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Inquiſitor Generale del Santo Uffizio , Primo

Deputato delRegno di Sicilia & c.

GIOVANNI di GIOVANNI ,

a Utti coloro , che vedrana

HO , Monſignore Illuſtriſs. e Reverendiſs. apa

poſto in fronte a queſta mia Opera , come raz



IV

'ra e luminoſa gemma , il chiaro ſplendidiſsi

mo voſtro nome , daranſi toſto a credere ,che

ię conformandomi all'uſo comune, che è lej " .

norma più ſicura , ſe non ſempre la più ret

sa della vita civile , ciò abbia fatto , o rio

Sguardo a quella non mentira cotanto illuſtre

chiarezza di ſangue , che da alta e limpida

forgente derivando, anche dopo tanti ſecoli

ſcorre in tutta la ſua pienezza nelle voſtre

vene ; o riſguardo alla dignità Véfecvile ,che

rende foave tanto e prezioſo il voſtro nome

agli abitanti di Parti , città fortunata , per

aver trovato in Voi un provido e vigilantej

Paftore ; o riſguardo all'eminente porto d'Ina

quifitor Generale del Santo Uffizio in Sicilia,

che



che vi fa riconoſcere dal numeroſo e devoto po

polo del medeſimo regno per un faggio cuſto

de , e per un valido difenfore dell' integrità

di noftra Cattolica Santiſsima Fede . Tutti

. quefti titoli , al pari gloriofi e giuſti , non

Jono ſtati certamente il motivo , che m 'banno.

indotto a conſacrarvi queſta mia , qualella

fiafi, deboliſsima fatica . Nè mihan dato luo

go di. valermi del voſtrò 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 dallefempio degli Avoli , avete aggiunto

Splendore e deccro , oltre ognicredere , alla no

biltà del Cafato , ed alla eminenza delle di

gnis,



gnità ; neppure mi fon determinato a cid foc

re ,per quell'ardente brama riſvegliata negli

animi de voſtri concittadini di vedervi pro

mollo a nuove più ſublimi cariche, corriſpon

denti a ' rari altiſsimivoſtri meriti ;ne final

mente è derivata la mira , che mi ſon propo.

fta , da' ſentimenti di giuſta gratitudine , e

di fincera riconoſcenza , che mi ſpingono ad

un atto indiſpenſabile di debita offervanza ,

e diprofondo offequio : giacchè vi degnaſhes

portarmi al grado , da me certamente non,me

ritatò 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'effere la materia

pref



VII

Bella del Libro tutta propria del voſtro mie

wiſtero. A voi ,Monſignore, che avete non men

per obbligo dell'impiego , che per bontá dello

enimo , il mantenere puro e netto da ogni

errore , e da ogni falfité , per quanto ſi eficn

de queſto fioritiſsimo regno , il vero culto dela

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

La Storie degli Ebrei in Sicilia : percke fi lag

ed io con fode ragioni chiaramente il dimo

firerò , che non ha avuto il Criſianeſimo, ne

teme giammai d'avcre fetta tanto a ſe cons

traria , e tanto pregiudiziale ,da cui ha bia

Jogno di ſempre guardarſi ; quanto quella del

la cicca ſuperba oftinatiſsima nazione Gius

daica . Avendo dunque l' Opera tutto il rap

pora



viii

porto a quella dignità , che sì laudevolmente

Joſtenete , a Voi meglio, che ad ogn'altro bom

voluto, e dovuto volcre offerirla: della quale

benchè veggá pur troppo l'imperfezioni; ſpe

ro tuttavia , che con quclla gentilezza , che

forma il vofiro carattere , le faprete benia

gnamente compatirc. Mollointantoda un via

vo deſiderio d'eſſere riſguardato da Voi con oca

chiodi diſtinzione , in atto dibacciarvi devo

ramente le mani,miproteſto pienod'un profono

do riſpetto. . .

Palermo li 24. Ottobre 1748 .

og



IX

AL LETTORE.

D Aticando noi dietro la ricerca dell'an

tiche carte , per formare un compiu

to corpo di documenti autentici , che

tutta la Storia della Sicilia contener

- fero , la quale tanto più pregevole riuſciſſe,

quanto più fedelmente veniſſe eſtratta de

ſcritture legittime : ed eſſendo già in quel

la migliormaniera , che ciha 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

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 effe si è potu

to formare la preſente Opera : che per ſere

vire come di giunta a quella del Barnage ,

non abbiamo voluto , ch'abbracciare la ſem

plice raccolta degli ſtrumenti ; ma il conte

nuto de'medelimi, arricchito , ed illuſtrato

coll'erudizione ſtraniera , che vi cade a pro

poſito . E queſto è paruto a noi neceſſario ,

perchè ſebbene l'accennato Barnage aveſſc

ſcritta la Storia degli Ebrei da' tempi di

Gea



Geſucriſto fino al preſente : la quale unita )

a quella del Prideaux , che contiene il tem

po d 'avanti , vien conſiderata , come unas

Storia ottimamente compiuta . Tuttavia nul

la , o preſſo che nulla hanno gli ſtelli 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 generales

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 foraltieri 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 ine

glio , che agli ſtranieri , profitto e diletto .

Confeſſiamo di piena voglia , ellere la

preſente raccoita per feſta 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 .



ſemplicemente eſpoſte , le quali averebbero

altriment' incontrata dicerto 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 forte li ſono ſottratte dalle

ingiurie della contraria ſtagione : anzi tanto

meglio le perfeziona , quante più ſcarſe fo

no , e più rade ; così deve uno Storico con .

ſeryare con diligenza quelle antiche memo

rie , che gli è riuſcito di rintracciare , ſenza

prenderſi faftidio di tutte l'altre , che ſenza

Tua colpa ſi ſono perdute .

E qui è , che ſe con queſto noſtro ſtu

dio non li 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 fíſia ſtudio , ci luſinghia

mo , che farà 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 de' manoſcritti , e

delle ſcritture inedite : biſognando tanto

più di travaglio , di diligenza , e di ſpe

la , 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

At 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

TA :



xiii
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PARTE PRIMA

Dell'Ebraiſmo della Sicilia ,

CAPO PRIMO.

Dell'origine , ed avanzamenti degli Ebrei

della Sicilia .

. .

Ompita che fu la miſu

ra delle ſcelleratezze

degli Ebrei ; così pro

fondamente caddero

dal cuore diDio , che

perdendo l' onorevole

titolo di ſuo popolo di

letto , incorſero l' ob

brobrioſo nome di nazione perfida , rubelle , e

maledetta . Quindinel ricercare noicon tutta

diliA



L'EBRAISMO

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 privilegj , non abbiamo

pretera quell' eſaltazione , che ſi ſuol preten

dere dagli Storici, qualor li ſtudiano di ſolle

vare al più alto , che poſſono , le prerogati

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

quali imprendono ad illuſtrare . Cigiova ben

ſapere l'origine degli Ebreinella Sicilia, ele

loro geſta ancora : perchè quanto più antichi ſi

moſtrano , e più raſſodati ; tanto più lunga ſi

ſcuopre la diſavventura de' noftri maggiori ,

che durarono la fatica di ſopportarli , ad onta

diquella naturale inclinazione , da cuiveniya

no tirati a deteſtarli ſenzamiſura : e tanto più

grande appariſce ancora la Divina Bontà ,ch 'ir

pirò ne' petti de' noftri religioſiſſimiMonarchi

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

petto della politica delmondo , la ſteſſa nazio

ne, da tanto tempo allignata nella Sicilia. Fac

ciamoci ora a ragionare , ſecondo che promet

temnio , dell'origine dello ſteſſo Ebraiſmo, e

de' ſuoiavanzamenti .

Palfaggio de. 11. Se vogliamo preſtare fede a Filone ( a )

gli Ebrei nell' ſcrittore dicredito tra quelli,che trattano dela

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

che molto antico lia il paiſaggio degli Ebrei

nell'Europa , e particolarmente nell' iſole del

ma

(a ) Lib. contra Flaccum ,& delegat.ad Cajurs.



DELLA SICILIA. 3

mare Mediterraneo , ed in tutte le provincie

dell'imperio Romano. Anzi , ſecondo che at

teſta Rutilio Claudio ( a ) , ſcrittore ancor egli

dibuon nome , e diriputazione ſomma, queſto

tragitto accadde , allorchè da Pompeo fů Ge

sufàlemme aſſediata e preſa , e gli abitatori

di eſſa a'Romanifuron renduti ſoggetti , e

tributarj; il che , per quanto gli Eccleſiaſtici

Cronichiſti ci aſſicurano , corriſponde all'anno

avantiGeſucriſto cinquanteſimionono .

III. Crebbe ancora vieppiù il numero de - Strage degli

gli Ebreinelle provincie Romane , dappoichè Ebrei in Ge .

Geruſalemme da Tito fu vinta e demolita : tulalemme .

nel quale lagrimevoleſterminio , giuſta il cala

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

duta , imorti giunſero ad un milione e cento

mila , ed il numero di que' fatti prigioni arri

vò fin ’a novantaſettemila : parte de' quali Tie

to riſerbo per lo trionfo , parte mandò incate

nati in Egitto,perchè s' affaticaſſero ne' pubblic

ci lavori ; altri poi ne vendetre a prezzomol

to viliffimo alle nazioni ſtraniere ; ed il rima

nente , ch ' era il dipiù del popolo , ilmandò

prigione nelle provincie , per ſervire agli ſpet

tacoli de' gladiatori , a' combattimenticolle

fiere , e ad altriſervigjdelpubblico .

IV . Pel decreto dunque di Tito , ſe non Diſperſione

anzi per la giuſtizia del cielo , diſcacciati gli degli tteſsi E

Ebrei daGeruſalemme, antico loro retaggio ,
brei.

non

( a ) In fao Itinerario lib . 1 .

B ) De bello lib . 6 . cap.43. , @ 45.
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non ottennero nelmondoun luogo da poterví

tutti inſieme abitare , ma diſperſi quà e là ,

coſtretti furono a ritrovare ricetto chi 'n una

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

meglio eſpoſti a' diſprezzi , a' riniproccj, a' di

leggiamenti ditutte l'altre nazioni; le quali

pertanto convengono , di tenere con pari con

fenfo in obbrobrio , ed abborrimento la gente

Giudaica , d 'eſſa ridendoſi, e facendoſene beffe .

Odio,cheloro V . Se non che i Pagani, gli Eretici s gli

portano tutte Scifmatici odiano l' Ebraiſmo per una ragione

le Nazioni.
folamente oneſta , qual è la ſconvenienza , ch'

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

ta civile;laddoveiCriſtianil'abominano peruna

ragione ſoprannaturale , qual'è la oppoſizione,

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 moſli da quello ſpirito di

Religione , che la Grazia ſpirò ne'petti di tutti

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

fomno 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 neldeteſtare ſenza miſura

la cieca nazione , che per portare più ſenſibil

mente la pena , cacciata dalla Terraſanta , va

raminga , e diſperſa per tutto ilmondo ; con

formene canio Prudenzio .

9 Exi
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„ Exiliis vagus huc illuc fluctantibus errat,

19 Judæuspoftquam patria de fede revulſus ,

» Supplicium pro cæde luit , Chriſtiques

y negati

» Sanguine seſperſus , commiffa piacula

2 . ſolvit .

VI. Se da'quiprendaſua origine l'Ebraiſ- Loro paltag.

mo di Sicilia , per la mancanza delle ſcritture gio in Sicilia .

autentiche non poſſiamonoi con certezza alli

curarlo ; c'invita non dimanco a crederlo , l'ef

fere la Sicilia la maggiore iſola delmareMedia

terraneo : il ritrovarſi allora nel numero delle

più ragguardevol
i provincie del popolo Rona

no : ed il frequente ufo in eſſa de'giuochiGin

naſiaſtici ,degli ſpettacoli de'gladiatori , e de'

combattiment
idegli uomini colle fiere ne' tea.

tridiPalermo, di Siracuſa , di Taormina , di

Segefta , di Catania , e d'altre città della Si

cilia ; conformie aſſeriſcono gli Scrittori,che

l'antichità Siciliane illuſtrano .

VII. Siali ciò come ſi voglia , non ſi può Loro eliten .

per lo meno dubitare , che ſi trovaſſero in Sic ;
za fin dal pri

mo ſecolo di

cilia degli Ebrei ſin daipiù alti ſecoli di noltra Geſucriſto :

Religione , tenendo loro Sinagoga nella città

di Siracufa ;anzichè per cauſa loro ,ſi dicegavere

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

mo Veſcovo , e Martire della ſtella città . De' .

medeſimi Ebrei di Siracuſa ne fa puremenzio

ne S.Gregorio Magno , in iſcrivendo a Gio

vanni Veſcovo , della steſſa città . Tratta dipiù

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

Meilina, in Girgenti ,ed in Catania . Dalve

de



6 L ' EBRAISMO

dere noidunque ne' tempi diS .Marciano , e

dipoinell'età diS .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 divoratores

delle coſe ci abbia involate le diſtinte Giudai

chememorie della prima età ; tuttavia come

dagli avanzidelle antiche fabbriche ſi può fa

cilmente ravviſare la magnificenza de'priſci

edifizj; cosìda quel poco , che del Siciliano

Giudaiſmo d 'allora noiſappiamo , facile pur ci

rieſce argomentarne la ſua antichità , eiften

za , ed ampiezza .

S.Marciano VIII. La prima notizia intanto , che ſi ab

s'oppone agli bia degli Ebrei di Sicilia , come or ora diceva .

Ebrei .

eno , tant'alto ſi ſolleva , quanto ſeco porta d '

antichità S . Marciano Veſcovo , e Martire di

Siracuſa , il quale tenghiamo per certo , che

viſſe nel primo ſecolo di noftra Religione , per

lemolte riſpettabili reftimonianze , e ragioni,

ch 'eſponemmo già nella Diſſertazione I. Itam

pata alfine del primo Tomo del noſtro Codi

ce Diplomatico della Sicilia , ove ci toccò d'e

ſaminare queſto punto dipropoſito . DiS.Mar

ciano adunque ciriferiſce lo Scrittore Anoni

modelle ſue lodi ( a ) , ch 'egli toſto comegiun

ſe in Siracuſa , tiſsò la ſua abitazione nelle grot

'te chiamate Pelopie , preſſo cui era la Sinage

gadegliEbrei : perpoterla così meglio da vici.

no abbattere, inliemecogl'idoli , e templi dels

XI. in

(a ) Apud Cajetan.de SS.Siculis som .1. pag.4 .
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la ſtoltaGentilità .

IX . In fatti cosi diede il Santo chiaramen - Viene dalo
te a conoſcere yana ogai religione , diverfe ro inarciriza

dalla Criſtiana , ch 'egli inſieme inſiemeprofel- to .

lava, e predicava , fintantoche tutto ciroſſi die .

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

A ’ quali rendendoſi inſopportabile per la Cri

ftiana libertà , con cuirinfacciava la loro perfi

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

abborrimento in modo , che ſotto crudelillimi

tormenti privaronlo di vita ( a ) : !Quindi gli

Ebreimoſsi da invidia , non ſopportando la li

bertà di lui, nel predicare la fede di Crifa, con

morte violenta l'uccifero . Sono parole dello

ſteſſo Scrittore Anonimo delle lodidi S.Mar

ciano .

X . Non entriamoquiin ragionamento dique. GliAtti de '

gli EbreidiLentini, de' quali altri fattiſi Cri
SS.Alfio , Fila

delfo , e Ciri .

ſtiani,ricevettero ilmartirio altricontinuando no non legie

nella loro perfidia, vollero piuttoſto darlo , che .eiipi .

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 dimille

crrori , pe ' quali la ſua legittimità con ragione

da molti Scrittori (6 ) di buona riputazione ſi

pone in controverſia , non pare , che ſopra la

medeſimapoſſa farli gran fondamento .

• XI. La- '

( a ) Menca Greca die 30 .Octobris .

(b ) Att. Sanelor. Bolland.die 10 .Maji .
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S.Gregorio XI. Laſciando noidunque da banda queſta

tratta degli E . notizia , paffiamo a ' tempi di S .Gregorio Ma
brei della Si

gno. Primariamente ſul principio del ſuo Paps.
cilia .

to ſcriſs’egli a Pietro Suddiacono, ſuo Vicario,

na in Sicilia , una lungalettera , ricolmatutta

di ſentimenti, che ſpirano equità , prudenza, e

giuſtizia (@ ) . 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 ,

Tendeſſe ragione a Salpinge Ebreo , il quale per

difenderſi dall'ingiuſta pretenzione di taluni,

aveva implorato il caritate yole patrocinio del

Santo Padre .

XII. Nello ſteſſo anno ſcriſse (b ) almede

fimoPietro , che voleſſe avere a cuore di pro

teggere Giovanna moglie di Ciriaco , la quale

a cauſa dicertiperfidioli raggiratori pativa gra

ve moleſtia , ſul preteſto , che dopo avere rice

vuti idoni, 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

fare ella dall' empietà dell'Ebraiſmo alla ſantità

della religion noftra , non riceveſſe ſpiacevo

lezza e t

XIII. Nel

( a ) Cod .Dipl. Sicil. Dipl. lxix .

(b ) ibid . Dipl.lxxvi.pag.122.
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XIII. Nell'anno d 'appreſſo diede lo ſteſſo Ordina, che

S . Gregorio all'accennato luo Rettore com - & ſminuiſcail

miſſione (a ) difare intel gli Ebrei, cui s'era can
canone a ' Ne.

ofiri .

- data la cura di coltivare le poffeffioni della

Chieſa Romana in Sicilia , che quanti di loro ,

rifiutato l'Ebraiſmo, ſi voleſſero appigliare al

la Fede diGeſucriſto , ſteſſero ſicuri, divede

re a comodo loro ſminuito il cenſo , il quale a

cagione delle medefime poſſeſſioni erano te

nutidi tributare ogn ? anno alla Santa Sede:

acciocchè provocati da queſto benefizio ,s'inco

raggiſſero tutti a fark Criſtiani: Pertanto che

molti Giudei nellemalle della Chiefa dimorano,

Boi ordiniamo, che ad ognun di loro , che vorrá

farfi Criſtiano, ſi rimetta qualcheparte del ca .

hone : acciocchè da cotale benefizio provocati , e

gli altricon ugualdeſiderio li ſveglino .

XIV. La ragione di S.Gregorio quiap

portata , ha renduti gli Storici , ed i Teologi

utilmente curioſi di ricercareyſe per verità vol

le il Santo Pontefice , che li riceveſſero nel
grembo di Santa Chieſa coloro , che pretende

vano entrarvi , pelmotivo ſolamente delbene :

temporale , loro promeſſo . Del quale punto

fcrivemmo già nel ſopraddetto noftro Codi

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

le parole del Santo Dottore . Scrive,cho R

XV. Correndo l'anno terzo del fuo Papam gaftighi Nala

В Ebreo .

( a ) Ibid . Dipl. LXXXVI. pag. 132.

( b ) Ibid. Difert. iy. cap.iv .617. 18.
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to , incaricò (a ) a Libertino Prefetto della Si

cilia , diriparare gli ecceſſi di Nafa Giudeo , i

quali Giuſtino ſuo predeceſſore conobbe sibe

ne ,matuttavia vinto dall'avarizia , non curò

emendarli , e correggerli . Praticava il Nafa

due coſe egualmente pregiudiziali alla Reli

gioneCriſtiana :comprava cioè de' ſervi Cri

ftiani, per così più facilmente fargli cadere ne

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

tare dedicato al Profeta Elia , ſeducendo i

Criſtiani a farvi delle adorazioni.

Dichiara lo XVI. Scriſſe dipoi (3 ) lo ſteſſo S .Grego

sballo del ca - rio a Cipriano Diacono nuovo Rettore del pa

none in favo .
o di S . Pietro in Sicilia a favore degli

fe de Neofiti.

Ebrei , i quali ricredutili 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 : conmanifeſtare 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 ilme

che li pun !ica: deſimo S. Gregorio d 'impedire il male , che

no gli Ebrei

di Catania . nel Criſtianeſimo di Sicilia con malizia pur

troppo fomma cercavano da ogni banda d 'in

trodurvi gli Ebrei , indirizzò un altra fua Lete

tera (c) a Lione Veſcovo di Catania , incari

can

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

( b ) Ibid. Dipl. cxiii. pag. 163.

c) Ibid. Dipl. cxxvii.pag. 175.
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candogli dimoſtrarli per l'avvenire più accor

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

zoſa arroganza de’ Samarei , iquali,affinchè
accreſceſſero in Catania la loro fetta , compra

vano de' ſeryi Pagani , e gli circoncideyano .

XVIII. Queſti Şamarei, giuſta l'oſſerva- I Samarei no

zione de 'dottiMonaci Benedictini della Con . eran Samar!

gregazione di S.Mauro nelle note all'accen
tani,ma Ebrei.

mata Piſtola di S . Gregorio , non erano certa

mente Samaritani, ma Ebrei, per dileggia

mento così chiamati dal S . Pontefice ; e ciò fi

curamente l'affermano per due ragioni; pri

maperchè la ſetta de'Samaritani non perdurò

fino a' tempi di S. Gregorio ; ſecondo perchè

lamedeſima ſetta mai non paſsò ad allignare

aell'Italia . Delle quali ragioni io ne tengo per

buona ſolamente la ſeconda : giacchè lă fetta

hanno penſato i Monaci Benedittini. In fin '

all'età noſtra vi durano abitanti della città di

Sichem ,ovvero diNapolinella Terra-Santa .

De' quali corrono in iftampa due Lettere ; una

dell'anno MDCLXXVI. diretta a Scaligero ;

e l'altra dell'anno MDCLXXXVIII.dirizzată

a Ludolfo .Corre pure un'altra loro Scrittura ,

ſpedita a 'loro fratelli , come eglino dicono ,

dell'Inghilterra : e però ſi rendemanifeſto,che

oltre alla città di Sichem vi ſono altri pael

abitati oggigiorno da'Samaritani: e chi li prene

de diletto dellaGeografia , ne ritrova in Ga

za , in Damaſco , e nelGran Cairo , i quali of.

ſervano una Teologia diverſa da quella degli

B 2 . Ebrei :
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Ebrei : poſciachè fi guardano dalla pluralità

dellemogli, e dalcontraere ilmatrimonio con

le figliuole del fratello ( a ) .

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

ordina , che gorio : non era per ancora ſcorſo il ſettimoan

Teodoro · E

E no del ſuo Pontificato , ed ecco che ſe gli fece
breo non mo
Teftipaolacria innanzi uni tal femmina diMeſſina , nominata

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

to Ebreo per nonae Teodoro , che con minac

ce inſieme , e maleficj li ſtudiava d 'offenderla ,

ed oltraggiarla : per difeſa della quale ſcriſſe it

zelante Pontefice a Cipriano Diacono della

Chieſa fura in Sicilia

Scrive, che XX. Non andò lungo tempo , che ſcriſſe

Felice Criftia. pure un altra Piftola ( c ) a Giovanni Veſcovo

no non fia di Siracuſa in favore d ’un tað ferro , chiamato

fchiavo degli and

Ebrei , * * * Felice , il quale tuttoche'nato da genitori Cri

Aiani , purnondimetro aveva incontrata lama

la forte d 'eſſere ſtato donato ad uno diqueſti

Giudei , che il Santo Pontefice qui ancora

chiama Samarca . . .

Cite fiajuti. XXI. Nello ſteſſo tempo giunſe almede

no gli Ebrei fimo S .Gregorio la tanto a lui cara notizia
di.. Girgenti datagli dall' Abbadelladelmonaſtero di S . Ste

nella loro có .

terkone. * fano diGirgenti:ritrovarſicioè in detta città

un buon numero diEbreivolentieroſi e pronti

A deteftare l' Ebraiſmo , ed a ricever il Batteſi

mo;

( a) Apud Bafnag. hiß . Jüdcor. toin . 6 . lib . 8.

cap. 2 . .

( b ). Cód. Diploma.Sicil. Dipl.cxt.pag. 186 . *

(c ) lbid. Diplocxlvi. pag. 191.
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mo ; ma che per condurli a fine il ſanto loro '

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

qualche Legato del Sommo Pontefice là ſi

portaſſe . lotanto S . Gregorio ſcriſſe a Fanti

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

miſlione ſi rendelle in Girgenti , perche inſie

me col Veſcovo del luogo trattaſſe l'importan

tiſimo affare della converſione degli accennati

Ebrei: relafſando in favor loro la legge,che or

dinava,non poterli fuoridella Paſqua conferire

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

crario Appoſtolico ſi compraſſe la vele a tal

fine neceſſaria per tutti quei, che a cagione

della povertà in loro non era di procurarſela .

Da queſta Piftola molte notizie traggono i Rin

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

lettevoli ad illuſtrare la ſtoria dell'antica diſci

plina della Chieſa , toccante iltempo , e le ce

rimonie del Batteſimo . Delle quali a ſufficiene

za trattammo in detto primo tomodel Codice

Diplomatico (6 )

XXII. Per quanto grande foſſe ſtato lo che gli Ebrei

ftudio del Santo Pontefice , in rifpingere coa di Palerino no

appoftolico zelo i profuntuoſiattentati de'Sici- ſi privino del.

lianiEbrei ; tuttavia mai non arrivò a trafcere "
le Sinagoghe.

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

ch 'eglino non praticalfero giammai cofa , cli’al

le leggi Divine ed unrane s’opponeffe ; maia

un tempo fteffo imponeva , che nulla riportal

fero

(a ) Ibidb. Dipl.cxlvii.pag.192.

(b ) Difertusv . pag. 438. & feqq.
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fero dipregiudizio in ciò , che dalle ſteſſe lege

gi veniva loro conceduto . Onde come inteſe

le querele , che su di queſto ſoggetto gli poro'

tavano gli EbreidiRoma io nome dell'Ebraif

modi Palermo, ſubito ſcriſſe una ſua Piſtola ( a )

al Veſcovo della medeſima città , per nomen

Vittore ; affinchè egli a tenore delle leggicſa

minafſe ciò , di che i ſuoi Ebrei ſi ſentivano gra

vati intorno alle Sinagoghe ; dicendo , che

giuſto non era il cosimoleſtare gli Ebrei nel

poſſeſſo delle antiche Sinagoghe , come che

loro non li permetteva di fabbricarne delle

nuove : Siccome a 'Giudei non ſi deve dar licex

za di far alcuna coſa nelle loro Sinagoghe , che

non è dalle leggi permela ; cosi in tutte quello

cole , che loro ritrovanfi.concedute , non debbo

noriportare alcun pregiudizio. E queſto mede

fimo il.confermò poi il Santo Pontefice , ſcri

vendo aGennajo Veſcovo di Cagliari (6 ) pes

gli Ebreidelſuo paeſe .

Che loro ſi XXIII. Ma perche lo ſteſſo Vittore Spin .

paghi il prezo ito da un forte zelo di volerſi opporre agli

zo di quelle . Ebrei , che conoſceva pregiudiziali alCriſtia

neſimo , non oſtante le ammonizioni del San

to Pontefice , ſpogliò gli accennati Ebrei di

quante Sinagoghe ivi tenevano , e caſe d 'of

pizio , le quali tutte incontanente conſacrò , e

convertiin uſo Criſtiano : perciò come ilme

deſimo S .Gregorio di queſto fatto ne vennes

cer

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

(b ) Lib . 9. Epift. 6 . aliàs si
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certificato da Salerio fuo Notajo , il quate allo .

ra ſi ritrovava in Palermo , e le cofe cogli oc

chiproprj aveva vedute , fcrifle alıra ſua leto

tera (a ) al difenſore della ſteſſa città nomina

to Fantino , perche egli obbligaſſe il Veſcovo

di pagare a ' ſuoi Ebreiil prezzo delle accenna

te Sinagoghe , ed Oſpizj; giacchè loro non li

potevano reſtituire , per eſſere ſtati già conſa

cratial rito Criſtiano . Ordinando dipiù , che

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

dicevanſi anche ſpogliati , da pertutto ſicer-.

caſſero , per farſene a ' padronila dovuta reſti

tuzione . I Codici intanto , e le fuppellettili

inſiemealienati fi cerchino , e fe con chiarezza:

apparcrd d'ofere ſtati levati via , comandiamo,

che ſenza alcana difficoltà fireftituiſcano .

XXIV . Dalla maniera paterna e caritate che non

vole , con cui ſi vedevano gli Ebrei trattati dal aggraviGian

Sommo Pontefice , prendevano volentieri lc no Ebreo .

occaſioni diraccomandarſi a lui ne loro bifo

gni. E però condeſcendendo egli alle fervo

roſe ſuppliche diGianno Ebreo Siciliano , ſcriſ

ſe un altra ſua lettera ( 6 ) al ſoprammentovato

Fantigo difenſore , raccomandando alla ſua

giuſtizia le ragioni dell' Ebreo contra Candi

do altro difenfore della Sicilia , il quale conſer.

vava tuttavia la ſcrittura d 'un tal debito , che

dall'Ebreo gliera ſtato ſoddisfatto .

XXV. Da quanto fin quis'è detto , chia

ramen

(a ) Cod. Diplomat. Sicil. Dipl. clxx.pag.213.

(b ) Ibid. Dip ). CLXXI.pag.213.
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MO

samente daſſi a conoſcere , che le ſole atteftam

zionidi S . Gregorio Magno , quand 'ogni altre

testimonianza mancaſſe , dovrebbero baſtare ,

a farci credere , che gli Ebrei ſin da que'primi

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

la Sicilia , e con iſpezialtà nelle città di Palermo

mo, diGirgenti , di Catania , e diSiracuſa .

ce ricolmo di rigore inſieme, e didolcezza,.co

mevolevache gli Ebrei non veniſſero molefta

ti a torto da Criſtiani; così non ſopportava ,

che iCriſtiani riportaſſero noja dagli Ebrei .

S .Gregorio Quindi egli il gran Dottore della Chieſa in

cnorato anche queſto ſi è renduto agli altri Santi ſuperiore ,

dagli Ebrei . che ove quelli fon 'onorati da Criſtiani folam

mente , per luihanno conſervato , e tuttavia

conſervano delriſpetto , 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 fua dolcezza e clemenza ( a ) . ;

Stato de' Si- XXVI. Che fortuna poi agli ftefli Ebrei

ciliani Ebrei negli anni d 'appreffo fino all' invaſione degli

nel tempo de'
empj, e barbari Saracini toccata foſſe , noiper

Saracini .

la perdita delle antiche Sritture nol ſappiamo .

Omettendo adunque queſto tempo privo ed

ignude intieramente di memorie , paffiamo

d 'un tratto all' età luttuoſa degliaccennati Sa

sacini , che cominciò circa l'anno del Signore

DCCCXX. e terminò verſo la metà dell'undi

celi.

( a) Bafmage Hiftor . Judæor. tom . 4. lib.Or

cap. 21. n . 14 .
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ceſimo ſecolo . Per quanto dunque s'appartie

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

ſebbene fotto il Papato di Sergio IV . , il quale

regnò dall'anno MIX . per fino all'annoMXII.

gli Ebrei foſſero diſcacciativia da tutto l'Occi

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

cui avevano iftigato ad Akeno Signore d 'Egit

to , che gittaſſe a terra il tempio del ſanto Se

polcro , e che perſeguitalle amorte i Criſtiani:

tuttavia gli Ebrei della Sicilia , in vece di ri

portare opprefſione , e ſpiacevolezza da queſto

fatto , riportaron eſaltazione ed utile : perchè

ſignoreggiata allora l'iſola da’ Saracini, i quali

erano ſtaticompagni 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 altripaeſidelmon

do : coſicchè gli eſiliati lor fratelli , particolar

niente gļItaliani,ſicuri di ritrovare buona gra

zia appreſſo la nazione dominante , in Sicilia

meglio , che in altre provincie , paſſarono a fta

bilire il loro domicilio .

XXVII. Allora fu, che glifteffi Ebrei alty

ti grandemente e ſcaltri poſero tutto il loro

ftudio per adulare i Maomettani lor Signori

E però benchè foſſero eglino fuperbi in manie

ra , che a tutti voleſſero dare legge e regola ;

tuttavia ſi contentarono d 'imitare i Barbari nel

nominare i luoghi di loro nal concepita reli

gione ; addimandando le ſteſſe Sinagoghe col

lo ,C

(a ) Ademar. in Chroni
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lo ſteſſo vocabolo dimoſchee , col quale i Sara

cini chiamavano , e tuttavia chiamano i loro

tempj; conforme farem per dimoſtrare chiara.

mente nel Capo XX. di queſta prima parte.

Srato loro XXVIII. ' Da che dunque regnarono nella

Sotro i Nor- Sicilia i Saracini, vi ſi ſtabilirono con tanta fer

manni , e ne'

rempi d ' ap. my
i mezza gli Ebrei, che diſcacciati poi gli ſterli

prelio . Saracini dal regno , non vennero efli Ebreia

Soffrire alcun diſaſtro o incomodo . Vi contia ,

nuarono ſenza diſturbo ſotto i glorioli Principi

Normanni; conformedimoſtrano le tante car

te in tempo loro emanate , le quali ſaranno da

noicitate , ove che ragioneremo degli Ebrei di

Palermo in particolare, degli Ebrei di Mellina,

degli Ebrei diCatania , e degli Ebrei di Nafo .

Vi ftettero ſotto gli Svevi, come fi comprova

con le Coſtituzioni del Regno,clre d 'elli Ebrei

Specificatariente ragionano: in quella cioè, che

ſi legge ſotto il titolo : De ufurariis punicndis.

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

defenfis impofitis , a contemptis ; in quella pu

re , che ſta regiſtrata ſotto la rubrica : Demale

ficiis clandeſtinis puniendis ; e finalmente iu

quell'altra pofta ſotto il titolo : Dehomicidiis ,

damnis clandefinis . Vi fiorirono ſotto gli

Aragoneſi : della quale età abbiano tante e poi

tante menorie , che difficilmente qui tutte

inſieme ſi potrebbero eſporre : riſervando per

ciò noi le neceffarie a farle entrare in punto

più comodo , ci contentiaino per ora citare

Folamente i Capitoli del Re Federico II. , al

trimenti chiamato III. , cioè Cap .LXIII. Ut
Nes .
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Neophiti non vocentur cani renegari.Cap.LXV .

Chriftianum fervum Judcinon babeani . Cape

LXVII. Saraceni, Judei fignum deferant,

ut difcernantur à Chriftianis . Cap.LXVIII.

Cum Judæis Chrifliani familiaritatem non ha

beant. Cap.LXIX . Judcicoreant officio public

60 ; & Cap. CXII. Denon folvendis Judcis . Vi

durarono finalmente ſotto i Caſtigliani, in tem

po de' quali prima ſi vide una eſtraordinaria ,

cſaltazione dell'Ebraiſmo della Sicilia , dipoi

un obbrobrioſo abbaſſamento delmedeſimo in

fin a riportare il generale , e perpetuo ſcaccia ,

mento ne pur dalla Sicilia ,mada tutti inſieme

i luoghiſoggettialReame di Spagna ; confor

me dimoſtreremo altrove ; non avendo voluto

in queſto primo Capitolo , che rolamente aço

cennare parte di quelle notizie , che ſaranno

in appreſſo più opportunamente , e diſtinta .

mente eſpoſte .

CAPO 11.

Della moltitudine degli Ebrei della Sicilia :

- ei

je

so

I. NJOn volendo gli Ebrei , ad onta del Gli Ebrei ab
TV chiaro lumedella ragione ,credere , boriſcono la

effere già ſeguita la venuta del vero Mellia , continenza .

Geſucriſto Signore noftro , vanno perdutidie

tro le ſciocche e vane ſperanze di potere ogn '

uno di loro meritare l'onore , che naſca dalla

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 Talmudiri

Rabbini ( a ) , interpretando amodo loro le pa

role della Divina Scrittura , ove che Iddio be

nediſte il genere umano , dicendogli di creſce

re , emoltiplicarſi ,vogliono ,che tutti gli uo

mini licno obbligati a prendere moglie ; e chi

faccia altrimenti , ſia riputato , comeun omi

cida di quei figliuoli , che li potrebbero da lui

dare alla luce . Nè queſto folo ; determinano

ancora l'età , in cuiognuno deve accafarlige

dicono appunto eſſere quella di diciott'anni.

Ammettono II. Inſegnano di più gli ſtenli Talmudiſti

la pluralità Rabbini, potere ciaſcuno prendere più mogli

dellemogli . inſieme, folamente che abbia onde poterled.

mantenere , fecondo la propria condizione .

E ſebbene alcunipreſſo loro più ſenſati , con

ſultaſſero ,che ognuno doveſſe ſtarſene conten .

to di quattro mogli ſolamente ; tuttavia none

iſtimano cheoperimale , chi li avanza a pren

derne cento. Dalla pluralità dunquedelle mo

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

gono imatrimonj, facile ne deriva lamoltipli

cazione della perfida nazione in quei paeſi, che

le danno ricetto . Cosi vediamopure eſſere

accaduto nella noſtra Sicilia , in cuidapprimis

vi ſi contavano poche comunità , le qualipoi ſi

dilatarono in niodo , che arrivarono al numero

dicinquantaſette .

III . La

(a) Apud Selnedum de Nupi.cãodivori.Hebrgor.
lib . 1. cap. g .
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III. Lamancanza delle ſcrittureantichesGli Ebreidel

non comporta , che prendiamo a cura dinu - la Sicilia como
: ponevano la

merare cosí efattament
e , che non ſi poſſa mai decima parte ,

temer d 'ersore , tutti gli Ebrei delle accenna- del popolo .

te cinquantaſett
e comunità . Non c'impegnia

mio noicerto a fare un eſatto calcolo di tutti

quelli; che viſiritrovavano;maſu ' fondamen

ti apparenti c'ingegniamo diſcuovrirne guala

che verifimile conghiettura .

IV . Diciamointanto , che gli Ebseiarria

varono nella Sicilia ad un numero tanto confia

derabile , che formontavano la decima parte ,

degli ftefli Siciliani. E di queſto par che non

ſe ne pofla dubitare , ſempre che a noi è mani

felto , ch 'eglino domandarono ( @ ) per favorea ,

Speciale dalReAlfonſo , in grazia d 'un dona

tivo di diecimila fiorini , i quali importano

duemilaonce Siciliane , che nelripartimento

delle taſſe per le gravezze ordinarie , e ftraor

dinarie del regno , veniſſero conliderati,conie

la decima parte del popolo . La quale grazia

neppure fu loro conceduta , labvoche a favore

degli Ebrei diMarſala , a 'quali affifteva una

ragione particolare , pelprivilegio , che aveva

no ottenuto sa queſto foggetto dal Re Marti

no il dì 7 . Agoſto dell'anno MCCCCII. ( 6 )

v . Anzi perchè agli Ebreidi Palermo cad

de nell'animo dipenſare , ch ’ anche per loro

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

che

(a) Ex Reg .Cancell.lib.ann. 1450 .pag.291.

(b ) Ibid. lib . ann.1402. pag . 111.
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che ſotto certe formalità ( a ) . E però fe in que'

tempi voleflimo 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'

bi e Proven - anno MCDXCI. conforme più opportuna.

zali paſſano

nella Sicilia .
mente moſtreremo in appreſſo nel Cap . XII.

vennero a folla nella Sicilia inolti altri Ebrei

Arabi , e tutti que' Provenzali , iqualidiſcac

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 Gi foffe in

un tratto accreſciuto aſſai .

CAPO III.

Gli Ebrei della Sicilia non ſempre obbligari

ad abitare riſtretti nelGhetto .

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

nuocono a'Cri. mamaeſtra dell'uomo , più nuocono gli

ftiani più , che Ebreia ' Criſtiani, che non giovano i Criſtiani

i Cristianigio
van joli F . agli Ebrei : giacchè l'effetto più proprio che

brei . . porta feco il meſcolamento de' buonico' catti

vi appunto è queſto ; attaccarli cioè il vizio

meglio , che comunicará la virtù . Da qui ſono

nate tante ſagge ordinazioni , che obbligano

gliEbreia tenere le caſe loro non ſolo diſgiun .

te ,

(a ) Ibid. lib. ang. 1458.pag . 162
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te , ma lontane ancora da quelle de'Criſtiani :

atfinché non li propaghi la perte delGiudaiſ.

mo; la qualeper diffonderſi non ha biſogno di

altro , ſe non le d 'una indiſciplinata libertà di

potere gli Ebrei abitare fuori del Ghetto in

mezzo de'Criſtiani. Or vediamo quale regola

intorno a queſto punto ſi foſle oflcrvata nella

noſtra Sicilia .

11. Daprincipio non ſappiamo noiche vi Gli Ebrei da

foſſe ſtata alcuna legge , la quale vietaſſe a ' no , prima abira

Atri Ebrei d ’abitare fuori delGhetto : e però
vano fuoridel

Gherlo .

kava 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 ill. , il quale avviſatoſi de'

molti graviſſimidaani, ch' al Criſtianeſimo da

siſtretto congiungimento , e libera pratica ne

venivano , con ſagace provvidenza li 23.Luglio

dell'anno MCCCXII. (a ) fe pubblicare un ri- 11 Re Fede

folutiffimo comandamento , acciocchè gli ac - tico reftringe

tale liberià .
cennati Ebrei, i quali erano diſordinatamentele

parli , e quà e là in mezzo de'Criſtianimeſco

lati , tutti inleme s'uniſſero per abitare ſenza

tal confuſione fuoridelle mura della città , in

luoghi affatto diltinti e ſeparatidalle caſe de'

Criſtiani .

III. Queſta prudente diſpoſizione delRe

della Sicilia ſervi come diregola , affinchè ſi

ordinaffe lo steſſo per glialtri Ebrei delmion

- do ,

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

do ; e particolarmente per quelli della Spagna,

a ' qualinon fu dato il precetto di abitare ſepaa.

ratamente da' Criſtiani , che ſul fine dello ſter

fo quattordiceſimo ſecolo , o ſul principio del

fecolo d ' appreſſo , per opera di S. Vincenzo

Ferreri ( a ) .

