ſotto al

cune condizioni ſi fecero ſoggetti, tanto in

.Or
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ordine alle coſe ſecolari, quanto toccante le

coſe di religione. Oggi pel commercio co' Si

ciliani viene queſta terra abitata da due popo

li, Greci e Latini: e si gli uni, come gli al

tri vi hanno la propria Parrocchia. Le quali due

chieſe, benchè ſieno unitiſſime, riſguardo al

domma, ed alla ſoſtanza della Fede Cattolica

Romana; non ceſſan però di liticare tuttogior

no intorno a punti di rito, e di diſciplina.

V. Savoca finalmente è una terra poco di

ſtante dal mare, poſta ſu la cima d'un monte,

nel Val-Demone, di là di Taormina, tenendo

il cammino dal Promontorio Pachino a quello

di Peloro. Soggiace all'Arcimandrita di Meſ

ſina, così chiamato per eſſer il primo Abbate

de Monaſterj Greci dell'Ordine di S. Baſilio in

Sicilia. -

VI. Or in tutti e quattro queſti luoghi vi

ebbero gli Ebrei 'l lor ſoggiorno. Ve lo ebbe

ro in Ragalbuto, e nell'Alcara, come cel di

ſcuopre il diploma(a) dell'ampliſſima autorità,

Di Savoca.

Ebrei de'ſud- .

detti luoghi.

e giuriſdizione, che all'Arciveſcovo di Meſſina

Pietro de Luna, conceſſe il Re Giovanni l'an

no del Signore MCDLXXVIII. nella quale

ſcrittura ſi fa eſpreſſa memoria degli Ebrei di

queſte due terre. Ve l'ebbero pur anche nella

Piana de' Greci, ed in Savoca, per la ſegnala

ta teſtimonianza, che cene donano i Viceregi

diſpacci, uſciti fuori l'anno MCDXCII. in con

-
giun

(a) Ex Offic. Protonot. lib. ann. 12. Ind. 1478.

ſignato lit. BBBB pag. 124.
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giuntura d'intimarſi lo sfratto a tutti gli Ebrei

della Sicilia. Le quali carte ancor trattano de

gli accennati Ebrei di Ragalbuto; di quei pe.

però dell'Alcara punto non ragionano, forſe

perocchè prima di queſto tempo s'erano già

allontanati da queſto paeſe.

C A P O X XXIII,

Degli Ebrei di Malta, del Gozzo, e

della Pantellaria.

I. Opo avere ſcorſe tutte le Giudaiche

comunità della Sicilia, paſſiamo a ra

gionare di quelle, che v'erano in Malta, nel

Gozzo,e nella Pantellaria: Iſole vicine alla Si

cilia, tutte e tre in que giorni ſoggette al me

deſimo regno,a differenza dell'eta noſtra:giac

chè oggidì le due prime,quella cioè di Malta,e

quella del Gozzo, appartengono al Sacro Mili

tar'Ordine Geroſolimitano de'Frati Spedalieri,

in virtù di conceſſione,fattagli dall'Imperadore

Carlo V.nell'ann. MDXXX.in tempo che i fra

ti dell'accennat Ordine per la perdita di Rodi

non avevano luogo certo, ove fermaſſero la

loro reſidenza: accordata la ſuddetta conceſ

ſione ſotto alcune condizioni , e particolar

mente di preſentare ogn'anno in ſegno di ſog

gezione un Falcone al Re della Sicilia : e di

rinnovare parimente il giuramento di fedeltà

ad ogni Monarca, ch'entrerà nel Reame del

medeſimo regno. Incominciamo dalle prime

, due 2
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due, che della Pantellaria ſono più grandi, e

più ragguardevoli.

II. La prima notizia, ch'abbiamo di que- Ebreide Goz

ſti Ebrei, è dell'anno MCCCXC. Allora al

quanti Ebrei dell'iſola del Gozzo, già fatti

ſchiavi da Turchi, furono portati in Barbaria.

Queſti dopo eſſere ſtati in una dura cattività

per tredici anni continui, vedendoſi privi di

ogni ſperanza di libertà , fecero umile ricorſo

al Re Martino: perchè porgeſſe loro quell'aju

to del riſcatto, che gli Ebrei loro fratelli non

perſavano di dare. Alle iſtanze di queſta di

ſavventurata gente, ſentendoſi impietoſire il

Sovrano, l'anno MCDIII. ordinò (a), che i

legati fatti, e non ſoddisfatti da trent'anni in

ſu dagli Ebrei, tanto per reſtituzione della ,

roba altrui, ingiuſtamente occupata, quanto

per laſcito alle loro Moſchee, intieramente ,

ſi convertiſſero in riſcattare gli accennati

ſchiavi . -

III. L'altra notizia deriva da tempi del

Re Ferdinando II. ſotto il cui glorioſo domi

nio i Criſtiani di Malta, ſentendoſi moſſi dallo

zelo di noſtra ſanta Religione, fecero ogni lo

ro sforzo, perchè gli Ebrei, che ivi ſtavano

ſparſi quà e là, foſſero tutti coſtretti a ritirarſi

in una parte dell'iſola. Si oppoſero con ogni

ſtudio gli Ebrei, i quali appellandoſi a ſupremi

magiſtrati della Sicilia, l'anno MCDLXXIX.

E e e Ot

C- -i

zo fatti ſchia

vi da Turchi

Ebrei di Mal

ta e

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 14o2. & 14o3.

Pºg 74 &/ºz.
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Litigaro co'

ottennero(a), di non eſſer tenuti ad acconſen

tire alla pretenſione de Criſtiani; furono ben

vero obbligati a sfrattare da quelle caſe, che

tenevano vicine alle Chieſe de'medeſimi Cri

ſtiani.

IV. Regnando lo ſteſſo Re Ferdinando II.

Sº per nacque una grande quiſtione tra gli Ebrei diq 8 q g
la Strina.

Capitoli de

gli Ebrei di

Malta, e del

Gozzo.

queſta comunità, ed i Criſtiani del paeſe (b);

giacchè tutti coloro, ch'erano ufiziali della cit

tà,inſieme cogli altri,che vi erano ſtati pel paſ

ſato, o ch'erano della condizione di potervi

eſſere per l'avvenire, pretendevano di eſige

re dagli Ebrei in tutte le ſolennità dell'anno la

mancia, che dal Latino Strema, chiamavano

Strina; come oggigiorno ancor ſi chiama in

Sicilia , qualor ſi dona il capo d'anno. Per

comporre la quale controverſia ſi partirono ſe

rj per Palermo un Giurato, ed un Proto, co

me due procuratori di ambedue ceti di pers

fone. -

V. L'ultima notizia ch'abbiam degli Ebrei

dell'iſole di Malta, e del Gozzo, viene a noi

data dalle ſcritture pubblicate l'an. MCDXCII.

in occaſione dello sfratto intimato agli Ebrei

tutti della Sicilia , e dell'iſole coadjacenti.

Laſciam qui noi di trattare di quelle carte, che

riſguardano la partenza di tutti gli Ebrei in

generale; avendone di queſte già tenuto ra

gionamento nel Capitolo xxv 1. della Parte

pri

(a) Ex Offic.Proton.lib.ann.14.Ind.1479 p.Io3.

(b) Ibidlib.ann.4.Ind. 1485.6 1486 pag.37.
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prima; e ci fermiamo a favellare di quella ſola

ſcrittura, la quale ſpecificatamente appartie

ne agli Ebrei di Malta, e del Gozzo. Avviſa

ti dunque gli Ebrei ſuddetti dello sfratto,tman

darono i loro Deputati in Meſſina, dove allo

ra dimorava il Vicerè : affinchè foſſe loro con

fermata una carta (a) con tredeci Capitoli,

toccanti la loro partenza.

VI. Domandavano per eſſa ſu le prime,

che avendo già ſoddisfatti i loro creditori, po

teſſero ricuperare i propri beni da medeſimi

creditori ſequeſtrati. In ſecondo luogo, che

poteſſero liberamente vendere le Moſchee,

ovvero Sinagoghe, inſieme con la ſupelletti

le, e ſtabili delle medeſime. Terzo, che le

vendizioni da loro per l'addietro fatte, tan

to per iſcritto, quanto ſenza iſtrumento, ſteſ

ſero nella loro validità. Quarto, che poteſ

ſero traſportare in Sicilia le loro beſtie, mule,

ed animali di ſimile ſorta. Quinto, che po

teſſero altresì eſtrarre, e portare ſeco tutt'i

libri, ed i codici Ebraici, così delle Moſchee,

come di ciaſcuno di loro in particolare. Seſto,

che gli Ebrei beneſtanti non veniſſero mole

ſtati da loro creditori, nelle perſone. Setti

mo, che ſi deſſe l'indulto a coloro, i quali era

no già ritrovati rei, per avere contra la regia

ordinazione occultati alcuni loro beni. Otta

vo, che poteſſero pagare il capitale della ſolita
i – –e

E e e 2 im

(a) Ex Oſe. Protonot. lib. ann. 1o. Ind. 1491.

& 1492 pag. 1 no.
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Deſcrizione

della Pantel

laria,

Suoi Ebrei,

-

impoſta della Gi/fa, con nomi di debitori, ov

vero per mezzo d'aſſignazione di ſtabili. No

no, che de'beni, da loro laſciati in depoſito,

conſeguiſſero quanto abbiſognava pe noli, e

per gli alimenti neceſſari ad imprendere il

viaggio. Decimo, che non aveſſero che fare

con gli ufiziali d'amendue iſole, ſalvoche coi

Segreti delle medeſime. Undecimo, che ſe

per avventura il loro comune veniſſe condan

nato a pagare qualche ſomma, foſſe loro per

meſſo, di potere imporre una nuova taglia,

corriſpondente alla quantità del debito. Duo

decimo,ch'allontanandoſi dalle ſuddette iſole,

poteſſero laſciarv i procuratori: perchè riſcuo

teſſero i loro crediti, ed eſiggeſſero le rendite.

Finalmente, che a cagione degl'inventari de'

loro beni, fatti in eſecuzione delle regie ordi

nazioni, non veniſſer'obbligati a pagamento al

Cl! IlO , -

VII. Per chiuſura del preſente Capitolo,e

di tutta inſieme la noſtra ricerca, reſta che

una qualche coſa diciam degli Ebrei della Pan

tellaria: ch'è una iſola poſta tra 'l Promonto

rio Lilibeo di Sicilia, ed il Promontorio Mer

curio d'Africa, lontana dall'uno , e dall'altro

quaſi ſeſſanta miglia. Ella gira trenta miglia,ed

è tutta montuoſa, e piena di pietre negre ed

aſpre ; e quanto è biſognoſa di frumento, e di

acqua, altrettanto è abbondante di bambagio.

VIII. Degli Ebrei di queſt'iſola, a dire il

vero, non abbiamo altro riſcontro, che quello

ſolamente, che ci viene riferito dalle lettere

del
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del Vicerè D. Ferdinando de Acugna , ſpedi

te in occaſione dello sfratto di tutti gli Ebrei

dalla Sicilia, e da luoghi di ſua dipendenza, il

dì 16. Dicembre dell'anno MCDXCII. le qua

li riſguardo agli Ebrei di queſta comunità, fu

ron dirizzate a Giacomo Sigerio della ſteſſa iſo

la. Il contenuto di queſte lettere largamente

l'eſponenmo, oveche dello sfratto d'eſſi Ebrei

largamente ragionammo.