Il ReMar. IV . Macomebene ſpeſſo ſuole addivenire ,

tino rinuova che le leggi a poco a poco , e quaſi inſenſibil

la proibizio

mente per tono alquanto della loro forza fu ins

breve tempo il ſovrano precetto poſto in di

menticanza dalla perfida nazione , a fottrarfi

dall'ubbidienza ſempremai pronta ed ardita : a

tal ſegno che fu dimeſtieri , che in tempo del

ReMartino appoftatamente veniſſe in Sicilia

un tale Fra Giuliano , Appoftolico inſieme e

Regio Commiſſario ; perchè con animo riſolu

to aſſumeſſe l'importante impreſa di ſeparare

da’ Criftiani gli Ebrei , figliuoli della perfidia ,

e dell' inganno ( b ) .

V . Non con minore premura il Re Ferdi

nando I. ne replicò poco dopo permerzo di ri

goroſe Coſtituzioni il comando ſulla ſteſſa ma

reria ; le quali dopo la ſua morte furono anco

ra ripnuovate pel decreto d ’Alfonſo ſuo figliuo

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

muroſamente volle incaricare della perfetta of

fervanza tutti gli ufiziali del regno, e con iſpe

rzialtà

a ) Bullar . Ordinis Prçdicator. tom . 3. in notis

ad Bullam Canoniz . S. Vincent. Ferrer .

pag. 382. n . 7 .

b ) Ex Reg.Canceli. lib.ann.1392.pag . 1966



DELLA SICILIA. 25

zialità Fra Matteo da Girgenti dell'Ordine ,

de'Minori; in virtù di lettere conſegnate a se

Febbrajo dell'anno MCDXXVIII. ( ) .

VI. Per queſte riſolute , ed efficaci ordi- Gli Ebrei im .

nazioni gli Ebrei , uſi per lo paſſato a vivere a pecrano il có.

loro capriccio , intimamente furono percolli trario .

dal dolore , e dal diſpiacimento , ed in modo

ancora , che non ſapevano in veruna maniera

diſſimularne , non chemitigarne l' amarezza :

quindiunitiſi inſieme i Proti ed iMajorenti di

tutte le comunità , poſero mente dimandare

alRe un loro Deputato , che fu il Rabbino

Mosè Bonavoglia diMeſſina, uonio che in tute

to il Giudaiſmo di Sicilia vantava il merito e la

prerogativa di grande fagacità , ed una non

comune eloquenza . Coſtui con varie formedi

onorevolezze ed oſſequj , in tal maniera ſeppe
guadagnarſi l'animo delMonarca , che gli riu

Icidi tirarlo , e perſuaderlo ad annullare li s.

Gennajo dell'anno MCDXXXI. ( b ) il primie

ro ſuo decreto, rimettendo gli Ebreinelmede

fimo ſtato di libertà , dicuiavevano una volta

a loro talento goduto .

VII. Anziche tanto avanti s'inoltrò la li - . " loro beccai

bertà degli Ebreinell'abitare ove meglio foſſe que de Cria
in mezzo di

loro piaciuto , che pubblicamente tenevano i ftiani,

loro beccai in mezzo a quellide' Criftiani: e

benchè lo ſteſſo ReAlfonſo ben accorto fi fof

fe degl'inconvenienti, che da queſta uniones

19

dia

ric

ja

70
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.

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

(b ) Ibid. loco cit:- 196
6
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giá ne derivavano : ftante che i cittadini, cres

dendo dicomprare la carne da’ Criſtianiloro

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'Crie

ftiani, ſi diedebene a credere dipotere oppor

tunamente tor via qualunque diſordine , ſolo

che ordinaſſe ,che in quelle degli Ebrei li met

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

gli Ebrei a diſtinguevano da'Criſtiani; confor

nie noi diremo in appreſſo , ove che d 'effo fe .

gno ci toccherà con Capitolo a parte di ra-,
: gionare .

Domandano VIII. E queſto privilegio della libera loro

the li confer- abitazione ,comemolto opportuno , e favore
mi il privile.

fi vole a 'proprjintereſſi ,procurarono ſempresgio della li .

bere per la gliEbrei dimantenerſelo con premura e dili

loro abitazio . genza. Quindi nell'annoMCDL. venendo lo .

ne . . so permeſſo di dimandare nuove grazie , per l'

offerta di diecimila fiorini, fatta almedeſimo

Re Alfonſo , preſentarono un memoriale di

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

partiene alla facoltà , dicuiſiamo in diſcorſo ,

cioè a dire di poter eglino abitare fuori del

Ghetto a lor talento .

Stétano i Cri. IX . Queſto fu il motivo , che i buoniReli

Niani per fare :
moderare i gioſi di S . Domenico della città di Taormina

kuddetta li. noſtra patria , ebbero a ſoſtenere le maggiori
bertà .

fati
SC

( a) Ex Reg. Cancell.lib. ann.1450.pag. 292.
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fatiche delmondo , fino ad interporre l'autori

tà del Sommo Pontefice , e del Monarca, per

chè la Sinagoga degli Ebrei attaccata ál Con

vento de'medeſimiPadri , e il Cimiterio anco

ra , che ſtava poco diſtaote , ſi doveſſero ſpian

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

onde non ſi ſturbaſſero i venerabili Religioſi .

Diquà pur ne derivò , che a 'cittadini dell'iſo
la diMalta 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 care , che tenevano indegnamente

annelſe a ' facri 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 dimeſtic

privilegio accordato agli Ebrei, di abitare fuo- chezza degli
ri del Ghetto , dovunque loro piaceffe ; tutta- Ebrei co Cri:

via loro fu ſempre proibito di alloggiare in una proibica :
ftiani ſempre

Stella caſa co' Criſtiani, di ſedere inſieme ad

una ſteſſa menſa , didormire in uno ſteſſo let .

to; e per dire tutto in breve, di fare qualunque
altro atto , che porta ſeco una più ſtretta dime

Nichezza, 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

rovinafſe i ſemplici Criſtiani, coftumati ad an

dare , come li ſuol dire, colcuore in mano ,

ſenza doppiezze , e ſenza frodi; ſiccome ordi

D 2 .
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nò ſotto graviſſime pene ilRe Federico II. (a ),

figliuolo delRe Pietro d'Aragona,condeſcen.

dendo alla ſaggia domanda de' Siciliani a lui

fatta nel generale Parlamento dell' anno

MCCXCVI. Ilche non fu giammai ne' ſecoli

d 'appreſſo poſto in dimenticanza: anziche vens

ne da' ſucceſſori Monarchi ſpecificatamente

approvato , e tenuto perbuono ; conforme ſi

rende manifeſto dal Diploma delRe Alfonſo ,

Spedito il dì 11 .Agoſto dell'anno MCDLIII. (6 )

Coſtumede. . XI. Termineremoqueſto Capitolo , con
gli Ebrei di avvertire una coſa neceſſaria a preſupporſi per

abitare preſſo non prenderſi abbaglio . Ella è , che gli Ebrei

. la Sinagoga .

con tutto che moſtravano premura d' eſſere

mantenuti nella libertà diabitare ove che von

levano ; con tutto ciò la maggior parte di loro

fempre s'ingegnayano di tener le caſe unite, e

non molto diftanti 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 efle , anche ne' tempi

della maggiore libertà tenevano il proprio

Ghetto .

CA

(a) Cap.68. Regis Frider.

(b ) Ex Reg.Concell.i.ann.2.Ind.1453. pag.i97.
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CAPO IV.

Del legno, che i Siciliani Ebrei eran obbligata

a portare , e del Cuſtode d 'effo .

I . D Er quello poco , ch'abbiamo dalla ſto - Gli Ebrei da

p ria antica imparato , par eſſere notizia priina, ufava :

certa , ed incontraftabile , che le leggi, le qua- non

li vietano agli Ebrei di veſtire alla foggia de' po
de propri.

Criſtiani , fieno de' ſecoli baſli : poichè niſſuna

teſtimonianza abbiamo potuto ritrovare , toc

cante queſto argomento , che vanti antichità

maggiore deldodiceſimo ſecolo : non perchè

agli Ebreine'tempid 'avanti foſſe ſtata data la

libertà diufare gli abiti a lor talento ; mapere.

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 : concioſiacofachè non sapen

do , o non volendo per una volontaria e colpe

vole ignoranza , fapere , che con la venuta del

vero Meſſia Gefucriſto Redentorenoftro foffee

To ceflati tuttii precetti ceremoniali ,uſavano

così ſcrupuloſamente gli abiti loro preſcritti

dalla legge Moſaica , che mai non penſavano

per quallivoglia cauſa variarli .

II. Queſta difinzione principalmente con - Quali erano

Gſteva nell'abito chiamato Taled : cioè a dire queſti abiti . '

nelmantello difigura quadrangolare , co ' fioc

chetti agli angoli delmedeſimo (a ),che iRab
1 bi

( a) Num .Cap.19.0 38 .6 Deut.Cap.22. .iz.
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" banga

bini uſavano portare ſopra il capo , e gli altri

Tulle ſpalle . Diqueſto mantello ſi veſtono oggi

giorno gli Ebrei ſolamente in Sinagoga , con
tentandoſi fuori di quella portare 1 Arbens

canfot , cioè la veſte quadrangolare piccola , e

queſta naſcoſtamente ſotto gliabiti comunidel

paeſe , ove abitano . .

L ’Imp.Fe. III. E quando mail'affare foſſe andato al

derico coman . trimenti , per gli altri paeſi , tuttavia ſembra
da,che gli E

· coſa certa , che per la Sicilia così appunto foſſe
brei veſtano

diverſamente accaduto , non avendo in eſſa gli Ebrei laſcia

che i Criftia . ta la maniera propria di veſtire , chemolto tar

oi ,
di: giacchè non primadell'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 ufo preſſo i Criſtiani : afinché

come da’ Criſtianidiverſi erano gli Ebrei nell':

operare , così pur il foſſero negli abiti.

Decreto ? IV . lo ſtimo , e penſo , non andar errato ,

propoſito del

Concilio La. Ch
1 . che il zelante Imperadore ſi ſia indotto a pub

teranenſe IV . blicare queſta ſenſatiſſimalegge , per renderſi

uniforme al Concilio generale Lateranenſe

IV . celebrato poco priina ſotto il Pontificato

d' Innoc. III. cioè a dire nell' annoMCCXV.

(6 ) Nel quale dopo una matura rifleſſione ſi

determinò ;che gli Ebrei , ed i Saracini anco

sa

(a ) Riccard. a S. Jermano in Chron . ad ang

num 1221.

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

veftivano i Criſtiani , e ciò in ogniprovincia, e

pertutti i tempi, ſenza eccezione di ſeſſo , o

di età ,

v . Ognuno sa i funghie nojoſi diſturbi, ch " Gli Ebreila

incomodarono la Sicilia dopo la morte del fo - ſciano dioſſer

prammentovato Imperadore Federico II. Or
vare la ſuda

of detta legge a
gli Ebrei , approfittandoſi di quella gran con

fuſione, in cui ſtavano allora i popolidella 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 : quina

dimoſtrandofi , ſecondo il ſolito , prevaricato .

riarditi , e proſuntuoſi del Ceſareo divieto ,

cosi tratto tratto laſciarono gli abiti proprj 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 fommamente pregiudi

ziali alla ſantità della Religione Criſtiana .

VI. Ma i noſtri maggiori , conſervando Si rimuova il

ſommo riſpetto per la ſteſſa Religione Criftia- precetto .

na , non reppero ,nè poterono d 'effa in mezzo

a tanti travagli dimenticarſi. Eglino pertanto ,

comeprima intelero la pace ſtabilita tra il Re

Giacomo, e Carlo II. diNapoli, per la quale

venivano reſtituiti agliAngioini; temendo di

venir travagliati con peggiori oppreſſioni di

quelle, dalle quali s'erano già liberatiper mez

zo del Veſpro Siciliano, ſi diedero fretta d'ac

cla
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clamare per nuovo loro Re Federico fratello

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

d 'Aragona ; per potere ſotto la condotta di sí

valoroſo Principc, ancorche ſoli, e privi d 'ogni

Atraniero ajuto , fortemente opporſi a 'Capito

lidell'accennata pace ; e coraggioſamente in

traprendere la viva e diſuguale guerra contra

le quattro potenze in loro rovina allora colle

vo loro Re, ad onta de' rilevanti penſieri, ove

gli tiravano gli affari della guerra; poſeromen ,

te a pubblicare ben pertempo una legge , inu

virtù della quale ſidava comandamento agli

Ebrei , che toſto ripigliaſſero gliabitipropri, @

ro una divifa , onde poteſſero da chiccheſia ef

ſere conoſciuti per Ebrei.

Conferma . VII. Quefta ordinazione ſebben fia ſtata

della ſtella involata dall'antichità ; non pertanto ſi fa d 'ef

legge . fa memoria in una delle leggidelmedeſimo ree

gno , promulgate nel generale Parlamento te

nuto nella città di Piazza il dì 20 . Ottobre del

l'annoMCCXCVI. ( a ) . La ſteſſa ordinazione

pur viene rapportata da una coſtituzione di

Federico III. nipote dell'accennato Federico ,

nell' occalione , che il giovane Federico volle

rinnovare la legge dell'avolo,comequiappref

ſo diremo. E da ciò chiarmamente ſi vede, che

la legge diportare gli Ebrei il ſegno nelle ve

fti , per venire differenziati da’ Criſtiani, in Si

lia

( a) Cap.66.Regis Friderici II. aliàs 111,



DELLA SICILIA. 33

cilia fu promulgata prima , chenelle Spagne ,

ove afſai tardi fu introdotta queſta lodevolilli

mauſapza, per opera di S . Vincenzo Ferriere ,

giuſta la relazione dell' eruditiffimo Bremond

nel Bollario de Padri Domenican ' (a ) .

VIII. Non laſciavano gli Ebreioccaſione Gli Ebrei ar .

minima che foſſe , permettere in dimentican - diſcono . 01
nuovo di eral.

za la ſopraddetta loro obbligazione , diporta- eredirls .

Te ilſegno a diſtinzione de' Criſtiani : e quì fu ,

checome paſsò a miglior vita il celebre Re Fe

derico II . toito gli Ebrei violarono di nuovo la

religioſiſſimalegge, veſtendo così ,comei Cri

ftiani ſenza alcuna diviſa , chene faceſſe addi

tare la differenza tra gliuni, e gli altri . E l'ina

conveniente pur troppo bruttamente alligno

ne'pettiloro :giacchè ne ilRePietro II.figliuo

lo e ſucceſſore del medeſimo Federico , neil

ReLodovico , che poſcia allo ſteſſo Re Pietro

ſucceſſe diſtrattid 'altri affari del Reame, per

ſarono porre riparo alla dannoſa traſgreſſione .

IX . Maſubito che la corona paſsò a Fede- .
· Il Re Fede

u rico rinuova
rico III. queſti con zelo non inferiore a quello l'offervanza .

di Federico II. fuo avolo ,s 'applicò a recare aju .

to almale, ſecondo il biſogno : e però con iſpe .

ditezza li 12 .Ottobre dell'anno MCCCLXVI.

pubblicò unaben lunga coſtituzione(b ); in vir

tù della quale , rinnovando quanto ſullo ſtefſo

loga

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

nonizat. S . Vincent. Ferr. . 7.

(b) Ex Reg . Cancell, lib, ang. g. Ind. 1366 .

pag. 13 .
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ſoggetto era ſtato ordinato dall'accennato Fea

derico II. vi aggiunſe tanto del ſuo , quanto

poteſſe baſtare , perchè li rendeſſe ſtabile , e

non ſoggetta a cangiamento la ſopraddettaor

dinazione . Iftitui intanto un nuovo magiſtras

to , cui s'apparteneſſe ilfare 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

síaſtretti a portare , che altrimenti non potea

vano ſotto leminacciate pene omettere .

Segno ,che · X . Era dunque queſto ſegno un pezzetto di

portavan gli panno roſſo di forma rotonda , a guiſa d 'un rea

Ebrei della Si- gio ſigillo di prima grandezza;che però ſi chia

cilla.
mava la Rotella roſa. Lo ſteſſo ſegno doveva

no tutti e uomini e donne portare ; non già

però in unaſteſſa maniera , male femmine in

nanzi alpetto , e ſulla veſte ancora , da loro

detta e rindella , enanella , che ſi può forſe

credere , che corriſponda almanto , ch ' oggi

giorno ſta in uro preſſo le donne diSicilia , e

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

piera tra la gente balla conſervato : giacche le

lettere delReMartino , che in appre lo fare

moper allegare , in parlando appunto di que

Ita velte marcata , la chiamano veſle clteriore ;

ed i Capitolidegli Ebreidi Palermo (a ) , la

chiamano col proprid nyome dimanto . Gli uo -

mini

-

(2 ) Ibid. lib . ann. 14. Ind.1471.pag. 57.
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mini però non dovevano portare l' accennata

ſegno , ſulla loro veſte eſteriore , nia bene in

nanzi al petto , un palmo diſtante dalmento ;

affinchè reſtaſſe ſempre eſpoſto agli occhi di

tutta la gente .

XI. Viera una qualche ragguardevole fami- Privilegj para

glia , come quella di Samuele , ed Elia Sala ricolariintor

fratelli della comunità di Trapani , che per oggetto
no a queſto

particolare privilegio (a ) del ReMartino ſpe

dito li 15. Marzo dell' anno MCDII. godeva

l'eſenzione di portare la ſoprammentovata din

viſa della Rotella roſa .

XII. Nello ſteſſo anno alcuni altri Ebrei

pur ottennero un particolar privilegio ſullo

ſteſſo ſoggetto della Rotella roſa di portare

cioè a diſtinzionedegli altri la Rotella cosi pic

cola, quanto appunto fiè la circonferenza d'un

carlino di Sicilia ( b ) . Fu però queſto ſolamen

te accordato agli Ebreidi Palermo , i quali per

grazia particolare del Sovrapo 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'offer

Vanza della ſua coſtituzione della Rotellid

rola .

XIII. Perchè dunque la ſopraddetta fago ,
Fra Niccola

Papalla cuſto .

gifſimalegge alpari coll'altre , che col tempo de del fegno

E 2 degli Ebrei.
s'in

(a ) Ex Offic.Proton .lib. ann.1402.

* Ibid. cit.lib . ann.1402.
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s'invecchiano , nulla perdeſſe del ſuo vigore ,

ma ſteſſe ſempre viva e freſca nella memoria

de' ſuoi vaſalli , pensò l'accennato Re Federi

co III. d 'iſtituire un nuovo magiſtrato , chiz

mato Prefettura della Rotella roffa , e nomi

novviper primo Cuſtode Fra Niccolò de Papal

la Palermitano dell' Ordine de' Minori di

S . Franceſco , il quale poifu Vercoyo dell' iſo

la diMalta . Diede pure a queſto la facoltà di

eleggere tantiLuoghitenenti , quantimaine

voleſſe nelle città , e luoghidel regno ,ov’era

no degli Ebrei; acciocchè tutt'intieme invigi

laſſero a fare portare indiſpenſabilmente agli i

Ebrei quel diſtintivo .

XIV. Con queſta coſtituzione vanno pu - --

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

date in Catania il dì io . Agoſto dell' anno

MCCCXCV. nelle quali ſi leggono le ſeguen

Liparole : Fra Niccolò di Palermo doveva invi

gilare , e giudicarc fopra l'ollervanza della Re

rella dipanno rollo ,da portarſi dagli Ebrei nela

la forma , e nella grandezza dun Regio figillo

di prima grandezza , fulla veſte eſteriorc nel

petto , al diritto della barba , un palmodiſtante

dalmento: e da portarſi parimente dalle donne

Julle loro veſti cftcriori : ſotto la pena gliuni e

Paltre di quindeci giorni di carcere : affinchè

per queſtomezzo veniſſero differenziati da Cria

liani.

XV. A

(a) Apud Pirrum Notit. Ecclef. Melitenfis ad

annum 1394.pag. 596 .
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XV. A queſto Fra Niccolò Papalla , che Fra Giovan

paſsò a miglior vita nell' anno di Geſucriſto ni Pino alcro

MCCCXCIII. fucceſſe non men nella dignità Cultode ,

Veſcovile di Malta , che nella Prefettura di

Cuſtode della Rotella roffa FraGiovanni diPi.

no dello ſteſs' Ordine de' Minoridi S . Francea .

ſco , dinazione Catalano , come chiaramente

ſi conoſce dal Diplomadelmedeſimo ReMars

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 dalRe

Alfonſo ſuo figliuolo , in virtù di ſua coſtituzio

ne ( b ) pubblicata li s . Febbrajo dell' anno

MCDXXVIII. volendo amendue i Sovrani ,

che gli Ebrei, ed i Saracini ancora obbligati :

foffero a portare dicontinuo nelle loro veſti i

preſcritti ſegni : .affinchè veniſſero anche in

mezzo alla folla d 'altre perſone , chiaramente

da tutti ravviſati .

XVII. Ilmarco de' Saracini non era lo Segno , che

ſteſſo , che quello degli Ebrei , delquale di ſo Saracini in Si.

pra abbiamo favellato ; ma conliſteva in una cilia .

barra di panno roſſo , lunga un palmo, e larga

due dita , ſituata a traverſo ſopra quella parte

della veſte , che copre il petto . Ilquale ſegno

fu poſcia cambiato in quello della faſcia, e Tur

ban

dvd

( a ) Apud Pirrum loc. cit.

(b ) Ex Reg. Cancell. lib.ann. 9 . Ind. 1431.

pag . 277 .
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bante in teſta , per la prainmatica ( a ) delRe

Filippo II. uſcita fuori li 19 .Gennajo dell'ana

no MDLXIV. Quindichiaramente 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

dalBando ( b ) dello ſcacciamento de'medeſia

miSaracini , promulgato a 26 . Novembre dels

l'annoMDXCIX . .

Eſpulſione XVIII. I Saracini, de' quali qui ſi è parlas

: de' Saracini

dalla Sicilia .

ni to , non erano certamente reſiduo di quelli ,

che avevano ſignoreggiata la Sicilia , perchè

quefti furono vinti, e mandati ad abitare tutti

inleme in Nucera città della Puglia , da Fede

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

ronato Imperadore (c) ,maerano di quelli che

vi dimoravano o comeſchiavi , o come vaſſalli

toleratidalReal pari degli Ebrei.

Fra Matteo XIX . Or per ritornare lá onde ci partim

da Girgenti mo , giova riflettere , che la cura dell'eſecuzio

terzo Cuſtodedel regno de. ne della ſuddetta coſtituzione allora li diede a

gli Ebrei , Fra Matteo da Girgenti dell'Ordine de'Mino

ri; il quale perciò può conſiderarſi come altro

Cúlltode della Rotella rolla . E ſebbene la ſo .

prammenzionata coſtituzione d 'Alfonſo in cio ,

che

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

( b ) Ibidem codem folio .

(c ) Hurſiſius , & Monachus Paduanus apud

Vitriarium tom . 1. Inſtit. Jur . Publ.

tom . 1. lib . 1. tit. 5 . pag.609.
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che s’opponeva agli altri privilegj de’medeli

miEbrei fulle poſcia il dì 5 . Genoajo dell'anno

MCDXXX.revocata dallo ſteſſo Re ; tuttavia

toccante l' obbligazione diportare la diviſa ,

nulla mai vialterò il Monarca , laſciando nella

ſua fermezza e vigore la primiera ordinazione.

XX. Dall'iſtituzione dell'accennata Pre- Diligenzade'

fettura ne derivò , che l'uſo diportare la divi- Cuſtodi' per

fa , fu di poi inviolabilmente oſſervato dagli
Col; l' ollervanza

della legge .
Ebrei di Sicilia fin al tempo delloro diſeaccia

mento . Imperocchè il Cuſtode , ovvero Prefeta

toaltrimentinominato Reviſor della Rotell.ca

rofa 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 ;

ſenzamai dare luogo ad accettazione diſcuſe .

XXI. E ciò fu porcia inotivo , 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 .
Gli Ebreiten

XXII. Non è quì da laſciarſi fotto ſilenzio , nevano il fe
yno anche ſo

che l'obbligo della Rotella roffa , non era fo pra le loro

la bottegtie .

(a) Ex Reg .Cancell.lib.ann.14.Ind. . /9.190.57 .
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lamente per le perſone , maper le botteghe]

ancora , che agli Ebrei era conceduto di tene

Te in mezzo diquelle de' Criſtiani ; conforme

ordinò il ReAlfonſo , in virtù di fuo Real Di

ploma, ſpedito in Palermo, ildi 2 .Novembre

dell'annoMCDXXXV.(a ) . Egli dunque ve

dendo cogli occhi ſuoi prepri, che gli Ebrei

macellavano , e vendevano le carni in mezzo

de' beccai Criſtiani con alto pregiudizio de'

cittadini; i quali in vece di coniprare la carne

da'Criſtiani lor pari , la compravano per erro ,

re dagli Ebrei , che bene ſpeſſo vendevano

carne nocevole e dannoſa , comandò, che ima

cellari Ebrei ſopra le loro botteghe indiſpeolas

bilmente tenelero il ſegno della Rotella roſa,

la quale per renderſi a tutti, ed 'in ognitempo

viſibile , doveva coftare dipanno roſto , gran

de per lo meno alla larghezza d 'un palmo di

diametro ; acciocchè ognuno ſapeſse , e cono

ſceſse bene , quali fuſsero i beccaiCriſtiani, e

quali gli Ebrei , e così non compraſse la carne

dagli Ebrei, credendo dicomprarla da' Cri

ftiani ,

Ordinazio . XXIll. Una ſola coſa refta quìda traſcri
ne delReCar .
üünel re . verli , toccante la diviſa degli Ebrei . Avendo

gno degli E . ilReCarlo II l'anno MDCXCV. voluto con

brei . cedere alla nazione Ebrea da tanto tempo

ſcacciata già dalla Sicilia , un ſalvocondotte ,

por potervi dinuovo venire liberamente, a ca

gione di traffico , ordinò , che ciò fi faceſſe a
- con

(e) Privileg. Urbis Panorm . pag. 207.
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condizione dinon fermare in eſſa domicilio , e

didovere preciſamente portare un ſegno ,on

de veniſſero differenziati dalrimanente della

gente . Allora fu , che la Viceregina , damu, Arginia ri
molto ragguardeyole così per la nobiltà del ſpoſta data a

ſangue, comeper la probità de' coſtumi, diede Ebrei lul

quella ſpiritoſa inſieme , e ſaggia riſpoſta , che cerco ,

con eſſo noi ammirerà grandemente l'età fue

tura . Dimandò ella un giorno agli Ebrei palla

ti già in Meſſina , per intendere il modo del

traffico , ſe loro pareva di eſſere ben trattati

nelpaeſe : Eglino riſpoſero di sì ; ma che ſolo

riuſciva loro inſopportabile l'obbligo di portza

re il ſegno a diſtinzione de' Criſtiani non ſolo ,

madi tutti ancora gli altriuomini.Alche ſavia

mente diedein riſpoſta la religioſa Principeſſa.

Io non sò finire dimaravigliarmi, come voi tan ,

to vigloriate d'effere nati Ebrei, e poi tanto vi

Tecate a vergogna e feorno , deffire conoſciuti

fra noiper tali ; io anziche vergognarmi, eſtre

mamente mi glorio d'effere ravviſata fra di voi

per Criſtiana, quale nacquà . Tanto è lungi,

che una Religione fanta rechi difondre a chi la

profella, o che fanta ſia quella Religione ,dicui

fi vergognanod'apparire fuoi ſeguaci quelli che

la profeſſano .

XXIV . Non ebbe allora la Regia ordina- Altra ordi

zione queil'eſito , che fi ſperava : e quì fu , che nazione per lo

nell'anno MDCCXXVIII. il di o . Ottobre ſi " one " 8 " 0 .

promulgò in Meſſina altro nuovo Diploma di

Scalo e Portofranco a favore di tutte le nazio

ni ſtraniere , e particolarmente degli Ebrei ,

· con
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con la ſteſſa cõdizione,che portaffero 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 donneportaſſero ſul capo

un velo delmedeſimo colore . E ſebbene que

to , e gli Ebreinon foſſero paſſatinella Sicilia ;

nulla ſia dimeno eſſa giova , affinchè ſi conoſca

la premura particolare , che ſi è ſenipre moſtra

ta diqueſto ſegno , come d ' una coſa , da cui

prinariamente dipende la conſervazione del

lo ſtato pacifico della Repubblica.

CAPO y .

Gli Ebrei della Sicilia avevano fra loro

comuni le grazie , e partecipavano

. de privilegj de Criſtiani.

1. A Gli ſteſli Ebrei fu ſempre conceduto

1 di avere fra loro comunile grazie , e

di eſſere a partede' privilegj accordati a con

patriotii Criſtiani. E'ben giuſto l'indagare a

parte a parte il come ed il quando ciò acca
delle .

GI' Ebrei ot. II. Intorno all'annoMCDL. in grazia d 'un

tengonolaco: donativo di diecimila fiorini, ch'è lo ſteſſo che

runicazione

ileo dire , di cinquemila fcudi , fatto alRe Alfonſo ,
de privilegj .

s’ortenneda’noftri Ebrei la comunicazionede'

privilegj, potendo in talmaniera una comuni

là godere delle grazie , dell'elenzioni, e delle

pre
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prerogative dell'altre , nullameno, che fede

prima foſſero ſtate con iſpezieltà concedute a

ciaſcheduna diloro (a ) . "

III. Certo che prima di queſto tempole , Ogni comu

coſe non andavano già così , Poichè regnan
nità dapprima

godeva de'
do il Re Lodovico, gli EbreidiMeſſioa diman - quoi privilegi

darono con umile e fervoroſa inchieſta , che i ſolamente

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 , eca

cetto che concorrendo pur eglino a ſoddisfare

i peſi , le taglie , e le gravezze della medeſia

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

luogo godeſſero dapprima delle grazie , accor

date a queglidegli altri luoghi .

IV . Oltre di ciò ſebben il Rabbino Mosè

Bonavoglia Deputato da parteditutto il Sici

liano Ebraiſmoin gradimento deglioffertido
nativi nell'annoMCDXXXI. aveſſe impetra

to dal ReAlfonſo l'accennato favore , cioè a

dire , che iprivilegjd 'una comunità li diffon

deſſero in tutte l'altre , come ſe ad ognunadi

loro in particolare foſſero ſtati conceduti (c ) ;

tuttavia il Vicerè d 'allora differì dimandare

F 2 . ad

(a) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 13.Ind. 1450.
. pag. 291.

(b ) ibid.lib.ann.1343., & aliorum annorum
pag. 103.

(c) Ibid.kb. ann . 9.Ind. 1431. pag. 277.
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ad effetto tale Regio decreto , fintanto che la

RealMaeſtà 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 privilegjd 'una comunità foſſero ancora comu

nia tutte l'altre .

Gli Ebrei V . La più ragguardevole grazia degli E

partecipavano brei della Sicilia , e la più comune era quella ,

de privilegi d 'eſſere conſiderati al pari de' Criſtiani, ad og ..

de Criſtiani.

getto di ricavare utile da' privilegj 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 (6 ) , ſtabili ,che l'ufiziale , cui ſi ſpettava

imporre a nomedel Monarca la defenſa ,ovve

ro proibizione penale , per l'evitazione delle

offeſe, l'imponeſſe in ugual forma, si ad inchies

fta de ' Criſtiani , come degli Ebrei : giuſto non

eſſendo , che coſtoro oltre la pena d 'eſſere fuo

ri delparadiſo di Santa Chieſa , ſentiſſero an

cora quella d 'eſſer efpoſtiall'ingiurie di chiun

que ne aveſle talento e volontà .

relodo . VI. Tale fu la regola , che l'Imperadore

vico rinnuova Federico preſcriſſe ; manon fu cosí ſempre oſ.

l' offervanza fervata : mercecchie i magiſtrati conſervando

di tale parte della parzialità , ſovente gaſtigavano gli Ebrei

cipazione ,
con

(a ) Ibid. ead.pag.

(b ) Conftit.Regn.Sicil.lib.z.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 degoi gli altri . A tale diſugua

glianza il Re Lodovico volendo por rimedio 's

per le fervoroſe ſuppliche de'medeſimiEbrei,

e particolarmente di quelli di Palermo , con

rifoluto comando li 2. Dicembre dell'anno

MCCCL. incaricò agli ufiziali tutti del regno ,

che ben ſi guardaſſero , dall'ammettere nell

animoloro paffrone alcuna , per cui nella dis

ftribuzione delle pene , o de' premjarbitraria

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

ro ;mache fenza più inclinare per uno , che

per l'altro , tanto faceffero godere delle grazie

deſsero pena indifferentemente , comede'pri.

mi. Il quale decreto venne poi rinnuovato dal

ReMartino il dì ventiotto Giugno dell'anno

MCCCXCII ( a ) .

VII. Il medeſimo Re Martino fece pub- IfReMartie

blicare ſullo ſteſso ſoggetto un altro editto , no fece lo ſtel
fo ,

per cuichiaramente diſpiegò , che la conferma

delle grazie domandatagli dagli Ebrei di Pa

lermo, aveſse folamente luogo per quelle, ch '

tre , che guardavano l'Ebraiſmoin particolare:

volendo,che per queſte ſe ne ſoſpendeſse l'eſe

cuzione , fintanto che fi diſaminaſse dipropo

(a) Ex Reg .Cancell.lib.an.is.Ind.1392. pag.tr.
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fito la loro leggittimità (a ) . '

VIII. E queſta medeſima grazia di potere

gli Ebrei di Palermo profittarli de' privilegj,

de'capitoli , delle franchige , e delle buone

ufanze concedure a ' Criſtiani della ſteſsa città ,

fu poi con uniforme conſentimento ditutt' 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 . Dipoiaffinchè coll'andare degli anni

tra i Criſtiani, non inforgefle giammai veruna difficoltá intor

e gli Ebreiin

torno allo ſtera
her no alla pronta eſecuzione di affatta conceſſion

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

inſiemecoʻCriſtiani, divennero a ſtabilire ſul

lo ſteſſo ſoggetto un perpetuo e folenne con

cordato , facendoſene pubblica ſcrittura negli

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

Ditale par. X . S'inganna all'ingroſſo chiunque darli a

tecipazionene credere,che i foli EbreidiPalermo foffero para

godevano tut. tecipi delle grazie de Criſtiani loro compa

te le comuni.

triotti ; gli altri tuttidella Sicilia v ' entravano

à parte in ugual maniera : quindi perocchè i

Criſtiani diMeſſina in tempo del ReFederico

III. chiamato il Semplice preteſero , che gli

Ebrei

tà .

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

16 . pag. 189.

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

pag . 57.

- (c ) Ex Arcbivio Natar.lib.ann . 10 .Ind.1491.

;
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Ebreinon poteſſero mai approfittarli de'privia

legj della città , dimoſtrò ilMonarca , di reſta

re oltremadomaravigliato , come di oſa ſtra

vagante , e non più udita . Anziperchè l'affare

mai più non ſimetteſſe in dubio li 27 . Aprile

dell'anno MCCCLXVII. rinnovò permezzo

diuna lua ordinazione il privilégio , con iſtabi

lire , che trattene le gravezze della Giſia , e

del ſervigio della regia Camera ( tributi pro

prj degli Ebrei, de' quali ſi ragionerà a ſuo luo

go ) nel rimanente conſiderati foffero imede

ſimi Ebrei almodo ſteſſo , che i Criſtiani. La

quale ordinazione ſotto li 20 . Luglio dell'anno

MCDIV . fu confermata dalReMartino (a ) :

XI. Quanto abbiamo fin qui deito , pero

riceve ed autorità damolte ſcritture , e pri

mieramente dalla carta de' Capitoli , concor

datitraimedelimiEbrei della Sicilia coll'appo

ſtolico e regio commillario Giacomo Sciarch

ildi 19. Luglio dell'anno MCDL. Per cui ſi

mette in chiaro , come gli Ebrei poſſano rica

vare utile alpari de' Criſtiani dall’indulto con

ceduto dal Re Alfonſo a tutta la nazione Sici

liana (b ) .

XII. In ſecondo luogo fi confermacon le

lettere, pubblicate in tempo delRe Ferdinan

do II. , cioè a dire il di 20 . Agoſto dell' anno

Ebreo ,

(a) Ex Reg. Cancell. lib .ann. 12. Ind. 140.4.

(b) ibid.lib .ann.13.Ind. 1450.pag. 291.
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MCDLXXVIII. (a ) ;per cuifu data cura , che

quando ſi doveſſe chiamare in giudizio alcuno

Ébreo , ſi uſaſſero tutte quelle formalitá legalig

che dal Rito , da'Capitoli del Regno , dalle

Prammatiche, o dalle conſuetudini preſcritto

ſono, ed ordinate .

. XII . Si aſſoda di più la coſa per mezzo

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

MCDLXXX. impetrarono gli Ebrei della cita

tà diCaltagirone , per eſſere ammefli , confor

mei Criſtiani, a godere ilprivilegio appellato

refugiur domus ; vale a dire dinon poter eſſe

Te dalle proprie caſe eſtratti a forza , qualor ivi

ſi refugiaſſero , per trovare ſicurtà contra i loro

creditori: e per avere ancora i vantaggj dell'al

•tro privilegio de' Criftiani,dinon poter eſſere

racchiuli in prigione per minor ſomma d 'un 'on

cia Siciliana ,conforme diremo più diſtintamen

te , in trattando degli Ebrei di Caltagirone in

particolare .

XIV . Loſteſſo 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

sie , ſenza altrimenti eſſere obbligati a litigare

in eſſe.Delquale punto tratteremopiù appref

ſo gove ci toccherà a ragionare delle feſte e fe

rie

(a ) [ x offic. Protonot.lib.ann. 11. Ind. 1478 .

pag . 103.

(b ) Ibid . lib.ann. 4 . Ind. 1486 . pag.201.retrd.
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rie del Giudaiſmo di Sicilia .

XV. Da quanto fin qui ſi è detto , e ſi po - Gli Ebreinõ

teva ancor dire divantaggio , chiaro di ſcorge , li eſalcino da '
Principi , ma

comeireligioſi Monarchidella Sicilia non hananº Gumiliino ,

no manca: o di trattare bene la cieca inſieme

ed oftinata Nazione , luſingandoli di poterla

cosimeglio fare entrare nella cognizione del

miſerabiliſſimo loro ftato . Ma per quanto dal- ,

la ſtoria abbiamo imparato , e lememorie , che

in appreffo s'eſporranno, c'inſegnano gli Ebrei .

allora diventano più malvaggi , quando che ſi

riconoſcono più favoriti: perchè penſano eſſere

ſulfine 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 delloro bene ,

rieſce aſſaimeglio , che obbligarli con grazie ,

uſi corriſpondere con diſprezzo , e moſtruoſa
ſconoſcepza .

CAPO VI.

Delle gravezze e peff , che portavano gli ſteſsi

Ebrei : e della ſcomunica , che fi fula "

: minava contra i marofi debitori.

I . A Vendo nel precedente Capitolo di- Gli Abreipa:

o ſcorſo delle grazie e de' privilegi, che gavan la rata

godevano gli Ebrei della Sicilia , ci tocca ora ne de Crinin.

delle graveze

a ragionare de'peſi e dell'obbligazioni, cui ni .

eras
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erano eglino ſoggetti . Primieramente adun

que , come ch'avevano il vantaggio d 'eſſere

compreſi nel numero de'cittadini ; così veni

vano pure conſiderati , comeuna parte del po

polo ; perchè contribuiſſero alle gravezze del

pubblico . Quindierano tenuti a pagarela rata

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

peſi perpetui e temporali , addoſſati a citta

dini , tanto per ſovvenimento della regia

Maeſtà ; quanto per provvedere alle neceſità

del pubblico , o per qualunque altra giuſta cau

fa , chemai avvenire poteſſe . Così confeſſaro

no gli ſteſſi Ebrei diloro propria bocca in mol

te ſcritture , e particolarmente in quella de'

Capitoli , concordati tra eſli , e l'appoſtolico e

regio Commiſſario il dí 9. Luglio dell' anno

MCDL (@ ) .

Pagaran la 11. Oltre alle pubbliche, e comuni impoſi

Gifiz , ed A - zionipagavano gli Ebreialcune gravezze , ch '
gitale .

erano loro proprie . Pagavano in primo luogo

la taglia della Giſia ed Agoſtale ; così degli E

brei diMelina celdà chiaro a conoſcere il di

ploma del Re Federico Ill. 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 . FC ) ; co

( a ) Ex Reg. Cancell. lib . ann . 1450 . pag . 291.

( b ) Ibid . lib . ann . 12 . Ind. 1404. pag. 47 .

c ) Ibid. lib . ann. 1374. 798. 31.
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si degli Ebrei di Siracuſa ci dimoſtra la carta

dell'accennato Monarca ,ſcritta nella ſtella cit.

tà il di 14 .Giugno dell'anno MCCCLXXVI.

(a ) . Lo ſteſſo per gli Ebrei di Noto ciperſua

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 cidimoſtrano

le lettere delmedeſimo Sovrano , conſegnate

nella medeſima città a 23. Dicembre dell'anno

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

altri facciamo particolare memoria , ci fauni

verſale teſtimonianza il Capibrevito delle re .

gie Segrezie diqueſto regno (d .

III. Che coſa ſiaſi ftata queſta Gipa ,e d 'on . Che coſa ere

demai l'origine ne aveſſe tratta, ſe non ha po . la Gifia .

tuto inveſtigarlo quel gran maeſtro Carlo Duo

freſne (e ) ,moltomeno lo potremo indovinare

noi , che nello ſtudio dell' erudizione non ſia

mo datanto .Dal vederla tuttavia sì ſpello 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 dicuis'inven

tò l'Agoſtele , poſſiamo conghietturare , che

G . 2 - amene

(a) Ibid. lib. ann . 13. Ind. 1375. & alioruimd

annorum pag. 109.

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

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

( d ) In Capitulo Segreria Drepani pag . 113.

( e) Gloſſar .mediæ , & infimæ Latinit.tom .2.

verbo Giſia .
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amendue foſſero ſtate uno ſteſſo dazio , ora

chiamato Giſia,ora Agofale , e più frequente

mente Agofale inſieme e Gifin , forſe perchè

li pagava un certo numero d ' Agoſlali per l'im

poſta d 'eſſa Giſia .Mimuove , a credere ciò , il

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

ſteſſo ſoggetto , neppure una n 'lo ritrovata ,

che dalla Giſia l' Agoſtale divideffe , in guiſa ta

le , che ad uno li deſſe l'introito dell'Agoſiale ,

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

ſteſſa perſona eſigeſſe due diverle ſomme, una

per cagione di Giſia , per cagione d ' Agoftale,

l'altra .