IX. Ecco terminata già la Storia degli

Ebrei della Sicilia, continente i fatti, e le co

ſe più memorabili riſguardo alla ſteſſa perfida

nazione, per tutto quel lungo ſpazio d'anni,

che ſoggiornò nel regno noſtro. Si ritrovano

pertanto in eſſa eſpoſti, il tempo e l'occaſione

del lor paſſaggio nella Sicilia; l'ingente loro

moltiplicazione; le leggi intorno all'abitazio

ne, ed alla diverſità degli abiti; i privilegi, e

le particolari grazie, che loro furon concedu

te; le gravezze, ed i peſi, che portavano; l'ob

bligo di frequentar le Chieſe, di venerarle fe

ſte, e di aſcoltarle prediche de Criſtiani; le

feſte e le ferie proprie; la facoltà di tenere ,

ſervi, e di poſſedere ſtabili; la proibizione di

fare i Giudici, i Teſtimonj, ed i Medici. Si è

pur trattato in eſſa del ſupremo Dienchelele,

ovvero Giudice Univerſale, de Proti, e di

tutti gli altri Magiſtrati Secolari; de Sacer

doti , e de' Sommi Sacerdoti, de Rabbini, e

degli altri Miniſtri di Religione; delle Sina

goghe, degli Oratori, de luoghi di Purifica

zione , e de' Cimiterj 3 delle ſcelleratez

- ZC

Epilogo del

l'Opera,
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ze degli ſteſſi librei, che tiraronſi indietro i tu

multi del popolo, del generale loro sbandeggia

mento,e della maniera,come ſi eſegui;de'Neo

fiti eſentati dalla pena dello sfratto, e di tutto

ciò, che in ordine agli ſteſſi Ebrei, dopo la lo

ro eſpulſione è accaduto nella Sicilia: ch'è la

materia de' Capitoli della prima Parte della ,

preſente Opera. Nella ſeconda poi ſi è teſſu

ta la Storia di tutte in particolare le comunità

degli ſteſſi Ebrei, che vi furono in diverſe cit

tà e luoghi della Sicilia, e nell'iſole e luoghi

di ſua dipendenza: collocando ogni città ſe

condo l'ordine, ch'eſſe tengono nel general

Parlamento: e per riuſcire la medeſima Storia

più utile inſieme, e più perfetta, vi abbiamo

premeſſo ad ogni città una breve deſcrizione »

della medeſima, con diviſarne il ſito, la fon

dazione, le preeminenze, e tutto ciò, che ſi

ritrova in eſſa preggevole, e di particolare a

memoria degno.

FINE DELL' OPERA.
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I N D I C E

DELLE MATERIE.

A

Biti propri degli E

brei. 29. quali era

no, ivi . fieno diverſi

da quelli de Criſtiani

3o.& ſegg.

Adernò e ſuoi Ebrei. 387.

Africani Ebrei paiſano

nella Sicilia. Q7.

Agoſta, e ſuoi Ebrei. Ve

di, Auguſta -

Ageſtato moneta d'oro,

ſua forma, ed impreſ

ſione, s 2. cº 53.ſi paga

va dagli Ebrei come un

particolare loro tribu

to. Vedi, Giſia.

Agragante antica città

della Sicilia. 343 -

S. Alberto porta alla Fe

de di Geſucriſto alcuni

Ebrei. 3 I Ge

Alcamo, e ſuoi Ebrei.395

Alcara, e ſuoi Ebrei. 398.

& ſeg:

SS. Alfio, Filadelfo, eCi

rino. Vedi, Atti .

Aliama magiſtrato degli

Ebrei, I 2 fe

Alicata, e ſuoi Ebrei.345.

S. Angelo converte molti

Palermitani Ebrei. 249.

quando martirizato, e

dove ſepolto. 345e

Angelo della morte pref

ſo gli Ebrei, 92. del ſe'

polcro preſſo i medeſi
mi - 99

Anno Santo quando co

mincia, e quando il Ci

vile. - 1 17.

Arabi Ebrei paſſano nella

Sicilia - 22e

Aragoneſi, eloro leggi in

torno agli Ebrei della

Sicilia - I 8 & i 9.

Arbanganfort veſte degli

P.brei. 3o

Afcabàh preghiera degli

Ebrei. I 32.

Atti de' SS. Alfio, Fila

delfo, e Cirino, corrot

ti 7 di 337. di S.Grego

rio di Girgenti,non fin

ceri. 29 te

Auditori di conti magi

ſtrato degli Ebrei della
Sicilia. “ I 2Oe

Auguſta , e ſuoi Ebrei»

71. & fig. -

Azimi: feſta degli Azimi -

72:

Ba
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B

B Agno di Goar in Pa

ierno, 258.

Balie Criſtiane da non per

metterſi agli Ebrei, 83.

Balio degli Ebrei della Si.

cilia. I 25.

Bandiere dovute dagli E.

brei per le galee, e pei

caſtelli. 53e

Bando per lo sfratto degli

Ebrei dalla Sicilia, 2 16.

come e quando promul

gato. 199. & ſegg.

Ben: fizio della ſcuola de

gli Ebrei in Girgenti.

296.

Beni ſtabili poſſeduti da.

gli Ebrei. 84.6 ſegg.

Bidi antica città della Si

cilia. 366.

Bitone Sommo Sacerdote

degli Ebrei. 381.

Bivona, e ſuoi Ebrei.382.

& 383.

Braccia del Parlamento

della Sicilia, 246. 379.

& 397. -

C

Accamo, e ſuoi Ebrei.

382. & ſegg.

Calata antica città della

Sicilia, 2 19.

citata, e ſuoi E

rei. (61. & ſeg.

cillotta, e i":

brei. 388. & ſeg.

Caltagirone, e ſuoi Ebrei,

319 (5 ſegg.

Calataniſſetta, e ſuoi E

brei. 388.

Calviniſti eſpulſi dalla

Francia, 2 i 2,

Camera Reginale perchè

così chiamata, 381.qua

li luoghi abbracciava,

99. non era ſtimato

onore l'eſſere tra que

ſti, 238.

Cammarata, e ſuoi Ebrei,

393.

Capitani degli Ebrei del

la Sicilia. 125.

Catiaro antico di Paler

mo diverſo dal preſen

te, 256.

Calien, ovvero Sacerdoti

degli Ebrei. Vedi, Sa

cerdoti.

Caſtiglione città di Came.

ra Reginale, 38o. ſuoi

Ebrei. 381.

Caſtro Giovanni , e ſuoi

Ebrei. 339.6 ſegg.

Caſtronuovo,e ſuoi Ebrei,

371 & ſeg.

Caſtro Reale,e ſuoi Ebrei.

373 & ſg- .. -

Catania città nobile e maº

gnifica, 266. antichità

de' ſuoi librei, 267. ſi

concordano con Artale

d'Alagona, 269 impe

trano, che non ſi mole

ſtino i Siracuſani Ebrei,

27o,
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27o. uſure , ed al

tre loro ſcelleratezz,

16o. 17o. & 271. fanno

preſtito alla Corte, ivi.

alcuni di loro tentano

fuggire per Geruſalem

me, ivi vengono eſpulſi

con g ubilo de'cittadini,

272. fatto memorabile

d'un finto Neofito Ca

taneſe, 273 gravezze

de Cataneſi Ebrei. 58.

275.

Cefalù, e ſuoi Ebrei. 3o5.

Ci ſeg. -

Chieſe de Criſtiani, come

frequentate dagli B
brei e 61.

Ciminna , e ſuoi Ebrei.

382. & 383.

Cimiterio degli Ebrei ,

154 rito di ſepellire in

elio i morti, ivi. non ſia

d'incomodo a Criſtiani.

I 57.

Cittadino conſiderato in

due diverſe maniere .

l O2, -

Commiſſario appoſtolico,

e regio, ſeriamente ve

nuto cor tra gli Ebrei

della Sicilia . 162. &

ſegg.

Conſervadori degli Atti

dell'Ebraiſmo di Sici

lia. I 24

Continenza abborrita da

gli Ebrei. I 9.

Corleone, e ſuoi Ebrei,

37 1.6 ſeg. -

Criſtiani non abbino di

meſtichezza cogli Ebrei

165. gli trattino con

moderazione. 18o.

Crocifiſſione d'un fanciul

lo fatta dagli Ebrei in

Meſſina 176. altra nella

città di Trento. I 79,

Cuſtode del ſegno, ovve

ro diviſa, che portava

no gli Ebrei. Vedi, Pree

fetto,

D

Ienchelele , ovvero

Giudice Univerſale

degli Ebrei, io9. &

ſegg. Meſſina ſi eſenta

dalla ſua giuriſdizione,

1 1 1. il Re Alfonſo abo

liſce tale dignità, i 12e

trasfonde l'autorità neº

Proti , I 13

Diſperſione degli Ebrei

dopo la preſa di Geru

ſalemme. , 3

Diviſa, che portavano gli

Ebrei della Sicilia. Ve

di, Segno -

Dodici Eletti, Magiſtrato

dell'Ebraiſmo di Sici

lia. - I 21 •

Donativo di diecimila fio

rini offerto dagli Ebrei

per impetrare il perdo

no delle loro ſcellera

tezze 163.

F ff Ebrei
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-l

;

E

Brei odiati da tutte le

nazioni , 4. abo

minati così dagli uomi

ni, come da Dio, 179.

non ſi sforzino , ma ſi

perſuadino ad abbrac

ciare la Fede, 18o. lor

paſſaggio nell'Europa,

2. nella Sicilia,5. ſi man

tengano umiliati, e non

eſaltati. 49.69 192. odia

no e ledono eſſi ſoli al

Criſtianeſimo più che

tutte l'altre ſette del

Mondo, 164. abborri

ſcono la continenza, ed

ammettono la pluralità

delle mogli, 19. di 2o.

il loro carattere. 166.

Ebrei della Sicilia quanti

foſlero, 21. dove abita -

vano, 22 di ſegg quale

diviſa portavano, 29

ſegg. avevano fra loro

comuni le grazie, e par

tecipavano de privile

gj de Criſtiani, 42. 6'

ſegg. loro gravezze e

peſi, 49 & ſegg. loro

ſcelleratezze , 164.

ſegg. perſeguitati con

vari tumulti del popoli,

179. & ſegg. deſtinati a

ſervigj vili, ed abjetti

de Criſtiani. I 93

Eccleſiaſtici, ſe ſiano ſupe

riori degli Ebrei. Io2.

& ſegg.

Editto dello sfratto degli

Ebrei. Vedi, Bando.

Eletti degli Ebrei. Vedi,

Seniori.

S. Elia riſpettato dagli E

brei. 167.

Eliodoro Ebreo,e ſue ſcel

leratezze. I 68. & 268.

Erbita antica città della

Sicilia. 346.

Eretici non diano, ma ſog

giacciano alla teſtimo

nianza de Criſtiani. 91.

Erice città, oggi detta

monte di San Giuliano,

363.

Eſpiazione, feſta degli E

brei. 72.

Eſpulſione del Saracini

dalla Sicilia , 38. de'

Calviniſti dalla Fran

cia , 212. degli Ebrei

dalla Provenza, 96, dal

la Francia, ivi . dalla

Spagna, 199 dalla Sici

lia, i99. e ſegg. da Na

poli, 2 to. dalla Ruſſia,

2 i 3 dalla Polonia 214.

Eſtrazione della moneta,

dell'oro, e dell'argen

to dalla Sicilia affatto

proibita. I CCs

R

F" reputatrici ne'
funerali, così degli E

brei, come de Criſtia
Ill,
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ni. 154 & ſegg.