Agoſtaromo- IV . Macheccheneſia di tutto ciò ; è da fa

neta d 'oro . perli , che l' Agofaro era una ſorta dimoneta

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

no ed un quarto , giuſta la teſtimonianza di

Riccardo di Sanvittore (a ) , ſcrittore antichif

fimo e contemporaneo delmedeſimoImpera

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

paro ſi ſpendevaper la quarta parte d 'un 'oncia

Siciliana , che vien compoſta da cinque fiorini ,

ovvero due ſcudi e mezzo . Prende ancor ciò

peſo ed autorità da capitoli del noſtro Re

Giacomo (6 ) : ove chiaramente s 'afferma, che

ilſuddetto Agoſtaro portava il valore di tari

ſette e grana dieci : vale a dire , della quarta

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

ta tari diloro moneta ſi è ſempre valutata .

V . In

( a) In Chronico fun anno Chrifli-1232 .

(b ) Cap. Reg. Jacobi 58.
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y . Incomincioſſi ad imprimere l’Agoſtaro Sua forma.

ne'tempi dell' accennato Federico . Portava

da una parte impreſſa la teſta delRe almodo

degliantichi Cefari Auguſti colla Corona , dal

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

rapportava un' Aquila , come ſi può vederer

preſso il noſtro Paruta (a ) , che improntata ne

porta la figura . L 'uſo della medeſima moneta

era molto frequente in Sicilia , si per le varie

pene dicerto numero d ' Agoſtari intimate nel

he coſtituzionidelmedeſimo Federico (b ); Co- Stia impref

me ancora per la fabbrica della ſteſsa moneta lione in Mef.

nella città di Mellina , ſecondo che ci riferiſce lina .

lo fteſso Riccardo di Sanvittore (@ ) .

VI. Dovevano dipiù gli ftelli Ebrei, come Gli Ebrei dom

altro proprio loro tributo ſomminiſtrare leban - vevano le bar

diere , e gli ſtendardi per le galee e pe' caftel- dere pe ca

lidel regno . Per quanto ft appartiene alle ga- galee. "

lee , vi ſono le lettere del Re Lodovico , ferit

te in Catania il di 22. Dicembre dell' anno

MCCCXLVII. ( A ) , le quali furono dipoi con

fermate per diploma a parte dalReMartino I.

in Palermo fotto li 28 , Giugno dell' anno

MCCCXCII. (e ) .

VII. In

(a ) Numm . Antiq. tabul. 122. . 3.

(6 ) Conſtitut. utriufque Sicil. lib . 1 . tit.33.

28 ,32. & alibi paſsim .

( c ) Chron . ad annum Chrifti 1231. in fine.

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

pag. 10.

( e) lbih. cod.folio.
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VII. In quanto poi li ſpetta a ' caſtelli , vi

ha il diplomadelmedeſimo Re Martino , uici

to fuori ad iſtanza degli Ebrei diSciacca il di

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

perchè gli ſteſſi Ebrei in conformità della loro

anticà oſſervanza non dovellero altro dare, che

la bandiera delſolo caſtello . Vanno con ciò di

accordo le lettere ancora delmedeſimo 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 . Difatti con

cordata tra' Criſtiani , e gli Ebrei la compoſi

zione di centomila fiorini pel capitale delle

gravezze , alle quali eran obbligati imedeſini

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 ſtendardipe 'caſtelli (c ) .
Doveran pu VIII. Ne qui finivano tutte l'obbligazioni

re .. il viarico degli Ebrei di Sicilia . Avevano eglino queſto
aglilrquillo

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

re all'Inquiſitore contra l'eretica prayità , ed

alla

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

pag. 127.

(b ) Ex Reg. Cancell.lib. ann. 11. Ind. 1402.

pag. 23.
(c ) Ex'olic. Protonct. lib. ann.10. Ind .1491.

& 1492.pag .266.
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alla ſua gente tutto il biſognevole pelminte

nimento , quando che alcuno d 'effi , per fare

diligenze su 'diportamentide'medelimiEbrei,

ſimettefle a viaggiare da un luogo ad un altro :

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

no , e che la contribuzione non traſcendeſſe la

ſomma d ' un groſo comune ſolvibile da ogni

Ebreo : giuſta il decreto dell' Imperadore Fe.

derico II. pubblicato l' anno del Signored

MCCXXIV . (a ) . Il groſo altrimenti detto Valuta del

che ſi ſpendeva dagliantichinoftri Sicilianiper ro Turorele .

grana dodici emezzo; conforme ci danno chia

ro a conoſcere i capitoli delReGiacomo (6 ) .

Sta oggi in uſo appreſſo iRomani, e ſi valuta

per mezzo paolo , cuicorriſpondono i grana do

dici e mezzo diSicilia .

IX . Abbiam finora dimoſtrate le non leg . Gli Ebreido

giere gravezze degliantichi noſtri Ebrei ; ep- vevano ſcopa:

pure quanto s'è detto , era quaſi nulla , riſpetto
re i caſtelli, le

fortezze , edi

to ad un altro maggior obbligo, che loro corre- palazzi reali .

va, e che dimoſtrava qual il diſprezzo foſſe , che

di loro fin in que' tempi ſiaveva . A loro,come

a ' ſervidella realCamera , s'apparteneva pure

il pulire ſcopare e teneremondi i caſtelli , le

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

cor erano le loro più privilegiate comunità ,

come dal ReFederico III. fu dichiarato per

quella di Meſipa il di 27. Aprile dell' an

no

( a ) Param .deorig.Sacre Inquiſit.pag.194.

(b ) Cap.58. Regis Jacobi.
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hoMCCCLXVII.( a ) .

X . Quefta oſſervanza di ſoggettare gli

Ebrei al ſervigio perſonale , che ſtava in uſo

preſſo i popoli della Sicilia , era al fommo faga

gia e religioſa, comequella, che ſi rendeva uni

forme a ' ſalutevoli avvertimenti del Sommo

Pontefice Innocenzo III. (b ) . Inſegnava que

fto Papa , doverſi i Criftiani in coſsiffatta ma

niera diportare cogli Ebrei, che poteſſero que

ti dalla ſervitù , che ſoffriſcono avvederſi , co

medalla ſteſſa morte diGeſucriſto , vero Mer

ſia , venuto già nelmondo , ne derivò l'eſalta

zione del Criſtianeſimo , e l'avvilimento della

ſuperba loro nazione : e cosi poteſſero rientra

re in ſeſtelli , conoſcere ed abominare lo ſtato

dimiſeria , e dicecità , in cui ſi ritrovano .

Obbligo par. XI. Le obbligazioni, di cuiabbiamo fin qui

ticolare degli sagionato , erano comuni a tutti gli Ebrei della

Ebrei diSira . Sicilia. Oltre a queſte ve n 'erano altre partico

cuſa .

lari, che fpettavano , quali ad una comunità ,

quali ad un altra . Gli Ebrei di Siracuſa eran

uſi di pagare per fuflidio dellamenſa reale una

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

dipiù per qualche tempo obbligati a pagare un

cenſo annuale dicera alla ſteſſa regia Came

ra , del quale poi furono rilevati nell'anno

MCCCXCIX . ( d ) .

XII.Gli

( a ) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 12. Ind .1404.

pag. 47.

(6 ) CAP. Lit di Judæosde Judæis, & Sarac.

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

( d ) Ex offic.Protor;lib.ann.z.Ind.1399.pag.66,
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XII. Gli Ebrei diMazzara ne'di folenni Obbligo de

di Pafqua , del Santo Salvadore , e di Natale , gli Ebrei di

eran obbligati a pagare al Veſcovo cinque liba Mazzara .

bre , o per lo meno due libbre e mezza dipea

pe ( a ) ,

*. XIll. Gli Ebrei diMalta eran pure tenue Degli Ebrei

tia dare in tutte le fette ſolenni dell'anno lw diMalta.

mancia agli ufiziali della città , ed a que' 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 Degli Ebrei

fare la guardia in tempo di notte alle mura a

della città ; fecondo l'obbligazione loro addof

fata dal Conte Niccolò Peralta . Eglino però

per eſſere ſgravatiditalangheria , l eſpoſero

all'annuale pagamento dionce dodici per ſer

vigio della regia Camera ( c ) . .

xv. Queidi Palermo pagayano il dazio : Degli Ebrei

Jugalia , forfe cosi chiamato pel rapporto al- a

di Palermo

le nozze; e conſiſteva nello sborſo di tari quat - .

tro perogni fpofalizio , che ſi celebrava,di ta -.

sìuno per ogni Ebreo,chenaſcevage di un car

- Н lino

a di Sciacca .

(a ) Ex offic. Proton .lib. ann. 1392. pag.48.

apud Rocchum Pirrum not. Ecclef. Mazzar.
fub anno 1444.

(6 ) Ibid. lib. 4 . Ind. ann. 1485. 6 1486.

pag. 37.

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

pag.255.
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· lino per ogni Ebrea , che ſi dava alla luce (6 ).

Obbligo de. XVI. Quei finalmente di Catania paga

gli Ebrei di
di vano due gabelle : una del vino , che compri

Catania .

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

vendevanu a minuto ( b ) .

Degli Ebrei XVII. Venivano amendue queſte gabelle

diMeſlina .
del vino preſſo gli Ebrei di Meſſina conlidera

te , come membro dell'impoſta chiamata del

Settino ; la quale abbracciava puril dazio pel

conſumo della .carne , e di tutto ciò che ſi con

ſerva col ſale.. Matuttavia non relultava da

queſta gabella alla regia Corte comodo alcu.

no ; imperocchè gl'introiti d 'ella contribuiva

no a fare più facilmente pagare il ſolito diritto

della Giſaged in provvedere a tutte le necelli .

tà delloro. comune ( 6 )

Altro obbli. 'XVIII. Queſti Ebrei diMerlina , e quelli

go degli Ebrei ancora ditutta la dioces portarono per qual

diMetuna , e che tempo ancora la gravezza di pagar all’Ar
della ſua dio- sive

civeſcovo la quarta di tutt' i legati , che la
seg .

Sciavano ne' loro teſtamenti . Ma nell'anno

MCDLXXXII. yennero ſgravati da sal pe

lo (2 ) .
XIX. Reſta quia fare ſapere , come ino

ſtri Ebrei portavano il peſo delle lor gravez

ze , giuſta il ouniero delle perſone , e quanti
tá

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

( b ) 197 Capitulo de Secretia Catanæ pag. 75 .

ic Ex Reg.Cancell.lib. ann. 1. Ind. 1453.

pag. 124 .

(d ) Ex offic.Proion .lib.ann 1.Ind.1482.pag 36.
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tà degliaveri : e ſe non era una qualche famic

glia ,che per privilegio a parte godelle dell'e

fenzione , [come quella del Rabbino Gaudio

lo Medico tutti venivano in uguale formas

obbligati , a ſoddisfare reſpettivamente le lo .

ro porzioni, e ciò ſotto l'a pena loro ſenſibiliſ

Gma della ſcomunica . .

XX. E vero , che iRabbini nel Talmud Lecauſe del.

voglio .jo , che ventiquattro ſieno le cauſe , per la fcomunica

le quali ſi poſſa generalmente devenire alla
. preſſo gli E

por
brei.

ſcomunica : confeſſiamo pure fra effe , eſpoſte

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

varſimai queſto capo ; tuttavia ſecondo la re

lazione delmedeſimo Seldeno , tengono gli

Ebreidiqualche provincia altriparticolarimo

tivi ; pe'quali ſi deviene alla ſcomunica . Di

fatti ci riferiſce , che quelli di Londra pel de

creto delRe Errigo III. d'Inghilterra poſſono

ſcomunicare coloro , che ritardano a sborſare

il promeſſo ſullidio pelmantenimento del loro

cimiterio . Quindinon dee recare maraviglia,

ſe queidella Sicilia avevano pur eſſi per legge

de’ loro Sovrani (b ) di ſconjunicare i debitori

moroſi delle giuſte gravezze .

XXI. Queſta ſcomunica data per difetto Tre diverſe

del ritardato pagamento non era , cheminore: ſco:nuniche

e però ſi dee neceſſariamente avvertire , che prello gli E•

H 2 tre .

brei .

( a ) Vol.z .de Jur.Nat. Gent.juxta Diſcipli.

nam Hebræorum 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 Nida

dui , ovvero feparazione , la maggiore appella

ta Cherem , o ſia Anatema , e la maſſimanomia

nata Schammnata , oppure rovina . In virtù del

la primaveniva lo ſcomunicato privato per lo

ſpazio di trenta giorni continui delle coſe ſaa

cre e ceremoniali; per la ſeconda ſoffriva tutto

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

to dal commercio civile ; in eſecuzione poi

della terza ſentiva amendue le pene , e le ſen

tiva per ſempre ſenza ſperanza di aſſoluzione

veruna .

Pubblicazio. XXII. Lamaniera , con cui ſi pubblicava

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

munica predlo notizie noinon oſiamo indovinarla ; efponia

gli Ebrei.
mo tuttavia ilmodo , onde ſi ſuole oggidi da

gli Ebrei fulminare , per giovare a coloro , i

quali ſapendo eſſere gli Ebrei tenacimanteni

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 accenderedue torce tinte con fu

modilevante ; fa ſonare con voce flebile uns

corno ; e finalmente fa leggere la ſcomunica ,

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

venuto a quella pena : ed impreca l'accennato

Rabbino contra lo ſcomunicato molte maledic

zioni , riſpondendo tutta la gente , che vi la

preſente : Amen .

CA
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C A PO VII. -

ImedefimiEbrei , comeobbligati a venirenelle

Chiefe de Criſtiani: a Jantificare. de

loro Feſte : e ad aſcoltare la pres

dica dell'Oratore dinoſtra

Fede,

1. D Itrovando noi, che gli antichi noſtri

R Ebrei venivano obbligati a portarſi

nelle Chieſe de' Criſtiani ; a ſantificare le lo

ro Feſte; e ad aſcoltare la predica dell'Oratore

di noftra Fede , vediamo, comeciò ſi foſſe pra-

ticato ; ragionando da parte in parte di tutti e

tré queſti punti.

11. Per quanto s'appartiene al primo , i Gli Ebrei din

cittadini di Marſala penſarono , che quando Marſala ven .

mai gli Ebrei dell'altre univerſità del regno sono obbliga:

godeſſero della libertà di tenerſi lontani dalla nelle Chieſea portarſi

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

ſero di tal' eſenzione approfittarſi queidello

ro paeſe : quindi a tutto podere li volevan ob

bligati a venire nelle loro Chieſe : e ad aſſiſte

re loro malgrado ,agli UfazjDivini : poſciac

che intendevano , che per le carte d 'eſenzio

ne , e dilibertà , concedute agli ſteſli Ebrei ,

vulla perdeſſe d 'autorità , e di forzal'invete

rata uſanza , che su queſto ſoggetto allegavano

in contrario : particolarmente pe' giorni fo .

Jenni del Santo Natale , e di Santo Stefano ,

ne' quali indiſpenſabilniente li volevano pre

ſentinelle Chieſe loro .

IU . Re
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Queſto uſo da III. Reſta tuttavia a noioſcuro ,donde

prima buono mai aveſſe potuto derivare queſta coſtumanza :

divenne ſcan.

daloſo . ** ci giova credere , che lo zelo della Religione

aveđe dapprimaiſpirato ne'pettide'Marſalel
i ſentimenti d'introdurre l'accennata conſue

tudine:affinchè dalvedere la gravità delle fun

zioni Eccleſiaſtiche , riceveſſero gli Ebrei onde

poterſi cicredere dalla loro incredulità e perfi

dia . Se tale potè eſſere il motivo de' primiau

tori della particolare uſanza ; tale ſicuramente

non fu la cagione, per cui i ſucceſſori la voleva

no riſolutamentemeſſa in eſecuzione. Voleva

no sì che gli Ebrei affifteſſero in detti giorni al

le ufiziature de' Criſtiani ;ma per rendere loro

all'uſcire dalle Chiere la pariglia di quanto gli

antichiEbreiavevano fatto una volta almede

ſimo Santo Stefano : accompagnandoli fin den

tro ilGhetto con una pioggia di farli .

· Il Re Mor IV . Tolto come ciò pervenne all'orecchio

rino l'abboli.

1 . del Re Martino , pensò , dirimediarvi, cow

pubblicare un editto ( € ) , in cuiraccomandan

do il riſpetto per gli Ebrei, dichiarava reo di

Icra Maeſtà chiunque de Criſtiani , e con iſpe

zialtà de' Marſalel , preſumefle mai d ' ol

traggiarli , non altrimenti , che fe oltraggia

· ta aveſſe la real ſua perſona; reputando ſuoi

Tutti gli aggravj, ſuoitutti gli affronti, lue tut

te le violenze le villanie l'offeſe , che loro

per aventura erano per farli . E queſto non

ollan

con

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

. pag. 27 .
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.

oſtante qualſivoglia oſſervanza , anche imme

morabile , che vi ayeſſe in contrario : la quale

repudiaya , come direttamente oppoſta alla rea

gola de'buonicoſtumi, ed all'umana ſocietà .

V . Riuſcì ſommamente diſgradevole a' Conferma lo

Marſale G la riſoluta ordinazione delRe ; e pe- dello ad on

rò che fecero ? Si determinarono dilevare dalo zi de María .
I ta degli sfor

le manidegli Ebrei la real carta , ſul preteſto leſi ,

di doyerne eſſere conſervadoreGiovanniMu.

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

non s'induſle a volerla reſtituire ; in modo che ſi

viddero obbligati gli ſteſli Ebreia portare altra

volta al Sovrano per la menzionata cauſa les

umili loro ſuppliche ; da cui fu benignamente

rinnovata la grazia , con altri due decreti del

tenore di quello di prima: uno ſcritto in Pater

i nò il di 3. Dicembre dell' anno MCDV. indi.

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

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

retto a tuti’ i Sicilianiin comune (b ) .

VI. Maperocchè non oftante tutto que ,
IlReAlfon

ro ordina la

ſto , a 'medeſimiEbrei diMarſala , e aglialtri feito :

ancora del regno di tratto in tratto veniva mor.

ſa lite full'affare , di cui trattiamo ; perciò fra

l'altre coſe , che Salomone Azzar , e Benedet

to Azzeme, deputati di tutto ilcorpo dell'E .

braiſmo di Sicilia dimandarono al Re Alfonſo ,

fuvi

( a ) Ex Reg. Cancell. lib . ann. 14 . Ind. 1405.

Et ex Offic, Protonot, lib , ejufdeux ans

ni pag. 143.

(b ) Ibid. eodem lib. pag. 78.
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fuviancora queſta , che non poteſſero gli Ebrei

mai venire obbligati da' Criſtiani ad andare

contro voglia nelle loro Chieſe , per aſſiſtere

a ' Divini u fizj . Il Re colla ſolita fua clemenzz

condeſceſe alle richieſte loro , per mezzo d'un

reale diploma,mandato fuorinel Caſtello Nuo

vo diNapoli a 11.Agoſto dell'annoMCDLIII.

( @ ) , che india poi fu ſempre inalterabilmente

oſſervato .

VII. Abbiamo fin quitenuto ragionamen

Gli Ebrei to della obbligazione di venire alle Chieſe de'

sonorino le fe- Criſtiani , che con iſpezialtà icittadinidiMar
fte de'Criflia.

*** ſala volevano addoſſare a’ loro Ebrei: parliamni .

ora del peſo di fantificare le Felte , cui erano

tenuti gli Ebrei tutti della Sicilia , ſecondo il

rito Criſtiano . Degna coſa è da ſaperli , che gli

Ebrei di Sicilia oltre il ſantificar i Sabbati, e

l'altre Felte , preſcritte dalla Mofaica Legge ,

delle quali parleremonel Capitolo d 'appreſlo ,

erano ancora tenuti a conſervare del riſpetto

per le Feſte de' Criſtiani. Vediamolo con di

ſtirizione maggiore .

In che ma- VIll. Fin tanto dunque che , durava nelle

niera fi deb. Chieſe la celebrazione delle Meſſe , erano gli

ba cio fare. Ebrei obbligati a tenerſi lontanidall'opere ſer

vili ; potevano bene poidarſi all' occupazioni,

ed al travaglio ,purchè ciò faceſſero ſenza sfac

ciataggine , e ſenzadiſprezzo ; anzi con circo .

fpezione ; 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 ſolenoiſlimi, ch ' egli

no eran obbligati ad oſſervare intieramente ,

aftenendoſi deltutto da mattina a fera dal fatis

care in ugual forma , che i Criſtiani. Erano

queſte tutte le Feſte di noſtro Signore Gelucria

ſto , 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 alCap. XXXVII. .

IX . Queſta obbligazione ,ch' avevano gli Confeſſione ,

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

· Ate de Criſtiani, la ricaviamo dalla conferione , fullo ſtello log

che gli ſteſſi Ebrei dibocca propria fecero ne®
me gelto .

capitoli , che preſentarono il dì 9 . Luglio del

l'anno MCDL, approvati prima da Giacomo

Sciarch appoftolico e regio Commiſſario , e poi

dal Sommo Pontefice Niccolò V ; e dalRe Åla

fonſo . E queſto il differo a bella poſta , affinché

in grazia del donativo di diecimila fiorini da lor

offerto , fi comandaſſe a' Criſtiani, che non li

moleftaſſero omai più per la venerazione delle

Feſte delrito Romano , falvoche nella manie

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

e dall' immemorabile oſſervanza veniva auto

rizata .

X . Non importunamente quì riflettiamo , LeFefte ogo

che grandebiſogna dire ,chefoſſe allora lo ze sio
gidì non ve

to de' Siciliani per la ſantificazione delle Feſte; pri

nerate come

rec, prima .

giace



66 L'EBRAISMO .

giacchè venerate ancor le volevano dagli ſeſli

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

le giornate più ſolenni , e più ſacrofante da ta

luni mali Criſtiani vengono pur troppo bruttaa

niente profanatc . Donde nederiva , che non ſi

può con ſanta libertà di ſpirito eligere oggi

giorno dagli Ebrei , che ſono in Ronia , ed in

altre parti d ' Italia la venerazione de' giorni

Santi nella maniera di prima ; mia biſogna con .

tentarſi,che faticando nelle Domeniche , e ro

lennità de' Criſtiani,fatichino per lo meno nel

le proprie loro caſe , e non in quelle degli ſteſſi

Criſtiani; conformepreſcrive l'editto del Soms

no Pontefice Clemente XI. pubblicato il di 2 .

Aprile dell'anno MDCCVIII. ( a ) .Manon er.

ſendo proprio il trattenerci qui per conpiange

te a noſtra voglia la corruttela dell'età preſen .

te , rientriamo nella continuazione delle no .

ftre memorie , e laſciam a chi fa profeſſione di
facro Oratore il giuſto ufizio di rizelare a ſuo

talento su queſto deteſtabile abuſo .

IlReAlfon . XI. Per quanto finalmente riguarda la pre

fo ordina la dica , che imedeſimiEbrei dovevano aſcoltare

lezione per gli dall'Oratore Criſtiano , cicorre obbligo di far
Ebrei .

fapere , come fin a' tempi del Re Alfonſo viſ

fero eglino eſentidatal peſo . Queſto Monarca

fu , che impietoſitoſi dello ſtato miſerabile del.

la cieca nazione , prima a Dio cara , eletta in

ſua eredità , e cuſtoditacome la pupilla degli

occhi ſuoi , di poigiuſtamente abbominata dal

Sic

(a) Buller.Clementis xi.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 rendelle.

Quindi il dì 5. Febbr. dell'anno MCDXXVIII.

iftitui nella perſona di Fra Matteo da Girgenti

dell'Ordine de'Minori l'ufizio diLettore de.

gli Ebrei, e de Saracini : ordinando con preci.

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

mila fiorini agli ufiziali Criſtiani , che deſſero

tutta l'aſſiſtenza almedeſimo ſacro Oratore ,

coſicchè ſpeditamente poteſſe adempiere ilſuo

miniſtero . E però s'incaricava a ' medeſimiufi.

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

contanente sforzaſſero gli Ebrei, ed i Saracini,

a radunarli tutti ’n uno ſteſſo luogo, ove como

do e facile poteſſe riuſcire il pubblico loro am

macltramento .

XII. Ma perocchè le buone leggi , sare Rivoca il ſuo

volte fogliono avere ſtabile durevolezza, quin - decreto .

diavvenne , ch ' il ſenſatiſimo decreto toſto

comeuſcì alla luce G vide di bel nuovo ſcancel

laro ; concioſiacoſachè ſentendoſi gli Ebrei dal

pero 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 Boo

( a)Ex Reg.Cancell.lib.ann.g.Ind.1431.pag .277 .
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Bonavoglia , Rabbino della città diMellina .

Queſti così ſeppe guadagnarli l'animo del So

vrano , che l' induſſe a cambiare ſentimen

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

MCDXXX. (a ) quanto primaordinato avea

su queſto ſoggetto .

Confermala XIII. E quìfu , che Salomone Azzar , e

cancellazione. Benedetto Azzemedi Palermo, nuovideputa

ti ditutto il Siciliano Ebraiſmo allo ſteſſo Re

Alfonſo , abilitati come da lui furono il dì 11.

Agoſto dell'annoMCDLIII. a domandare del

le grazie , altro meglio non penſarono chiede

reb) , che cosi fattamente per buona ſi paſſar

ſe la cancellazione del ſuddetto primo editto ,

che ſi riputaſſe come ſe mainon li foſſe pubbli

cato : affinchè eglino intorno a queſto punto

andaſſero di paricogli Ebrei di Spagna ; i qua

li non meno per bolle Pontificie, che per Regi

diplomi, pretendevano godere l'accennata

eſenzione ; cioè a dire , di non dovere aſcolta

re , loro malgrado , la lezione del Predicatore

Evangelico .

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

che ſi predi. far predicare agli Ebrei la verità della Santa

chiagli Ebrei Fede Cattolica , e di far eſporre le Divine

è antico .

Scritture , ſecondo il giuſto ſenſo da loro non

bene inteſo , non è una ordinazione , chepor

ti la ſua origine dalla coſtituzione diGregorio

XIII. ſpedita il di s. Settembre dell' anno

M .

(a ) Ibidcm eod . folio .

ib ) Ibid.lib .ann . 2.Ind. 1453. pag.197.
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MDLXXXIV . e rinnovata dal Papa Clemen

te XI. in virtù dibolla pubblicata a 11.Marzo

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

tica uſanza , ſebbene dopo de' tempi di Grego

rio XIll. foffe in tutte le parti del Criſtianelia

mo per ittringente precetto oſſervata . Prima

diqueſta età , veniva, giuſta i coſtumidelle pa

zioni , or precertata , or diſpeolata ; comeab

biamo già veduto preffo ipopoli della Siciliana

ad eſempio dique'delle Spagne .

CAPO VIII.

Dolle Fcfte , e Ferie degli Ebrei

: : della Sicilia .

I. TL rito di conſecrare alcuni giornidell’ao . Le feſte ri.

I no alle coſe ſacre e divine è Itato rico- conoſciute ed

noſciuto , ed ammeſſo da tutte le nazioni del onorate de

mondo . La gente più barbara , e men culta of ni.

ſervava con riſpetto tale cerimonia : e gli Idoli

più impurie deformiriſcuotevano da loro adom

ratori queſto tributo di religione . Da qui ne

derivarono le folennità Dioniſie in onore di

Bacco , le Ter ſmoforie dedicate a Cerere , le

Cronie' conſecrate a Saturno , e l'altre diret

te a Romulo , a Minerva , aGiove, a Giuno

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

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

, e da

(a) Bullar. Clementis xii pari.1. Bull,18.
. g . 20 .



70

e da altri Scrittori dell'ultim 'antichità.

In chema II. Quello ch' oſſervarono i Gentili per

niera ſantifi- iſtinto dinatura , oſſervarono pur gli Ebrei,
care dagli E .

brei . non per impulſo ſolamente naturale , maper

preceito della legge ſcritta (a ) ; ove con chia.

so ſtringente comandamento ingiungevali,che

s' offervaſſero religioſamente le Felte . Delle

quali eglino ſono itati cosìtenacimantenitori,

che l'oſſervanza ſi ritrova già paſſata in ſuper

ftizione , facendo nelle loro folennità 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. Tralaſciamonoi d 'eſpore

re le ſchioccherie ,ed inezie, in cuipenſano gli

Ebrei conſiſtere l'eſatta offervanza delle lo

ro Feſte : perchè è ſuperfino riferire le coſe ,

che da tutti li fanno , e che ſono piuttoſto de

gne d' eſſere deriſe , che impugnate ; e frate

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 . .

Libertà loro lil. Toccante ilprimo: gli Ebrei della Si

dara di offer. cilia , chercheſia di quelli deglialtri paeſi , go

vare il rito e devano una piena libertà d ' offervare a loro tako ,

la legge .
lento la Mofaica Legge : potendone praticare

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

re, e diſporre le coſe ſacre , ſecondo il proprio

ar

(a ) Levit. XIX .30.
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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 daNicco

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

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

MCCLXXVIII. , e la ſteſſa fecero poiaccet

tare , e tenere per buona dal Re Martino I.

per mezzo d 'un realdiploma ( b ) , emanato in

Palermo a 28.Giugno dell'annoMCCCXCII.

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

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

diciamo, che la più antica Feſta era quella del

Sabato , che ſecondo ilſignificato della lingua

fanta , dinota ripoſo . La vogliono iſtituita dal

lo ſteſſo Iddio in memoria di eſſerſi ’n elſa 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 . Comeavevano gli Ebrei un giorno fa- Delle calen

cro nella ſertimana , cosine avevano uno nel de, ovvero

mere , quello cioè delle Calende , ovvero capo
Neumenia i

delmeſe : e perchè i loromeſi erano Lupari ,

cominciando dal novilunio ,che colnome ( re

co chiamavano Neomenia : porciò queſta Feila
i non

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

pag. 9 .

(b ) ibid

( c) Exoil,xx. 8. Levit. xxIII. 3. Deut. v . 13.
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poteva in un anno celebrare . Fra tutte però

quella era la più folenne, Neomenia ,ch’ occor

reva nel primo mere dell'anno Civile , cioè a

· dire nel plenilunio diSettembre, da loro chia

mato Tizri ; la quale perchè veniva onorata

col ſono delle trombe del tempio , fu ancorapa

pellata Fefta delle Trombe . ,

Degli Azimi. vi. Oltre i Sabbari , che ſi celebravano

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

lennizavano una volta ilmeſe , avevano gli E

breialtre quattro Feſte , che oſſervavano una

ſolvolt a l'anno . La prima era quella de' ſette

giorni degli Azimi , ovvero della l'afqua ,

iſtituita neldi decimoquinto del primomere

dell'anno facro , da loro chiamato Nifan ,che

cominciava dal plenilunio diMarzo, in memo

ria del paſſaggio dell'angelo ſterminatore,che

fece morire i primogeniti degli Egizj, e con

fervò in vita i primogeniti degli Ifraeliti.

Della Pente. VII. La ſeconda era quella della Pentece.

cofte . Ne , che ſi celebrava cinquanta giorni dopo la

Feſta di Paſqua , in memoria della legge data

agli Ebrei , fulmonte Sinai, e dell'Alleanza ivi

fatta per lameditazione di Mosè .

Dell'Eſpia . viii. La terza era quella dell' £ /piazione ,
rione .

che ſi celebravanel decinjo giorno del ſettimo

meſe facro , cioè nel ſettimo giorno del primo

meſe dell'anno Civile . La legge comandava

Hoſſervanza di queſta feſta , con preſcrivere la

penadimorte contra quelli , ch ' aveſſero oſa

to dinon folennizarla : si eſpiavano in ella i -

pec
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peccati delpopolo con diverſi ſacrifizi , edin

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

quali era laiciato in libertà , e li nominava

Caprone emiſario , e l'altro li brugiava fuori

del campo .

IX . ' La quarta finalmente era quella de' Delle Tende.

ſette giorni delle Tende ovvero de' Tabernaco .

li , comandata da Dio nel Levitico , in memo.

ria delle tende o padiglioni , che li celebrava

nel fine dell'ango Civile , in rendimento di

grazie de'beni, che ſi erano ricevutida Dio ,

nel corſo diquell'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 for

glie , e rami d 'alberi .

X . Nelle accennate folennità gli Ebreiar . . .

che dopo la loro miſerabile caduta pel com

meſſo deicidio , non potevano chiamare , o ef

ſer chiamat’ in giudizio , ancorchè vi foſſe lo

intereſſe delregio fiſco , giulta l'editto degli

Imperadori Onorio , e Teodoſio , ſpedito in

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

Nella noſtra Sicilia godevano ancor di più della
1 . devan

le coſtumate Ferie (6 ) ; conforme dicenimo di đelle Ferie .
pure

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

dore Teodoſio , le Fecie erano i giorni della

mietitura , e della vendemmia ;ma non ſi sa di

K . ' ; - cer

la Sicilia go

( a) I. dic Sabbato . C . de Judæis ,

(b ) b. ut in die . C .de Feriis .

Celicar .
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certogle 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. Las

prammatica (b ) dell'Imperadore Carlo V .ben

chè promulgata dopo l'eſpulſione degli Ebrei

dalla Sicilia , neppur eſenta i giornidella mie

titura , e della vendemmia ,maquelli ſolamen

tedella peſcaggione de' peſci Tonni, e dell'ar

bitrio delle cannamicle . I peſci Tonni foglio

no eſſere di paſſaggio pelmare di Sicilia ne'me

fi diMaggio , e di Giugno ; e le cannamielefo

no le piante ,da cui ſi eſtrae il zuccaro , le qua

liprima erano in abbondanza nella Sicilia , e

particolarmente nella città di Taormina noſtra

patria , ed oggi ſono quali dall'intutto perdute ,

a cagione della grande quantità deglizuccari,

che ci vengono da fuori a prezzi viliffimi.

Nuove or• XI. Checchelia di quefte Feric , ci giova

dinazioni per non pertanto ſapere , che conceduto agli Ebrei
le Felle e Fe .
die deeli E . nell' anno MDCCXXVIII. il Salvocondotto

brei della Si- per paſſare francamente nella città di Mellina,

cilia . loro li fece ſperare la libertà , intorno all'offer

vanza delle proprie Feſte : proibendoli , che 'n

eſſe li 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 ) Confiit.Reg. Sicil. lib . 1. tit. 76.

(b ) Pragm . Reg. Sicil. som , s. 116.6 . pragm . a.
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Salvocondotto per tutta la Sicilia . Ma in que

· Sta nuova conceſſione di procurò con circoſpe .

zione Commaevitare le frodi, che l'ingannatri.
ce nazione avrebbe potuto commettere ſopri

queſto ſoggetto delle Fefte, laſciandoſi l' affare

alla loro diſcrezione:quindi ordinoffi , che le

mai arrivaſſero a fiſſare qui il proprio domicilio ,

foffero obbligati nel principio diciaſcunanno

formare il calendario in lingua Toſcana di tut

ec le loro Feſte e Solennità , affiſſandolo nelle

Doganc , ed altri luoghi pubblici del regno, af

finchè ſteſſe ſempre eſpoſto alla gente che trat

terà co'medelmiEbrei. In Firenze , ove gli

Ebrei godono della libertà , hanno molte Fette

portate negli almanacchi di quella città .

СА Po 1х.

Se agli Reſsi Ebrei era permeſo tenere
· Schiavi , o Servidori .

1. A Ffinchè poſſiamo in queſto Capitolo Differenza

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

mettere quello iteſto , che da tutti li sa : cioè a i Servidori.

dire , la differenza grande ,che paſſa tra iSer .

vi ,ed iservidori. Sono i Servi quegli uomini

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

Romaniconcedevano una indipendente , ed

aſſoluta ſignoria , infin a poterſi diſporre della

diGiuſtiniano Imperadore , levando la podeſtà

. K 2 delo
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della morte , hanno folamente laſciata quella

della vita . I derti Servi vengono altrimenti

chiamati Schiavi . ..

. II. Laddove i Servidoriſono affatto liberi,

e folo per cagione dimercede, o per qualch’al

tr' oneſto fine non vendono feiteili ,male 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 .

Serviovve. Gli Schiavi non tutti ſono Maomettapi, ve ne

ro Schiavi al fono alcuni Criftiani, ed appunto ſono iNeo

" Pants al foti , che abbominata la ſetta in cuinacquero ,

eri Crifiani.

ſi fono convertiti alla Fede diGeſucriſto , in

liente con tutti quelli , che naſcono da genitori

privi di libertà , i quali xutto che sicevano il

Tanto Batteſimo , reſtano tuttavia in iſchia

vitù .

Gli Ebrei III. Riſguardo agli Schiavi Pagani,le lege
tenevano Ser - gi si civili , come canóniche , e municipali ana

vi Pagani.
cora diqueſto regno concedono di pari con

cordia agli Ebrei la facoltà dipotergli tenere

a loro voglia . E per quanto ſappiamo , non è

ſtata mai queſta libertà foggetta a cangiamen

to alcuno : s'ofſervò in Sicilia ne' primitempi,

fecondo cire ſi ricava da S . Gregorio Magno :

s'offervò altresi nell' età d 'appreffo a noi più

vicina , come ſi conoſce da capitoli del re

gno , e dall' ordinazioni su queſto ſoggetto

pubblicate dal Re Martino , dalRe Alfonſo , e

dalRe Ferdinando II. delle quali ci aſtenghia

sno fare qui particolare diſcorſo , per nonmo

Atra
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ftrare divoler fare pompa d 'una erudizione ;

comune , ed incontraſtabile , repetendo ciò ,

ch ' altrove più opportunamente li è da noi

ſcritto .

· IV . Sebbene così comune ed amplo foffe Non poteva

fato il privilegio degli Ebrei ditenere a pro. no a
no abuſarli di :

cale facolcà .

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 precorfa vocene'tempi dell’ac

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

di Catania , altrimenti chiamari Samarei con ,

malizia pur troppo lomma preſumevano di cira

concidere i loro schiavi , il Santo Pontefice ,

ricolmo d'appoſtolico zelo ,dopo d 'avereripre

lo Lione Veſcovo di quella città , a cagione

della vituperevole fua negligenza ,gli ordinòg .

che colzelo convenevole alla carica Paſtorale ,

ſenza dare indugio lo certificalle del fatto : e

ſempreche avelle ritrovati gli Ebreicolpevoli

ditale misfatto , gli obbligaſſe a rimettere pre

famente gli accennati Schiavi in libertà , fen

za pretendere alcuna reftituzione di prezzo :

Se voi ritroverete gli Schiavi cosà circonciſi , .

clefiafica protezione , ne permettiato , che alces

na coſa alpadrone, a cagion del prezzo fi dia , ih

quale per la gravitá del delitto , non folo ème

ritevole di queſta pena ,mad'altre ancora dallo

leggi preſcritte .

V . Le

(a) Cod.Diplom . Sicil.Dipl.cxxvII.
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V . Le leggi qui citate dal Santo Pontef

ce , le mal non miappongo , ſono quelle , ch'co

rano ſtate pubblicate dall'Imperadore Coſtan

tino Magno (a ) ; in virtù delle quali ſicoman

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

Schiavo o Criſtiano , o Pagano , o d 'altra qualli .

voglia ſetta , fi gaſtigaffe non ſolo con la per

dita del Servo circonciſo ,ma della propria vi

ta ancora ; così dicendo : Che ſe alcuno de Giu

dci avrà ló Schiavo o Criſtiano,o d'altra ferro, .

nazione, fi perfuaderà , di poterlo per qualche

caufa poffedere , e quello circonciderá , non fola

ligaſtigli con la perdita del medeſimo Schiavo ,

Cherefterà libero,ma di più ſa punito dimorte.

Non poce . Ví. Dalla legge di Coſtantino or ora ef

van tenere pofta già ſi vede , che non era aſſolutamente
Schiavi Cri

ftiani.
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 dimettere in libertà gli Schiavi Criſtiani,

che Naſa Ebreo aveva comprati : c ad un ' ora

penſaſſe pure ,chelo ſteſſo Naſa portaſſe la pe
una

(a ) Cod. Theod. lib . 8 . sit. 7. beg . 3. 04. do

Cod. Juftin. leg. Judeus, tit.ne Chriſt.

mancip.

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

altra lettera (@ ) a Giovanni Veſcovo di Siracu

ſaj ordinandogli di fare pruovare gli effetti

dell'autorevole fua protezione a Felice , cui

avvegnachè nato da' genitori Criſtiani, pur

nondimeno era toccata la mala forte di divenia

re ſchiavo d 'un Ebreo di quella città ; coman

dando riſolutamente il Santo Pontefice , che il

medelia o Felice ad onta delle diſconvenevoli

fichieſte dell' Ebreo , godelle diſua naturale

libertà .

VII. Ne queſto fu ordinato da S .Grego - Univerfalica

rio per gli Ebreimeramente della Sicilia : così di queſta pro .

pure volle egli , che foſſe oſſervato pertutti gli ibiz
zione.

altri . E però ſono degne d ' eſſere lette tante

altre fue Piſtole: quella cioè ſcritta a Baccauda,

ed Agnello Veſcovi ( b ) ; quella a Venanzio

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

quella a Brunichilde Regina ( e) , e quella á

Teodorico , e Teodoberto Rel ) .

VIII. Anzi in iſcrivendo lo ftello S .Grego- della ſteija
Anrichirs

rio all'accennato Libertino Prefetto della Sici- proibizione.

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

primo , che per vaghezza di fare nuove ordina

zioni,aveſſe voluto pubblicare queſto divieto :

с ре

(a ) Ibid. Diplom . CXLVI.

( W ) Lib . 1. Epift. 10 ultima editionis .

( c ) Lib . 4 . Epif . 21.

id ) Lib . 7 . Epif . 24.

( e ) Lib . 9 . Epiji . 109.

( 1 ) Lib. cod. Epiß . 110.
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e però ſoggiunſe , che di que'tempi v ' erano

già delle ſenſatiſſime leggi , che ciò chiara

mente interdicevano:con dire:Gli Schiavi Cri.

Piani comprari dagli Ebrei fenza alcun ambi.

guità , giufa il comandamento delle leggiri.

metteteli in libertà : affinchè le.Rcligione Cri

fiana , il chemaifa , soggetta efendo a 'Gilla

dei , non refti contaminata.

ix . Quali ftate fi foſſero queſte leggi, tuta

tocchè S. Gregorio nol diceſſe ,noi il Tappiamo

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

l'Imperadore Coſtantino Magno , atteſta giche

egli pubblicò sù diqueſto argomento lodevolifo

fimidecreti: uno de' quali ſi ritrova già nel cor

po delle leggidiGiuſtiniano Imperadore (6 ) ,

diſtinto con queſti precig termini: Il Giudeo

He comprar deve lo Schiavo Criſtiano , ne per

donazione, o per qualſivoglia altro titolo.com

Neguirlo .

Giuſti mo. X . + E per non laſciare occaſione di ſoſpetto

tivi di tale alcuno circa la giuftizia di queſte ſenſatiffime

proibizione .e . ordinazioni , paſsò ilmedeſimo S. Gregorio ad

eſporre due ragioni , per cuiafatto diſconve

niva, che iCriſtiani foffero Schiavidegli Ebrei:

una l'eſpoſe egli nella fopraccitata letteran

ſcritta a Libertino Pretore della Sicilia , cioè a

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

niſfero obbligati dall'autorità degli Ebrei , che

gli

:

(a ) In vita Conftant.lib .4 .Cap.27.

(b ) 7. unic. C. ne Chrift. mancip. barct, vel

Jud.
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gli potevano per avventura forzare ad imbrata .

iare la purità della Vangelica legge colle ſue

perftizioni Giudaiche . L 'altra ce la diſcopri

nella lettera di anzicitata , che indirizzo au

GiovanniVeſcovo diSiracuſa , ove diffe , clic

il riſpetto della religionemainon comportava,

che gli Ebrei , gente la più abjetta delmondo ,

poſſedeffero SchiaviCriſtiani, i quali per la no

biltà del batteſimo divenuti membri di Gelu

criſto , tolgono il vanto ad ogni qualſifia altra

più eccellente nazione . Il che egli ha ripetuto

nelle ſuddette Piſtole a BrunichildeRegina ,

ed al Re Teodorico, e Teodoberto

XI. Quanto finor abbiamo riferito ſull'au Nuove con .

torità di S.Gregorio Magno , viene ben chiara - ferme della

mente confermato dalla legge pubblicata ſotto
ſteffa proibi .

zione .

Federico II. nel generale Parlamento tenuto

nella città di Piazza (a ) li 20 .Ottobre dell'anno

MCCXCVI.Ma per vero dire , non fu quelta

una legge da'noſtri Sicilianinuovamente penſas

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 venivw

proibito agli Ebrei il potere comprare Servi già

battezzati , o volonteroſi dibattezzarl : di più

il poterli trattenere in propria ſignoria quan

tunque foſſero ſtati pagani, allorchè entrarono

nel loro fervigio , ſenza potere i padroni altro

L pre

( a ) Cap.65. Reg. Frider .

(b ) Cap. 1. & 2. de Judæis , Serrae.
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pretendere a cagione del dominio , che vevia

vano a perdere, che ſoli dodici ſoldi;daeliger.

ſi nello ſpazio ditre meli ; ſotto la pena diper

dere altrimenti lo Schiavo inleme , ed ildana

ro: il quale prezzo non ſi poteva mai pretende

re , re lo Schiavo convertito alla Fede era ori

ginario : cioè a dire , non comprato , ma nato

da alcuna Schiava degli Ebrei , perchè allora li

acquiſtava liberamente la libertà ſenza com

penſazione d ' alcuna forfa . Le medefine ordi

nazionifurono negli anni d 'appreſſo approva

te, e fatte buone dalReMartino il di 12.Mag .

gio dell'annoMCCCXCII. (a) ; e di. poidal
Re Alfonſo a 2. Aprile dell'anno MCDLI.CO ) .

Gli Ebrei XII. Reſta ora che diſcorriamo della facol

non potevan tà di tenere Servidori . Pelnon poco ftudio chi

tenere Servi. abbiamo fatto su le antiche carte , appartenen

dori Cristiani.
anto ti all'Ebrailmo della Sicilia , cipare di potere

fidatamente aſſerire,ch’agli antichinoſtri Ebrei

ſi vietava affatto il tenere Servidori Criſtiani.

E ciò con ragione pur troppo fomma, 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

folamente avergli amici ed intrinſeci , mae

avergli ſoggetti , e dipendenti , in modo che li

potevano più facilmente ingannare , e ſedurre;

conforme ſidichiara nel Cap. LXVIII. del cic

tato

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

(b ) Ibid .lib.ann. 1450 .pag. 2910
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tato generale Parlamento . .

xiii. In effetto ciriferiſce il SommoPon - Indegnità che

tefice Innocenzo III. ( a ) , che ſervendoſi gli operano fer

Ebrei delle balie Criſtiane , per allattare i loro ,vello delle

bilie Criſtian

figliuoli, fanno ognisforzo , perchè elleno non ne.

ricevano la Santiſſima Eucariſtia ; e dovendoli

in virtù delle leggi Eccleſiaſticheindiſpenſabil

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 ſpremail latte , per diſprezzo del V c

nerabile Sacramento , in una puzzolented

cloaca .

XIV . Creſce poiil timore divenire iSer- La condizio.

vidori Criſtiani ſedotti dagli Ebrei padroni ne de Servi.

per la condizione delle perſone . Non ſono cer- !
- dori è molio

vilg .'

tamente i Servidori perſone di chiaro ed onora

to nome, coſicchè portino un innato quali iſtine

to a mirar coſe onefte , e con opere commen

dabili a quelle li sforzino di giungere ; fono an

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

dida d 'un miſerabile artigiano . Tutti gli artis

giani , diceva Cicerone ( b ) , foro vili , perciò

le botteghe non pofono punto tener dell' ingenio,

ne del gentile.Maprima d 'aſferir ciò , già avere

detto cheimercenarjſono iprimitra quei, ch ’i

meſtieri abbietti , e diſprezzevoli eſercitano :

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

cla mercedemedeſima è vincolo di ſervisů .

L 2 XV. In

( a) Cap. ct fi Judæos , de Juilais, Sarrac.

B Deoffic. lib.1. cap .26.



Gli Ebrei pof- xv. In virtù del capitolo del Parlamento

fono avere co dianzi citato , non venivano dicerto gli Ebrei

loni Cristiani. affolutamente interdetti di tenere a loro fervia

gio i Servidori Criſtiani:madi tenerlicon dare

loro alloggiamento nella propria caſa, per pau

sa , come dicemmo, che a forza delle perſuaſio

ni, e dell'eſempio non li tiraſlero alGiudaiſmo.

Quindiera lecito agli Ebrei tenere Servidori a

coltivare le loro poffeffioni, che con altro nome

chiamiamocoloni, o cenſuari, conformeabbia

modalla decretale del PapaGregorio IX . (a ),

CAP O X .

11 poffeffo de'benipabili come e quando

loro conceduto .

Spoſizione I. E aveſſimo voluto dare a queſto argo

didue piſtole Smento la più alt'antichità ,chemai ſipo

di S.Gregor10 . telle penfare , biſognava cominciare il diſcorſo

da' tempidi S . Gregorio Magno ; dicui abbia

mo due Piſtole , una ſcritta a Pietro ſuddiaco

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

appartenential poſſeſſo degli ſtabili,che dique'

tempitenevano gli Ebreicenſuari della Chiefa

Romana in Sicilia (b ) . Tuttavia quelli Ebrei

anzi ch ' eſſere ſtati veripadronide' fondi,era

no realmente fervi della Chieſa , fenza libertà,

ſenzapodeſtà di vivere , e di operare a lor ta

( a ) Cap.multorum de Judeis, c Sarrac.

( b ) Codi Diplom . Sicil.Diplom .lxxxvI. CXII.
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lento ; conforme noidimoſtrammo in trattan

do dipropoſito del patrimonio , che la Chiefa

Romana poſſedeva nella Sicilia (@ ) . Quindila

fciando i tempiantichi, de' quali nulla ſappia

mio di certo intorno al punto di cui ſi tratta ,

ci facciamo a difcorrere dell'età pofteriore , e

più vicin ' a noi .

II. Gli Ebrei dunque della noſtra Sicilia . Gli Ebrei

nello ſteſſo ſecolo quindiceſimo, in cui furono della Sicilia

mandati via dalregno , fono ritrovati , che te - poiledevaila
Itabili .

nevano in loro dominio quallıla genere dibeni

Aabili : li potevano acquiſtare comprare pofa

federe vendere , ed alienare a loro talento ,

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

Atiani. Quale fia la ſcrittura , che lor avelled

conceduto dapprima tal privilegio , a noi aſco
fo ancor rimane ed occulto ; ſappiaino tutta

via , che vipreceflero , com 'or ora ſaremo per

dire , alcune bolle Pontificie , delle quali leb

bene non li fappia il tempo , ed inomide' P2

pi; certo non pertanto è , che appajono fcritte

avanti l'anno MCDXLVII. concioliacofacchè

in detto anno Sadono de Carula Ebreo delle

città di Polizzi, fentendoſt vicino a morire,di

fpoſe d 'una vigna , ch ' egli poffedeva ; come

chiaramente tidimoſtra dal ſuo teſtamento fat

to il dì 24 . Dicembre delmedeſimo anno.

111. Non andò lungo tempo , ed ecco che IlRe Alfon

gli accennati Ebreiin grazia d 'un donativo di focunformal

diecimila fiorinida loro sborſati , impetrarono privilegio .

dal

(a) Ibid. Diſſert.v. .3.
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dalRe Alfonſo la conferma del medeſimo pri

vilegio in unamaniera da togliere quallivoglia

dificoltà , chevi poteſſe naſcere in contrario :

e l'ottennero col conſeolo dell'appoſtolico, es

regio commiſſario Giacomo Sciarch (a ) .

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

10. ferma del salire

madel a dire li 20 . Agoſto dell'anno MCDLIII. fu
11.cjcimaRe.

* rinnuovato dalmedeſimo Re Alfonſo , per di

plomaa parte (b ); nelquale diplomali fa lunga

menlione dell'appoſtoliche bolle dianziaccen

nate . E con la ſteſſa carta va di pari conſenſo

l'antica conſuetudine di Palermo, porta già in

iſtampa dalGiureconſulto Mario Muta ( 6 ) . .

Lettore Vi- v . In conferma di quanto finor abbia

cereg © , che mo detto , è ben da notarli , come nell'anno

conturi .inulo "

Ite :: o . MCDXCII. a 17 . Agoſto fu ſpedita una Vice .

regia ordinazione ( d ) , afûne di recare ajuto

agli Ebrei di Cimiona , i quali dalBarone loro

ftrabocchevolmente ſi ſentivano aggravati :

giacchè eglivolendo darli a vedere qualeſatto

eſecutore dello ſtringente bando della genera

le e perpetua loro eſpulſione , s 'era dato fretta

a mandarl'ad effetto con unamaniera rigoroſa

alfomimo ed auſtera . Per queſti Viceregia or

dinazione limilmente s'impone, che ſi vendano

ibeni ſtabili degli ſtelli Ebrei, mandandoſene
la

(a ). Ex Reg.Cancell. lib .ann. 1450. pag. 291.

ibilbid . lib .ann . 1453 pag . 197.

(c ) Conſuet.Pan.Cap. 36.

id ) Ex offic. Proton . lib. ann . 10 . Ind. 1491.

pag. 155.

.
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la valuta nella città di Melina . .

VI. Nel giorno d 'appreſſo gli Ebrei dell' Altre consis

iſole diMalta , e del Gozzo, dovendo inſieme nen
nencila ilerie

fiina facol. a .

con tutti gli altri della Sicilia andarſene via , "

reſtarono eſauditi nella fervoroſa loro diman

da ( a ) di potere vendere ed alienare a favore .

dichicchefia quanti maibeni ſtabili ivipoffede

vano ; e di potere ſimigliantemente liberarli

dal debito , chiamato Gifia per mezzo d 'aliis

gnazione de'beni ſtabili . .

VII. Nello ſteſſo anno il di 19. Settembre Alere collo

gli Ebrei della città diMarſala con preciſo co - mili .

mando aſtretti , come tutti gli altri a sfrattare

fenza 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 ilprezzo dell'annual'entrata ,

che fi eran obbligati pagare almagnifico Stefan

no Grignano .

VIII. Queſto ce lo danno pure a conoſcere Alcre dello

chiaramente molt'altre ſcritture , fatte nelme- fterio tenore .

deſimo anno , e per la medeſima cagione dello

sbandeggiamento degli ſteſli Ebrei; le qualipiù

opportunamente eſporreno , ove che l'argo

mento di tale sfratto con Capitolo a parte ci

toccherà ad illuſtrare : baltando quil'accennar.

ne due ſole : delle qualiuna li è quella (a) , per

cul

( a ) Ibid. eod.lib ann. 1491. 1492. p. 110.

( 1 ) Ibi . lib. ann. 11. Ind. 1493. pag . 174.

(c ) Ex Ofic. Senar.Panor.l.en.1492.dic 6 . Jul.
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10 .

cuiviene conceduta agli Ebrei di Palermo la

facoltà di poter vendere la Moſchea , e con

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

... la vendita diquarantaquattro cafe , che fecero

imedetimi Ebreia Criſtina Salvo (a ) .

Alira ſcric. IX . E quando ogni altra ſcrittura mancar

tura, che con fe ,che ci diſcovriſſe il dominio de'beni ſtabili ,

firma lo fter. 1
ch'avevano in Sicilia gli Ebrei; le fole iſtruzio

ni pubblicate inſieme coll'editto della generale

eſpulſione de'medeſimi Ebrei molto apertaa

mente in luce.mettono una tale verità ; men

trecchè in quelle appunto unalegge ſi preſcri

ve , ed un regolamento intorno a 'beniftabili ,

ch 'eglino in que ' tempi ſteſſi poſſedevano (6 ) .

с А р о XI.

Se foſſe lecito agliaccennati Ebrei fare

į Giudici , i Teſtimonj,

ed i Medici .

1. TU vietato nella noſtra Sicilia , che gli

I Ebrei otteneſſero le giudicature ; ins

virtù della determinazione (c ) del generale

Parlamento , tenuto nella città di Piazza il di

20.Ottobre dell'anno MCCXCVI.felicemen

te regaando il Re Federico II. figliuolo del

Re

( a ) Acta Notarii Dominici de Leo Panormidie

6 . Ottobris 11 . Ind. 1492. .

(6 ) Ex eod. Offic. Senat. cit. lib . die 19 . Junii .

(c ) Cap.69.Regis Friderici,
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Re Pietro d 'Aragona ; la quale uſcì fuori ini

conformità della bolla di Clemente IV . (a ) ,

dirizzata al Re Giacomo d ' Aragona , avolo

dell'accennato noftro 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 SignoreMCCXV.

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

Concilio , il Romano Pontefice , ed i Miniſtri quali cid li di

del Parlamento ſi lono indotti a fare tale (tabia vieta .

limento : una , perchè diſconviene conferired

le dignità , eli onorificenze agli Ebrei, che

pel commeflo deicidio li ſono renduti infami

peggio , che i più malvagjfelloni delmondo .

L 'altra , perchè eglino coſtumati ad abuſarſi

dell'autorità , in vece dicompartire giuſtizia a',

Criſtiani , gliopprimerebbero più che troppo .

In effetto inſegna agli Ebreiil Talmud, il qua

le ſerve comediregola per la loro morale , che

ſi poſſa dall’EbreoGiudice francamente aggra

vare il Criſtiano,da loro chiamato Coi,dandoli

in eſſo queſto empie inſegnamento : Un E

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

giudizio, fe puoiapolvere, e favorire l'Ebreoper

legge Ebraica , allo vilo , e dial Coi : queſto è

ilmodo , col quale noi giudichiamo ; fé tu puoi

affolvere l'Ebreo per legge de Coim ,afolvilo , e

M

( a ) Bullar. Ordin . Prædicator .tom . 1 . pag.479 .

(b ) Cap. cum fit nimis. de Jud. & Sarrac.
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dialCoi : così ordina la voſtra legge . Occorren

do poi , che tu non poſsi afolverlo per alcunodi

queſticapi , ferviti di cavillazioni.

Non sieno ' ill. Trattandoſi in queſto luogo de'Giudi

neppur Tefti. ci , cade ic acconcio il ragionare pure de' Teo

monj.

ſtimonj, che de'giudiz; ſono parte eſſenziale .

Noi conferiamo candidamente , che 'n alcuni

luoghi della Sicilia era ricevuta una ſconvene

vole uſanza , dirigettare ne'giudiz ; la teſti

monianza de'Criſtianicontra gli Ebrei in quel.

la ſteſſa maniera , che ſi rigettava la teltimo

nianza degli Ebreicontra i Criſtiani. Queſte

prava coftumanza così ' n alcuni animi aveva

gittate profonde le radici , che per iſvellerla ,

biſogno , ch’ il Parlamento poc'anzi citato ( a )

pubblicaſſe uno ſtatuto : in virtù del quale ſi

comandò , che intorno a queſto punto di ſtelle ,

alle ordinazioni d ’ambe le leggi , cioè a dire

della Canonica , e della Civile . Le quali di pa

siconſentimento in vece di vietare ,ch' il Cri

ſiano deſſe teſtimonianzacontra l' Ebreo ,proi.

biſcono di buona ragione,che l'Ebreo pofía te.

ftimoniare contra ilCriſtiano ( b ) . E con ragio

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

ſucriſto , verità ſuſtanziale , non può così facil

mente cadere in penſiero dimentire ; come

agevolmente può addivenire a tutti coloro ,

che ſenza ritegno corrono dietro le ſette bus

giar

( a) Cap.67.Reg. Friderici .

(b ) Can .non poteft. 2. 9. 7. 6 l.quoniam C .

de Hcret.
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giarde ed ingannevoli.

IV . A bello ſtudio noidicemmo su l' auto

sità degli atti del Parlamento , che la ſciocca

uſaoza non era univerſale per tutta la Sicilia ,

ma ſi bene particolare per alcuni luoghi d 'eſſa .

E vaglia la verità, in Mellipa ( ) , così non era

accettata la teſtimonianza de Criſtiani contra

gli Ebrei , come quella degli Ebreinon era fata

ta buonacontra i Criſtiani . Laddove in Paler

mo (6 ) fu interdetto ſi che gli Ebrei , i Saraci

ni, e gli Eretici poteſſero fare teſtimonianza

contra iCriſtiani; non già chei Criſtiani potef

fero farla contra diloro .

V . Per le ſteſſe ed altre ragioni non era Non facciano

neppure permeſſo a'medeſimi Ebrei, il potere iMedici .

eſercitare l'arte della medicina , verſo de Cri

ftiani; concioſſiacofache per l'odio innato , ch'

eglino portano a ' noftri , s' è a tutta ragione

temuto , che ’n vece dialleviare ilmale , l'age

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 roli tre

meli ; con queſto di più , che la mercede pro

fi deſſe a poveri .

Vi. Il folo timore di perdere il Criſtiano superllizioni

la vita , doveva ſervire , a non permettere che ed inſegnano

M 2 ſi fa- nellemalattie.

( a ) Confuct . Meffan. cap . 47 .

(b ) Confuet. Panorm . cap. 15 .

( c ) Cap. 70. Regis Friderici .



92 L'EBRAISMO

fifaceſſe curare dagli Ebrei ; e pure non anda

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

pericolo dell'anima': giacchè poteva ilMedico

Ebreo , cuiper la ſperanza della ſalute portava

del riſpetto l' infermo Criſtiano , ftillare nel

cuore diqueſti quella ſuperſtiziofa cerimonia ,

che ſta in uſo preſſo la perfidaNazione : cioè a
dire ,che l'infermo li muti'l nome, e che fpe

ri da tal cangiamento di nomeun remedio effi

cace per fottrarſi dal pericolo della morte .

Giudicano gl'ignoranti , ehe coll'uguale furba

ria , con cui ſanno truffare gli uomini, poſſano

ingannare Iddio : e ch' il decreto di morte

:- {critto in Cielo contra una perſona,non li por

fa eſeguire in terra contra la medeſima perſon

na , che ſi chiamacon nome diverfo dal primo .

Come ſe l'Angelo delSignore non conoſca gli

uomini, che pel nome, il quale cambiato , gli

impediſce di eſeguire il comandamento del

Creatore .

Angelo del VII. Queſto Angelo da loro chiamato Ma
la morte prel. Lâch hamàvet , cioè Angelo della morte , fecon

ſo gli Ebrei. do la ridicola dottrinade' Rabbini Talmudiſti,

fà al capo delletto con una ſpada sfoderata in

mano, ed una goccia difiele pendente da eſſa ,

che ſparſa nella bocca dell'infermo, il fa mori

se puzzare , e diventar pallido ; ſenza ſapere

i primiprincipidella Filoſofia ; i qual' inſegna .

no , clie la trasformazione , e la corruzione del

corpo non ſempre proviene da un eſtraneo ve

leno ,che vi s'introduce ; madauna interne

corruttela o conſumazione diquelle particelle

flui
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fuide o ſolide, le quali ſono preciſamente ne

ceſſarie almantenimento 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'accennates

particelle fi poffono guaſtare e diſtruggere non

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

rjore cagione;maałtresì per uno interno uma

re diſtruttore della ſuddetta leya dell' anima ,

col corpo ; così da queſta pure maligna interna

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

corpo, e che ilmedefimo corpo reſtando privo

della ſua forma ſuſtanziale , divenga eſanime ,

fi faccia pallido , ſi corrompa e ſi riduca in pol

vere .

VIII. Stante la ſopraddetta proibizione , Atcımi Ebrei

niuno de'Siciliani Ebrei poteva imprendere la diſpenſati per

guarigione de' Criſtiani. E quando mai foſſe
* la medicina.

Atato egliperito nell'arte , cosicchè li potefte

rendere utile al pubblico , allora s' impetrava.

la Real permiſſione ; la quale ſi concedeva con

quelle formalità , che rendevano ſicuro l'ania

mo delMonarca da qualunque affannofo fo

fpetto dimaleficio . Così ſappiamo , eſſerſipra

ticato con Magaluffo Greco della città di Po

lizzi ( a ) ; cosi con Benedetto Vita diMarſala

(b );cosi col Rabbino Mosè Bonavoglia diMeſa

fina

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

1439. PAS . 124 .

(b ) Ibid.cod . lib .
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fina (a ) ; così pure col Rabbino Jacopo Criſo

( b ) ; e con tanti altri .

IlRe Alfon . . ix . Con queſta legge ſi governò l'Ebraiſ

so ne leva la mo di Sicilia infin all' anno MCDL. quando

proibizione.
peldonativo proferto al Sovrano didiecimila ,

fiorini, ovvero cinquemila ſcudi, non ſolo ot

tennero ampia perdonanza di quanto avevano

mancato su queſto ſoggetto della medicina con

diſpregio delle leggi; macooſeguirono inoltre

alcune ſegnalatiſſime grazie , loro per l'addie

tro ſempre mainegate . Fra le qualivi fu que

ſta (c ) , dipoter eſercitarſi nell' arte della me

dicina indiltintamente , cosi per gli Ebrei , co

mepe' Criſtiani ; ſenza altrimenti avere dibi

ſogno d 'altra licenza , eccettoche di quell' ap

non erano punto diſpenſati .

IMedici E . X . D 'allora in poi gli Ebrei , che a davano

alle gravezzedel pubblico. vano tanto favorevole il Monarca , che tenta

rono ben d'eſſere fatti eſentida ogni qualGle

ſorta di gravezze, cui erano obbligate le comu

nità loro . Niente però queſta volta valſero

preſſo il Principe le ſuppliche de'Medici; anzi

che ad iſtanza di tuttbil corpo Gludaico diPa

lerno , il Re Ferdinando ll. a 15. Novembre

dell'anno MCDXCI.diede ordin ’eſpreſſo (d ),
che

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

ib ) Ibid . lib . ann. 1425. pag. 25.

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

id) Ibid .lib .ann .10 . Ind.1491. 0 1492. p .412.
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che i Medici ſuddetti , ad onta del privilegio ,

ch 'allegavano , folero coſtretti a ſoddisfares

come tutti glialtri le taglie le gravezze , ed i

peſi ,addoſſati alla nazione .

XI. Fu dall'accennato Re Alfonſo levata In Iſpagna

la proibizione agli Ebrei della Sicilia di fare i quafi putti i
Medici erano

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

della Spagna , ove quas’ i roli Ebrei ſi ritrova

vano applicatiall'eſercizio dellamedicina, per

maniera che a ' Padri Domenicani il di 28 . Feb

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

cenza , che non oſtante le contrarie ordinazio

ni delle leggi,ſi faceſſero medicare dagli Ebreia

per non reſtare nelle malattie privi affatto del

Soccorſo della medicina.

CAPO XII.

· Del paffagio in Sicilia degli Ebrei Pro

venzali , e d'altri dell' Africa .

1. D Iconoſcevano gli Ebrei la Sicilia come Staco felice

un luogo ovemeno ſtavano eſpoſti alle degli Ebrei

ingiurie , ed erano più alla portata d 'incontra - .nella Sicilia .

re buona ventura . La clemenza de' Sovrani,

la ſituazione dell'iſola , la fertilità delpaefe , la

libertà d ' abitare fuori delGhetto , la facoltà

di porfedere ſtabili , li rendevano così conten

ti,che nulla più , e nulla meglio in qualunque

altro paeſe delmondo . E quì fu ,che concor
reva .

(a )Bullar.Ord .Prædic.tom.4 .conflit.64. p.44.
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Revano d' ognibanda a ftabilirvi il loro domi

cilio .

Diſcacciati II. Scacciati intanto gli Ebrei con rigoro

dalla Proven: ro eſilio della Provenza , e tutti conreperoli

2a peſfano nel

la Sicilia .
della buona grazia , che la loro nazione incon

trava appreſſo il Re della Sicilia , fi determi

narono in efſa meglio , che altrove , filfarç la

ioro abitazione . Paſſarono dunque nell' anno

MCDXCI. in Palermo, ove non furono fubito

ammeſſi alla partecipazione de' privilegj, del

le grazie , dell'eſenzioni, che godevano gli

Ebreinazionali ; ma conſideratipiuttoſto qua- .

lefteri pagavano idonativi i dazj , e le taglie

a guila de Criftiani ftranieri .Ma ciò anzime

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 ( s )

La Provenza III. Da quanto fin qui s' è detto diqueſti

quando unita Ebrei Provenzali,ſi rende a noi paleſe , che lebo
al reame di

Francia .
bene nel quattordiceſimo ſecolo foſſe dato lo

sfratto agli Ebrei della Francia , per l'editto

che vi promulgò ilReCarlo 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. 1o . Ind.1492.p.77.

(b ) Bafrag.Hiftor. Judæor.lib.7.cap. 18.6 . 20 .
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che con titolo di Contea facea ſignoria a parte ,

non dipendente ,come oggidi, dal reame di

Francia . Al quale fu di poi quella Contea uni.

ta pel teſtamento del conte Carlo IV . che moe

rì nell'annoMCDLXXXI. con iſtituire ilRe

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 dalpaeſe nello ſtello

tempo , che furono eſpulſi quelli della Francia ;

ma vidimorarono in quella Contea, ſin a tanto

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

nidipiù .
IV . Oltre a queſti Ebrei Provenzali vene Molei Ebrei

furono altri di diverſi paeſi , che ſi davano Africani paffa.

fretta di traſportarſi nella Sicilia : molti parti - no in Sicilia ,

colarmente ne venivano da quella parte d’A

frica , che ſta dirimpetto alla Sicilia . E queſto

il ſappiamo daldiploma del Re Ferdinando 11.

pa ) uſcito fuori in occaſione , che ipopoli della

Sicilia ritrovandone’ loro lidi queſti Ebrei, vo

levano fargli ſchiavi: perciò all'umili fuppliche

degli Ebrei di Palermo fu a'mentovati loro

fratelli fuggiaſchi accordata dalMonarca una

Sicura ſalvaguardia sì per le perſone, come per

la roba .

N CA

(3)கழ வ ககபது

( a) Ex Offic.Protonot. lib,ann.10. Ind.1491.

1492. pag. 155.
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CAPO XIII.

Della fuga , ch'alcuni Siciliani Eirei tinta .

rono verſo Geruſalemme: della pena ,

che ne pagarono : e delle condi,

zioni ſotto le quali ſi

prefcrille di potere

vi andare .

I. Già tempo di parlare d 'un epoca molto

E memorabile pergli Ebrei della Sicilia,

quale appunto ſi è quella della fuga , ch 'alcuni

de’medeſimi Ebreitentarono per Geruſalem

menell'anno diGeſucriſto MCDLV. felicé.

Superſtizioſe mente regnando il Re Alfonſo . Chi ſi ritrova

credulità de mediocremente informa'o delle ſuperſtizioſe
gli Ebrei per

Terros no 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 daGeruſalem

mecacciati via , ſempre hannomoſtrato vivere

in deliderio , che foſſero icorpi loro fepelliti

nella Pal ſtina : e perciò ſi ſtudiano al meglio

che poſſono , di finire gli anni in quelle parti :

non già a cagione della venerazione , che con

ſervalfero per quelvenerabilillimoluogo ; ina

perchè penſano non aver luogo nella reſurrea

zione univerfale ,che quelli ſolimente , cui ſa

sà toccata la buona ſorte di si riſpettabile le

poltura . Penſano di più , che tutti quelli , che '

ſono fepelliri nella Terra -Santa, reltano eſen

ti dalla pena chiamata : Cbibųt ha Keber.cioè

08 .

per .
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percoſsa 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 ilmorto in

piedi, e poigli dia con un brandomezzo fuoco,

e mezzo ferro duc percoffe , ſciogliendo , en

diſſipando le membra. A queſta pena appunto,

dicono , non reſtare ſoggetti coloro , i cadaveri

de quali ſi ſepelliſcono in Terra -Santa; e però

Gaffáticano di chiudere in quel luogo gli oca

chiloro .

II. Queſti fuggiaſchi Ebrei furono parte di Alcuni Fibrei

Palermo , parte diMeſſina , parte diCatania , della Sicilia.

parte di Termini, e parte diSiracuſa , e d 'altri fuggono per
Garufalemine

luoghi di Camera Reginale, cioè a dire di Len

tini, e diMineo : concioſiache in Argirò, Fran

cavilla , e Bidi, che in tempo del Re Alfonſo

compivano il numero delle ſeiUniverſità , af

ſegnate pel patrimonio della Regina,per quan

19 ſappiamo , non mai vi furono degli Ebrei.

Or eglino poſponendo la felicità ch ' eſperi

mentavano nella Sicilia , e chebaſtava a tirare

gli altrida lontani e diverſi paeſi , a quelbene,

che li promettevano morendo in Geruſalem

me, ſi determinarono di volgere le ſpalle alla

parria : e perciò fattoſi ciaſcuno , giulta la por

Gibiltà ſua un gran carico d 'argento , e dimo

nete , alla volta diGeruſalemme dirizzarono

occultamenteilcammino .

III. Ma ſubito che li ſparſe la fama dique. Reftano da

fta fuga , e ſi reppe da ’ regj Miniſtri ; non ſolo regj Miniſtri
impedisi ,

dall'intrapreſa riſoluzione gli accennati Ebrei

N 2 ven

.
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vennero diftolti ; ma preteſero dipiù gli ſteſſi

ufizialidel Re, che tanto i beni , quanto les

perſone de' fuggiaſchi foſſero acquiſtati al re

gio Fiſco , in modo , che di quelli poteffe di

ſporre con quell' aſſoluta indipendenza , che il

padrone diſpone delle perſone , e de'benide'

ſuoi ſchiavi . Facendoſi tutta la forza nell'at

tentata occulta eſtrazione della moneta , e dell'

argento , contra le leggidel regno .

Eſtrazione IV . Queſta legge fu la prima volta pro

della moneta mulgata il di primoGiugno dell' anno MCD.
proibita a Si .

ciliani . ſotto il reamede Re Martino (a ) , in queſti

termini: Che neſſun Siciliano o foraſliere di

qualſifia nazione folle,prefuma di eſtrarre dab

in Sicilia alcuna moneta , ne oro, o argento in

maſſa , ovvero in vafi , fotto la pena di perdere la

fleffamoneta ,l’oro, o l'argento eſiratto, 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 ilReGio

vanni( b ) :e dinuovo fu confermata dal Re Fer

dinando ll. nell'anno MDXIV. ( ) ; e finala

mente fu accettata dalRe Filippo III. li 3 . Di

cembre dell'annoMDCL.(d ) :

I fuggiaſchi V . " Prefero immantinente la difeſa de'col

fi compongo pevoli tre altri Ebrei , i quali vantavano tra
no colla Cor: Y

te . tuto

( a) Cap. 50 . Regis Martini.

(b ) Cap. 25. Reg. Joannis .

(c ) Cap. 90. Reg. Ferdinandi II.

(d ) Cap. 21. Reg .Philippi 111.
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tutti poſſanza ' valore , ed eloquenza grane

de . Furon queſti , il Rabbino Ulia Nimirchi ,

Sabarino Sigilmes , e Raba Attare della comun

nità di Siracuſa : i quali dopo molti difcorſi te

nuti col regio Fiſco , alla fine veggendo per

nelfun verſo potere fculare e difendere i fug

giaſchi loro fratelli , vennero con effo lui alla

convenevole compoſizione d 'once mille mo

neta di Sicilia . Si fece fopra queſto foggetto

una ben lunga ſcrittura (a ) diundicicapitoli ,

confermati dal Vicerè d 'allora Lopes Scimen

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

VI. Alla primadunque ſi concedeva ſotto Ortengono

alcune formalità un' ampia rilaſſazione dell'ace di andare in

cennato delitto , non folo a ' fuggiaſchi, mapu . Gerulalemme

re a complici , conſapevoli , o fautori del ine

deſimo; e di poiſi dava loro la facoltà di potes

re da quind ' innanziimprendere la pellegrina

zionediGerufalemme; a condizione però, che

Ron portaflero ſeco roba di fort alcuna , ol

tre ilneceſſario viatico pel comodo del cam

mino, enon andaſſero più d'otto perſone alla
valta .

CA

(a) Ex Reg .Cancell.lib. ann. 1456 .pago 228.
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: CAPO XIV.

Si corca in chi refidefe la podeſità di gisa

dicare gli Ebrei della Sicilia . .

Il cittadino 1. O Goi cittadino può venire conſiderato

vien conſide
U in due diverſe maniere : o come und

rato in due

waniere ,
" membro del corpo politico , o come un mens

bro delcorpo niiſtico e facro . Comemembro

del corpo politico è parte del popolo , unito

per la medeſima legge, e pelmedeſimoMo

narca ; comemembro del corpo lacro è parte

della Chieſa , ovvero dell'aſſembleade' fedeli,

uniti pelmedeſimo Vangelo , e pel medeſimo

capo viſibile , qual' è il Sommo Pontefice , via

cario diGelucriſto , capo invilibile della ſteſſa

Chieſa . Quindiognicittadino reſta ſoggetto

ad amendue le podeſtà : alla Ecclegaſtica co

me Criſtiano , alla civile comeuomo .

Gli Ebrei II. Gli Ebreinon poſſono certamente ef

non ſono par. fere conſiderati come parte del corpo miſtico

te del corpo e lacro : e però non debbono per queſto riſguar
lacro .

do eſſere ſoggetti alla podettà Eccleliaftica , ina

ſegnandoci S. Paolo ,non eſſere gli Eccleſiaſti

ci giudici competentidi quei, che ſi ritrovano

fuoridella Chieſa : eccettoche vogliano gli E

breicon le loromale articontaminare la puri

tà dinoſtra ſanta Fede : poſciache alloraGren

donoper feſteni ſoggetti aquelcapo , cuiſpet

ta non ſolo nutrire , ma difendere ancora da'

perfidi oppoſitori il corpo , che tiene in cu

Itudia .

III. Re
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CO .

III. Reſta dunque che gli ſteſli Ebrei lieno Sono bens!

conſideraticomeparte del corpo politico : e membri del

per queſto motivo quelli che ſoſtengono eſſere corpo polici

il Reamenella Chieſa ,vogliono , ch'abbiano

gli Ecclefiaftici ſopra gli Ebreiuna qualche ſu

periorità : laddove quegli altri,che difendono,

non eſſere il Reamenella Chiefa ,ma la Chie

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

ſoggetti gli Ebrei,che alla ſola podeſtà fecola

re , ed a chivogliano i principi ſecolari conce

derla , o delegarla . Queſto è un punto , ſopra

del quale hanno ſcritto , e tuttavia fcrivono

quelli che trattano delle ragioni del Sacerdo

zio , e dell' Impero ; a ' qualirimettiamo ilcu

rioſo leggitore', baltando a noi, che facciamo

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

plicemente tutti gli efempli , che intorno a

queſto foggetto ſono accadutinella Sicilia . ;

IV . Delle varie Piſtole di S.Gregorio fpet: Nei primi

tantiagli Ebrei della Sicilia , le quali furono da tempi veniva.

no giudicari

noibrevemente eſpoſte nelCapitolo I. di que- dagli Ecclelia .

Ita priina Parte , chiaramente ſi vede , che in ltici .

que' primi tempi tutta la podeſtà di giudicare

gli Ebrei riſedeva nella perfona delRoinano

Pontefice. Egli fi prendevabriga de medeſimiz

e provvedeva a ' fatti delcomune, e de'partico

lari,si per le cofe ch'appartenevano alla religio

ne , come per gli affari, che riguardavano la vie

ta civile e comune . Quindinon folo fcriffe if

Santo Padre che ſidifendeffe Giovannanoglie

di Ciriaco : acciocchè dalla fua converſione alla

fede di Geſucriſto non ricevelſe ſpiacevolezzi:

che
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che ſi ſminuiffe il canone a tutti gli Ebrei cen

ſuari , i quali abominavano la loro ſetta : che ſi

gaſtigafle 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 diMeſſinanon moleſtare

chiamata Paola della ſteſſa città : che Felice

Criſtiano di Siracuſa reſtaſſe libero dalla ſchia

. vitù degli Ebrei: che ſi agevolaſſero gli Ebrei

diGirgenti nell'intrapreſa riſoluzione d 'entra

re nel paradiſo difanta Chieſa : e,che non sa

conſecraſſero al rito facro le Sinagoghe de' Pa

lermitani Ebrei. Ma di vantaggio moſtrò lo

ſteſſo Santo Pontefice avere uguale cura della

cauſa diSalpingo Ebreo , toccante lo sborſo di

certi ſoldi ; come altresì della pretenſione di

Gianno Ebreo intorno alla lacerazione della

- IlRe Federi- V . Per lamancanza delle ſcritture fa di

col. comanda meſtieri , che da' tempi di S .Gregorio pallia

lo ſtefſo .
modi ſalto all'età degli Svevj. Federico primo

di questo nomeRe della Sicilia , tutto quel di

ritto , che teneva ſopra gli Ebrei di Palermo ,

l'annoMCCX. il trasferi 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 Eccles

fiaftico foſſero contenutie giudicati .

VI. Queſta fu una legge particolare per gli

Ebrei

( a ) Privil, Ecchi Panormit. pag. 83.
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Ebrei diPalermo . 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 perfidanazione in or.

dine alle cauſe di religione , ed' impurità con

donna di Criſtiana religione privativamenten

ſpettaſſeagl' Inquiſitori del Santo Ufizio . .

VII. Dall'età degli Svevi , laſciando l'al. : IlRe Fele .

tra degli Angioini , comeoſcura e priva dime- ricoll.ordina

morie , pafliam a ragionare di quella degli il contrario .

Aragoneſi . Il Re Federico II. li 22. Maggio

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

Ebreidella Sicilia , dichiarati già fervidella

regia Camera , per tutte le cauſe civili, cri

minali , o dirito non foffero mai ſoggetti alle

podeſtà Veſcovile , o ad altra qual ella li foſſe

Eccleſiaſtica ,ma alli folimagiſtrati 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 gius

riſdizione dell'Arciveſcovo , e de'Canonici .

Difatti perchè nell'anno MCCCXXXIII.' ſi

preteſe chiamar in dubbio queſta preeminen

za , ilCanonico Cantore della ſteſſa Cattedra

le D . Arturo Diotelodiede, il quale vacando la

ſede per la morte dell'Arciveſcovo Giovanni

Urfino , procurava idiritti della ſua Chieſa , li

( 25. Feb

(a )Apud Paramum de Orig. Sacr.Inquif. p.197 ,

(b ) Pirr.nos. Ecch.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 teſtimoni (6 ) riferi

sono in conferina della non mai interrotta of

ſervanza , vi è quello , che l'Arciveſcovo Gio

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

lomeo aveva condannatialla fruſta due de' Pro

ti; Duos Judæos Protkos Judæorum ad fuffigana

dums per urbem prædi&tam cum lignis perfor
raris .

IX . Trattini dunque gli Ebrei di Palermo,

tutti gli altri ſtavan foggetti alla giuriſdizione

fecolare , e non Eccleliaftica . E quì fu , che 'l

RePietro 11. l'anno MCCCXI. ordinò (c ),che

Pietro Arciveſcovo diMeſſina non ſi tramet

telle dell'affare della ſcomunica contra il Ra

bino Aronne lo Medico da' Proti di quella co

munità denunziata ;mentre che il Tribunale

della Regia Gran Corte per difetto delle nea

ceſſarie formalità già l'aveva dichiarata nulla

ed invalida .

Lo ferro de. X . Da qui pure acavvenne , che 'lRe Fe

oreca il Re Federico Ill. determind a dimanda degli Ebrei

derico Ill .

di Siracuſa , che gl'Inquiſitoridel Santo Ufizio

. non

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

annum 1333

(b ) In Thafauro Panorm . Ecclef.

(c )Aped Pirr.901.Eccl.Melan .ad annum 1340.
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non formaſſero contra gli accennati Ebreipro .

ceſſo alcuno , ſe non che in preſenza de'regj

miniſtri, e con reſtare tuttavia la loro ſenten

za foggetta 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 diſcore Ciò manren

fo : entraodo nelReame della Sicilia i Calti- gono i Redo

gliani , eglino mantennero tuttavia la riſolu - apprello .

zione dianzi preſa dagli Aragoneſi : vale a di.

re , che la facoltà di giudicare gli Ebrei, riſe

defle privativamente nel Re , e ne' ſuoimini

ftri , trattane ſolamente la cauſa di Fede , che

porta ſeco la profanazione della religione Cri

ftiana; per la quale riſerbarono il diritto digiu

dicarli agl' inquiſitori del Santo Ufizio , Cosi

definì il Re Alfonſo il dì 1. Ottobre dell'anno

MCDLII. (a ) .