Ferdinando II. R e ſcaccia

gli Fbrei dalla Spagna,

e dalla Sicilia, 194 &

ſegg. viene lodato a ca

gione di queſto sfratto,

a 1 1. acquiſta l'Ameri

ca in ricompenſa dello

sbandeggiamento degli

Ebrei, 212. feſta cele

brata in Palermo pel

ſuo ſpoſalizio. 251.

Ferie godute anche dagli

Ebrei - 73

Feſte de Criſtiani ſi ono

rino dagli Ebrei, ed in

quale maniera, 64. og

gi non riſpettate come

prima, 65. feſte princi

pali della Madonna.ivi.

Feſte de Gentili. 69,

Feſte degli Ebrei in che

modo celebrate, 7o. il

Sabato, 71. le Neome

nie,ovvero Calende,ivi.

quella degli Azimi, 72.

la Pentecoſte, ivi. quel

la dell'Eſpiazione, ivi.

quella delle Tende. 73.

Fiume Platani. 3 I 1.

Funerali,erito di ſepellire

i morti preſſo i Sicilia

ni. 156. preſſo gli Ebrei

dello ſtello regno.Vedi,

Cimiterio,

G

G" antica città della

Sicilia, 344e

Geraci, e ſuoi Ebrei. 383.

Geruſalemme preſa da

Pompeo , 3. vinta, e

demolita da Tito, ivi.

gli Ebrei fuggono dalla

Sicilia per andare in eſ

ſa, 99. impetrano ſotto

alcune formalità il per

mello di andarvi, Ior.

ſuperſtizioni, che per

la ſteſſa città conſerva

no gli Ebrei. 98.

Ghetto degli Ebrei della

Sicilia, e ſe potevano

fuori d'ello abitare. 22.

di ſegg.

Giacomo Sciarch commiſ

tario contra gli Ebrei

della Sicilia. 163.

B. Giovanni di Capiſtra

no eletto Inquiſitore

contra gli Ebrei della

Sicilia, 171.

Girgenti città magnifica,

289 ſuoi Ebrei, 291.

zelo di S.Gregorio Ma

gno per la loro conver

fione, 292. sballo della

loro gravezza, chiama

ta Giſia, 293 fanno un

preſtito alla Corte,294.

quando obbligati agli

ufizi perſonali, 295, la

loro eſpulſione, ivi. il

benefizio della ſcuola

F i f 2 de
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degli Ebrei di Girgen

-.ti. - 296.

Giſia, ed Agoſtaro, gra

vezza propria degli E

brei della Sicilia. So. &

ſegg.

Giudici ſpirituali degli E

brei, i 35. de Criſtia

ni non ſeno Giudici gli

Ebrei, 88. & ſegg. mo

tivi di tale proibizione,

89. ſe ſiano gli Eccleſia

ſtici, o i ſecolari Giudi

ci competenti degli E

brei. 1o2. & ſegg.

Giuliana , e ſuoi Ebrei.

383 e 384.

Giuramento in qual mo

do preſtato dagli Ebrei.

i 16.

Giurati della Sicilia, pri

mas'eleggevano in Set

tembre, oggi in Mag

Eto. V I 7,

Governadori degli Ebrei

della Sicilia. I 25.

Gozzo iſola conceduta al

la Religione Geroſoli

mitana,4oo ſuoi Ebrei.

4o1 . 6 ſegg.

Gravezze e peſi degli E

brei della Sicilia. 49 &

ſegg.

S. Gregorio Magno ſcri

ve varie lettere, ſpet

tanti all' Ebraiſmo di

Sicilia, 8. & ſigg. viene

onorato anche dagli E

brei. 16.

S. Gregorio Veſcovo di

Girgenti, e ſuoi Atti.

291 -

Groſſo comune moneta,

ſuo valore, ed uſo. 55.

I.

Bla antica città della Si

cilia. 3So.

Idubi, loro ufizio, ed ele

zione. 134 & 374.

Imacara antica città della

Sicilia, 346.

Imera antica città della

Sicilia. 324e

Indie fatte ritrovare da

Dio, per compenſare

le perdite, che la Spa

gna ſoffrì, per lo sfratto

degli Ebrei. 2 I 2 •

Inquiſitori del S. Ufizio

eſigevano dagli Ebrei il

viatico, 54. come deb

bono procedere contra

gli ſteſſi Ebrei, 281. in

formano il Re Ferdi

nando delle ſcelleratez

ze de medeſimi Ebrei,

2 17. ottengono da lui

la facoltà di sfrattargli,

218. concedono a Neo

fiti l' eſenzione dello

sfratto. 233.

Iſcrizione di Palermo ri

ſguardo agli Ebrei,207.

di Catania,2o8. di Meſ:

ſina. 3 o8.

Iſole di Malta, del Goz

ZO
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zo, e della Pantellaria,

e loro Ebrei. 4oo, &

ſegg.

Italiani Ebrei odiano gli

Spagnoli, e vengono da

loro odiati. 2o9.

Jugalia gabella,che paga

vano gli Ebrei di Pa

lermo. 57.

- L

Entini, e ſuoi Ebrei.

336. & ſegg.

Lezione da farſi agli E

brei dal Predicatore E.

vangelico per antica u

ſanza, 68. ordinata nel -

la Sicilia dal Re Alfon

fo, 66. rivocata dal me

deſimo Monarca. 67.

cº 68.

Lilibeo antica città della

Sicilia, 328. fu la pa

tria della Sibilla Cu

innana e ivi.

Limoſinieri degli Ebrei

della Sicilia - 1 35

Lumi nozziali preſſo i

Criſtiani, e gli Ebrei

della Sicilia. 256,

M

Adonia monte pri

ma chiamato Ne

brodide. 348.

Maggio meſe, come chia

mato dagli Ebrei, i 16.

deſtinato per l'elezio

ne de Proti Ebrei, ivi,

ed anche de Giurati

Criſtiani. I 17.6 ſegg.