XII. Per queſta ragione fimilmente li 18.

Settembre dell' anno MCDLXXXII, il Re

Ferdinando II. ordinò (6 ) , che l'Arciveſcovo

diMeſſina G aftenelle dal pretendere la quarta

fopra i legati laſciati dagli Ebrei, non ſoggia

cendo eglino alle leggi, ed alla giuriſdizio

ne Ecclefiaftica . Il di 28 . Luglio dell' anno

MCDLXXXIX .ſi precettò dalla real Corte al

Vicario Generale dello ſteſſo Arciveſcovo di

( 2 Mefe

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

pag. 197.

(b) Fx offic.Protonor.lib.ann.1.Ind.1482.p.36.
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Meſſina ( a ) , che non ſi prendeſſebriga , ſe be

ne o male li praticaſſero le cerimonie , e le fun

zioni delrito , e della legge degli Ebrei,mer.

cecche il diritto di giudicarlo per affatte ceri

monie non ſpertava alla corte Eccleſiaſtica;ma

almagiſtrato de' loro Proti , cui il Re ne avea

ya conferita la podeſtà . Nell'annoMCDXCI,

li dirizzò all'accennato Arciveſcovo diMeſſina

altro realdiploma (6 ); in virtù del quale ſe gli

ricordava , effere gli Ebrei ſervidella real Ca

mera , ricevuti ſotto la real protezione: e però

ritrovarſi eſenti affatto d 'ogniquallila giurif.

dizione , che non ſia proveniente dal Mo.

narca .

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

del preſente ramente ſi vede, che la facoltà di giudicare gli

Capirolo .
Ebrei , ne' primitempiriſedeva pel Romano

Pontefice ; laddove nell'età d 'appreſſo fempre

ſi mantenne nelRe. Dal che ne derivarono le

tante mutazioni, ch'accennammo, e che fare

mo altrove per riferire ; giacchè i Sovraniora

concedevano la ſuddetta facoltà agli Ecclefiae

stici , ora a ' fecolari ; ora ad unmagiſtrato , ora

ad un altro ; ora la ritenevano in ſeſtelli ; ora

la conferivano agli ftelli Ebrei; ſecondo che lo

so per le varie circoſtanze de'tempi , e per la

diverſità delle cauſe ſembrava più convenien

te , ed opportuno . E queſta pure fu la cagione

d 'iitituirli preſſo gli Ebreidella Sicilia tanti di

vera

(a ) ibid. lib.ann.g . Ind. 1490 .0 1491.p.155.

b ) Ibid .cit.lib .pag. 154.
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verſi magiſtrati, e ſuperiori , de' quali qui apa

preſſo entreremoin ragionamento .

САPO ху.

Del Dienehelele degli ſtefsi Ebrei , e

della fua autorità .

I. TRatutt'imagiſtrati degli antichi Ebrei Podeffi del

r della Sicilia il principale appunto eru Dienbulele .

quello del loro Dicno ielilegovvero Giudice uni

yerſale ; in cuifurono unite inſieme quaſi tut

te le podeſtà , che prima ſtavano diviſe in tanti

altri. E febbene tale digoirà non duraſſe , che

perbreviffimo tempo ; nulladimeno anche do

po la fua eſtinzione non ritornarono giammai

Je coſe al loro priſtino ftato ; ma li trasferirono

le fue preeminenze ne' Proti , e negli altriufi

ziali delle comunità , tolti gli Ebrei di Paler

mo , che furono regolati in diverſa maniera .

Vediamolo più chiaramente . .

tuire nell'anno MCDV. una nuova dignità , Re Marido .

chiamata del Diencbelele ( a ) : vale a dire del

Giudice univerſale ſopra tutti gli Ebrei della

Sicilia , con la podeltà di potere ancora in ogni

comunità deputare i Vicarj,che più dappreſſo

invigilaſſero per lui .

. III. Il primo Dionchelele eletto dall'accen - 11 Rabb'io '

nato ReMartino fu | Rabbino G
h Abbara'na fri.

mo Dierche .

.

* bat
Jele .

: : (a ) Ex Reg.Cancell.l.ann.1405. & 1406.p.11.
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banaſia, il quale ſubito vi coſtitui quattro Vica :
rinella città di Palermo , ove allora eglinon

teneva ſud domicilio , trasferendo in eſli quan

to in luiriſedeva d 'autorità , e di giuriſdizione

ſopra 'l comune , ed i particolari della nazio

ne . Dopo due anni, cioè a dire ildi 27.Otto

bre dell'anno MCDVI. ( @ ) vieleſſe per ſuo ru

ſtituto da preſedere agli Ebrei di Trapani Sa
muele Sala ; e cosi fece pure riſguardo all'altre

Giudaiche comunità della Sicilia , allignando a

ciaſcuna diloro il proprio Vicario , o Dienche

lele ſuſtituto .

S'allarga ľ IV . Venneancora ingrandita , e renduta

autorità del più ampla la podeſtà del Dionchelele dalReAl

Die &cbelele .

fonſo ; poſciache volle l'anno MCDXXX . (b ) ,

che agli Ebrei , a ' quali era ſtata fin allora in

terdetta la facoltà difare ordinazioni e leggi,

ne poteſſero da indi innanzi pubblicare quante

più loro piaceſſe ; ſolamente che v 'intervenille

ilconſenſo del loro Dienchelcle , re :rz' avere di

biſogno d 'altra nuova ſua permiſſione , o de'

Suoiregjminiſtri.

Il Rabbino V . Comefu poimorto il ſoprammentova

Bonaroglia ſe to Giuſeppe Abbapala , paſsò l'onorevole ca .

condo Diena

cbelele .
* rica di Dienchelele per grazia dello ſteſſo Re

Alfonſo nella perſona del Rabbino Mosè Bona

vogliadiMenina; il quale perciocchè ſi ritro

vava allora in Napoli , ſervendo al Re , fu or.

dinato , che 'n ſuo nome ſideſſe l' inveſtitura

del

( a ) Ex Reg.Canccll. lib . ann . 1406 . pag. 160 .

ib ) Ibid. lib .ann. 9 . Ind.
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delpoſto a due ſuoi procuratori,uno Criſtiano,

nominato Bartolomeo Gallina , l'altro Ebreo ,

che fu il Rabbino Iſacco Bonavoglia , fratello

dello ſtello nuovo Dienchciele (aj. In cofiffitta

maniera veramente fu mandata la coſa ad eſe

cuzione , facendoſi appunto prendere il poſſeſ

ſo agli accennatiprocuratori in Palermo den

tro la Sinagoga d 'elli Ebrei , ſotto la giornata

. Vi. Dipoi per la morte delſoprammen - Il Rabbino

zionato Rabbino Mosè Bonavoglia , l'accen- Banarini ter .

nata dignità il dicinque Dicembre dell' anno 20 Dienbele .

MCDXLVII. ( 6 ) fi fece cadere ſopra ilRab
i Dan le .

bino Gioſuè Banartini , per la grazia fattagli

dalmedeſimo Re Alfonzo ; ſebbene la giuril

dizione , che dapprima , comedicemmo, li fo

lev' eſtendere ſopra tutti gli Ebrei di Sicilia ,

per ordine ( c ) delmedeſimo Sovrano ,.ip da

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

ſto nuovo Dienchelele riſtretta coll'eſenzione

della comunità diMeſſina , e di tutte l'altre Merlina fi

del territorio della medeſima città . Perciò gli efeora dalla

Ebreidiqueſta città e ſue dipendenze furono ſua giurildi

dibelnuovo renduti ſoggetti a que ’ ſuperiori , zione.

cui ubbidivano primadella iſtituzione della

medeſima dignità .

VII. Queſto fatto de'Mellineſi iſpirò dels
de si domanda

che li abonica

la gelolia ne'pettidegli altri Siciliani: quindi affarto la di.

gnità .

( a ) Ibid . lib . ann. 2 . Ind.1439. pag. 100.

(b ) Ibid. lib .ann . io .ind.1447. pag.280.

( c ) Ibid .cit.pag. 280 .
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portarono ancor eglino le loro calde iſtanze

allo ſteſſo Re Alfonſo , perchè cosìcome fatto

aveva per la città , e diſtretto de' Mellineli ,

aboliſſe pure per gli altri luoghi del regno la

dignità ſuddetta: per cui non ſolo veniva ſmi

nuita la podeſtà de'magiſtrati, si Eccleliaftici,

comeſecolari de' Criftiani;ma fi diſturbava ana

cora lo ſtato della Repubblica : imperocchè gli

Ebreinon ſoggiacendo per tutte le cauſe ,che

a un loro pari ,divenivano tutto dipiù arditi ,

e più profuntuoli , coſicchè preſumevano con

arroganza , e ſenza timore checche loro cade

va in mente dipenſare.

IlReAlfonſo VIll. Rendutoſiben perſuaſo il Monarca.

pi condlſcen - della rettitudine , ed efficacia della dimanda ,

ildì 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 li tolle istituita la men

zionata dignità : eſortando di più i ſuoi ſuccer

fori , a tenerla ancor eglino per tale , ſenza al

trimentimai più prenderli a cuore diriſtabilire

la , come funimamente pregiudiziale al bene

pubblico .

IX . Cosí la dignità del Dierchelele ovve

ro Giudice univerſale ſopra tutti gli Ebrei dela

la Sicilia , non ebbe , che breviſſima durata :

concioſiacofachè principiò nell'annoMCOV.

per coriandamento del ReMartino , e ſpirò

nell

de :

fa ) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 11. Ind. 1447.

1448. pag. 141.
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nell'anno MCDXLVII.per ordine del ReAl: . ,

fonſo ; talmente che ſoli tre Diencheleli furo

no il principio , ilmezzo , ed il fine , di una tas

le podeltà tra gli Ebrei.

X . Mentre che in queſto ſtato ſi ritrovava- La podeſtàdel

no le coſe de'noftri Ebrei , ſoſpettando eglino Dieschelele fi

giuſtamente di non eſſere ſtati preſi a ſdegno trasfonde ne'.
Prosi ,

dal Monarca, ebbero ricorſo al ſolito mezzo di

unirſi tutt' inſieme , e di procurare con una of

ferta dionce ſecento ( a ) di rientrare nella

buona grazia del Principe . Preſentarono dun

que una ſupplica , per cui davano chiaro a co

nofcere , che niente loro avrebbe arrecato di

diſguſto l'eſtinzione dell'accennata dignità ,ſo

lamente che la poteſtà , la giuriſdizione , ele

preeminenze del Diencheiele ſenza veruno

cambiamento intieramente ſi trasfondeſſero

ne' Proii , e negli altri ufiziali di ciaſcuna co

munità Ebrei . Ed ilRe vi cooſentì bonamen

te liquattordici Agoſto del medeſimo anno

MCDXLVII.

. XI. Tale fu il regolamento , che ſi volle Nefu ecceto

per allora ſtabilire ; e per eſſo i Proti , e gli al- tuato l'Ebraiſ
mo di Paler

triufiziali di ciaſcuna comunità uſavano ine ;

particolare le ſteſſe preemipenze , che ſoleva

uſare ſopra tutte il Dienchelele . La medeſima

regola fu di poi inviolabilmente offervata per

tutte le comunità , ſalvo che per quella di Pa

P lermo,

( a) Ibid. lib. ann . 1491. pag.417. 0 ex Offic.

Protonot. lib . ann. 10 . Ind. 1491. do

1492. pag. 100.



114 L' EBRAISMO

lermo, la quale riſguardo a' ſuoimagiſtrati re

Itò 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

Itrò 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 .

- S'ordina an . . XII. Un non leggieri diſpiacimento riſen

cor per ello lo tirono gl'iſteſi Ebrei diPalermo , dal vederli
fteflo .

così ſpogliati d'una giuriſdizione oltre miſura

cara ed aggradevole , ed agli altri Ebrei loro

ſottopoſti pacificamente conceduta : per la

qual coſa tolto come lo ſteſſo Vicerè pe' ſuoi

mali diportamentifu privato del poſto , e mef

ſo in prigionia , eglino comparvero tra 'primi,

a portare contra luiper quelto motivo delle

accuſe , dimandando , che foſſero nel pofleflo

della primiera giuriſdizione.Quindi ilRe Fere

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

io di giuſtizia , che vi îi conveniva . Il quale

nuovo Vicerè , ritrovando il fatto , quale ap

punto li rappreſentava dagli Ebrei , nell'anno

d 'appreſſomandò fuoriun ſuo decreto, per cui

contentò le ſollecite brame del Palermitano

Ebraiſnio , mettendolo nell'eſercizio delles

pree
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preeminenze al modo ſtello , che vi erano gli

altri Ebrei della Sicilia .

CA PO XVI.

Del magiſtrato de Proti , e della loro ,

clezione e podeſtà .

I. A Ppreſſo della dignità del ſupremo ! Proti don.
A Drenchelele , veniva ilmagiſtrato de' de così chia •

Proti ; i quali furono cosìchiamati , perocchè mall •

erano conſiderati comei primidel popolo : ria.

cevendo queſta denominazione da Greci , la

cui lingua e ſignoria permolto 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 jſcartabellare

l'antiche carte de'pubblici noftri archivi ,ma

lagevole niente rieſce il conſeguire una chia

ra e piena conoſcenza de'Proti d'ogni qualliſia

luogo del regno : comedi Palermo , di Meſſi

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

Sciacca ,di Noto , diMazzara , di Malta , e di

tant'altre città ; fecondo che li ricava dalle ſo .

praddette ſcritture , che ſaranno da noi citate

nella ſeconda parte di queſtemomorie , ove ' ,

ci toccherà diragionare di ciaſcuna comunità

in particolare .

ii. Era il Protato ordinariamente un ma- Numero ed

giftrato di dodici perſone , le quali , ſecondo elezione loto.

la varietà de' tempi , variamente venivano

elette ; ma più comunemente la foro elezio .

P2 ne
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ne (a ) G faceva nella maniera , che liegue.Gli

Ebreidella comunità unitiſi tutti inſiemeſce

glievano quattro ſoggetti , che loro ſembrava

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

mapromettevano fare le coſe conforme al do

vere , giurandonon già pel nomedi Dio , co

me ſta ſcritto nella lingua Ebrea Jeová ), affin - ·

che non rovinaſſe per la pronunzia di tal nos

me , come ſcioccamente penfano , la macchina

mundiale ;ma giurando per la legge Moſaica,

con mettere le mani già lavate e monde ſopra

la Bibia . ' .

Ilforo go• : III. Dopo di avere preſtato in cofiffatta
Verno . maniera il giuramento , nominavano in Proti

dodiciperſone dibuono fenoo , e di riputazio

ne fomma ; le quali deſfero ſperanza di regge

re ilcomune , e gli affari del pubblico , in tal

maniera ,che poteſſero eſſere a grado , ed a

talento de'popoli. Quefti Proti non governa

vano tutt' inlieme , matre ne' primitre meſi,

tre ne' feguenti , tre ne' tremeſi d 'appreſſo , e .

gli altritre nel reſtante del tempo . Paffato po

fcia l'anno , ſi deveniva alla nuova elezione ,

che indiſpenfabilorente ſi doveva effettuared

nelprimo di delmeſe diMaggio , falvoche per

due fole città , comein appreffo diremo .

Perchè la fo IV. Io non ſaprei indovinare donde foſſe

to elczione ſi derivato quelto rito , che s'elegeflero i l'roti ,

faceva in Mag. melmeſe diMaggio ; giacchè queſto meſe chia

gio .
mato preſſo gliEbrei Sivan , non è il primo

dell'

(a ) Ex Reg.Cancell. lib.ann.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 dalmefe Nifan , ovvero

Marzo , in cui accadde la portentofa uſcita del

popolo eletto dall'Egitto ; e cominciando l'an

no Civile dalmeſe Tizri, il quale è lo ſteſſo

che Settembre .

Vi Penfaya io dapprima, che ſi forfe fcet. Tempo dell

to ilmeſe di Maggio per la elezione de' Proti: elezione de'
Giurati della

acciocchè gli Ebreil uniformalfero al coſtume i
Sicilia

de'Criftiani del paefe , i qualitengouo uſanza

dieleggere i loro Giurati , o Senatoriſche

corriſpondono a' Proti degli antichi noftri E

brei ] nel meſe appunto diMaggio ;mapoi fa

cendovi più matura rifleſſione , conobbibene ,

la conghiettura non potere giammaiavere luor

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

elezione de 'Giwati nella Sicilia piuttolto ,che

S faceffe pelmeſe di Maggio , li faceva per veo

to nelmeſe diSettembre ; conforme in qual

che luogo per ancora fi offerva . Ed il cangian

mento di Settembre in Maggio accadde affai

tardi per la conceſſione fatta dal Re Filippo

IV. l'anno MDCLI. (a ).
VI. Ilmotivo, per cui ftanımeſſe preffo i Il meſe di

popolidella Sicilia queſto cangiamento ,appun- proprio per

to fu , perchè ilmeſe diMaggio èmolto pro- ale elezione .

prio per cominciare il magiſtrato , a provve

dere delcomeſtibile il pubblico per tutto l'an

no . E forfe,queſta fu la cagione , onde gli E
brei

(a ) Cap. 22. Reg. Philipp. IF .
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brei ſi ſervivano delmeſe diMaggio per l'ele :

zione de' 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 Sabo

batidentro la Paſqua e la Pentecoſte venivan

da loro chiamati con nomeparticolare , dicen .

do il primo, che incontrava dopo il giorno ſe

condo degli Azimi, Secondo primo , l'altro Sea

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

gli altriſino all'ultimo ,che ſi appellava Secora

do- fettimo ( a ) .

VII. Checcheſia di ciò certo non per

tanto è ,che la legge di creare i Proti nelpri.

mo giorno delmeſe diMaggio , era così gene

rale, cl ’abbracciava tutte le comunità Giudai

che della Sicilia ; trattene ſolamente due,cioè

quella di Palermo,e quella diMarſala. A quel

la dunque di Palermo in tempo delRe Ferdi,

nando II. fu conceduta la facoltà di poter fa

re l'elezione nel primo Venerdì dello ſteſſo

meſe diMaggio , a cagione dipromulgarla poi

con folennità nel Sabbato d'appreffo (6 ) . E

quella diMarſala era già uſa a fare l'elezione

de' ſuoi Proti nelmeſe d'Ottobre . .

VIII. Io

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

(b ) Ex Offic. Protonot. lib , ann. 10 . Ind. 1491.

O 1492.pag. 175.
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*. VII . In verità aſcolo ancor amerimane, I Marſaleſi
per qualmotivo gli accennati Ebrei diMarſala Ebrei elege .

vano i loro

a diſtinzione di tutti gli altri, aveſſero voluto Proci in Ore

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

Ita elezione: giacche ſappiamodalla Storia 'sa

cra , che il meſe d 'Ottobre , chiamato prima

Bul , e dipoi Marſchevan , era di cordoglio , e

non digiubilo preſſo la nazione: a cagione del

la ſpiacevolememoria,chenelſeſto giorno del

medeſimomeſe fu preſaGeruſalemme da Cal

dei ſotto la condotta di Nabucodonofor ; furo

no ucciG ſotto gli occhidel padre i figliuoli di

Sedecia Re diGiuda ; e furoro poi allo ſtello

Sedecia vergognoſamente cavati gliocchi .

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

ſi oſſervò per l'elezione de' Proti ; ma poi co- che parì l'ele .

me ſi fece la creazione del Dienchelele , di cui zione de Pro .

parlammo nelprecedente Capitolo , tolto a lui

Ti trasferi , quanto preſſo di ſe riteneva d 'auto .

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

di ſenza che più li faceſſe la nomina de'quattro

elettori, il Dienchclele da ſe folo cleggeva tuts

ti i dodici Proti . Ma neppur reſtarono fem

pre in queſto ſtato le coſe :mercecchè abolita

li poi per comandamento delReAlfonſo la di

gnità dell'accennato Dienchelele , paſsò ildi.

ritto dell'elezione ſuddetta negli ftelli Proli ,

gliunicreando gli altri : cioè a dire , ivecchi,

creando i nuovi ; ſecondo che fu ordinato ( e )

dal

(a ) Ibid.lib .i.ann. x. Ind. 1491. & 1492.pag.

10 & ex Reg.Cancell.lib.ann.1491.p .417.
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dalſoprammentovato Re Ferdinando l'anno

MCDXCI.

C A PO - XVII.

Degli altri Magiſtrati Secolari de' Siciliani

Ebrej,

Dieci aleri 1. Ltre al Dienchelele, ed a ' Preri v ' cra

Magiftraci E no nella Sicilia circa dieci altri Magia

brei.
Atrati,i quali ſi prendevano cura delle coſe te

colari, e forenl : cioè a dire quello degli Avdia

sori di conti , quello de'dodici Eletti, quello

de'Majorenti , quello de' Conforvadori degli

arti, quello de'Node foggetti; altro de' Sindan

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

niamoli tutti uno per uno . "

Gli Audi. II. Succedeva immediatamente alla di

sori diconti. gnità de' Proti , della quale abbiamo nel pre

cedente Capitolo ragionato ,quella de' fei Aus

ditori di consi (a !,che venivano eletti da nuo

vi Proti . I quali Auditori di corti , 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 ilMagiſtrato de do

letti , ovvero dici Eletti . Erano quefti quaſi tanti Conſiglie

Seriori ridel comune : l folevano ſempre ſcieglieres

tra

(a ) Ex Reg . Cancell.lib.err. 1.Ind.1453.pag.

124 .
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tra 'più vecchi, tra ' più ſaggi: e per queſta raó

gione appuoto venivano chiamati i dodici Sca

niori, ovvero i dodici uomini probi; ſenza il cui

parere e ſentimento non potevano giammai

prendere riſoluzione veruna i Proti intorno

agli affaridella comunità . Quindi ſi vede (0 ) ,

che al Rabbino Aronne, lo Medico diMellinas

perocchè fu ſcomunicato da’ Proti nella Moo

Ichea ſenza ilconſenſo degli accennati dodich

Seniori, troppo bene gli riuſci 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 ftimate le determinazioni preſe da' Proti

ſenza il parere de' Seniori ; altrettanto aveva .

po d 'autorità (b ) , quando che una talfolenni

tà v'interveniva : non eſſendo allora lecito a

qualunque Giudeo , di potere maimettere in

difputa ciò , che da tutta l'affeinblea venifles

fabilito .

V . 11Magiſtrato dunque de'dodici eletti 11 lor Magi.

veniva conſiderato come il conſiglio della na- ftrato chiama.

zione . Si ritrova nelle antiche noftre carte , 10 Aliama .

bene ſpeſſo chiamato Aliama , cosi pure veni

va detto preſſo gli Ebrei della Spagna ; con

formecidonano chiaro a conoſcere le ordina

zioni del Foro d 'Aragona l'anno MCCCVII.

fatte

( a ) Apud Pirr ,not.Ecclef.Mefan .ad ann.1340.

( b ) Ex Reg .Cancell. lib. ann. 1343. 0 1365.

pag. 49. lib. 1394. 1395. do 1396.

pag. 86 .
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fatte dalReGiacomo . Nel medeſimo magi

ſtrato , oltre alle facoltà accennate , riſedeva

di più unapiena autorità d 'obbligare la comu

nità a qualliſia pero e gravezza: e gli Ebrei in

comune , ed in particolare eran aftretti ad ac.

cettare , e tenere perbuone le determinazio

ni di qualunque ſorta da eſſo preſe : nella ma

niera ſteſſa , ch ' oggigiorno ipopoli della no

ſtra Sicilia ſono tenuti ad approvare le riſolu

zioni de' loro procuratori , che intervengono

al Parlamento . Quindi per dimoſtrare l'effica

cia , e la perpetuità diqueſte determinazioni,

era coſtume , aggiungervi la clauſula , concilia

riter , feu aliamalitcr obligati . .

Majorenti . . VI. Seguiva poila dignità de'Majorenti,

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

che foſſero co' dedeci Eletti , o almeno una co

fa non molto diverfa, a tal fegno, che noi con,

feffiamo , non faperne così facilmente dimor

ſtrare la differenza : giacchè tanto agli ani,

quanto agli altri s'apparteneva , l'iſteſſo ufizio

di affiftere a ' Prui, e direggere il comune

col proprio toro configlio . Si potrebbe forſe

penfare , cli’ in quello da' dodici Eletti fi dif

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

detto , aveſſero una podeſtà quali aſſoluta , di

sivocare , e di annullare ciò , che ſenza il loro

conſenſo fi determinaſſe da' Proti; glialtri poi

foſſero comeuna coſa dimezzo, e fto quaſiper

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

Toro conſigli in ialmaniera equilibravano l'au

torità degliuni e degli altri , che non così fa

i
cili



DELLA SICILIA 123

cilmente poteſſero naſcere delle conteſe trå

eſli Proti , ed idodici Eletti .

- VII. Comunqueliſia la coſa intorno alla Il lor magi

carica diqueſti Majorenti , ci giova riferire ; Atrato comune

che de' Majorenti diMeſſina ne abbiam la no - a tutt'iluoghi.

tizia da' capitoli (a ) dell' Ebraiſmo della ſteſſa

città , preſentati il dì 8. Febbrajo dell' anno

MCDLIII. De' Majorenti di Siracuſa ce ne fa

fede la ſcrittura (6 ) del concordato tra eſli

Giudei,ed il Vicerè Lopes Scimen de Urrea a

6 .Gennajo dell'annoMCDLVI.De' Majoren .

ti di Palermo ce neaſſicura l'accuſa ( propoſta

contra la lor comunità l' anno MCDLXVII.

dal regio Fiſco . Per non moſtrareperò di vo

lere noi quì fare inutilmente pompa di una

oftentata crudizione, ſerva l'accennare due

fole ſcritture , le quali abbonde volmente .pro

vano , ch' ilMagiſtrato di queſtiMajorenti 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 di

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

è il privilegio delReFerdinando II. dato foto

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

en Vill. I

(a ) Ex Reg . Cancell.lib.ann.j.Ind.1453.p. 124.

( b ) Ibip. lib . ann . 1456 . pog . 228.

Ibid. lib . ann . 1. Ind
1. Ind. 1467 . pag. 58 .

id ) Ibid . lib . ann. 1. Ind . 1422. pag. 46 .

( e ) Ex Offic. Protonot. lib . anni 10. Ind. 1491.

1492. pag. 100.
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Conſerva. VIII. I Confervadori degliatti erano que?
dori degli arti. Rabbinidicredito e di reputazione , appreſſo

de' quali li conſervavano le carte , e le ſcrita

ture delcomune di ciaſcun luogo . Ma queſto

magiſtrato non durò lungo tempo tale qual'era

da p incipio : concioſiacoſacchè amminiſtran

doli con poco ſeono , non vantaggio ne rica

vava ,mapregiudizio il pubblico ; e qui fu , che

peldecreto dell'accennato Re Alfonſo l'anno

MCDXXII. reſtò affatto abolito : ordioandoli,

che d 'allora innanzi lemedelime ſcritture race.

colte tutte inſieme ſi conſervaſſero in un luo .

go pubblico , cuſtodito con tre chiavi , tenute

da'tre Proti,cheditempo in tempo foſſero nel

l'attuale ainminiſtrazionedella loro carica (a ).

1 Nove fog. IX . IlMagiſtrato de'Nove foggetti non

getti . era perpetuo , c ſempre fiſſo ;ma li foleva ſo

lamente creare , qualor abbiſognaya imporre,

e riſcuotere nuovi dazj . Veniva in cofiffatta

maniera rominato , perchè ſoli nove Ebrei lo

componevano , ſcelti tra tutti e tre gli ordini

delle perſone ; vale a dire tre de'principali ,

con prudenza pur troppo fomma: affinchè il

tutto ſi facelle con giuſtizia, e ciaſcuno portar

ſe il peſo delle gravezze amiſura delle facoltà,

ſenza che i principali aggravaſſero ingiuſta

mente imediocri ; ed imediocri a loro talen

to opprimneſſero ipoveri. DitalMagiſtrato ce

: ne

(a) Ex Reg. Cancell.lib.anni.Ind.1422.P-46.
B ) Ex Ofic.Proton .lib.ann.g.Ind.1490.p.78.
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neporge un eſempio la ſcrittura , che forma

rono gli Ebrei di Palermonell'anno MCDXC .

- X . V 'era inoltre la dignità de'Sindachi @ ), 1 Sindacbi .

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

toridel pubblico , gli avvocati de' poveri , ed

i difeoforide' diriti delcomune . E però ſole .

bene fpeffo , come deputati della loro comu

nità , al Monarca per le urgeoze del pubblico ;

e per dire il tutto in breve , la carica de’ Sina .

dacidell'Ebraiſmo d' allora non era mica dia

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- 1 Babj, i Go

dori , e de' Capitani. La dignità del Belio ci vernadori ,ed

viene dimoſtrata dal diſpaccio Viceregio , da Copa

to in Catania il dì 81. Dicembre dell' anno

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

uſo preſſo i Criſtiani ; conforme li ricava dalle

Il Balio era come il Capitano de'noſtri tempi,

che inſieme co 'Giudici determina per giuſti

zia gli affari del pubblico , rende a tutti ragio

ne , affolve gl'innocenti , condanna i colpevo

li. Quello , ch' in alcuna comunità veniva

chia

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

(b ) Ibid.lib .ann .1o. Ind. 1416 . pag. 33.

(c ) Lib . 1. tit.62.65. feqq .

(d ) Cap. 47. 48. Regis Friderici .
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chiamato Balio, in qualch'altra li faceva nomi

Dare Governadore (a ), o Capitano (b ;ma in ro

Itanza non era , che la ſteſſa carica di ammini

ſtrare la giuſtizia , non da ſe folo , ma col

conſiglio d 'uno o più affeffori . E ciò con cira

coſpezione grande , affinchè iGiudici , come

intendentie pratici delle leggi, determinal

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

come provveduto diforza , e diautorità delle

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

tro inlieme giudicaſſero giuſtamente , e feve ,

ramente il pubblico .

XII. Ci reſta finalmente ,che ragioniamo

de' Percettori. Come oggidi viſono tre Per

cettori in Palermo , cuiſpetta l'eſigenza , ed il

traſporto deldanaro dovuto dalle univerſità

del regno alla regia Corte ; così gliEbreine

tenevano uno nella medelimicittà metropo

li, ad oggetto diriſcuotere le ſomme dalle co

munità Ebree del regno ; in virtù di lettere

Viceregie , ſpedite il di 27. Settembre dell'

anno MCDLXXXIX . (c ) .

XIII. Non ſi può pertanto negare , che

agli Ebreidella Sicilia talimagiſtrati li foſſero

permeſſi , perchè potevano veramente tende

re alla quiete de' privati ,ed alla pubblica feli

cità

(a ) Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1460. 0 1461

1. pag . 164 .

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

(C ) Ex Offic. Protonoi. lib.ann . 8 . Ind. 1488.

a 1489. pag. 60.
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cità . Ne' Proti, negli Eletti , ne'Majorenti

facilmente li ravviſa una idea degli antichi go

vernidelle più ſagge Repulbliche ; le quali. n

in tal maniera cercavano moderare la potenza

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

ſe , che dipendeſfero dagli altri ;manon però

che una parte s'arrogalle ſopra un 'altra domi

sio aſſoluto, ed una ſpecie di tirannia , troppo

pocevole allamano commercio . Quindiap .

punto ne venne , clie ben preſto ſi aboli la

podeſtà d 'un Sovrano riuniva in ſeſteſſa . Sono

dicerto lontani gli uomini dal volere ricono .

fcere in un uguale un fuperiore a ſeftefli , rem

pre che ſene poffono difpenfare : anziche l'e

ſperienza cidimoſtra , venire tanto gli animi

turbati dalla dipendenza, quanto godono al

vederli nel medeſimo ſtato d 'uguaglianza , e

di parità . . .

XIV . Si guardifrattanto dịpenſare la cie - Differenze

canazione, ch' in alcuno degli accennati ra- tra l'antico Sa

giſtrati confervata fi foſſe una immagine dell'nedrio edimo

antico loro Sanedrio : della cuiantichità pre
derni magia

ftrati .

sogative , e dottrina molte coſe oſano dire gli

Ebrei , appoggiatialle fanatiche credulità des

foro Rabbini. Neila ftelia rovina , che rove

fciò la città Santa , ed iltempio , caddero pa

rimente il Sacerdozio , ed il Sanedrio . Il qua

le Senato , fecondo la relazione degli ſtene

Rabbini, confervava preffo di ſe una diſpoticag.

ed amplißima autorità , gaftigando , ed afiol

vendo anche dove li trattaſſe della vita; laddo

ve



128 L 'EBRAISMO

ve i noſtri Sovranimai non fecero degni gli

Ebrei ditanto arbitrio: loro diedero sila po

deſtà di giudicare,e condannare;madelle coſe

folamente appartenential rito , alle arti , alle

gravezze , c colle pene pecuniarie , o di ſco

munica , o al più corporali, in modo che non

arrivaſſero mai almero impero fino allamorte.

CAP XVIII.

De' Sacerdoti , Sommi Sacerdoti de'

medefimiEbrei .

Opo avere nellamigliormaniera , che

c'è ſtato poſſibile , eſpoſto quanto rin

guardava ciaſcuno magiſtrato ſecolare dell'E

braiſmodiSicilia : è ben giuſto , che paffiamo

a parlare di quei pubbliciminiftri , i quali avem

vano cura di regolare , e di cuſtodire le cores

della loro religione . Fra idiverſi , che a que

ſto appunto in vigilavano , certo ch’i Sacerdoti

tenevano lamaggioranza , e la ſuperiorità . Da

queſti adunque incominceremo quì a parlare ,

ſecondo par che richieda il loro grado e dignis

tà , riſerbandoci a diſcorrere deglialtri nel Cas

pitolo d 'appreſſo , come più ci caderà in ac

concio .

I Sacerdoti, II. E per prendere la coſa dalla ſua origi

ne, non mipare improprio il premettere , co

me inoſtri Ebrei, non ſapendo , o fingendo di

non ſapere , dacchè venne nel mondo Gefu

sriſto , iſtitutore del vero Sacerdozio , e capo
des
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de regali Sacerdoti , più loro non convenirli

una sì eccelſa digoità : ben ſi ſtudiavano per

naſcondere la gravità del loro peccato , dida

re a vedere almondo , che non erano in loro

mancat' i Sacerdoti . Ma perchè con la pere :

dita diGeruſalemme, e deltempio , avevano

ancor perduta la cognizione delle Tribù : 00

ſicchèalcuno più non ſi trovava , ch 'aveſſe po

tuto con verità vantare di provenire dalla ,

diſcendenza di Levi; o quelche ſarebbe ſtato

ancora più proprio , dalla famiglia di Aronnes .

unicamente ſcelta da Dio pel Sacerdozio ;

profanando pur troppo rozzamente gli ſtatuti

dellaMoſaica legge , ſenza prenderſi cura de

natali dell'eletto , il nominavano Sacerdote.

III. Eleggevano inoltre gli Ebrei delle . ISommi Sa

Sicilia i loro SommiSacerdoti: volendo mo- cerdoti .

ftrare 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

dell'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' SommiSacerdoti,ed La loroele:

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 :

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

(b ) Ex Off.Proton . b.ann. 3. Ind.1454.p.298.****
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nità di Palermo, diMeſſina, di Catania , e per

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

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

putate le migliori ; maper tutte l'altremeno

ragguardevoli , e diminor conto . Quindiab

biamo noi la notizia di Bitone SommoSacer

dote della comunità di Caſtiglione , diSalo .

mone , e diGiuſeffo Sacerdoti diCaltagirone,

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

mi cherà di ragionare .
. I Sacerdoti

G chiamaren V . Gli accennatiSacerdoti,cheadi noſtri ven .

Callen . gono per l'Italia chiamatiConaim , allora s'ap

pellavano Caffen ;conformeciatteſta la ſcrittu .

ra degli EbreidiSiracuſa,pubblicata per.Notar

Franceſco Mandola ( a ), e poiapprovata dalRe

Federico Ill. il di 26 . Settembre dell' anno

MCCCLXIV. con cui va ancora di accordo

la Viceregia ordinazione dell'annoMCDLIV .

dirizzata a ' Proti del comune di Trapani ( b ) .

Manella carta delRe Martino ( c ) , ſcritta a

15. Dicembre dell'anno MCCCXCI. queſto

Sacerdote in vece di chiamarli Caffen , viene

nominato Halem .

VI. Per

-

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

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

(c ) Apud Pirrum Notit. Ecclef. Mazzar, ad
annum 1444
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Sabato .

VI. Per queſti Sacerdoticonſervavalai Facean le

gente Ebrea del riſpetto in inodo , che diloro funzioni del

ſolamente ſi prevaleva per le funzioni del Sac Sabat

bato : e particolarmente per la lezione della

Sacra Scrittura , a differenza degli Ebrei d'oga

gigiorno , i quali non un ſolo Sacerdote ,mas

ſette Lettori ammettono ( abbenchè accordi

no a' Sacerdoti ilprimoluogo ) per compiere,

fecondo il loro coſtume , la lezione di tutto

il Pentateuco , e di qualche parte ancora de

libri de' Profeti , benedicendo l'ultimo Let

tore col libro , che tiene in mano il popolo ,

che vi ſta preſente .

VII. A 'medeſimiSacerdoti, ſecondo che Scannavan le

fi riferiſce nella ſcrittura del comune di Si- vittime e di

sacuſa ,dianzi citata , ancora ſpettava , non a cena
cevan le Mef:

loro talento già ma colconcedimento de Promº

ti e de' Mojorenti , lo fcannare gli animali, ed

il celebrare le Mello . Queſte Meffe , fe mal

non miappongo , erano quelle offerte , ovvero

facrifizj, che facevano degli ſteſſi ucciſi ani.

mali : e forſe glichiamano Melle , per la natu

rale loro inclinazione di conformarli nella par

te eſteriore , e nell'uſo de'vocaboli alla nazio

ne dominante: quindi come iCriſtiani chia

mayano Meffe l'incruento ſantiffimo loro Sa .

crifizio ; così gli EbreiMelle ancor appellavaa

no gl'impuri loro ſacrifizj : giacchè eglino di

mentichi didover portar la pena d'eţere fen

za Sacerdoti , ſenza tempio , ſenz' altare , ſen ,

za facrifizj , ruito con preſunzione pur troppo

romma oſavan praticare .

* R 2 VIII. Se
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VIII. Seppure non vogliam dire, che per
shiera Alca . Mella intendevan i noſtri Ebrei quella pre
lah .

ghiera chiamata Afcabá' : cioè requie , la qua- .

le ſolevan recitare per l' anima de' defonti ,

imitando ancor in queſto il ſacro rito de'Cris

ſtianizi quali celebravano delle Meſedirequie ,

per l'anime de' loro morti . Gli Ebreide' no

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

tano l' Afcabáb in lingua Ebrea ; laddove prea

gando per le donne la dicono in lingua Cala

dea: credendo gli ſciocchi, che gliAngioli ,

non intendendo talidioma,non poſſono trata

tenerla : e così a dirittura tenderà a Dio ; del

che non ſono così folecititrattandoſidegli uo

mini, i quali più che le donne provvedutidi

operemeritorie , ſonomeno , ch 'elleno , bilo .

gnoſi , comedicono , degli altrui ſuffragj .

Altre facolțà IX . Agli ftelli Sacerdoti finalmente ap

de' Sacerdoti. parteneva la facoltà didiftendere con licenza

de'medelimi Proti , e Majorenti ogni qualclia

ſcrittura di ſpoſalizi, dimatrimoni, e di divor

zj. Tutte queſte facoltà diſtintamente fi ritro

yan eſpoſte nell'accennata ſcrittura degli E

brei di Siracuſa , formata in tempo delRe Fe

derico Ill, ed in parte vengono ancora riferi

te neldiplomadel ReMartino , traſcritto dal

celebre Abbate Pirri (6 ) .

CA - :

(a) Medici , de ? riti , e coſtumi degli Ebrei.
cap. 30.

(b ) Notit. Ecclef. Mazzar.ad anx.1444.
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C Α Ρ ο ΧΙΧ.

De Rabbini , e degli altri miniftrá

di Religione dell'Ebraiſmo:

di Sicilia

1. n Ltre a 'Sacerdoti v'erano altri minis

ftri pubblici di Religione:cioè a dire ,

i Robbini, i Maniglorj, gl' Idubi, i Limoſinic..

ri , iGiudici Spirituali . Noiprendiamo a ra

gionare di ciafcuno di loro diftintamente , e

con ordine : affine che ſi eviti , per quanto fi

può , la confufione , cominciando da'Rabbini,

i quali pel pofto , e per l'ufizio agli altri û ren

devan ſuperiori .

II. E ' coſtume appreſſo gli Ebrei , che i TRabbim , e

giovani di talento , e dicapacità, dibuoniin - la loro elezio .

dole , e regolati coſtumi , li dieno allo ſtue ne

dio delle lettere : e qualor moſtrano difare

in effe profitto , vengono toſto applicati alla

intelligenza del Talmud:nel che fe in tal mai

niera li diportano , ch ' arrivino a ſoddisfare la

one de' Rabbini , toſto da'medeſimi

cioè dotta , ovvero diCaver de Rab,cioè come

pagno del Rabbino;fintantoche giuntialla per

fezione della dottrina , da tutta l'intiera com

munità ſi poſſan meritare il titolo diChaham ,

vale a dire Savio , o fia Rabbino . Di quefti

Rabbinidegli Ebrei della Sicilia ne abbiamo

noimolte ſegnalate teſtimonianze nelle ſcrit

ture de'pubblici noſtri archivj; ma tralaſcia

n !
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mo quiper ora difarae parola, perchè più op

portunamente ritornerà l'occaſione diragio

nare , ove che tratteremo delle comunità in

particolare .

La loro di. 111. Arrivato com 'era un Maſchil ad eſſe

gnità , ed uti- re Rabbino , ſubito riceveva , come preſſo gli

210 .
Ebrei d 'Italia oggidi riceve , l'onorificenza di

occupare il primo luogo nella Sinagoga , e di

predicare , ovvero di ſpiegare ſemplicemente

in ella la Scrittura. Eralpurparte del ſuo ufi

zio decidere idubbi circa le coſe lecite,e proi

bite ; comeanche lo ſcomunicare idelinquen

ti, nella maniera ch'eſponemmo alCap.VI. di

queſta prima parte. Il luo abito li differiva

dalle comuniveſti , giacchè portava il Taled ,

ovveromantello di figura quadrangolare ſo

pra il capo ; laddove gli altri eran obbligati a

portarlo ſopra le ſpalle , conformeriferimmo

nelCap. IV . dell'iſtella prima parte .

I Moniglorj. iv . Maniglorj erano coloro , a ' quali fi

confidavano le chiavidella Sinagoga . Stavan

ſoggetti non folo a ' Proti , ma a' Limoſinieri

ancora : ſenza la cui licenza non potevan mai

dare le medeſime chiavia chicchela (a ).Egli

no venivano pure chiamati colnome di Sacre

ftani , ed eran eletti dagli (telli Proti,che ri

conoſcevano per loro ſuperiori (b ) .

GI’ ldubi. V . Ragioniam ora degl' Idubi. Abben .

chè nelprecedente Capitolo ci liamo quali
im

(a ) Ex Offic.Proton.lib.ann.136 1.pag.95.

ib ) Ibid lib.ann. 3.Indos454.pag.298.
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impegnati a dare chiaro a conoſcere , che gli

antichinoftri Ebrei mettevan ogni loro ftu

dio , perchè tutte le loro comunità aveſſero

de' Sacerdoti ; purgondimeno quando qualcu

na ve n 'era , cui per qualſifia motivo veniva a

mancare il Sacerdote , allora s' eleggeva dal

Veſcovo , cui ella ſtava foggetta , un miniſtro

chiamato l'Iduba: acciocch 'egli ingigilaſſe ſu

la offervanza de riti, celebraſſe imatrimoni,

e ſcriveſſe i divorzi( ) .

VI. Oltre a queſti miniſtridiReligione , I Linofinieri a

v 'eran ancora i Limoſinieri (6 ) : ovvero quel.

fi ch 'avevano la podeſtà diconcedere o dine

gare agli Ebrei poveri, e mendici la facoltà di

procacciarſi il vitto . Con quella ſincerità ,

ch ' abbiam altrove riferite le fcoftumatezze

degli Ebrei ; riferiamo qui a propoſito, tros

varſi in loro una ſcambievole amorevolezza :

ſtudiandoſi gli uni didare agli altri , onde por

ter oneſtamente vivere : e qui è , che tra loro

ſono rari più che tra noizi poveried imendici.

. VII. Gli ſteſſi Ebrei della noſtra Sicilie
" IGiudici Spin

Gi
rituali .

tenevano pure iGiudici Spirituali, cioè quei

miniſtri , che procuravano l'offervanza de ri

ti , e delle cerimonie : anche gaſtigando rigo .

roſamente i Melclini , ovvero i contumaci

prevaricatoridella legge . Queſti Giudicinon

in tutte le comunità erano diuguale numero ;

main quellemolto popolate e di riputazione

era

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

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

erano fedici , quattro de ' quali ſi appellavano

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

nità poipiccole , e men ragguardevolierano

due ſoli (b ) ..

I Palermi. VIII. IGiudici Spirituali di Palermo , a

tani ſuperiori cagione di eſſere la lor comunità capo e me

a tutti gli al.
'' tropoli di tutte l'altre del regno , godevano ,

queſto ancora di più :che ricevevano l'appel

lazioni delle determinazioni fatte in ogni

qualſifia altra comunità su la materia de'ma

trimonj , e de' riti : potendo quelle revo

care , correggere , ed ammendare ; conforme

ordinò( c ) il ReMartino li 1 2 .Maggio dell'an ,

RO MCCCXCII.

Perpetuità IX . . Per concludere il ragionamento de :

de ' miniftri miniſtri delle coſe ſacre , una ſola coſa reſta

delle coſe fa . qui d 'aggiugnere : vale a dire , che fatta nella

cre . . ' giuſta e coffumatamaniera l'elezione di queſti

miniſtri , non vi era luogo dipoterla variare

a talento de' Proti , o di chicchellia . Quindi

avendo l'Arciveſcovo di Palermo Simone di

Bologna , allora Preſidente delregno , ordi

nato , ch' i Proti di Trapanipoteſſero deve

nire alla nuova elezione degli accennati mi

niſtri di Religione ; tolto come intele queſti

ſuaordinazione , eſſer contraria alle leggi, e

conſuetudinidella nazione , revocolla per un

di

( a ) Ex Offic. Proton .lib .ann , 1393.

(b ) Ibid.lib.ann.4.Ind. 1485. pag. 152.

(c ) Ibid. lib . ann , 1392. .
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diploma a parte ; conforme moſtreremo ini

trattando della comunità di Trapani, cioè a dia,

re nelCapitolo ſeſto della parte ſeconda.

CA PO XX.

Delle Sinagoghe de'medefimi Ebrei,

I. A Vendo fin qui parlato delle perſone ; Originedel

o conſecratc al culto delle coſe religio - le Sinagoghe.

ſe e divine , cade or a propoſito il favellares

de' luoghideſtinati 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 .

avantiGeſucriſto (a ) . Eldra pertanto come ,

conobbe ritrovarſi il popolo d 'Iſraele in una

profonda ignoranza della Legge, e però traf

gredire ſenza ritegno i divini precetti , per

prevenire un sì gran diſordine , procurò , che

efla ſi leggelſe in tutte le città da'Leviti, o da

altri Dottoriiotendenti della medelima.Ques

fta lettura ſi faceva da prima nelle piazze e

ſtrade pubbliche ; ma dipoi per difendere la

gente dalle inclemenze dell'aere , particolar

mente nel verno , fu di neceſſità , che ſi facer

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
S con

(a) Prideaux. Hiftor. Judeor. som . 2. par. In

lib. 6 . pag . 287.
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concorreva , ſeriamente fatte fabbricare a tal

effetto ; le qualifuron chiamate Sinagoghe.

Il loro uſo II. E credibile , anzi ſi sa di certo , ches

nella Sicilia . fin da' primi tempi , ne' quali vennero a ſta

bilirli gli Ebrei nella Sicilia , Gi deſtinarono le

Sinagoghe , per ivi fare le loro funzioni , por

gere le loro preghiere , eu eſercitare gli atti

di loro mal concepita religioſità . C ' invita

a credere ciò la diſciplina ,che in ordine alla

fabbrica delle ſteſſe Sinagogheoſſerva l'Ebraiſ .

mo, e la ſtoria ancora della Sicilia . Per comin

ciare dalprimo, queſta fu la regola , che li è

ſemipre oſſervata toccante l'erezione delle Si

nagoghe . Dovunque vi tollero dieci Bateba

nim ( a ) , cioè dieci perſone d 'età matura , e li.

bere in maniera , che poteſſero alliſtere alle

funzioni del rito e della Legge , ſi dovevrer

gere una sinagoga : quindi ſendo ſtato conſi

derabile fin da principio il numero degli Ebre ;

nella Sicilia , par che non ſi poſa dubitare, che

viaveſſero le loro reſpettive Sinagoghe .

III. Laſtoria (b ) poi di S . Marciano pri.

mo Veſcovo e Martire di Siracuſa , il quale

viſſe ne'tempidegliApoſtoli , cimette la co - :

ſa in chiarezza maggiore : imperocchè ciallie

cura , che ſi ritrovava in quella città un gran

numero di Ebrei con la loro Sinagoga. A que

fl’autorità s'aggiunge l'incontraſtabile teſti

· mo

( a ) Maimonides in Thephillab.

(b ) Belland. Act. Sanctor. die 14. Junil des

S .Marciano Ep. Mart.
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monianza di S.Gregorio Magno (a ) , il quale

tratta di propoſito delle . Sinagoghe , ch' iu

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 Molie Sina

di Palermo , non una ſola , mamolte Sinagoa goghe in una

ghe vi avevano:non è diſconveniente l'avveracht

tire , che intorno al numero delle Sinago

ghe ,non v' era una determinata regola ; ma

lene potevano fatbricare molte a proporzio

ne delnumero degli abitanti; purchè ognuna

veniſſe ad avere il numero compiuto de dieci

continuiafiftenti . In effetto al tempo dino

Itro Signore Geſucriſto la fola città di Tiberia

de nella Galilea aveva dodici Sinagoghe ; e la

bellaGeruſalemmeneaveva quattrocento ot.

tanta ; conforme riferiſcono gli Scrittori , che

le Giudaiche memorie di quell'età illuftra

no (b ) .

· Vi sotto il dominio de' Saracini, e nel Venivanchia .

tenipo d 'apprello così grandemente liaumen - matema
maceMofiber.

tarono gli Ebreinella Sicilia , che facilmente

fi diffuſero non ſolo per le città ragguardevo

li,ma pe'piccoli villagjancora . Quindicreb

S 2 . be

( a ) Codex Diplom . Sicil. Dipl.cxlvin . CLXX.

(b ) Apud Prideaux Hiſor . Judæor .tom . 2 .paris.

lib. 6 . pag .291:
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be con la moltitudine della gente vie più il

numero delle Sinagoghe : le quali furono al

lora più comunemente chiamate Mo/chee ; e

ciò per conformarli i Siciliani Ebrei al coſtu

mede' Saracini, in quel tempo nazione don

minante : i qualianche a ’giorni noſtri fono

folitiaddimandare Moſchee i loro temipj.Que

ſto nomeilmantennero gli Ebrei, anche dopo

lo ſcacciamento de'Saracini dalla Sicilia , in una

Atella maniera, ch ' i Criſtiani delmedeſimo re

gno ritennero cento e mille altre voci Saraci

ne . E quimigiuova il credere , che non ſarà

ſtrano l'avviſare , che la lingua Siciliana non è

un dialetto , che ſtia da ſe folo ;ma è unmeſcu

glio divociBarbare , Greche , Latine , Sara

cine ,Normanne , Sveve , Provenzali, e Spa

gnole : giacchè ogninazione dominate ve ne .

hilaſciate delle ſue .

VI. In effetto fin al quindiceſimo ſecolo ,

in cuiaccadde la general eſpulſione degli E

brei dalla Sicilia , ritroviamo noi, che le Sina

goghe furon chiamate coll'accennato vocabo

lo diMoſchee . 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 .

fta dal regio Fiſco contra gli Ebrei della ſteſſa

città , per queſto capo appunto : chi avevano

fabbricata una nuova Moſchea,ovvero Sinago

'ga (a ) . Nella ſteſſa maniera della Sinagog2

(a) Ex Reg .Cancell.lib.ann .1.Ind.1467.p.58 .
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di Trapani ne ragiona ilReMartino in un luo

diplonia ( @ ), uſcito fuori il dì15.Maggio dell'

anno MCDIII. Pe legati in qualſivogli.ee

maniera fatti alle Moſchee , ovvero Sinagoghe

degli Ebrei . E ſenza altrimenti tirare a

lungo il diſcorſo , cosi di tutte intieme le Si

nagoghe della Sicilia cel rende perſuafo il Re

Federico Ill. per mezzo d 'un decreto ( b ), fir

Dato il dì12.Ottobredell'anno MCCCLXVI.

Che ſe per avventura ritrovalle Sinagoghe, cv .

vero Moſchee @ c .Con cui vanno già d 'accordo

le lettere del ſoprammentovato Re Martino

( c) , ſcritte a 15 .Maggio dell'anno MCDIIL.

Pé legati in qualſivoglia modo fatti alle Ma

ſchee ,ovvero Sinagoghe degli Ebrei del medle

fimonoftraregno.

VII. Appreſſo gli ſteſſi Ebrei della noſtra Eran ancor

Sicilia, e particolarmente appreſſo quelli dela decce Timiſie .

la città diMarſala , ritroviano , che la Sinas

goga ſi chiamav' ancora Timiſa; conforme

chiaramente ci dimoſtra la ſcrittura ( d ) , che i

Deputati della medeſimacittà firmarono il di

30 . Ottobre dell'annoMCCCLXXIII. Prea

Jentemente pofleggono una piccola Timiſia ,

ovvero Sinagoga nella fefa terra , deſtinato

per celebrarvi , ſecondo la legge Ebreagle loro
660

(a ) Ex Reg.Cancell.lib.ann .11.Ind.1402.

1403. pag. 74. 0 75.

(b ) Ibid .lib.ann .1366 . pag. 17.

(c ) Ibid.lib.ann. 1.Ind.1402. 1403.pag.75.

( d ) Ibid.lib.ann.1343. 0 1375.pag .35.
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'cerimonie . Vennero forſe così chiamate les

Sinagoghe dalla voce Thyma,che ſignificaſa

crifizio , e vittima; ovvero dalla parola Thy

sniama ,che dinota ilprofumo , uſo farſi all'

altare d'innanzi al Sanctafan &torum , di cuiſoa

vente ſi ragionanell'Erodo (a ) .

S'appellava . ' VIII. Ritroviam ancora , che dagli an

no pure Sø tichinoftri Ebreiveniva dato alle loro sina

goghe il nomedi Sabati (b ) . Se malnonmi

appongo , s' appellavano con queſto nome,

perchè eſſe principalmente ſervivano a ce

lcbrarvi le ſolite funzioni del Sabato . Non

niego io , che gli Ebrei coſtamavano fare

le loro adunanze nella Sinagoga , non

il folo ſabato , mail lunedìancora , ed il gio .

vedi , 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 giornis ' era

già letto della legge , contenuta ne' cinque

libridiMosè , Coſtumavano pertanto gli E

brei dividere il Pentateuco , ovvero i ſuddet

ti cinque libri diMosè in tante ſezioni, quan

te viha ſettimane nell'anno , aſſegnando a

ciaſcheduna ſettimana una propria ſezione ,

che li leggeva parte il lunedì , è parte il gio ,

vedì : e dipoi integramente ſi ripeteva nel

ſabato in grazia deglioperaj, e degliartigia .

'ni , che non erano intervenuti negli altridue

pri

(a ) Exod. cap. xxx. xxxv.

(b ) Vidc Par. i1. cap .-12. .
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primigiorni.

IX . Non mancavano finalmente diquel . Più giuſta.

li , che con proprietà aggiore , chianavano mente ſi dice .

le ſteſſe Sinagoghe colnomedi Scuole , come van scubie .

oggigiorno comunemente le addimandaso gli

Ebrei Italiani. Nella Sicilia gli accennati E .

brei diMarſala più particolarmente ſi ſerviva

no di queſto vocabolo : come più atto a ſignia

citava , non già della Filoſofia , Aſtronomia ,

Geometria ,Muſica ,Rettorica , o Poeſia , le

quali facoltà ſono ſtate dagli Ebrei ſempremai

tenute in poco conto;ma della Leggesſpiegan

d ' ogni fabbato iRabbini la Bibia , ed iſtruen

do ilpopolo nelle ſuperſtizioſe loro cerimo

nie . E queſti fu la ragione , onde s’induſſero

i popoli diMarſala ( a ) dopo l'eſpulſione degli

felli Ebrei a convertire la loro Scuola in Chie

ſa della Madonna ſotto titolo , Sedes Sapiena

tic .

X . Avevano gli Ebrei della Sicilia oltre Gli Oratori

alle Sinagoghe , alcuni Oratorj'privati , chia , privati .

mati Je]cibór. Il permeſſo di ergere taliOra

torjdavali dal Sovrano a quelle perfone , che

per qualche ſegnalata virtù di fedeltà , dal ri.

manente del popolo ſi diſtinguevano . Una ca

le facoltà il di is. Marzo dell'anno MCDII.

la ritroviamo accordata dalReMirtino ( b ) a

Samuele , ed Elia Sala fratelli della comunità

di

(a ) Vide Par . 11. cap. 13.

(b ) Vide Par.1i. cap . 6 .
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di Trapani, per fe e loro diſcendenti, cosi mae

ſchj, comefemmine .

XI. Coll'impetrare gli Ebrei della Sicilia

la facoltà d ' ergere cotali Oratorj privati , non

s' allontanarono certamente dalla diſcipling

de' lor maggiori : giacchè ſi sa d 'eſſer efla of

fervata prima e poi di queſt'età da tutta la

Giudaica pazione . Paolo Medici (a ) prima E

breo ,poiCriftiano , ſcrivendo ſopra i rities

coſtumidegli Ebrei della noſtra età , ricono

ſce appreſſo gliſteſſi Ebrei l'uſo degli Oratorj

privati ,per comodità de' ricchi , e beneſtan

ti : affine folamente di far in efli le lor ork

zioni:non già per leggere , o per eſporre illi

bro della Legge, dovendoſi ciò privativamen

te fare nelle Sinagoghe :

X11. Gli antichi Ebrei avevan pare nel

le loro caſe alcune ſtanze alte , che loro ſervis

vano conre 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 delgran

lenzuolo fatta a S. Pietro ; e finalmente là ap

punto (a ), ove ſi tratta degliAppoftoliaduna

ti inſieme , e pofti 'n orazione ; quando rice

vet

( a ) Cap. 8 . pag. 38.

(b ) Att. Apof . n. 3 . 0 30.

c ) 18 . Apoſ . x. .

( d ) A£t. Apoft. 1. 13:
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vettero lo Spirito Santo .

XIII. Aizioltre a queſte Cappelle deſtina- L : Profeuche.

te al ſervigio di qualche particolare famiglia,

avevano di più gli ſteſſi antichi Ebrei certi al

triOratorj, chiamati Profeuche ; le quali eran

fabbricate a guiſa dicortili , ſul modello del . .

Tabernacolo . In queſte Profeuche 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 ditutta

l'adunanza . Una di queſte Profeuche vogliono

d 'eſſere ſtata quella , in cui vientrò noſtro Si.

gnore Geſucriſto , per farvi le ſue orazioni ,

Handovi una notte intiera ; giuſta l'originale

eſpreſſione del teſto di S . Luca (@ ) ; e quell'al

tri ancora , nella quale S. Paolo inſegnò a' Fi

lippi , ſecondo ciò che ſi narra negliAtti degli

Appoftoli (b ) .

: 'XIV . Benche il rito e la Legge non vietaſ. Si proibiſce

fero agli Ebrei d ’ergere quante Sinagoghe lo - la fabbrica

ro piaceſſe , e dove e come voleſſero ; tuttavia de
avis delle nuove

ciò veniva loro proibito dagli edittide' Princi
Sinagoghe .

pi Criſtiani, a' quali ftavano ſoggetti ; in virtù

de'quali editti eraimputato a delitto graviſſi

mo, ch ' eglino prelumeſſero di fabbricare delle

nuove Sinagoghe : o d 'anipliare adornare re

ſtaurare , e traslatare da luogo in luogo le

antiche .

Di: T

( a ) Luc. iv . 12 .

(b) 4 . Apoft.XVI. 13. 0 16 .
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XV. Diqueſta proibizione cene dà una ſee

gnalata teſtimonianza S. Gregorio Magno ( a ) ,

afferendo , che gli Ebrei cosi non debbono ve

nir moleſtati nel poſſeſſo dell' antiche Sinago

ghe; come loro non è permeſſo dalle leggifab

bricárne delle nuove , o nelle vecchie fare al

cuna coſa di nuovo . Le leggi da S.Gregorio

accennate ſono le lettere degl' Imperadori

Teodofio , e Valentiniano, dirizzate a Floren

zio Prefetto Pretorio (6 ) l' anno del Signo

re CDXXXIX . In virtù delle quali ſotto pe

ne graviſſime li proibiva agli Ebrei far alcuna

fabbrica toccante le loro Sinagoghe , eccetto
che per riparare la rovina , che le mura vecchie

minaccialſero ,

XVI. La ſteſſa proibizione de' tempian
tichi la vediamo in oſſervanza ne' tempiballi ,

ed all'età noſtra più vicini . In effetto volendo

l'annoMCCCLXI. gli Ebreidi Caſtrogiovane

ni trafportare dall'antico luogo la loro Sina

goga dentro le mura della città , e nel dia

tretto della Parrocchia di S .Niccola , ne do

vettero ben impetrare il neceſſariò concedi

mento (c ) , non ſolo dal Veſcovo di Catania

lor ordinario ,madal Re Federico III. ancora.

XVII. Ed indi a non molto ,cioè a dire il di

30. Ottobre dell'anno MCCCLXXIII. effen

do gli EbreidiMarſala creſciuti in maniera che

1 nep

(a ) Cod. Diplom . Sicil.Dipl. cxlvii. CLXX.

(b ) l. hac valitura . C .de Judáis, & Celic.

( c ) Ex Offic. Proton .lib .ann.1361.pag.59.
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neppur la metà d ' efli potevano comodamente

capire nell'antica Sinagoga , per mezzo didue

lor Proti , nominati Cabono Culturà , e Nica

cola Muſcarella , chieſero iſtantemente a 'Cria

ſtiani di quel luogo la facoltà di potere tan

to ampliare la loro Sinagoga , quanto delle lo

ro comodo di potere tutt ' in eſla celebrare le

funzionidel rito . Ed ancorchè gli ufiziali, che

rappreſentavano il corpo di tutta l'univerſità ,

aſſicurati ſi foſſero cogli occhi propridell'angua

ftia dell'antica Sinagoga ; pur non conceſſero

la fofpirata licenza , che a condizione d ' atten

dere ilregio beneplacito . Il quale poi agli ſtefa

Gi Ebreicoſtò bene una lunga fatica di due an - .

niin circa:poſciachè non venne ſegnata la gra.

zia (a ) , che ſotto il di 18. Aprile dell' anno

MCCCLXXV.

XVIII. Gli Ebrei pure di S. Lucia ,aven

do una Sinagogamolto anguſta e ſtretta: coſic .

chènon baſtava a ricevere la gente , che per le

funzioni del Sabato vi concorreya , addiman

darono dal Vicerè d ' allora , che voleſſe loro

dare la libertà d ' ampliarla , e di eſtender

la. Ne ottennero certo la permiſſione il di

22. Febbrajo dell'anno MCDLXXXVI. ma

con la clauſula , che l'eſtenſione non traſcen

deſſe i limiti , altrimenti prefiffi dal Re Al

fonſo (b ) .

xix . Paſſata fimilmente lo ſteſſo anno ini

T 2 Mi

( a ) Ex Reg Concell.hann.1343.0 1375. 0 .35.

(b ) Ex Ofic Proton hann .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 fabbricarvila Sinagoga in ugualma

Riera ,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 li avanzarono nel

l'anno MCDLXVII. a fabbricare unanuova Si

nagoga più grande e più bella delle comuni: fu - .

sono perciò chiannat in giudizio dal regio fi-.

ſco , a legittimarſi nello ſpazio di giorni otto

dall'attentato commeſſo (6 ) : c certamente

non ſi ſarebbero mai liberati da quelle pene ,

cui s'intendeva ſoggettarli , ſe avviſati non li

foſſero diavanzare un donativo di once cinc

quecento .

Commillario XXI. Tal invero fu la premura , che ſi

a parte per ! aveva d 'un ſimile affare , ch ' il ſoprammento

oſlervanza del
vato Re Federico III.perchè il divieto ſempre

divieto .

ſteſſe nell' inviolabile ſua oſſervanza , eleſſe li

12. Ottobre dell'anno MCCCLXVI.un com

miſſario a parte , chiamato Fra Niccola da Pa.

lermodell' Ordine de' Minori , cui principal

mente s'apparteneſſe l'invigilare ſopra le Şinas

goghe degli Ebrei : affinchè ſi manteneſſero

nella forma e picciolezza preſcritta , ſenza che

fi adornaſſero ampliaſſero , o rifaceſſero : e

ch

(a ) Ex Reg. Cancell. lib . ann . 1486 . pag.404 .

(6 ) Ibid . lib . ann . 1. Ind. 1467. pag. 58.



DELLA SICILIA . 149

cl'egli ( a ) amfito da' fuoiminiſtriandalle ate

torno diturta la Sicilia , facendo ſubito diroc

care le ſtelle Sinagoghe , ove chele ritrovalle

fuormiſura , o ingrandite , o abbellite . .

:: XXII. 11 Padre Fra Simone del Pozzo

dell'Ordine de' Predicatori , nell' atto ftello ,

che dalmedeſimo Re Federico Ill. vennes

cletto Inquiſitore contra l' eretica pravità pel

regno noftro ( b ) , in virtù di real diſpaccio ſpe

dito li 20 . Dicembre dell'annoMCCCLXIX .

Venne pure incaricato , di gittare a terra quan - -

te mai Sinagoghe ritrovaſſe nuovamente in

nalzate .

XXIII. E per queſta ragione qưałor gli E - Premure de .

brei , in grazia di qualche donativo , venivan gli Ebrei per

abilitati dalMonarca a dimandare delle nuove eller levato

grazie, a nullaltro feriamente ponevano men . .!
taldiviero ,

te , che ad impetrare una qualche fibertà di

· operare intorno alle Sinagoghe . Queſta fu la

grazia , che a nome di tutti dimando ( c ) il

Rabbino Mosè Bonavoglia diMeſſina l' anno

MCDXXX. In queſto pur si diffuſero le loro

fuppliche , avanzate all'appoſtolico e regio

commiffario ( d ) Giacomo Sciarch l' anno

MCDL.Ne altro meglio , che queſto penſarea

no d 'ottenere permezzo de’loro deputati(e),

Salo

( a ) Ex Reg.Cancell.lib .ann .1366.pag.17.

(b ) Ibid . lib . ann. 1369. pag. 170.

(c ) Ex OfficeProton .lib .ann .11. Ind.1431. p .277.

( d ) Ibid.lib . ann .1450 . pag.291.

e ) Ibid .lib.ann.11.Ind. 1453.pag. 197.
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Salomone Azzar, e Benedetto Azzame di Pas

lermo l'anno MCDLIII.

S' abuſano XXIV. Ma eglinomal abituati nell'ope:

della grazia..rare a loro capriccio , cominciarono toſto ad

abuſarſi della permiſſione: e però nel fabbrica

re le Sinagoghe ,anzi che cercare l'oſſervanza

della loro Legge , volevano il diſprezzo della

religione Criſtiana . Quindia bella poſta eleg

gevano quei luoghi , da'quali credevan poter

facilmente ſturbare i Criſtiani, intenti all'opea

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 , li feriſcono :

ondea ragione corre appreſſo noi ilproverbioa

dichiamare Sinagoga ogni quallſia diſordina

ta adunanza .

XXV. Cosi appunto avvenne in Taormio

na , ove gli Ebrei ardirono ſituare la loro Si

nagoga sì dappreſſo il convento de' Padri

Domenicani , che loro riuſcivano di grandilli.

mo impedimento , qualor ſi davano alla recita

zionede' Divini Ufizj. Da ciò preſe motivo il

Sommo PonteficeCalliſto III. di ſcrivere nel

l'anno MCDLV . una ſua Piſtola al Re Alfons

fo : efortandolo che faceſſe , conformealdove

re, levare da quelluogo la Sinagoga, ed ilCi

miterio , per ſituarſi in altra parte , d 'onde

mai non veniſſe diſturbo , ne a' ſudetti Padri ,

ne agli altri Criſtianidella città . Ed il Re ri

colmo divenerazione e di riſpetto perle coſe

ſacre e divine , ordinò agli ufizialidella ſteſſa

città ,
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città , che ſi deſſero fretta dimettere in eſecu

zione la ſaggia-inſinuazione del Sommo Pons

tefice (a ) . . .

. XXVI. Sebbene , com ' abbiamo già ve- Si porevan fa.

duto , foſſe vietato ſotto rigoroſe pene agli E , re de' laſcici ,

brei della Sicilia ; l'adornare , e l'ampliare le a
Te alle Sinagoa

glie .

loro Sinagoghe ; non ritroviamo però, che for- 5

ſe loro proibito il dotarle con legati e laſciti .

Ciò chiaramente ſi deduce da tre diſpacci ( 6 )

delReMártino , uſciti fuori il dì 15.Maggio

dell'annoMCCCXC , in virtù de' quali ſi co

mandava , che i legatifatti alle Sinagoghe , ſi

convertiſſero in riſcattare alcuni Ebrei dell'

ifola delGozzo iquali datredecianni ſi ritro .

vavano ſchiavi in Turchia . Queſto iſteſſo an

cor ſi conferma con due teſtamenti (o ) degli

Ebrei di Polizzi, ne' quali li ſcorgono ilegati

fatti alla Moſchea , ovvero Sinagoga di quella

città .

XXVII. Prima che venghiamo al fine del Quale comu

preſente Capitolo , ſta bene a notarli , ch ' agli nità merita la

Ebrei invitati nell' annoMDCCXL . a paſſare Sinagoga.

le Sinagoghe , ovvero Scuole ; non maiperò a

loro talento , ma ſotto due faggiſſime condi

zioni: prima, che le medeſime Sinagoghedeb

ban eſſere a guiſa d 'orti , circondate damu

ra , e ſenz' alcun eſteriore ornamento ; ſecon

do

-

(b ) Vide Par. il. cap. 33 .

( c ) Vide Par. 11. cap. 19.
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do,che s’ergeſſero in quelle città ſolamente

ove ſi ritroveranno avere già fiſſato il domie

cilio per lo meno venti famiglie Ebree ; eccet

to che nelle città di Palermo, e diMellina, per

le quali non baſtava il numero di venti fami

glie , ma li ricercava quello di quaranta caſate ,

CA P O XXI.

Da' luoghi di Purificazione , & de Cimi

terj , che tenevano gli fefsi
Siciliani Ebrei.

11 precetto 1.T Alnon credere gli Ebrei la venuta del

della Purifica. U Meflia , ne ha derivato , che ſteſſero

zione è già ces.

ſato .
eglino attaccati al precetto cerimoniale della

Purificazione ; il quale per comune ſentimen

to de' Rabbini doveva ſolamente durare fine,

tanto che veniſſe lo ſteſſo Meſſia , il quale giu

Ata la profezia di Davide al Salmoxlvi. dove

va /ciorre i legati; cioè a dire liberare le donne

meſtruate dall'obbligazione della Purificazio

ne, ſecondo interpetrano gli ſteſſi Rabbini (a ).

Luoghi del. II. Quindi v ' erano nella Sicilia i luoghi

la Purificazio - deſtinati per la ſuddetta Purificazione delle

ne nella Sici. donne dopo il loro meltruo : ne mancavano in
lia .

veruna comunità , qualunque ella ſi foffe,o del

le più ragguardevoli ,.o diminor conto . E qui

fug che gli Ebrei diMarſala , reſtati privi in

tem

(a ) Lib.Medras Teilim , ideft Comment. imod

. Pfal.



tempo delle guerre Siciliane per opera d’An

drea Chiaramonte d 'un tal luogo , toito come

le coſe ſi cambiaron in iſtato di pace , doman .

darono d ' eſſer rimeſſi nel poſſeſſo delmede

ſimo luogo : affinchè le donne loro non reſtar

ſero impoſſibilitate ad adempiere l'accennato

cerimoniale precetto della Purificazione , che

allora ſtava nella ſua più forte oſſervanza prece

ſo le donne dell' altre Siciliane comunità : A

queſto fine mandarono due loro ambaſciado

ri , Fariune Bono , e ToveMicale ,al ReMar

tino , che dimorava in quel tempo nella città

di Catania ; ad iftanza de' quali 'I Monarca di

venne a concedere (a ) la bramata grazia il di

7 . Agoſto dell'anno MCDII. .

Ill. Queſta Purificazione , o la lavanda , Superſtiziore

non ſappiamo di certo , fe veniv 'accompagna- formalità del

ta da quelle ſuperſtizioni , alle quali ſciocca - la Purifica;

mente attendono gli Ebrei d 'oggigiorno . Vor zione:

glion primieramente , ch' il bagno ſia fabbri

cato appoſta : che a queſto fine folamente , 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

fuperftizioli , che ſe quand' ella ſi tuffa nell'ac

qua, tenga a forte in dito un anello , non è cre

duta abbaſtanzapurificata,mabiſogaa bene che

dinuovo ſi lavi.

IV .GO

(a) Ex Reg .Cancell, lib.ann . 1402. pag. 111,
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11 Cimiterio. · IV. Godevan parimente gli Ebrei della ?

Sicilia d'un Cimiterio ſeparato , conſiſtente in

un campo fuori delle mura della citià , come

jo molti luoghianche oggigiornos'oſſerva,do

ve ſicuramente potevano ſotterrare i loromor

ti; così ci dimoſtrano le tante ſcritture , che

su queſto ſoggetto abbiamo , e che a ſuo luogo

più opportunamente riferiremograpportando

ci intieramente per or alle lettere ( a ) di

D . Ferdinando de Acugna Vicerè della Sici

lia , ſpedite in Melina il dì 19. Settembre del

l'annoMCDXCII.

Il rito con cui V . Non credo però , didovere laſciar para

gli Ebrei ſe
fare l'occaſione , chemi ſi preſenta, ſenza parapellivano il

morti. lare della maniera , nella quale gli Ebreierano

ſoliti a repellire i loro defonti ; tanto più che

forſe cosi ci riuſcirà di ſoddisfare la curiostà di

alcuni, che ſempre ſaggiamente cercano d ' ap ,

Tofto come alcuno moriva , ſi faceva nella ſua

caſa la funzionedellutto , neppur da'congiun

ti, mada quelle femmine ancora , che veniva

no dette Reputatrici . Le qualinulla differiva

no da quelle ,che da'Greci furonodetteOcarsoas

daGeremia,Lamentatrices, e da'RomaniPra .

fice : per l'ufizio che ſoſtenevano , di precede.

re agli altri nel piangere,e d'inſegnare col loro

eſenipio a ' congiunti , ed a' famigliari delmor

to la maniera di sfogare il dolore col pianto .

Elle

(a ) Ex Offic.Proton .lib. ann.11.Ind. 1492.

1493.pag. 174.
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Elleno pertanto non per eſſer preſe d ' alcun

dolore ,maper 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 , accoma

modavano ad ogni qualſifia perſona ; ſi ferma

vano alla fine d 'ogniverſo , per dar luogo alla

meſta radunanza , dimetter guai , far duolo ,

c mandar urli : in ugual manicra , che ſuole

oggigiorno nel carnovale uſare periſcherzo la

balla gente .

VI. Fatto ciò, ſi collocava il cadavere dens

tro una caſſa , che coperta con un drappo diſe

ta, o dipanno,maſenz'alcun ornamento d'oro

o d'argento , ſi portava nelCimiterio da quata

tro Ebrei:giuſta 'ldecreto delReMartino ( a ),

Spedito li 12.Maggio dell'annoMCCCXCIII.

VII. Ciò che li faceva in appreſſo , le anti

che noſtre ſcritture non cel inſegnano ; ſi può

non pertanto conghietturare da quello , che

oggidi praticano nell'Italia gli Ebrei (b ) . Por

tatali nel Cimiterio la caſa , ſi recitano dalla

gente , che viconcorre , 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,ritize coſtumi degli Ebrei cap.30.
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coltello con la punta volta in giù , é ilmanico in

sù , ſquarcia a ' parenti più ſtrettile velti dalla

parte del cuore : quindiſi conficca la ſteſſa cafe

ſa, e s'inchioda , e poi ben ſette volte viene gi

rata intorno per lo meno da dieci degli uomi

nicircoſtanti , che vi recitano delle preci. Si

colloca finalmente dentro la foſſa , e la gente li

parte , ſtrappandociaſcheduno un poco d'erba,

e gettandola in dietro , con dire : Florebunt de

civitate , ficut fænum terra ; in legno che come

l'erba ſtrappata rinaſce , cosi imorti debbono

un dìriſorgere .

I funerali VIII. Trattandoſi qui delle cerimonie

de Criſtiani. praticate dagli antichi noftri Ebrei , riſguardo

i loro funerali , ci cade in acconcio diragionas

re del coſtume, che intoroo allo ſteſſo ſogget

to tenevano allora i Criſtiani del paeſe : giac

ti degliuni colle coltumanze deglialtri. Sole

van dunque i Criſtiani far in caſa la funzione

del lutto colle Reputatrici , ovvero cantatrici

in ugualmaniera che già eſponemmo de' fune.

rali degli Ebrei.

· IX . Dipoi ſi portava il cadavero alla Chie

fa , diſcoperto , ed eſpoſto alla viſta della gen

te:accompagnato da ſonatoridi variſtrumen

ti , e particolarmente della guideme , ovvero ,

cetera : v ' andavano dietro al feretro i parenti '

più ſtrettiveſtiti a duolo , piangendo e lacri

mando . Daqueſto ufizio neppurvenivano dir

penſate le più oneſte matrone , le quali aveva

no l'obbligo ancora di andare ne'giorni dife
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fta nellamedeſimaChieſa , ed ivi riñnuovare

it duolo , dirottamente , ed amaramente pian

gendo.

x . Queſta maniera diſeppellire imorti ,

che fu in uſo preſſo inoſtrimaggiori, ſi ritro :

ra deſcritta nel Capitolo centeſimo, e pe' tre

feguenti delRe Federico ſecondo di queſto

nomeRe della Sicilia , in congiuntura , che a

domandadel Parlamento ,pensò il faggio Mo

parca , abolire in parte , ed in parte corregge

rele ſuccennate cerimonie. Vietò intanto l'uſo

delle Reputatrici: ordinò ,che non v ' andaffe

ro donne d'appreſſo ilcadavero , ne’ ſonatori

intorno almedeſimo ; che lo ſteſſo cadavero ſi

portaffe coperto , e non eſpoſto alla viſta del

popolo ; e che ſi guardaffero le donne di piana

gere ne' di feftivi in Chieſa . Ma perocchè

la ſciocca coſtumanza aveva pur troppo pro

fonde gittate le radici negli animidegl'igno

ranti , emeno culti , non riuſcì facile , ſvellere

tutt' inſiemequeſti pregiudizj della femplice

antichità . Infin all'età noſtra arrivò l'ufo delo

le Reputatrici : e non fono , che pochi anni ,

dacchè fi sbandirono dalla Sicilia queſte ſcioc .

cherie , e s'introduſſe la degna maniera diono

sare la fepoltura de'morti , coll'opere di cri.

Atiana pietà .
X1. Per ritornare finalmente d ' onde ci " Cimiterio

non fia d ' in

partimmo, fa dimeſtieri,avviſare ,che come coinodo a Crie

non era permeſſo agli Ebrei eleggere que’luo. îtiani.

ghi, che volevano , per le Sinagoghe , così

neppure pe' Cimiterj . In effetto perchè il Ci
mi
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miterio di Taormina ſtava cosi vicino al con

vento de' Padri Domenicani , che loro porta

va diſturbo , fu per l'inſinuazione ( a ) del Ro

mano Pontefice Calliſto III. e peldecreto del

ReAlfonſo levato , e traſportato in altro luo.

go , donde non poteſſe mai derivare incomo

do , ne a ' ſuddetti Padri , ne agli altriCriſtias

nidella città .

C Α Ρ ο ΧΧΙΙ.

Se le uſure furonomai permeſſo agli Ebrei

della Sicilia ,

L 'uſura proi. I. T T No de'molti errori, che ingombrano

bira da cuire le U miſerabilmente lamente de' perfidi

leggi. · Ebrei , appunto è queſto : che chioſando ini

quamente la Divina Scrittura , difendon er

fere , neppur tollerata ,ma comandata dallo

fteſlo Iddio quella uſura , per cui deteſtare ,

ſappiamo , che vanno di pariconſentimento la

legge di natura, e la legge ſcritta . Ma per non

moſtrare volerla qui noi fare piuttoſto da Teo

logi , che da' Storici , laſciamo ben volentie

rid ' eſporre le ragioni, e le autorità , che la

proibiſcono : e palliano di Calto ad eſaminare ,

qual uſo tenevano d 'ella gli Ebrei della Sici

lia :molto più perchè la ſtella ſtoria degli anti

chinoftri Ebrei potrà ſervire , ſe mal non mi

appongo,come dichiara diſapprovazione del
lo

(a ) Vide infra Par . 11. cap . 20.
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lo sbaglio , in cui ſono gli Ebrei d 'oggigiorno,

II. Abbenchè l'Imperadore Federico
Sino a quale

II. , primo di queſto nome Re della Sicilia somme der

con indiſpenſabile divieto ( a ) aveſſe comanda. mofa agii E

to , che non ſi deſſero danariad uſura ,minac- breidella Sici

ciando a 'prevaricatori del real precetto il gaa lia .

ſtigo , diperdere tutt' i loro beni , così ſtabili,

comemobili ; non pertanto nella ſtella 10

perial Coſtituzione ne furono eccettuati gli

Ebrei , per eſser alla loro nazione confacenti

od omogenj i traffichi illeciti , ed i contratti

ufurari. Contuttociò affinchè pel troppo fa

vore della libertà non paſsafsero alla sfrena

tezza , aggravando l'uſure a loro voglia , fidi

chiarò nella medeſimaCoſtituzione, doverſi li?

grazia interpetrare in maniera , ch ' il guada

gno non avanzaſse mai 'l dieci per cento ; e

ciò ſotto lamulta di pagare ilnove per uno al

regio Fiſco .

III. Anzigli Ebreidi Siracuſa , conoſcen - I Siracuſani

do bene , non eſſere queſta una legge , onde ſi Ebreideceſta

poteſſe ſcuſare il peccato del guadagno illeci- no ogni forca

to , ma una economica tolleranza del Monara a

ca per vietarne l'ecceſſo : e volendomeglio che

gli altri darſi a vedere difcreti ed oneſti ne'

traffichi e negozj, ſi unirono tutt' inſieme , e

d 'accordo ſtabilirono una legge , per cui riſolu

tamente s'interdiceva ogni qualliſia ſpecie di

ulu

( a ) Conflit. Fiderici II. Imper . tit.de Ufuris

puniendis .
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uſura :pubblicando ſopra queſto , ed altri puna

ti , confacenti al buono loro regolamento ,

una lunga ſcrittura il dì 9. Maggio dell'anno

MCCCLXII. che nell'anno d 'appreſſo fu ape

provata dal Re Federico III. conforme mo

ſtreremo qualor di queſti Siracuſani Ebreicon

Capitolo a parte ci toccherà ad entrare in ra

gionamento ,

Quiei diCa. IV . Quindimolto rozzamente s'inganna

tania conden• chiunque ſi dà l'animo di penſare , che gli E

nati per le u . breidella Sicilia aveſſero in potere dipraticare
ſure ,

le ulure a loro capriccio , ſenza che altrimenti

vifoſſe una qualche legge , la quale loro non

proibirſe l'uſo , ovvero l'ecceſſo . E ben chic

chelia ſi potrà ricredere facilmente da tal' era

Tore , folo che rifletta a quanto finor abbiam

detto ; tuttavia il fatto degli Ebrei di Catania

par che metta la coſa in chiaro in talmaniera ,

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 primadelle preſcritte pene reſtaro

no proſciolti , che l'anno MCDVI. quando

giunſe in quella città il ReMartino ; il quale

diede loro grazioſa perdonanza de'meritati

gaftighi (Q ) .