Magiſtrati fecolari degli

Ebrei, 12o. magiſtrati

Eccleſiaſtici dei mede

ſimi. 133.

Majorenti,magiſtratode

gli Ebrei. 1 2 2 e -

Malta conceduta alla reli

gione Geroſolimitana »

4oo. ſuoi Ebrei, 4or. &

fegg. obbligo loro 57.

Maniglori degli Ebrei,

I 34-

S. Marciano Veſcovo ve

nuto nel primo ſecolo

in Siracuſa, 6. martiri

zato dagli Ebrei, 7.167,

e 278.

Marſala città, e ſuoi Ebrei,

329 & ſegg.impetrano

la facoltà di allargare

la Sinagoga, 329 deb

bono frequentare le

Chieſe de Criſtiani. 61.

& 33o. ottengono la

conferma de lor privi

legi, 331. compongo

no la decima parte del

popolo, 332 recupera

no il luogo della Puri

ficazione,333 i lor Pro

ti, ed i Senior , ivi e

leggono i loro Proti

nel meſe d Ottobre.

I I Qs

Matrimonj , in qual' età

cele
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celebrati dagli Ebrei.

2O,

Mazara città, ſua origine,

ed ingrandimento,3o7.

diede il nome ad una

delle tre Valli della Si

cilia, go8. ſuoi Ebrei,

ivi.obbligo di queſti B

brei. 57.

Medici non ſieno gli i

brei ſopra de Criſtiani,

9 1.ragione del divieto.

ivi. ſi diſpenſa lo ſteſſo

divieto, 93. affatto ſi

reVOCa e 94.

Meſe. Vedi, Niſan, Si

van , Tizri.

Metle degli Ebrei quali

erano e I 32

Meſſina, e ſua magnificen

za, 259 abitata dagli E

brei fin da'tempi antichi

26o. numero di queſti

Ebrei,262.il loro Ghet

to, 263. la Sinagoga,

264. particolari loro

privilegi, 265. gravez

ze e peſi, 58, ſi eſenta

no dalla giuriſdizione

del Dienchelele, 1 1 1.6°

266. crocifiggono un

fanciullo, 176. tumulto

del popolo contra loro.

19o.

Milazzo città , e ſuoi E

brei. 77
3 A •

Militello nella valle di

Noto,e ſuoi Ebrei, 385.

domandano la facoltà

di fabbricare la Sina

goga - 386.

Mineo,e ſuoi Ebrei. 364.

Modica,e ſuoi Ebrei, 386.

Ebrei della Contea di

Modica, 387.

Mogli, la pluralità delle

mogli ammeſla preſſo

gli Ebrei. 2Oa

Moltitudine degli Ebrei

della Sicilia. . I 9a

Moneta rara prima dell'

invenzione dell'Indie,

284 moneta Agoſtale,

52. Groſſo comune,ov

vero Turoneſe. 55

Monte diSan-Giuliano cit

tà,prima chiamata Eri

ce, 368. ſuoi Ebrei. 368.

& ſeg.

Morte dell'uomo d'onde

provenga , ed errore

degli Ebrei intorno ad

etſa. 92 & 93

Morti, come onorati, e

come ſeppelliti nella

Sicilia. Vedi,Funerali,

Moſchee degli Ebrei. Ve

di, Sinagoghe.

Mozio cattello antico del

la Sicilia. 343°

N

Aro , e ſuoi Ebrei,

342 & ſeg.
Naſa Ebreo, e ſue ſcelle

ratezze, 9. & 167.

Naſo, e ſuoi Ebrei.Nº
e »

–
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Nebrodide monte. Vedi,

Madonia.

Necfiti riſpettati da San

Gregorio , 9. CO 23e.

onorati dal Parlamento

di Sicilia,232. dileggia

ti dagli Spagnoli, ivi -

ottengono l'eſenzione

dello sfratto dalla Spa

gna, 2o8. & 237. dalla

Ruſſia, 2 13. dalla Sici

lia, 233. la converſione

d'alcuni Neofiti ſi di

ſcuopre finta, 235. 6.

273. ſi gaſtigano i finti

Neofiti, ivi, la loro con

verſione è molto ſoſpet
ta e 237.

Neomenie, ovvero feſte

delle Calende. 71.

Nicoſia, e ſuoi Ebrei, 346.

di ſeg.

Niſan primo meſe dell'

Anno - Santo. I 17.

Normanni, e loro ordina

zioni riſguardo agli E

brei della Sicilia. 18.

Noto, e ſuoi Ebrei. 316.

& ſegg. -

Nove ſoggetti, Magiſtrato

degli Ebrei della Sici

lia. I 24 -

Numero de Siciliani E

brei, 2 1. ſcacciati dalla

Spagna, 2o8. di quelli

eſpulſi dalla Sicilia 21 i

di quelli sbanditi dalla

Ruſſia. 214

O

Dio grande degli E

brei verſo i Criſtia

ni, 164. & ſeg. odio,

che loro portano tutte

le Nazioni. 4s

Oratori privati degli E

brei. - I 43»

Orazione degli Ebrei fat

ta tre volte il giorno

contra i Criſtiani, 165.

pe morti chiamata Aſ

cabàh . I 32e

Ottobre meſe, come chia

mato dagli Ebrei, i 19.

tempo di meſtizia preſ

ſo gli ſteſſi. ivi.

P

Alazzolo, e ſuoi Ebrei.

382.6 383.

Palermo Metropoli della

Sicilia, 246 ſua Sinago

ga capo dell'altre, 252.

antichità di queſti Ebrei

247. loro popolazione,

248. luogo di loro abi

tazione, 254. varie pre

eminenze degli ſtefli E

brei, 252. & ſegg. ven

gono ſpogliati delle Si

nagoghe, i 3 loro ſcel

leratezze, i 69 portava

no il ſegno diverſo da

quello degli altri, 35 6°

2 s 4. loro gravezze, 57.

elezione del loro Proti,

i 18.