Gli Ebrei V . Non dubitarono gli ſtefli Ebrei di Ca

turci della Si- tania d ' abuſarli di tanta clemenza del Princi

cilia rei di

queño delic: pe: e però come li videro fattidegni della pie

10 . na

(a ) Ex Reg .Carcell.lib .enn,14.Ind.1406.0 .41.
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na condonazione , toſto tornaron intiemecon

tutti gli altri della Sicilia , e dell'Iſole adjacen . ''

ti , ad attentare così lo ſteſſo delitto , che nien

te avevano divergogna ad eliger ilcento per

cento . E talmente il vizio s'era in loro radica

to , che per iſvellerlo , fu dimeſtieri, che appos

ftatamente ſi deſtinaſſe un appoſtolico e regio

commiſſario ; di cui ragioneremo nel ſeguente

Capitolo . Sentendoſi adunque gliEbrei citare

dacoſtui colpevoli di queſta ſorta d'enormilli

mauſura , per isfuggire il rigore delle leggi

traſgredite , devennero ad offerire la comma

didiecimila fiorini; purche foſſe loro , ſe non

affatto rimeſſo , allegerito per lo meno il galti

go : contentandoſi di piena voglia , che li fore ,

maſſe contra loro proceſſo civile per la reſtitu

zione delle uſure indebitamente eſatte , rola :

mente che non ſi deſſe luogo alla cauſa crimis

pale . ,

VI. Contuttocið non fu queſto un rimea

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 , chę breve tempo, e già s'avanzava

no itemerarjad opprimere dinuovo ibiſogno

fi ,permezzo d 'uſure a tal ſegno inſopportabili,

che nulla peggio , e nulla mai; conformece lo

aſſicura ilRe Ferdinando II. nel ſuo editto (a )

del generale e perpetuo sbandeggiamento de'

X me- .

(a) Ex Offic. Senatas Panormit.lib . anx. 1492.

die 18. Junij .
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medeſimiEbrei : facendo in eſſo chiaro a fape

re, che a tanto s'era inoltrata a' ſuoi tempi la

cupidigia , e l'inoneſto trattare degli Ebrei,

ch 'ormaicredeva non potere la roba tutta de'

Criſtiani ſervire a rendere paga l'ingorda avis

dità di quella inſaziabile nazione .

C A PO XXIII. . ..

.

Seria deſtinazione d'un appoftolico eregio

Commiſario per inquifire popra: le

· catiive operazionide Siciliani

Ebrei. . . . i

Gli Ebrel non 1. A Bbiam altrove veduto ', ch ' ilRe Al

anno uro de A fonſo , qualmedico ſaggiſfiino , per:
enefizj , nes :

delle corre- così dire , tento di curare con rimedi di amor !

ioni . revolezza quell'ammorbato Ebraifmo,cui'nien,

te giovava ilrigore delle più efficacimediciner '

e però divenne a concedere loro privilegjono .

rificenze , ed eſenzioni.Ma perchè alla gente

da ſoccorî della grazia di Dio abbandonata ,

non recano utile le correzioni , e non porgono

ajuto ibenefizj: intanto -non prima ſi videro

eglino favoriti dalMonarca , che dimentichi

de benefizj 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 ’bene fizj ſempre più perverlig .

s ' abbandonarono dietrº ogni ſorta di vizio ,

Cosicchè fu d 'usipo , che s'ehggele en appoin

fon
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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 apa Giacomo Sci.

poſtolico il dì 20 . Dicemb.dell'an .MCDXLIX . arco conc. arch con mir.

fario contra
e d 'un diploma dell'accennato Re Alfonſo ſot- eli Ebrei.

to la giornata 11. Febbrajo dell'anno d'ap

preſſo .

11. Ritrovando invero coſtui rei di inolte Gli ritrova

colpe gli accennati Ebrei, particolarmente in - rei. di molti
delitti ,

torno all'uſure,ed alle coſe di religione,penſa

va digià far cadere ſopra di loro que' gaſtighi,

ch 'alla gravità de'misfatti fi convenivano ; ma

comeche ben ſovente la mala coſcienza tiene

l'animo ſveglio , ed accorto , perciò penſando

eglino in buon punto a fatti proprj, toſto ſiri

ſcattarono dalle pene loro dovute , permezzo

d 'un offerta avanzata alla regia Corte di die

cimila fiorini , vale a dire diduemila once Sici.

liane .

III. In grazia dunque di queſto donativo Impetrano iį.

vennero eglino proſciolti da tutte quelle pea perdono per

ne , che per l'atrocità de' loro delitti , e male domacică .mezzo d ' un

arti s ' erano meritate , ottenendo un indulto

generale di tutte le ſcelleratezze , di tutte le

ribalderie , e ditutte le malvaggità ; con farſi

una ſcrittura ( a ) di ventidue. capitoli, che fu

foſcritta dal Vicerè d 'allora , ed inſieme dal

medeſimo appoftolico e regio Commiſſario in

Palermo li 9 .Luglio dell'anno MCDL, la qua

X 2 le

i

(a ) Ex Reg.Cancell.i.ann. 13.Ind.1450. p.291.

Olib.ann...Ind. 1452. pag.242.
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levenne poſcia confermata dalmedeſimo Re

Alfonſo ildì2. Aprile dell'anno ſeguente . .

CA P O XXIV .

Delle fcelleratezze empietà , e misfatti

değli fefsi Ebrei .

I .

Il folo Ebra.
hee. I. NTON havvifetta nelmondo , che tan

Iſmo lede più to leda, e dannifichi il Criſtianeſimo,

che tutte l'al- quanto quella degli Ebrei: perchè niuna na
tre ſeure .

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 ſus

perſtizioniGiudaiche ( a ) .

Iinprecazio II Gli Ebrei adunque non odiano i Cri

nidegli Ebrei ſtiani con moderazione , come fanno i Pagani,

contra iCri- gli Eretici, gli Sciſmatici , macon un rancore

ftiani .

itrabocchevole ed inteſtino . Inſegnano nel

loro Talmiud , ch' ad eſi ſi convenga il nome

d ' uomini , ed a' Criſtiani quello di beſtie ,

Non ſolo ne' giorni d ' adunanzanelle Sinago

ghe ,main tutt' i giorni dell'anno ogni qualli

lia perſona in particolare , folo che ſia arrivata

all'età di diſcernimento , ſenza diſtinzione , ne

diſeſſo , ne dicondizione (b ), viene'obbligata

(a ) "Lib . de Judaic. Superſt.Cap. g. in fine .

(b ), Maimonides in Thephillab .'.
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di pregar Iddio ben tre volte il giorno , che

abbomini gli ſteſſi Criſtiani , da loro chiamati

Apoftati , ed Eretici : che non conceda loro

ſpazio di penitenza:e che per eſſi ſia tolta ogni

fperanza della falute . E tutti'l fanno con una

fteſſa formola diparole , che fi dice diſpoſta da

RabbiGamaliele poco avanti la diſtruzione di

Geruſalemme. La qual preghiera fu aggiun .

Shimonel Eskrigo le dicidotto preghiere d 'EG

dra , che s'offeriſcono a Dio la mattina , verfo

il mezzogiorno , e la ſera.

III. Quindi piuttoſto ſi potrebbero accordar i Criſtiani

inſieme la luce e le tenebre , l' agnello ed non pollono

il lupo ; che poteſſero mai arrivare a formar unirli insieme

tra loro una lega fincera , ed una tranquilla cogli
upione i Criſtiani e gli Ebrei : e con ragione ,

mercè che tengono giuſtamente i primiper

vero Dio Signor e Redentore del mondo ,

quello ſteſſo Geſucriſto , che gli altri dilegia

no fprezzano , e fi gloriano di avere barbara

mente fatto morir crocifiſſo .

IV . Ed in vero per quanto ſi ftudjno i So

yrani a tenere ne’ loro ſtati queſta gente,come Gli Ebrei vo .

. fchiava da catena ; hanno tuttavia eglino tale gliono dar

ſuperbia ,che comedopo altri , avverti S .Ago. legge a ' Cri.

ftino (a ) , giungono nella ſteſſa cattività a vo - ftiani .

lere con le loro male arti renderſi fuperiorial

nel ſuo Itinerario cantò benc Rutilio Claudio:

(a ) De Civitat: Dei lib.6 . Cap.nl. . .
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Atque utinam numquam Judea fubeita

fuiffet

Pompeii bellis , imperioque Titi ,

Latius exciſa peſtis contagia ferpunt,

Vittoreſque fuos nario vitia premit .

Il carattere V . Alla ſuperbia aggiunge l'Ebraiſmo l'o

della perfida ftinazione , le trufferie, i rigiri , le frodi, gl'in
nazione .

ganni , le ribalderie ,le malvagità , imaleficj,

e mill'altre fcelleratezze d'ogni ſorta , che i

Sella (a ) reſtrinſe in queſti pochiverſi

Gens contemptibilis , fatens, obfcona , ria

balda ,

Peſtifera , infamis, neglecta,objeftaque,
vilis ,

Sordida ,avara , tenax , maledi&ta ,exo

fa , rebellis .

Impia , trava , rapax, indigna , invifo.,
fuperba ,

Frobra , vituperiis turpis, fcelerata ,

iniqua ,

Dedita fagitiis , infenſa , inimica bone

rum ,

Gens afueta dolis , truffis , ac fraudibus

In qua nulla fides, nunquam fervatur hon .

Helium ,

Quæ fpernit Juris leges ,nil refpicit ca

quum ,

Qua tandem genusomnemali uti pofsima

vincit .

VI. E

: (a ) Tract. de Judæis. pag .77.
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ciano ,

VI. E per diſcorrere con iſpezialtà, come Gli Ebreiuc.

ſi conviene, della Sicilia , ben polliani chiara- ciſero S.Mar

mente dimoſtrare , aver la perfida nazione in

tutte l'età che diniorò in ella , dato faggio di

quell'occulta malivoglienza , che nutriſce in

petto verſo iCriſtiani· Veggiamolo diſtintam

mente . S .Marciano primo Veſcovo e Mare

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

moʻregno , non da altri, che dagli ſteſſi Ebrei ,

fu fatto norire ( a ).

VII. Il Sommo Pontefice S .GregorioMa. Scelleratezze

gno , come altrove riferimmo (6 ) , atteſta, ef- di Naſa .

ferfra giorni ſuoi ritrovato nella Sicilia un

Ebreo , per nomeNafa ; il quale confacrò un

altare al Profeta Elia , e reduceva i Criſtiani a

farvi con facrilega ſuperſtizione delle adorazio

nii 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

certo della Circonciſione, conceduta la grazia ,

di-anliftere inviſibilmente a tutte le loro Cira

conciſioni: ch ' è il motivo , onde nella ſtanza ,

la quale addobbano per tal funzione , vicollo

cano una ſedia particolare ; ſopra la quale niu .

no ardiſce federe ,perſuadendoſi , che nell'ora
1 . del

( a ) Par. 11. Cap. 4 .

( b ) l' ar . 1 . Cip. co .
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della Circonciſione venga ad occuparla inviſia

bilmente il Profeta ( a ) . .

VIII. Niente dimeno queſto fatto dell'

Ebreo Siciliano è aſſai particolare : giacchè fi

oppone a tutta la Teologia degli Ebrei ; iquali

ſi guardano dall' innalzare altarialle creature,

credendo con queſto mezzo didiſtinguerſi da';

Criſtiani, che dicono conformarli in queſta

parte a 'Gentili; non ſapendo gl'ignoranti, che

noi fabbricando chieſe , ed altari in memoria

dialcun Santo , altri non intendiam adorare ,

che il ſolo Dio , cuiper eſſer grate le noſtre

adorazioni, gliele preſentiamoper mezzo de'

Santi che nominiamo , a luicari ed accetti.

IX . Per ritornare adunque all'ordine dels
Empictà di ,

di la Storiadonde con util digreffione ci partim :
Teodoro .

mo , è da ſapere , che l'accennato S. Gregorio

teftifica di più ,ch’una divota femmina diMer

fina , chiamata Paola , ſoffriva grandiſſimamo

leftia 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

Prefio ; di tania , chiamato il Taumaturgo, viffe Eliodoro

Eliodoro. Ebreo , nella cuiperſona li vide quafi riſorgere

(a ) Ritiale Hebræor.editum Amſtelodamiann.

1649. pag. 39. a tergo.
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ilmalignoſpirito di Simone Mago (a ) . Tanei

erano i preſtigj, tant' idiabolici ecceſſi , per

mezzo de' qualiportava egligrave detrimen

to , non ſolo agli abitatori di Catania ,ma a tuta

ť i popoli della Sicilia , ſemplici allora, e mols

: XI. Stando ilmedeſimoregno ſotto la ti- Delitto dieitto

tannia de' Saracini, maggiori furono le ſcelle - ta la nazione

nel tempo de

ratezze de'medelmi Ebrei; i quali fidando Saraceni.

nella buona grazia , in cui ſi ritrovavano ap

preſſo la barbara nazione dominante , furona

to : affinchè diroccaſſe egli 'l tempio del fan

to Sepolcro , e perſeguitaffe crudelmente i

Criſtiani(6 ) .
XII. Ne' ſecoli d 'appreffo , e particolare Degli Ebrei

mente in tempo delReMartino,l'Ebraiſino di
di di Palermo

" forto il Re

Sicilia , e con iſpezialtà la comunità di Paler- Marcină .

mo (c ), fentendoſi colpevole dimoltidelitti,

mandarono due loro deputati alMonarca ,che

soggiornava in Catania ; i quali impetrarono a

' favore della nazione un indulto generale pe'

delitticommefli dagli accennati Ebrei , trats

tine quelli di Ereſia , ovvero ricadimento nel

Giudaiſmo de' Neofiti , diproditorio , d'aſſallı

namento di ſtrada ,dimonetario falſo, o dile

fa Maeſtà : i quali delitti , comegraviſſimi , ſi

Tolevano per lo più eccettuare in tutti gl'ia

Y dul- ,

( a ) Par. II. Cap. 3 . -

(b ) Apud Ademarum in Chronico.

(c ) Ex Reg .Cancell. lib.ann.14.Ind. 1406.p.83:
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fonſo . .

dulti , che venivan accordati agli Ebrei: affiné

chè dalla difficoltà del perdono li concepiſſe la

Di que'diCa. gravità della colpa . Un indulto affatto limile

tania , e di Si- ottennero dalmedeſimo Sovrano gli Ebrei di

racuſa .
Catania , e quellipure di Siracuſa, ritrovati rei

delle ſteſſe ſcelleratezze , che quellidi Palera

mo ; conforme direno, ove che ci toccherà a

trattare ſpecificatamente delle comunità des

gli Ebrei diCatania , e di Siracuſa .

Ditutta la na - XIII. Regnando poi il Re Alfonſo , cioè a

zione regnan - dire l'annoMCDXXX. furono gli ſteſſi Ebrei
do il Re Al

Se ritrovatipieni d ' ecceſſiva malvagità : benchè

ſu la ſperanza dirientrare in ſeltelli , e diri

volgergi dalmale , fu loro riſparmiata la pena

( @ ) di tutti gli ecceſſi , e misfatti , eccettuati

ſolamente quelli , che or ora eſponemmo , i

quali erano così enormi, che non meritavano

perdonanza .

Altri nuovi ' XIV . Non eran paſſati , che pochianni

delitti in tem

po dello ſtello
Di da che era ſtata loro conceduta la rilaſſazione

Monarca . delle meritate pene ,nella maniera già detta ;

ed ecco ritornarono a rinnovellare le antiche

ſcelleratezze,abbandonandos' in coliffatta ma

niera dietro le iniquità , che nulla peggio ne'

tempi d 'avanti . Quindi non riſpettavano le

ftringenti ordinazioni de' Sommi Ponteficia.

Martino quinto , ed Eugenio quarto , conti

Dentila comminazione dimolte graviffimepe

de, tanto ſe non si aſteneſſero dal tenere com

merzio co 'Criſtiani nell'uſo de'bagni,ne'con
vi

(a) Ibid. lib. ann. 9.Ind. 1431. pag. 277.
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viti , nelle cure corporali , nelle mezanic de

matrimoni,ed in altri ſimili affari ; quanto reme

preſumeſſero diabitare fuori delGhetto , di

laſciare ilſegno a diſtinzione de'Criſtiani, di

farſi ſervire da queſti in qualunque biſogno , e

diproferire beſtemmie contra il ſantiffimono

me diGeſucriſto , e di ſua madre la Vergines

immacolata . Perciò il Sommo Pontefice Nice

colò quinto uſcì fuori una nuovabolla , confira

mante quelle de' ſuoi predeceſſoriMartino ed

Eugenio ;naavendo 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 ſuamente elege

gere Inquiſitore contra gli Ebrei e Saracini il

BeatoGiovanr: ç .'Cápiſtrano , in cui riſedeva Il B Giovanni

dottrina e zelo , per condurre a fine ilreligio Capiftr. viene

in Sicilia conto

" cro gli Ebrei .

ſcendo , l' Ebraiſm 'operare a briglia ſcioltas

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' oftinata nazio

ne . E così 'lſervo del Signore con diligenza

uguale all'appoſtolico ſuo zelo ſpeditamente

eſeguì , giuſta la teſtimonianza del Barberio

ſcrittore della vita delmedeſimo Beato Gio .

vanni (a ) .

Y a Ognu

(a) Cap. 20.pag.89. & feqq.
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Altro Com - XV. Ognuno facilmente crederebbe ,che
midario con gli Ebrei della Sicilia oſſervando tanta , e tale
tra gli Ebrei .

vigilanza de'ſuperiori ſopra i loro andamenti,

aveſſero avuta dillicoltà , ad abbandonarſial

tra volta dietro le antiche loro ſcoftumatezze;

e pure appen ' era ſcorſo un anno dalle provvia

denze date dalCapiſtrano, che gli ſtelli Ebrei,

mettendo tutte le fagge ordinazioni in alta ;

dimenticanza, ſe non anzi in diſprezzo e deri

fione, dinuovo in coſiffatta maniera inſolentia

rono , quanto biſognò, che veniſſe ſerio nella

Sicilia un appoſtolico e regio Commiſſario fe.

non più zelante nè più dotto , certamente

don men forte , e men riſoluto del primo :

acciocchè riſtauraſſe le perdite del Criſtiane

. . fimo riportate dalle male arti degli Ebrei .

Della quale deſtinazione avendo noi ragio

nato di propoſito nelCapitolo precedente ,

Don fa d 'uopo , che quì lungamente ci tratten

ghiamo .

Rinnuovan le XVI. Non ſembra credibile , e pure è ve

Scelleratezze . To , che gli Ebrei tanto già ſi fidavano della

in tempo del
de clemenza de' Re della Sicilia , ch ' in tempo

de Alfonſo .

dello ſteſſo Re Alfonſo tornarono con la co

Itumata sfrontatezza alle medeſime colpe di

prima, avverandoſibene quello , che inſegna ľ

eſperienza : che la faciltà del perdono rendes

pronti i colpevoliga ritornare agli antichierro .

Fi. Difatti perchè l'accennato Monarca divens

ne a porre in dimenticanza , ed a condonare a

pieno i nuovidelittidegli Ebrei, in virtù d 'un

Di
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diploma ( a ) di perdonanza , ſpedito il di il,

Agoſto dell'anno MCDLII. eglino male abi

tuati nelle iniquità , ritornarono ben predlo ,

per così dire , quali canialvomito , com. ricon :

durli all'antiche ribalderic .

XVII. Regnando poi il ReGiovanni fra- fanno lo fer

tello d 'ello Alfonſo , furono gli Ebrei della foregnando il

Sicilia , e particolarmente quelli di Palermo , Re
di Dalernia ReGiovanni.

e diMeſſina ,accufati , e convinti , non ſolo di

operare per ſe ,ma d ' inſegnare ad altri in vo

ce ,ed in iſcritto dottrine empie falſe , e diz

boliche , contraGeſucriſto , Signore e Reden

tor nofiro , e contra i Santi, particolarmente

contra la Madonna Saouiffima (b ) . Condan

pati perciò alle fiamme i primi maeſtri dell?

empietà , qperdonò aldipiù de'delinquenti

in grazia di groſe fonime di danaro diloro

proferte .

XVIII. -Mapeggio fu per gli ſteni Ebrei, Ritornano a

ch ' allora non ſi prendeſſero le giulte vendet- coinnetterele

te contra tali loro abominabili empietà ; giac :
Iteile ribalda

rie .

che perla fidanza del perdono arrivarono di

nuovo a prelunere arditamente le coſtumate

sibaldarie : in tałmaniera , che non contenti

eglino di commettere gli eccells , ſcducevano.

altresì iCriſtiani a far to itello . Non baſtola

ro d 'avere in diſprezzo-Geſucriſto , vollero di

-vantaggio , ch 'egli folle ancora diſprezzato dz

gli

(a ) Ex Reg.Cancell.lib.ann.2.Ind. 1453.p.197,

(b ) Ex Offic. Protos. lib.ann . 7 . Ind. 1474. pag.

169. lib . ann. 8 . Inila 1475. pag .146.
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gliſteni Criſtiani. Il che tanto prima purilno

iò S.Giuſtino Martire (a ), il quale eſponendo

l'indole degliEbrei , rinfacciò a Trifone della

ftefla fetta . E da venire quelGesù , il nome ,

del quale voie profanate, e fate che foſſe in tutto

il snondo profanato .

Cosi pure in XIX . Diciò anche ne diede una chiara te

tempo delRe ſtimonianza lo ſteſſo ReFerdinando II. nel ſuo

Ferdinando. editto dell'eſpulſione de'medelimiEbrei , ale

ſicurandoci, che s' eran allora ritrovate più e

più perſone delnomeCriſtiano indegne : les

quali per opera d 'elli Ebreidimenticatili della

buona Corte loro toccata , col naſcere nel pa

radiſo diSanta Chieſa , invece d 'imitare i con

ftumi, e l'eminentiazioni de' lor avoli , ardi

yano anzi troppo mal conſigliatiga commettere

gli errori degli ſteſli Ebrei: facendo quanto

maipuò ſuggerire lo ſpirito ſeduttore di cotale

perfida nazione : infin ad arrivare a maledire

con facrileghe nefande abominevoliffime be

vatore di tutto ilmondo. Per gaſtigare appun

to un sì enorme delitto , già ſimandò ſerio nel

la Licata l'Inquiſitore Padre Maeſtro Salvo

dell'Ordine de' Predicatori, con ifpeziale in

carimento , agli ufiziali di quel luogo , pera

chè gli deſſero aſiſtenza nell'eſecuzione della

giuſtizia , da farſi con tutto rigore ad eſem ,

pio degli altri .

XX. Ciſiano fin qui contentati diragio

- na

(a ) Dialog . cum Triphone pag. 348.
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nare generalmente de'delitti degli accennati

Ebrei, ſenza diſcoprire ad uno ad uno i loro

noſtruoſi eccelli ; penſiamo ora eſporre per lo

menodue ſoli fatti pieni d'ecceſſiva malvagità ,

e bruttura ; da'quali potrà ognuno dedurre da

ſeſteſſo tutto il reſto . Nell'anno MCDXCI, Diſprezzida

il di delle Rogazioni, conducendoſi proceſſio - loro fatti al

nalmente nella città di Caſtiglione il fantiſſi- C
. Crocifido ,

mo Crocifiſſo , ove che il divoto popolo venne

a paſſare dinanzi la caſa di Bitone Sommo Sa

cerdote de’Giudei,gittò queſtidalla fineſtra un

fafſo , che direttamente colpi il ſanto Criſto , e

troncogliun braccio . Sollevataſi a tale sfronta

tezza , ed empietà in tumulto la pia gente , e

particolarmente Andrea , e Bartolomeo Crili

fratelli , nefecero immantinente le vendette

coll'ucciſione del facrilego uomo . I quali poi

portatiſi in lſpagna dinanzi al trono delRe,

non ſolo reſtarono proſciolti da quelle pene ,

alle quali voleva foggettarli l'immatura riſolu

zione preſa da' regj miniſtri ; ma vennero di

più dallo ſteſſo Monarca lodati,ed abilitati al

la domanda di gradevoli grazie (a ) . Trales

quali quella fu ,ch'eglino con preghiera accom

pagnata da lagrime , ſopra ogni altra cofu

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'apprello in quella

man

(a) Apud Oflav.Cajek.Ifagog. ad Hifier.Sicul.

cap. 35
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lo .

maniera ,ch'eſporremmo in ſuo luogo:

Crociffione XXI. L 'altro eſempio è quello degli Ebrei

d'un fanciul. diMeſſina ( a ) . Sitrovava in quella città un

grazioſo fanciullo dibuona indole dalla natura

dotato ; cuiper portarſi dalla paterna caſa al

mercato , toccava a pallare benefpello dinanzi

alGhetto degli Ebrei. Andava egli fovente ,

com ' è l'uſo di quella innocente erà , cantan

do delle canzone ſpirituali; e più volte ancora

l'antifona Salve Regina in onore di Maria

Vergine . Una tale fanciulleſca e derota ſem

plicità ben ſervi a renderlo grandemente in

Fopportabile ed odioſo agli ſteſſi Ebrei , i quali

avendo pur troppo preſo a noja , che uno Sce

cbe , cioè a dire beftia , o coſa immonda ( cosi

ſogliono chiamare i ragazziCriſtiani ) ad on

ta della loro piacevolezza, ripetelle cosi gior

nalmente le laudi della Madonna , s'ingegna

rono di diſtornarlo dalla divota uſanzacon in

giurie e minacce , valevoli a nyetterlo in pau

sa . Mail fanciullo non iſpaventandoſi punto

alle riprenſioni fattegli dalla rea canaglia , en

trò vie più nell'impegno dilodare la madre di
Dio .

XXII. Vedendo adunque gli Ebrei, che

nien

( a ) Samper . Iconol. B . V Marie lib . 4 .cap. 1 .

pag. 469. Pirr. Not . Eccl. Meffan .adann .

1347. Franciſc. April. Cronol. Sicil. p .s.

lib . 2. cap . 4 .pag.251. HippolytusMarrac

ci Hcroid . Marian. s . 15. pag. 153. Steph .

Maurus in fua Meffana,pag.2040,



DELLA SICILIA . 177

niente ſi tenevano in conto i loro duri rimpro

veri , e le ſozze villanie , ſi diedero a penſare

di farne pagare con rigore la pena allo ſpirito

ſo fanciullo : ſicchè la ſera d ' un venerdiſanto

il preſero con deſtrezza , e dopo d'averlo crue

delmente tormentato flagellato crocifiſſo , e

trafitto con la lancia , in ugual maniera , ch' i

loro maggiori in quel di avevano fatto verſo

Geſucriſto noſtro Redentore , perchè reſtaſſe

occulto il crudeliſſimo ſcempio , toſto il getta

sono , ed il ſommerſero in un pozzo . Mache Miracofo ,

avvenne! Comel'acque furono tocche dal ca- che diſcopre

davere , toſto pervirtù divina (i cambiaron in i delito .

ſangue , e cominciaron a bollire con talimpe

tó , che uſcendo fuori del pozzo , arrivarono

ſino a ſcorrere per la pubblica piazza . Accorſi

a queſto prodigio iminiſtri digiuſtizia , ritro

varono nuotare nel pozzo a galla dell'acque il

cadavere del crociffio fanciullo . Fattoſi in tal
maniera paleſe l'atrociſſimo caſo , e convinti

dell'emipio misfatto i delinquenti , furon per

ordine della Regina Eliſabetta fattimorire ; e

le lor teſte per iſpavento degli altri reſtaron

eſpoſte nel luogo del delitto ; ove fi poſe pure

a memoria de'pofteri una quanto breve,altret

tanto eſpreſſiva Iſcrizione nella forma , che
qui fi rappreſenta :

SIGNUM PERFIDORUM JUDÆORUM .

XXIII. Queſto marmo ſubito che dalla Si

cilia gli Ebreifurono ſcacciati,iMeilineſi il cola

locarono nella facciata del Duomo , ove noi lo

abbiam veduto cogli occhinoſtriproprj. Anzi

Pla , i2
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Placido Samperi ( a ) , il quale ſcriſe l'anno

MDCXLIV . ci riferiſce , che a' giorni ſuoi li

moſtrar' a dito il pozzo ſudetto dentro la caſa

de' Padri dell'Oratorio , chiamandolo il Pozzo

delGiudeo . Ed egli ftello ci fa ſapere dipiù ,

comequeſta 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 'ela fi de

terminò ilReFerdinando II. di far eſeguire la

generaleſpulſione della cieca inſieme, e per

fida nazione : e però dopo d 'aver egli eſpoſto

l'accennato lacrimevol racconto, immediata

mente foggiunſe : Per queſta poi , e per altre

molte ſcellcratezze furon da tutto queſto regno

fcacciati tutti liGiudeida Ferdinando Redi Si

cilio detto il Cartolico .

XXIV . Col Samperipar ch ' andaſſe d 'aç . .

cordo Paolo Medicidi Firenze, già Ebreo ,ed

ora Cartolico Romano, cosìſcrivendo (b ). L'

0110 ,che gli Ebrci profeffan a ' Criſianinon ſi

può con parole baſtantemente rappreſentare.

Potremo congbietturarlo dalle inique loro open

razioni, e dalle frequenti uccifioni de' fanciulli

Criftiani, daglifrapazzifaiti al Crocifiloge

ad altre Immagini ne regni di Spagna , e di

Portogallo, do quali per regio editto furono die

fcacciati . Si comprova la relazione delMe

dici, toccante la ſcellerata uſanza degli Ebrei
di

(a) Loco jem cit. pag.470 mm
· (b ) Riti , e cofumidegli Ebrei cap.36.
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di crocifiggere , e martirizzare i ragazzi Cri

ftianicon 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 delmartirio Giovanni Ti

berino autore di que' tempi, pubblicata poi

dal Surio (a ) .

CA P O XXV.

Varj tumulti de Siciliani contra

gli Ebrei .

I. olpevoli già gli Ebrei del delitto più a:
Gli Ebrei o .

dioſi a Dio .

U orribile , chemai a foſſe attentato lo - ed agli uomi

pra la terra , e di mille altre cotidiane ſcelle - ni.

satezze ,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, macon la

verga di giudice irato , che ſcuote il flagello

ſolo perpena dichi prende a gaſtigare .Quindi

ſcarica a piena mano ſopra di loro l'avverlità ,

e le traverſie,con le quali doppiamente gli tor

menta;comecon veridico preſagio il previde il

Profeta Gerenia (3 ) : Duplici contritione cona

teret cos , d’aninacioè, e dicorpo : rendendo

Zagli

(a ) Vit. Sanflor. tom . 2.

(b ) Jer. xv11. 18.
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MO

gliodioſiNimicomealcielo ,così alla terra. .

11. Quand'ogni altra pruova mancaiſe dal

le ſole perſecuzioni, di ſollevamenti, di' tu

multi eccitaticontra i loro Ebrei da' popoli di

Sicilia , chiaro î dedurrebbe , clie all'eilermia

nio ſpirituale degli Ebrei deve ſempre andare

congionto iltemporale .Guardici il cielo ,che

poi intendeilimo appruovare , non che lodare

gl'in prudenti procedimenti dicoloro , i quali

vogliono ſoverchiamente velfare la nazione E

brea , altrettanto companionevole , quanto

cieca ed inſenſata . Sappiamo niolto bene ,

cosi non eſſere convenevole , moleſtare fuor

miſura gli Ebrei , come non è lecito più ches

troppo favorirli . Uno e l'altromette in ripen

taglio il Criſtianeſinio : e però biſogna tenere

ſempre la via dimezzo, ch' è la più ſicura , e la

meno ſoſpetta . Perchè giuſta il ſentimento

del Papa Innocenzo terzo ( a ), buono è per gli

Ebrei, che fentano la ſchiavitù che patiſcono ;

mamalo è pe' Criſtiani, che la facciano patire

in una maniera lontana dal giuſto , e dall'o

neſto .

Non li deb . III. Troppo dunquerozzamente s'ingane

bono sforzare , oa , chipenfà rendere oſſequio a Dio , volendo

ma perſuade- riempiere la diluiChieſa permezzo delle mi

re ad abbrac

ciar la Fede . nacce , e non delle perſuaſioni, mettendo in

neceflità gli Ebrei, di ricevere a forza il ſanto

batteſimo : poſciacchè aldire di Lattanzio ( b ):
Sc

.

( a ) Cap.etfi Judcos de Judais , & Sarrac.

(b ) Lib.s. Inſtit.cap. 20 .



· DELLA SICILIA. 181

Se cel ſangue, fe co tormenti , fe con lemales

arri vogliaixo difendere la religione, giá ella

non refia difeſa , ma deformaia , ed imbrat

1010 ,

IV . Con Lattanzio vanno d 'accordo S .A

gofino ( a ) , il Concilio Toletano quarto (6 ) ,

Cailiodoro (c ) con tutta la claſſe de' Padrian

tichi, e moderni . Vaglia per tutti il Sommo

Pontefice Clemente lil. il quale ragionando

fpecificatamente di quefto punto , in una luz

Decretale ( 2 ) ,dchini che niuno ardille tirare a

forza gli Ebreialbatteſimo:perchè oltre che ſi

commette un delitto degno di grave penagpur

non ſi ottiene il bramato fine : giacchè non vi

può eſſere Fedc in colui , che ſolamente crede

per paura diperdere la vita , o d ' incontrare

qualche grave danno. Ci giova frattanto oſſer

vare , che qualor Iddio permette , ch' i Cris

- ftianicon tale indiſcreto zelo perſeguitino gli

Ebrei,il permette appunto per loro pena. Pal
vain osa a vedcre , quali tollero quelti tumulti

nella Sicilia ſuſcitati contra gli Ebrei .

V . L ' Imperadore Federico ſecondo , e Varitumut
primodiqueſto nomeRedella Sicilia riferiſce, ti contra gli

che a ' giorni ſuoi 'n niuna altra riſoluzione i Ebrei ,

Criſtiani (inoftravano concordantilini diaf.

fezioni,di fludį,di ſentimenti , che in queſtas

(a ) Contra literas Petiliari lib.2. cap.83.

( b ) Conci3. Tele . IV.cap:56.

c) Lib.2.Epifi.27.,

( d ) Cap. ficut judci.de Judæis,a Sarral.
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ditravagliare gliEbrei(a ) . Che però digiore

no in giorno , e da ogni parte la ſentivano tu .

multi, e congiure contra imedeſimi. Il che

tuttavia continuò ne' tempi d 'appreſſo , infin

all' anno della loro eſpulſione.

VI. Mentre correva intanto l' anno

Tumulto in MCCCXXXIX . nel venerdiſſanto i Criſtiani

Palermo . di Palermo , ricordandoli che incontrar' ap

punto l'anniverſario di quella luttuoſa giorna

ta , in cuiilRedentore noſtro , per opera degli

Ebrei laſciò la vita in mezzo de' flagelli , de

gli ſtrazi, de' ſuplizi, tanto d ' odio , e di [de

gno concepirono verſo gli Ebrei, che ſenza

altrimenti riflettere a quel che facevano , ſi

avventarono a ſpade tratte contra loro , inol

trandoſi fio dentro il Ghetto , con recarvi

danni notabiliſſimi nelle perſone ; mapiù che

- nelle perſone , nella roba della perfidanazio .

ne, non meno, ſi può dire , odioſa al Cielo , che

agliuomini.

Noiviorni di VII. Noi tuttoche dapprimaciſiamo pro

Pasione deb . teſtati , di mai non voler prendere ſcuſa di

bono gli Ebrei queſti tumulti , come contrarj alle leggi, nè

ritirarſi nelle pur Eccleſiaſtiche , che ivi citanmo , maalle

proprie caſe .
civili ancora ; conforme dimoſtra l' editto de

gl'Imperadori , Onorio e Teodoſio (b ) , fpe

dito nell' anno del Signore MCDXII. nulla di

manco ci diam a credere , che opportuna for

le occaſione ne diedero imedeſimi Ebrei , che

(a ) Confit.Regn.Sicil. lib. 1. tit.28 .

b ) L .nullus. C . de Jud. Cclicolis.
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ſimetteſſero in eſecuzione gli ſteſſi tumuli.

Doveyano eglino ſapere il Concilio Latera

neore IV . Generale XII. il quale preſcrivee

(a ) , che nella domenica di Paſione , e ne' tre

giorni delle Lamentazioni , cioè a dire nel

mercolediſanto , é 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 quelti giorni vettendo abiti

pompoſi , e moſtrando eſſere ricolmi dialle

grezza , inſultavano molto bruttamente i Cri

ftiani, allora per la memoria della paſſione c

morte diGesù Criſto meſti al fonimo , em

dolenti .

VIII. Dovevano pur non ignorare la co .

ſtituzione ( b ) di Aleſſandro III. in virtù della più tepere le
Debbono di

quale loro veniva ingiunto , che teneſſero di porte , e le fi

più per quei ſantiſimigiorni affatto ſerrate le neſtre ferrate.

porte , e le fineſtre delle proprie caſe :affinchè

li toglielle loro ognimotivo di riderſi de' Cri

ftiani; ed agli ſtelli Criltiani non li deffe occa

fione di vendicarli nell' in peto della collera .

Siali 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

li ſottraſſero dal precipitoſo commovimento

popolare , vennero a porgere le loro fuppliche :
al

(a ) Cap .in nonnullis.de Judæis,& Sarruc.

(b ) Cap.quia fupir bis.col. 116.
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al Re Pietro II. affinchè ſi vietaſſe per l' avveä

nire un ſimilinconveniente , nato da zelo sí ,

ma da zelo troppo indiſcreto e deteſtabile ,

Sembrò alMonarca ragionevol la dimanda ,

c però il di30.Aprile dello ſteſſo anno uſci 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 res

Martino 1. rotto li 28. Giugno dell' anno

MCCCXCII..

X . I Palermitani non furono foli neldete

ftare 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 laſciarli guidare dagli eſempi

de'maggiori .Non vi era certamente nella Sis

cilia chiaveſſe volutolaſciare in pace la perfida

nazione ; mafin a tanto che i Palermitani non

fi diedero cuore dicombatterla paleſamente ,

niuno ſi avanzò in aperta maniera a moleſtare

la , a turbarla : dopo però , che gli ſteſſi Paler

mitani ſi riſolſero animoſamente di ſuſcitare l'

accennata follevazione , tutti gli altri popoli

Nuovo tu- XI. Erano però appena ſcorſi tre foli giore

multo in San- ni dall'accennata conferma, che imedelimi E .

Giuliano, brei di Palermo, a nomeloro , e di tutti gli al

tri ancora del regno , comparvero di belnuo

Vo

(a ) Ex Reg.Cancell.lib .ann .is.Ind.1392. p.3 .
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.yo dinanzi allo ſteſſo ReMartino in una mae

niera cosìmeſta , che venivan a dimoſtrare il

duolo ,ond'erano ricolmi.Più con lagrime, che

con vocieſpoſero al detto Monarca , quanto a ?

loro fratelli er'accaduto nel monte di San .

Giuliano;ove i Criſtianicon improvviſo tumula

to follevatiſi contra gli Ebrei, gli avevan obbli

gati con la ſpada alla mano a ricevere il battes

fimo. In effetto quanti Ebrei allora vi ſi tro

vavano , tutt' intieme furono paſſati a filo di

ſpada , ſe non vi fu forre alcuno , il quale ben

credeſſe fatto il penſare allo ſcampo , con fare

allora finzione d 'abbracciare la Fede diGeru

criſto .

XII. Per tal nuovo diſordine ſi pubblica

un altro diploma (2 ) delmedeſimo ReMarti

no il di 1. Luglio dello ſteſſo anno ; per cui fu

anche agli accennati Ebrei delmonte di San

Giuliano conceduta la libertà di ſeguitare a lo

ro voglia l'Ebraiſmo , ſenza che altrimenti rea

ftalero ſoggetti alle pene intimate a'Neofiti

recidivi: cioè adire , di eſſere gaſtigati cogli

fteſli ſupplizj ,che gli Eretici perfidi ed infami;

ſecondo la diſpoſizione de' ſacri Canoni , rina

nuovati e confermati dalla bolla diClemente

XI.pubblicata li 11.Marzo dell'ann .MDCCIV .

(b ) . E ciò fu dalMonarca decretato con pru

denza ſomma : poſciachè non ſi dice abbando

nare la Fede , chimai non l'ha ricevuta ; e mai

. . . Aa . non

( a ) Ex Reg.Cancell.lib .ann.15 . Ind.1391.p .133:

(b ) Bullar.Clcment.xi. Bull.18. .11.
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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

delmedelimodiploma rinnuovato a tutt' i Cri

ftiani della Sicilia il comando , dimai non più

avanzarli a un fimil attentato : giacchè la con

verſione degli Ebrei ſolo è da volerli , quan

d ' eglino rifiutano la loro religione, comemal

vagia , ed abbracciano la noſtra , comebuona e

fanta: non quando la loro mantengono per vo

lonrà nelcuore , e la noſtra confeilano perne

cerità colle labbra . Una fede sforzata , più pre

ſto ch' eſſere azionebuona , è di certo operu

irreligioſa e condannevole .