)
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1 18. tumulto del popo

lo contra loro, 182 lo

ro Sinagoga, 257 oſpe

dale, 258. luogo della

Purificazione. ivi.

Pantellaria iſola, e ſuoi E

brei. 4O4

Parlamento di Sicilia.Ve

di, Braccia.

Paternò, e ſuoi Ebrei, 38o.

& ſegg.

Patria deve riſpettarſi dal

l'uomo, e ſino a qual ſe

gno. 26t.

Percettori degli Ebrei.

126. -

Piana de' Greci , e

ſuoi Ebrei, 398 & ſig.

Piazza, e ſuoi Ebrei 361.

& ſeg.

Polizzi, e ſuoi Ebrei. 348.

49.

Polonia : Rbrei ſcacciati

dalla Polonia. 214.

Porta de'Giudei in Paler

(IT)0, 257.

Predica da farſi agli Ebrei.

Pedi, Lezione.

Prefetto, ovvero Coſtode

della Rotella - Roſſa

portata dagli Ebrei del

la Sicilia. 3 c.6 ſegg.

Privilegi degli Ebrei co

muni tra loro. 42, 6°

ſegg.

Proſeuche degli antichi

Ebrei. I 45'

Proti degli Ebrei. I 15.6°

ſegg. acquiſtano le fa

coltà , che riſedevano

nel Dienchelele, 113.

numero, ed elezione

de medeſimi Proti,115.

loro governo, t 16.tem

po della loro elezione.

ivi,

Provenza Contea quando

unita al Reame diFran

cia, o6. cacciati da eſſa

gli Ebrei paſſano nella

Sicilia. 22. 96. & a 51.

Purificazione delle don

ne Ebree, 1 52. ſuper

ſtizioni, che l'accom

pagnano- I 53°

R

R Abbini degli Ebrei,

133. 6 ſegg. loro

elezione, ivi. loro di

gnità, ufizio, ed abito

I 34- - -

Ragalbuto, e ſuoi Ebrei.

397.& 399 , .

Raguſa, e ſuoi Ebrei.396.

Randazzo, e ſuoi Ebrei

361. & 362.

Reputatrici donne ne fu

nerali degli Ebrei, 154

ne funerali de'Criſtiani.

27 . I 56.

Rotella-Roſſa diviſa degli

Ebrei della Sicilia. 34.

Ruſſia: Ebrei diſcacciati

dalla Ruſſia. 2 I 3

Sa
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S

Abato feſta degli ES egli

brei, 7I -

Sabati,ovvero Sinagoghe,

( 4 2 - -

Sacerdoti, e Sommi Sa

cerdoti degli Ebrei, 28.

& ſegg. loro elezione.

I 29 loro ufizio, 131.ve

nivan chiamati Catien .

I 3o.

Salemi, e ſuoi Ebrei. 37o.

Sciacca città, ſuo ſito, ed

origine,3o9 ſuoi Bbrei,

31o.impetrano la facol

tà di formar le leggi,

3 1 2. donano le bandie

re, e le palanche al ca

ſtello, 313 pagano la

Giſia, ivi. vengon di

ſpenſati dal fare la guar

dia notturna, ivi. paga

no la rata di due dona

tivi, 314. non ſi moleſti

no da Criſtiani, ivi. il

loro sfratto. 315»

Scomunica per quale cau

ſa pubblicata preſſo gli

Ebrei , 59. tre diverſe

ſpezie di ſcomunica, ivi.

in quale maniera inti

mlata - 6o.

Scuola, la ſteſſa, che Sina

goga , 143. Benefizio

della Scuola di Girgen

ti - - z96.

Segno, ovvero diviſa de'

Saracini. Pedi, Saraci

ni. Degli Ebrei, 34 Cu

ſtode, ovvero Prefetto

del medeſimo , 35 di

ſegg. uſato anche ſopra

le botteghe loro, 39.

arguta riſpoſta riſguar

do a queſto ſegno degli

Ebrei. d. I •

Seniori,ovvero Eletti del

l'Ebraiſmo di Sicilia,

I 2O»

Servi, ovvero Schiavi di- .

verſi da Servidori, 75.

egge

Samarei, gli ſteſſi che gli
Ebrei. I I •

Sanedrio, e ſua autorità.

» I 27.

3an Giuliano,e ſuoi Ebrei.

Vedi, Monte di San

Giuliano.

San-Marco, e ſuoi Ebrei,

I •39

Santa-Lucia, e ſuoi Ebrei.

378.

Saracini, eloro ſegno, 37.

fautori degli Ebrei, 16.

& 17, quando eſpulſi

dalla Sicilia , 38. non

diano, ma ſoggiacciano

alla teſtimonianza de'

Criſtiani, 9 I,

Savoca, e ſuoi Ebrei. 399.

Scelleratezze, empietà, e

misfatti degli Ebrei

della Sicilia . 164 6'

“ſegg.

Schiavi poſſeduti dagli

Ebrei. Vedi, Servi.

G gg ſer
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ſervi, altri Pagani, al

tri Criſtiani, 76. gli E

brei poſſedevano nella

Sicilia ſervi Pagani,ivi.

non potevano abuſarſi

de medeſimi, 77. non

tenevano ſervi Criſtia

ni, 58. motivi di tale

proibizione. 8o.

Servidori ſono di condi

zione vile, 83. Criſtia

ni non tenuti dagli E

brei. 82.

Sibilla Cumana . Vedi ,

Lilibeo.

Sicilia quando cominciò

ad eſſere abitata dagli

Ebrei , 5. ſtato felice

degli Ebrei in eſſa. 95.

Sinagoghe, e loro origi

ne, 137. il loro uſo nel.

la Sicilia, 138, più Si

nagoghe in una città,

139 quale comunità

meritava la Sinagoga,

151 chiamate Moſchee,

139. Timiſie , 141. Sa

bati, 142. Scuole, 143.

ſi dotavano con laſciti,

15t. non ſi fabbricava

no, adornavano, o ri

paravano a talento de

gli Ebrei, 145 Commiſ

ſario a parte, che in

vigilava ſu queſto pun

to, 148. gli Ebrei im

petrarono qualche li

bertà intorno alle ſteſſe

Sinagoghe, 149. ſi abu

ſarono della grazia ,

I 5o.

Sindachi degli Ebrei della

Sicilia . I 25.

Siracuſa città celebre,276.

di Camera Reginale,

288. Ebrei in eſſa tel

primo ſecolo di Geſu

criſto, 6. (3° 277. ucci

dono S. Marciano, 7.69'

278. loro Capitoli, e ,

leggi, 279. contra loro

non ſi faccia congiura,

282. impetrano l'indul

to pe' delitti commeſſi,

ivi, il loro governo po

litico, 283. le loro gra

vezze, 56 di 285. fan

no un preſtito alla Cor

te, 287. alcuni di loro

tentano fuggire per

Geruſalemme, 288. lo

ro ſcelleratezze, 17o.

tumulto del popolo con

tra loro. 186. & 191.

Sivan meſe, lo ſteſſo, che

Maggio. Vedi , Mag

glo.

Spagnoli Ebrei odiano gli

italiani, e vengono da

queſti odiati. . 209.

Stabili. Vedi, Beni .

Strina, che davan gli E

brei di Malta agli ufi- ,

ziali dell'iſola. 57. &

4O2.

Svevi, e loro ordinazioni

riſguardo agli Ebrei

della Sicilia. I 8.

Su.
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º

v

Superiori degli Ebrei

quali ſieno. Io2. &

ſegg.

Superſtizioni degli Ebrei

nella ſantificazione del -

le feſte, 7o. nelle malat

tie , 91. nella morte,

92 nella Circonciſione,

167. nella Purificazio

ne , 153. intorno alla

Terra-Santa , 98. in

torno al pregare pe'

morti. I 32e

-

T

Aled, abito proprio

degli Ebrei. 29.

Taorumina, ed Autori che

d' eila trattano , 354.

ſuoi Ebrei, 355. preſti

to da lero fatto al Re,

356. impetrano la con

ferma de privilegi,357.

contra loro ſi ſollevano

in tumulto i Criſtiani,

188. & 357. la loro Si

nagoga, ed il Cimite

rio, 358. & 359 il lo

ro sfratto e 36o.

Tale da ripartirſi con

- giuſtizia. 263.

Teodoro Ebreo,e ſue ſco

ſtumatezze. 12 168 &

261. -

Termini, e ſuoi Ebrei

324 & ſºgg . - .

Teſtimoni contra i Cri

ſtiani non ſieno gli E

A

brei, gli Eretici, i Sa

racini ; ma bensì con -

tra loro ſieno i Cri

ſtiani. 92. 6 ſig.

Timiſie degli Ebrei, Ve

di, Sinagoghe.

Tiſſa antiga città della Si

cilia. 362.

Tizri meſe lo ſteſſo, che

Settembre. I 17.

Trapani città nobile, 298.

ſua popolazione, 3 o il

Ghetto de' ſuoi Ebrei,

299. numero di queſti

Ebrei , 3co. antichità

loro , ivi . la famiglia

Sala Ebrea, e ſuoi pri

vilegi , 3oI. obbligo

degli ſteſſi Ebrei a dar

le bandiere, 3o2. soſ

ſervino i lor privilegi,

ivi . ſi ſcomunichino i

moroſi debitori , 3o3.

impetra o l'indulto, e

ia conferma de privi

legj , ivi . paghino la

rata di due donativi ,

3o4 elezione de mini

ſtri dell' Ebraica reli

gione, ivi. peſi, e gra

vezze di queſti Ebrei.

3o5. -

Tumulti , e ſollevazioni

de popoli della Sicilia

contra gli Ebrei, 179.

é ſegg.

Turoneſe moneta, ſuo Va'

lore, ed uſo - º 55,

Val
-
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V . Vedi, Abiti.

Vizini, e ſuoi Ebrei. 336.

Alli, che dividono Uſura proibita da tutte le

la Sicilia, 317. leggi : 158 deteſtata

Veſcovi della Sicilia pro- dagli Ebrei di Siracuſa,

mettono a Neofiti l'e- 159. ſe fu permeſſa agli

ſenzione dello sfratto, - atri Ebrei della Sicilia,

23 2. ſe aveſſero ottenu- ivi. da loro commeſſa

ta ſuperiorità ſopra gli ecceſſivamente. 16o. &

Ebrei - " 22Oa

Veſti proprie degli Ebrei

(-

Correzione degli errori. Facciata 41. lin, 19 ſcorno.

& lin, 22 nacqui, f. 51. 1. 12:Capibrevio.f71.1.27.

perciò fºrz. 1.7. ſuono. fg6. 1.4. dalla ivi. conſape

voli. f. 1o6. l. 14. trattine. f.1 13. l. 19. degli Ebrei

f, 131. l. 22, chiamavano. f. 14o l.17 dominante - -

fi143.1.16 queſts. f.162. I 25. oppoſte. f. 174 l. 12,

idimenticateſi.e lin, 16 conſigliate. f. 259. 1. i 6. ab

bia fa83. l.2o promettemmo. f3os. l.2o. Cartagi

peſi f 306 l. 4 guaſta, e. f.; io. i. s. grandiſſimi.

f317 li 3. ſi tolga che f.; 8.i 6 ciaſcuna. fg33. l 4

queſta faso. L3. però.faoi. l.ia. penſavano,
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