XIV . Maperocchè potenza umana non

bafta a dar pace ad una nazione , cui Dio ine.

deſimo fa guerra dal cielo , e permette , che

gliela facciano pure tutt' i popoli delmondo :

perciò a trattenere i Siciliani dal combatte

re i loro Ebrei, mai non furono ſufficient' i

continuati divieti , fatti dal Sovrano ; conten .

tandol ben eglino , di foggiacere 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

to in Siracuſa . memoria del decreto del Re Martino , cioè

die

(a) Cap. ficut Judai. de Judais, & Sarrac.
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dieci giorni dopo la ſua promulgazione , gli

Ebrei di Catania ,mentre ch’ ilMonarca ivi di

ritrovaya , ſi portarono ſupplichevoli dinanzi

al ſuo real trono, e cogli occhi pregni di lagri

me glidiedero la metta notizia del tumulto ,

loro Ebrei. Che ſebbene gli ufiziali di quelles

città accorſi in tempo , ne aveſſero impedito

l'eccidio ; non pertanto già ſi macchinav altra

nuova congiura , per farli tuttiad un 'ora peri

re neldidella primadomenica , che veniva . E

certamente il concepito diſegno ſarebbe ſtato

poſto in opera , fe il Re non v 'aveſſe opportu

namente riparato ( a ),con intimare il dijl.Lue

glio dell'anno ſteſſo MCCCXCII. a 'capidel

la congiura gaftighi damettere ſpavento a 'più

arditi e coraggioli .

XVI. Si potrebbe facilmente ognuno pero

ſuadere , che tutto queſto foſſe ſtato baſtante

ad atterrire i Siciliani,e fargli ritirare dallo ſta

bilimento dimoleftare gli Ebrei. E pure finchè

non ſi promulgò l'editto del loro sbåndimento ,

imedeſimi popoli della Sicilia non li determi

naron giammai a cambiare ſentimento : cre

dendo con abbaglio grave , e con zelo traſpor

tato , di fare tanto maggior oſſequio a Geru .

criito noftro Signore ; quanto più gravemente

perſeguitavan in ogni luogo , ed in ogni tem

po quei perfidi Ebrei, i cuimaggioridopo una

paffione dolorofiflima avevano fatto eſalar il

A a 2 . fiae

(a) Ex Reg.Cancell.b.ann.15.Ind.1392.0 .210 .



188 L'EBRA
ISMO

fiato allo ſteſſo Redentore del mondo ſopra

l'obbrobrioſo patibolo della Croce .

Alcro tumul- XVII. Per queſta riſoluta volontà de' Si

co in Polizzi . ciliani di veffare ſenza circoſpezione gli E

brei , ſi vede che gli Ebrei di Polizzi (a ) il di

27. Ottobre dell' anno MCDXIII. portarono

pure querele a ' Vicegerenti delregno , per le

moleſtie che loro venivano fatte da'Criſtiani

diquel paeſe nella ſettimana ſanta , e parti ,

colarmente nella notte del venerdiſſanto .

In Taormina. XVIII. Gli Ebrei fimilmente di Taormi

na in tempo delRcAlfonfo avanzarono pure

un'accula contra i cittadini, i quali nella let

timana fanta avevan eccitata una popolare

ſollevazione in danno dell' Ebraiſmo ; nella

quale vi fecero ſtrage in coſiffatta maniera ,

che non potendoſi diſimulare l'attentato , fu

d 'uopo che ildì 14.Aprile dell'annoMCDLV .

s 'emanaſſe un ordine (6 ) , per cui ſi comanda

va , che icolpevoli portañero ſenza compar

fione la pena del loro delitto .

In Modica . XIX . Nell'anno MCDLXXIV . li 15 . A

goſto , giorno dedicato alla glorioſa afunzio

ne della beatiffima Vergine Maria un più gra

ve rumoredipopolo ſollevato s'inteſe in Mo

dica : giacchè gridando i tumultuanti: Vio..

Mariage periſcan gli Ebreina ferri nudi s'innol

traron dentro 'lGhetto della odibile nazione ,

e ſenz'aver riguardo a qualità di ſeſſo,o a con

dizion

(a ) Ex Reg. Carcell.l.ann: 7.Ind.1413. p.117.

(b )Ex Offic.Pros.l.ann.3.Ind.1454.Ci 1455.9.53.
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dizione d 'età paſſaron a fil diſpada ed uomini

c donne , e grandi e piccoli: ne penſaron di

chietarſi , e dideporre le armi, ſe non quando

ivi li portò dipreſenza lo ſteſſo Vicerè Lopes

Scimen de Urrea , e proftrò i ſegni più ſenſibili

del ſuo infleſſibile rigore , con fare itzozzared

quali tutt’ i capi della ſedizione ; conforme ci

riferiſce Giovanni Luca Barbiere ſcrittore del

Capibrevjdel Regno ( a ) ; e dopo di lui il Leto

tara (b , il Surita ( c ) , il Carafa ( d ) , e l'Inve

gęs ( c ) . Tra efli però non a ritrova una unifor

mità di parere intorno al numero degli Ebrei

in queſta follevazione ucciſi : contandone il

Barbiere , e l'Inveges CCCLX . il.Lettarai

CDLX, il Carafa CDLXX. ed ilSurità DC.

XX . II gaſtigo riportato da' Modicani , In Noro .

benchè folie itato eſemplariffimo , coſicchè il

Vicerè fi perfuadeſſe , ch'altro più non abbiſo

gnava per fedare i popoli della Sicilia', i quali

tutti quaſi ritrovavanſi in rivoluzione, a cagio .

ne della cieca nazione da loro grandemente

odiata ; nondimeno i Criſtiani diNoto covan

do maggior odio per eſſa , che non nutrivano

d 'affetto per la propria vita : non iſpaventati

puntodalle minacciate pene ,nello ſteſſo anno

. . M .

( a) Cap.de Univerſitate Mehac ad annum 1474

. cap. 288.

(b ) De rebusNetinis ad annum 1474.

( c ) Annal. Aragon.tom . 4 .lib .19. cap .14.

( d ) Infit. Hiftor .pag.25.

( e ) Carthag.Sicil.lib. 2.cap.g.
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MCDLXXIV . ſollevatili ancor eglino in tua

multo contra i loro Ebrei , ne ucciſero cinque.

cento , giuſta la chiara teſtimonianza che cene

porge Girolamo Surita ( @ ) . Quindi ſi vede ,

ch’ ando errato dimolto il Padre Franceſco

Aprile ( b ), il quale riferendo tal fatto , reſtrin

ſe il numero degli Ebrei levati da vita a dia

ciotto ,

Aliro tumul. XXI. Una peggior rovina temevan gli E

to in Mellina. breidiMellina: quindi primache ſuccédelle la

fedizione , penſaron in buon punto ametterfi

Sotto la regia ſalvaguardia . Il che loro felice

mente riuſcì peldonativo d 'once ducento fata

to al ReGiovanni (c ) .

In Agolla ,
ha XXI . Gli Ebrei diAgoſta vennero ancor

preſi da grave sì , ma ragionevol timore , che

non fi eccitaſſe contra loro una limigliante

congiura : e però impetrarono preventivamen

te due Viceregie ordinazioni: in virtù delle

quali G fece a tuttimanifeſto , d ' eſſere ſtati gli

accennati Ebrei ricevuti già ſotto la regia ,

protezione : e però doverii ognuno guardare

dalmoleſtargli ſenza ragione (d ) .

In Sciacca i · XXIII. Lagente di Sciacca ſtava pur eſſa

in ammutinamento contra gli Ebrei del paeſe ;

iquali a buon'ora penfiron di prevenire , ed

impedire il prehlo proponimento . Adopera

rooli

( a) Annal Aragon .tom .4.lib.19.cap.14. p.222.

(b : Clironoi.Sicil.part.s. lib . z.cap.4 .

(c Fx Off Proton . lib .ann. 8. Ind.1475. p .146.
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ronli invero con tutta la premurà a fare , che

li 16 .Marzo dell'annoMCDLXXXVI.liema.

naſſe dalla Corte un ordine ( a ) ,perchè ilprea

dicatore della quareſimaper via di perſualioni,

e gli ufiziali della città permezzo de'gaſtighi,

toglieſſero l'opinione , ed ilcomodo a ' cittadia

nidimoleſtare gli Ebrei ..

XXIV . Quanto però non poterono i cit

tadini ſturbati dalla regia ordinazione , meta

ter allora in clecuzione , penſaron oltinata .

mente d 'effettuarlo nell'anno d 'appreffo . E

certamente ſarebbe riuſcito il loro diſegno , ſe

la coſanon ti foſſe ſaputa in buon punto dagli

Ebrei ; i quali tuttiapplicatili per torre via una

tale congiuraglidiedero fretta di far pubblicare

in tempo un altro realdecreto (b ) delmedeli

mo tenore , ch' il primo .

XXV. Nello ftello anno MCDLXXXVII. in
In Siracula .

i Siracuſani in aſcoltando le prediche del Pa

dre Giovanni Piftoja regio oratore , che con

protervia degli Ebrei; s'inteſero così contra i

medeſimimuover a ſdegno , che già s ' eran

determinatidimandargli tutti ’n rovina , re la

Corte non aveſſe ſcoperta e ſcompoſta la con

giura , permezzo d 'una regia ordinazione , fi

migliante alle due ſopraccitate , che per gli E

brei diSciacca erano ſtate emanate (c ) .

XXVI. Sol

(a ) Ibil. lib.ann, s.Ind.1487. pag .209.

(b ) Ibid.cit lib.pag.264.

(c) Ibid.lib.ann.s.Ind.1486.pag. 164.
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Tumulti in . XXVI. Sollevoſſi nel medeſimoannouns

Caltagirone,e fomigliante tumulto in Caltagirone ( a ). Altro

in Caſtiglio
nell'anno MCDXCI. rene fuſcitò in Caſtiglio .

Qe .

ne coll’occiſione di Bitone Sommo Sacerdote

di quella comunità ; ſiccomedicemmo già nel

Capitolo precedente . Altro però più univers

fale , ed altresi lacrimevole ne ſarebbe ſeguito

per tutti gli Ebrei delregno , ſe il Vicerè d 'al

Lora non foffe prontamente accorſo , con meto

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'medeſimiEbrei, tanto da Sie

cilianideſiderata ; conforme chiaramente di

moſtreremo nelſeguente Capitolo . .

Gli Ebrei XXVII. Da quanto finora abbiam detto ;

non fionorino e potevali ancor dire di vantaggio , ognun po

ma fi umilii- trà da feſteſſo conoſcere,come l'Ebraiſmo non

no .
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

noMCCLXVI.Guardati di promuovere iGiu

dei

(a ) Apad Francifc. April.Chron .Sicil,part. 1.

lib.2. cap.4. pag.251.

(b ) Bullar . Ordin. Prædicator.tom .1.pag.479.
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dei agli ufizj , ed oxorali tanto , quanto i privi.

legj della Sede Appoftolica permetton , chefan

onorari : mette freno alla loro malizia , depri

meli , e teneli fempre umiliari .

XXVIII. Il che ſi ſcorge anche più chia . Gli Ebrei fer

ramente dal ſapere , che i Siciliani obbligava, vino negli u .

no gli Ebrei a ſervire loro per pulire le ſtalle , hzj vid .

per portare ſul dorſo la carne da'macelli , e

per altre opere diGimile ſorta , ſolite praticarli

dalla minuta plebaglia , com ' eglino ben con -.

felſaron dipropria bocca (a ) il dì 23. Novem - ,

bre dell' anno MCCCXLVII. quando pre

ſentaciſi avanti al ReLodovico, e prorumpen

do in un dirottiſſimo pianto , imperrarono la

regia protezione , acciocchè non veniſſe loro

in avvenire fatta da Criſtiani cotale ingiuria ,

di farli ſervire negli ufizjabietti e yili, non lo

lo del pubblico,made'particolari ancora .Una

confeſſione affatto Gimile fecero gli ſteſſi Ebrei

( b ) li 28. Giugno dell'annoMCCCXCII. in

congiuntura di volere dalReMartino confer

mato il privilegio dianzicitato del Re Lodo

vico , il quale da' Siciliani più non li teneva in

conto;maſi era meſſo in così alta dimentican

za , che s 'operava francamente il contrario :

facendos’i popoli ſervire a forza dagli Ebrei

negli ufizj vili ed abjetti .

Bb CA

( a ) Ex Reg.Cancell. lib. ann,15.Ind.1392.p.5. '

(b ) Ibidem citato libro.
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C A PO XXVI.

Del generale fracciamento degli Ebrei

dalla Sicilia .

Il ReFerdi- I. Tanco , per così dire , il religioliſſimo

pando penſa Re Ferdinando II. chiamato ilCattoli .

di sfraccare gli

Ebrci . ' 60 , diſentire le querele portategli ognor dale

la Sicilia , e da tutte le bande ſu le ſcoſtuma

co zelo , che ſuole infondere nel petto d 'un pio

Monarca il riſpetto per la religione , ad umile

ardentiflima preghiera di Andrea , e di Barto ,

lomeo Criới Siciliani ( a ) , e col conſiglio anco

ra ditutt' i ſupremi ſuoiminiſtri , ſi determi

nò a ſcacciare da tutt'i ſuoi regni quanti Ebrei

. . vi ſi ritrovaſſero di qualliſia ſtato , e condizio

ne , uomini e donne , vecchi e fanciulli , ricchi

e poveri , così abitatori di città , comedi villa

gj , ovvero difeudi Eccleſiaſtici .

Gli Ebreis' II. Priina intanto che ſi veniſſe a capo di

ingegnano di queſto glorioſo diſegno , fecero gli Ebrei (6 )

ftorrarlo ral

fanto props
ogni loro sforzo , per guadagnarſi la grazia del

fito . Re. Ed ove lo ſperimentarono coſtante nella

intrapreſa riſoluzione , penſarono permezzo

di un'offerta di trentamila monete d 'oro trova .

re un forte ſoſtenitore della loro caufa preſſo il

religioſiſſimo Monarca : giacchè mai hanno

mancato quelli i quali polponendo alla reli

gio

( a ) SupraCap. XXIV. 9 .20 .

(b ) Polvin . in Apparat.Sacr .
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gioneil guadagno , ſotto infinto zelo della ra

gione di ſtato , diſtolgono i Pripcipi da que

ſanti proponimenti che riſulterebbero in mag.

gior eſaltazione della noſtra fantiſſimaFede .

III. Queſto procedimento degli Ebrei non 11 Torrecre

fu così ſegreto , che non ſi foſſe ſaputo da mol- maca lo raf

ti , ed in particolare dal venerabile Padre Fra
os ferina nella

riſoluzione.

Tommaſo Torrecremata dell'Ordine de' Pre

dicatori. Queſti temendo , che nel congreſſo

tenuto dinanzi al Re, ed alla Regina Iſabelli,

toccante l'ultima deliberazione dell'affare,non

reſtaſſero ingannati i religioſi Monarchi dagli

occultidifenſori degli Ebrei, i quali avevano

parte nelmedeſimo concilio :entrò improvviſa

mente in quella ſala , ed alzatoſi ilmantello ,

traffe fuori l'immagine del Crocifiſſo , che di

ſotto naſcondeva ; e poi con invitto coraggio

diſſe foro : Non baſtò forſe che queſto Criſtoforo

fe una volta comprato dagli Ebrei per trentin

monete d 'argento ;ma fu duopo che penfaſe di

venderlo ancor voi aglifleſsi Ebrei, con maggio

re prezzo sì ,ma non con minore fcorno ? Que

ſte parole atterrirono di modo i divoti Řes

gnanti , cheſenza più fidarſine'pareri altrui ,

non ſi partirono da quelluogo , ſe primanon li

determinarono di pari conſenſo a fare preſta

niente eſeguire il meditato ſcacciamento ,

IV . Si diſpoſe dunque l'editto del gene- to
L 'editro del.

l'eſpulſione .

ral e perpetuo eſilio ; in virtù del quale ven . '

nero gli Ebrei coſtituiti colpevolidimolti de

litti , e particolarmente dell'enorme misfatto

d 'avere ſubornati molti Criſtiani ad allonta

Bb 2 . nar
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narſi dalla Fede diGeſucriſto , per appigliarſi

al Giudaiſmo ; e di quello dell'ecceſſive loro

uſure , ch'arrivavandino ad aſſorbire tutte le

ſoſtanze de' Criſtiani, conforme riferimmo ne?

Cap.xx11. XXIV. di queſt'iſteſa primaParte .

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 cheprefcrive la coſtituzione (a ) degli

· Imperadori Teodoſio , e Valentino , pubblicas

ta nell'anno del Signore CDXXXV . purnon

dimeno volendo che il rigore dalla clemenza

non andaſſe diſgiunto , li contentava ſolamen .

te del ſemplice loro fcacciamento 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 : poſciacche

fe bene con quefta pena quali ſi veniſſero a per

donare i delitti paffati , tuttavia ben ſi ripara.

van gl’inconvenienti d'appreſſo ,ch'erapo l'us

nic' oggetto de'religioſi ſuoi penſieri.

VI. Perchè poi foſſe la coſa toſto poſta in

sito per la opera , fu ftabilito il tempo di foli tre meſi ;

partenza . fcaduto il quale , ogniEbreo che li foſſe ritro

vato , anche dipaſſaggio , negli ſtati della co

rona diSpagna , iſsofacto ſi credeſſe incorſo

nel

( a) L . eum qui. C .de Apofat.
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nella pena della perdita della vita , e con las

vita di tutti ancora ibeni. Sotto la ſteſſa con

dannagione venivan pure compreſi quei pro

ſuntuoli Criſtiani, i quali a ſorte fi foſſero vor

lutimostrare fautori de'medeamiEbrei , cat

dare loro ricetto , o comodo alcuno per con ,

travenire alla regia ordinazione . Affinchè pe..

rò gli Ebreicaduti già dalla grazia del Re, non

veniſsero molettatidachiccheſia , fi volle loro

accordare la regia protezione , ancor per lo

ſpazio del tempo , in cui ſi difponevan alla pare

tenza , comepure per altriquaranta giornida

po che in effetto foſsero intieramente sloggiati

da' luoghi di fua Signoria .

.. VII. Siccomeperò gli accennati Ebrei fi veo
Vengot pro .

ritrovavan allora debitori dimolto alRe , alle ibici diportar

Chiefe , alle città , ed a ' particolari: perciò con loro la so .

venne pure per l'editto ſuddetto comandato , ba .

ch 'eglino in andando via , nulla con eſso loro

portaſsero di quanti benimai poſsedevano ; ſe

non ſe quello ſcarfo reſiduo diroba , che loro

foſse per avanzare, dopo che con giuſto e pune

tuale pagamento foſsero già uſciti di debito .

: VIII. Fu queſto editto diſpoſto nella città Simanda in

di Granata ; ed inſieme con le iſtruzioni a par- Sicilia l'accene

te per la maniera, nella quale a dovev'eſegui- naro edirlo .

se , fu indirizzato a D .Ferdinando de Acugnas

allora Vicerè della Sicilia fotto il dì 31.Gen . .

najo dell'anno MCDXCII. ( a ) . Prima però

di

(a ) Ex Archivio SenatusPanorm .lib.281.1492.

die 18. Junii .
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difarſene la pubblicazione in Sicilia , il popolo

ricordandoa bene ſpeſſo delle inſopportabili

ſcoftumatezze degli Ebrei, a niente altro tut

to giorno penſava , che di vederne feaza indu

gio l'eſecuzione . Avviſandoli però , che l'af

fare limanderebbe in lungo , mal ſofferenti di

più aſpettare , cominciarono ad ammutinarii

contra l'abborrita nazione : quindii regjmini

ftri , temendo di qualchemovimento popolare

in daono de'medeliini Ebrei,penſaron riparar

lo per mezzo d 'un pubblico bando , notificato

il di 24. Maggio delmedeſimo anno ( a ) ; per

cui gli ſteſi Ebrei ſi mettevano ſotto la real

protezione difeſa , e ſalvaguardia , forte mi

nacciando con pena diquattro tratti difuned

chiunque ardille infoleotarli .

IX . Niente però concependo di paura e

di temcoza i Sicilianiad una tale ordinazione,

penſarono irriverenti di potermandare innan

zi la meditata congiura : fu d 'uopo perciò , che

ildi 1.Giugno dello ſteſſo anno altra nuova in

tima li pubblicafe(b ) , per cui con riſoluto de

creto li minacciava agl’ inobbedienti la pro

ſcrizione de'beni, e la pena capitale .

X . Sebbene con tale rinnuovamento di pe

ne li faceſſe alcun poc'argine all'imperó arden .

te delpopolo ; ſi diede tuttavia campo agli E

brei difarli coraggio , e diprendere ardire ' s

quanto uno meno ſe lo aſpettava : concioliaco

faca

( a) Ex Arcliv. Senai. Panorm . dic 24 . Maji .

(b ) Ibidem ,die 1. Junii .
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ſacchè , per isfugire il giuſto pero di foddisfare

i debiti, conturbavana grandemente lo ſtato

della repubblica ; elſendo che gli uni furtiva

mente ſi partivano con le loro ſoſtanze dal re

gno : gli altri ſidavano fretta a traſportarned

ſolamente la roba ; alcuni alienavano nella mi

glior maniera , che potevano gli ſtabili : gli al

tri ſerrando le botteghe , ftavano tutt ' inten

tiad occultare le merci.Così dunque com 'eraſi

dato provvedimento alle ſedizioni de'Criſtia

ni , fi poſe riparo alle truffe e ſotterfugi degli

Ebrei, promulgandoſi per comandamento del

teſtè nominato Vicerè il dì 9 . del medeſimo

. meſe diGiugno altriquattro nuovidecreti( a );

pe' quali venivano gli ftefli Ebrei.diftolti dal

concepito diſegno : iprimandoſi a prevarica

tori delle lagge ordinazioni, e con eſſi a chiun

que gli ajutafſe a contravenire , la multa della

vita , e la perdita della roba .

X1. Dipoiil dì 18. dello ſteſſo mele ſide. Mfuddella

venne alla ſolenne promulgazione dell'accen . edicto fj pro

náto editto del general e perpetuo sbandi- mulga in Sie

mento d'elli Ebrei , fattoli pubblicamente no
cilia .

tificare a ſuon di trombe in tutte le città e vil

Jaggi del regno , ed in tutte l'iſole ancor adja

centi . Maperchè grand' era il numero degli

Ebrei , perciò nacque ribrezzo e timore nell'

aninio de'regjministri , pel dubbio di qualche

precipitoſa follevazione dell' eſiliata nazione :

quind' inſiemecoll’accennato editto li pubbli

có

(a) Ibidem die 9. Junii .
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cò un altra nuova viceregia ordinazione (a ) ;

per cui agli ſteſſi Ebrei ſotto acerbiffime pene

veniv’ affatto proibito l'uſo d'ogni quallida fora

ta d 'arme.

XII. Nello ſteſſo tempo , ſecondo le ſuc

cennate iſtruzioni (b ) , non ſolo nelle porte

d 'ogniGhetto , manella caſa pure di ciaſcun

Ebreo in particolare , ſi poſe l'inſegna delRe;

e fuſſeguentemente ſi fecero gl' inventarj da

caſa in caſa dituttiloro mobili . Il che effet

tuato , la robameno prezioſa di conſervò tra

caſſe ben ſerrate e ſuggillate , che rimaſero in

podere degli ſteſſi padroni: e l'oro l'argento

lamoneta le pietre prezioſe le gioje idrappi

di ſeta , e gli altri arredi dimaggior valore,

ao in depoſito a' Criſtianibeneſtanti .

Sagge ordi. XIII. Affinchè poi'n tal confuſione dico

Razioniper ſe ſe l'affare s'eſeguiſſe con quella puntualità ,che

guir la par, fi conveniva , li promulgarono nello ſteſſo di

tenza ſenza
confugione 18 .Giugno , e ne' giorni d ' apprello altri IX .

bandi ( ) , che qui brevemente riferiamo :

I. che la roba degli Ebrei ne per inganno , ne

per violenza veniſſe uſurpata da' Criftiani . II.

che iNotajnello ſpazio didue giorni depofi

taſſero gli eſemplari de contratti fatti dagli

Ebrei . Il . che gli ſteſſi Ebrei non traſportar

fero la roba loro da caſa in caſa . IV .che i loro

cre

(a ) Ex Archiv. Senat. Panorm . dic 18. Junii.

( b ) Ibidem eodem die . '

(c ) lbidem die 18. Junii , feqq.
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creditori nel termine di quindici giorni facer

ſero un diſtinto ragguaglio delle ſomme loro

dovute ; ed idebitori ch’avevano date gioje , o

altrimobili in pegno agli Ebrei, tra giorni ſei

parimente il rivelaffero . V . che le perſone , le

quali avevayo riceyuti in depoſito mobili , e

ſchiavi da' medeſimi Ebrei, incontinente il

inanifeftafſero . VI. che i debitoridegli Ebrei

fi preſentaſſero al regio Fiſco, paleſando fince

samente la ſomma de' debiti. VII. che gli E

breinello ſpazio d ' un ſol giorno rivelaliero i

loro ſtabili . VIIL che i loro debitoridirendi

te annuali ſenza indugio alcuno metreffero in

pubblico i cenſi dovuti . IX . che i compratori

degli ſtabili d ' efli Ebrei dalmeſe d ' Aprile in

poidello ſteſſo anno foſſero ſimilmente tenuti

a farne il legittimomanifeſto .

XIV . Sopragiunſe frattanto altro precet. Gli Ebreios.

to del Monarca , per cuiſi voleva , che primu gano il ca pita.

che gli Ebrei partiſſero dal regno, ſoddisfacer- le delle loro

fero a tutte le gravezze perpetue in capitale , gravezze .

a ragione del quattro per cento . Perciò li 12 .

Agofio delmedeſimoaono ſene diede l'avviſo

( a ) a tutt' i Segreti delle città e villagi , ove ☺

erano degli Ebrei. Si comandò pur loro difini

re con iſpeditezza gl' inventari degli ſtabili e

mobili , ſecondo primas'era ordinato : di dare

al regio Fiſco intiera notizia delle loro gravez

ze : ed infine difare intes ’ i Proti , ed i Majo

Сс
- ren

(a ) Ex Offic. Proton. lib.ann . 10. Ind. 1491.

1492. pag.46.



renti d'ognicomunità , chemandaſſero in Pa

lermo i loro deputati , perchè inſieme col re

gio Fiſco trattaſſero della maniera più propria

d 'uſcire di debito . '

Sovvenimento XV . Fattiſi finalmente gl'inventarjes

loro dato per ſpogliati affatto gli Ebrei di tutt' i loro beni,
la partenza .

allai chiaro fi conobbe , ch' eglino reſtavano

fpoffati , e malatti mettere in eſecuziones

l'intimata partenza : onde a fupplichevoli lo .

ro preghiere ( a ) , e con l'uniforme parere di

tutt' i miniſtri, che il facro regio Conſiglio

componevano , ſi preſe la riſoluzione di fom

miniſtrar alla ſteſſa gente un qualche rovve

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

ralla , una copertina di lana o diſaja , un pajo

dilenzuola ulati , ed inoltre la ſomma di tari

tre , ed alcune poche vettovaglie , che poteſ.

ſero ſervire pelcammino . Siordinava dipiù ,

che quando vene foſſero de coſi miſerabili ,

quanto già non poteſſero provvederſi dell'ac

cennate coſe , allora le conſeguiſſero fopra i

beni inventariati degli altri Ebrei facoltoſi.

Ciò ſi voleva eſeguito con puntualità,per ope

ra de'Capitani, e de'Segreti di que'luoghi,

De' quali ritrovavanſi gli Ebrei.

Domandano XVI. Sbalorditi intanto gli Ebrei, e quaſi

il ſovvenimen il quale invero era cosi ſcarſo , che in quello

10 .
eſtre

(a ) Ex Offic.Proton .lib.ejufdem annipag.49.



DELLA SICILIA 202

eſtremo urgentiſſimobiſogno , mai non giua

geva ad opportunamente ſovvenirgli , fecero

dalla comunità di Palermoper nome ſuo , e di

tutte l'altre il di 18. delmedeſimo meſe d 'A

goſto preſentare con preghiera da muovere a

pietà chiunque più inumano li foffe , un'altra

loro ſcrittura (* ) , ove li leggevano le ſeguen

tidomande . I. ch 'oltre i pochi tari loro con

ceduri pel viatico, conſeguidero ancora il da

najo neceſſario pel nolo di loro navigazione ,

II. che gli Ebrei obbligatia portar feco in Pa

lermo , o nell'altre città marittime , i loro be

ni ripoſti e fugillati,per laſciarli a' Segreti del

le medeſime città marittime , poteſſero laſcia

re dichiudere 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'altrimentieffer obbligatia traf

portarle nelle città marittime . IV . che idebi

tori ſpoffati , ed affatto inabili ad uſcire dide

tito , un mere prima di terminare il tempo

dello sbandimento , foſſero ſcarcerati , e poſti

in libertà . V . che gli accennati Capitoli , non

folo giovaſſero agli Ebrei di Palermo , mapur

anche a tutti glialtridel regoo .

XVII. Appena erano ſcorſi due ſoli giorni si condiſcen .

dalla preſentazione diqueſta fupplica , che to -de alla doman .

fto fiſpedidal Vicerè un 'altra ordinazione(6 ), da .
Cc 2 .

(a ) Ibid. eod. lib. pag. 109.

(b ) Ibid. lib. ejufdem anni pag. 93.
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in cuiſi comandava a'Capitani,a'Segreti , ed

in oltre ad alcuniGovernadori de’luoghi, ne'

quali gli Ebrei tenevano doniicilio , che agli E ,

brei dimiglior condizione , ricchi e facolto ,

fi, fi deſſe ſopra i loro beni già trattenuti in de

pofito , il doppio di quanto s'era dato agli E

breipoveri, trattane la veſte , la quale anche
per coltoro doveva eſſere unica , e dell

cri , non maidellemigliori . Dipiù , che così

gli uni , come gli altri diligentemente veniffe

tutte le parti ancora del corpo da ricercatori ,

e ricercatrici oneſti , cioè a dire , imaſchjdw

maſchi, e le femmine da femmine : affinchè

non portallero feco naſcoſti beni di fort'alcu

na . Siaggiungev’ ancora di più , ch'il Segre

to , il Viceſegreto , o altro regio miniſtro te

nelle loro compagnia nel cammino, che fir do

vevano , per arrivare ſenz' alcuna moleſtia

nelle ſuddette città marittime, dalle qualido

vevan andarſene via dal regno .

Si allarga if XVIII. Mentre che così andavan le coſc

termine dello degli Ebrei, giunſe un nuovo diploma del Rey

ofracto
per cui loro ſi allargava il tempo dello sfratto

per altri tremeſi , che dovevano cominciarao

numerarſi da' 18. Settembre fino li 18. Di

cembre. Queſto diploma (a ) fu promulgato in

Sicilia il dì 29 . Agoſto dell'anno MCDXCII.

e nella ſteſſa giornata ſpedito a' CapitaniGiu

dici Giurati, e Segreti de' luoghi abitatida

gli

(a) Ex Offic.Proton .b.ann. 10.Ind.1491. p.125.
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gliEbrei, i quali per queſta grazia , ch 'otten

nero alla non penſata vennero a fare l'offerta

di cinqueinila fiorini , che ſi pagaron nella

maniera , che più ſotto faremo per dire .

XIX . In queſto mezzo tempo fattoſi tra i si calculano

regjminiſtri , ed i deputati Ebreiil calcolo del, icapicalidelle

le gravezze , riducendole in capitale alla rar gravezze .

gione del quattro per cento , alcere l'intiera 's

ſommaa fiorini centomila ; che uniti agli alt: i

cinquemila , di cuipoco fa dicemmoi, in tutto

refultaron debitori gli Ebrei in fiorini cen

tocinquemila ; i quali ſi ripartirono lecondo le

facoltà di ciaſcun Ebreo , dirizzandoſi a tal efe

fetto le Viceregie lettere (a.) a tutti gli ufiziali

delle città , e villaggi , ov' erano delle Giudain

che comunità , ſotto la giornata de' 16. Die

cembre delmedeſimo anno .

XX. Fattofi ’n queſta formadalla maggior Pagano la

parte degli Ebreiil pagamento , loro ſi reſtituì lomma..

il di più de 'beni inventariati, a condizione 's

che non portaſſero ſeco ne oro ne argento , ne

gioje;macambiaſſero queſt'in maffarizie, e robe

meno prezioſe (b ).Erogò la Corte allora tutte

queſte fomme in riſcattare gl' introiti della ſee

grezia di Palermo , che ſi ritrovavano-vendu

ti : li accollò poſcia ſopra di queſti quanto mai

G dovev ' alle Chiefe ., ed a particolari , o alle

città , per cagione degli accennati peſi perpe

tuidovuti da eMi Ebrei .

XXI. Ma

( a ) Ibid . 1.2.an .1 .Ind.149.2 .89 1493. P .256 .

(b ) April.Chron .Sicil.par . lib .2.cap.4.p .25.20.
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Ultima pro- XXI. Ma poſciachè non tutti , ſecondo

roga del ter- noidicevamo , furono pronti a trarli d 'impac

mine dello

sfracto . cio pel debito , il quale avevano alla Corte :

perciò di que'quaranta giorni,che dalRe era .

no ſtati conceduti diſalvaguardia agli (telli E

brei,perchè non foſſero moleftatidopo lo sfrat

to dal regno , fene ſcemarono venticinque , e

s'accrebbero al termine della partenza , la

ſciandoſi gli altri quindicidipel tempo del ſale

vocondutto (@ ). Fu dunque loro ſenza ſperan

za d 'altra nuova dilazioneprolungato il parti

re intino il dì12. Gennajo dell'anno d'appreſs

ſo MCDXCIII.

Si effettua XXII. Intanto benchè l'editto del gene

la partenza . rale diſcacciamento foſſe ſtato promulgato in

Sicilia a 18.Giugno dell' annoMCDXCII. col

tempo di ſoli tre meſi ; tuttavia eglino non li

partirono tutt' inſieme;ma di tratto in tratto,

ſecondo che loro tornava più comodo d 'andare

ſene via : molto più a cagione dell' accennate

due proroghe : a talſegno che quantunque lo

ro foſſe ſtata data licenza di trattenerſi fino al

giorno 12. diGennajo dell'anno d 'appreſſo ,

comeor ora ſi è detto ; tuttavia ſenza laſciar

paſſare tanto tempo , I diedero alla partenza

il di 31.Dicembre dello ſteſs'anno MCDXCII.

comeciriferiſce il Lettara ( b ) ſcrittore perchè

vicino a que'tempi, nuolto adattato a far fede .

XXII . Per

(a) Ex Off.c. Proton lib . ann. 11.Ind. 1492. 0

: 1493 pag . 136 . rttrò .

(b ) Hiftor.de rebus Netinis adann. 1492.0 .132
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- XXIII. Per queſto perpetuo generali fi- Tripudiano
mo sbandeggiamento degli Ebrei altamente i Sicilianiper

ne tripudiò il popolo , e dalcontento , e dall' deel Ebrei
Jis la partenza

allegrezza ne fu intimamente penetrato il lom

ro cuore . Non però in mezzo alla gioja , che

dimoſtravano i Sicilianiper un tale fattoggiunge

ſero a dimenticarſi di rendere un divoto tribu

to di grazie e di laudia quel Signore , pel cui

beneficio era loro accaduto tanto bene . Anzi

perchè la memoria della gratitudine collan .

dare degli anni non ſi perdeffe ,maſemipre più

s'imprimeſſe nellementiloro, e de‘loro poſte .

ri : ne regiſtrarono il fatto non che ſu le carte ,

manelle pareti ancora delle Chiefe ; come lin :

al giorno d 'oggi ſi vede in Palermo nellaChie

fa dell'oſpidale di S.Jacopo dentro il quartie .

ro de' foldati: ove vicino il tetto della Chieſa

ſi legge una lunga narrazione ſtorica in lingua

rozza , come in quell' età ſtava in uſo preſto i

Siciliani; dalla quale quine traſcrivo lino and

quella parte , che fa alnoſtro propoſito . ..

A . D . M .CCCCXCI. RE FERRANTI SERE

NISSIMU RE DI CASTELLA ET CETR

PRISI LU REGNU DI GRANATA . ET

AN . M CCCCXXXXII. FORU CACHATI LI

JUDEI DI QUISTU REGNU DI SICILIA •

ET A . M .CCCCLXXXXIII. RE CARLU OCS

TAVU DI FRANZA RESTITUIU LUCUN

TATU DI PIRPICNANA A LU SERENISS.

R & DICASTELLA . & C .

XXIV . fecero i Siciliani ancor di più per

moſtrar chiaramente quanto ſendibili foſſero

fari
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ftati a quelcelelte benefizio . Iftituirono una

puova 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

fu il primo dopo lo sfratto degli Ebrei per or

dine del Re Ferdinando , ed il terzo dopo la

preſa diGranatafatta dalmedeſimo Sovrano,

rifabbricandoſi in Catania il palazzo Senato

rio , fuvvi poſto un marmo con la Iſcrizione ,

che qui fedelmente traſcriviamo :

3 . ROSILIO CAPTA GRANATA L.

JUDEIS PULSIS MEDIO CLARIOR

RESURGO : FERDINANDO . R .CUNAQ

REGENTE MCCCCLXXXXIII:

Numero de. XXV. Quanti ſtati foſſero gli Ebrei ſcaco

gli Ebrei eſ- ciatidalla Sicilia , ed ove dila pallafíero a fire
pulli dalla

la mare il loro domicilio , noinol ſappiamo con
Spagna .

certezza aſſerire : ne ſappiamo indovinare , fe

foſſero compreſi in quella molto diſtinta dinu

merazione , chene fanno certi Scrittori Spa

gnuoti ( a ) . Per ſentimento de' quali nel tem - .

po dell'eſpulſione fi ritrovarono nelle Spagne

ottocento novantamila Ebrei:de quali novan

tamila fartili già Criſtiani , reſtarono ne'luo

ghi, ove ſi trovavano : e gli altri ottocentomi

.

Tur .

(a) Johann. Marian . de rebus Hifpan . lib .24.

. cap. 1.Valoterra Hifior. Hiſpan.lib .2.
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Turchia , parte nell'Alemagna,partenell'Ita.

lia , ed in maggior numero in Portogallo .

. XXVI. Anzi Girolamo Coneftagio (2)

ragionando con iſpezialtà di queſti Ebrei,che

impetraron fotto ccrte leggi, e per breves

tempo diportarſi in Portogallo , ci numera in

fin a ventimila famiglie , ciaſcheduna delle

quali coſtava di dieci e più perfone : quind' in

Portogallo paſſarono allora circa dugeniomila

Ebrei, ognuno de' quali, ſecondo che ci riferis

ſce lo ſteſſo ſcrittore , pago al Re Giovanni II.

orio ducati.

XXVII. Sin ad oggigiorno ſi fa in Italia Differenza .

la diſtinzione tra gli EbreiItalianioriginari , e che oggi sifa

gli Ebrei venutivi da Spagna e corte avyer
i tra gli Ebrei

lione grandiſſima tra gliuni. e gli altri ( b ) . I enolis
* Italiani e Spa

primi chiamano traſgreſſori della legge i fe

condi,.perchè fogliono,occultamente andare

in Iſpagnagove mangiano carne di porcoge pra

ticano coſe altrimenti vietate alla nazione ; e

gli altri non sopportano diveder.fi dileggiare

da quelli,che riguardo a loro foro poverige che

li foftentano coll'arte vile di rappezzare le vea.

di rotte, e difare isivenduglioli : & però qua

lor alcuno Ebreo laſcia un qualche legato a lor

Esatelli, eſprime la clauſula, ch ' il conſeguiſcan

coloro , che ſono della propria razza '.

- - XXVII. Non vogl' 10 COA tutto ciò qui 1 Siciliani E .

tralaſciare d 'eſporre ilmio fincero ed ingenue brei patlano

Z

. ! . Poi s fens , in Napoli ,

(a ) Hiftor. Portogall.& Caflell.conjunct.lib. z.

b ) Medici. Ritige cofiumi degli Ebrejo cap.30
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ſentimento intorno a queſto argomento . Per

quanto s 'appartiene al luogo , parmimolto ve .

rifimile , che gli Ebreidella noſtra Sicilia , to

ſto come ne furono diſcacciati , piuttoſto pafo :

falſero nelregno di Napoli, ch 'altrove : e que

fto mel danno a credere si la vicinanza d 'a

mendue queſti regni,come la diverſità de'Rei

granti ; 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
Vengono

difcacciais da dronidiquel regno : o per dir meglio ;'finchè ?

Napoli , il fuo Tucceſſore Carlo V . Imperadore l'anno

MDXXXIX . vi promulgò l'editto ( a ) dello

scacciamento d 'eſſi Ebrei. : ?

XXIX . Prende forza la noftra conghieta

tura da due ſcritture di quel tempo : cioè a di

re dall'ordinazione Viceregia (b ) , ſpedita in

Mellina il dì 1.Settemb.dell'annoMCDXCII.

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 feritture ,

che tetevaho ſcritte , nella propria lor lingua.

E l'altra , il bando (€) per volontà delmede

fimo

( a ) Calinet.Differt.de Scholis Hebr. 9 . Seculis.

(b ) Ex Reg.Cancell. lib.ann . 11.Ind.1492. 6

1493. pag. 3..

(c ) Ex Archiv . Senar. Panorm . lib.ann. 1493.

i dic 9. Junii,
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fimo Vicerè promulgato in Palermo a 9 .Gius

gno dello ſteſſo anno ; in virtù del quale ſi vie

tava agli (telli Ebrei di andarſene di ſoppiatto

in Calabria , come digià alcunidi loro avevan

fatto ſubito che ſeppero la preſa riſoluzione

della loro eſpulſione .
XXX . Per quanto poi s'appartiene al nu. Numero de

mero degli Ebreiſcacciati via dalla Sicilia ,non gli Ebrei ef

abbiamo , come dapprima ci ſiamo proteſtati, pulli dalla Si

cilia .

teſtimonianze donde poterlo con certezzade

durre ; qualche coſa nulladimeno più oppor

tunamente di queſto ſoggetto ſi è detto nel

Cap. II. di quelta prima Parte , riportandoci

intieramente ad alcune ſcritture , che ivi s 'ca

ſpoſero ; le quali nella denza caligine della bar

barie , e dell'antichità poſſono unicamente ſera

vire come di face , a diſcoprire , almeglio che

fi può , le aſcoſememorie de' tempi a noi lon

tani ,

XXXI. Ognuno adunque può facilmente ilRe Ferdi.

riflettere , comeil ſereniſſimoReFerdinando nando viene

II. con prudenza pur troppo ſomma di conten - lodato à ça .

to diſpopolare piuttoſto la Sicilia , e tutt'i ſuoi gione di que.

ftati d 'un gran numero diperſone , che per rin

ſpetto di vil guadagno laſciare i ſuoi ſudditi

eſpoſti a gravidanni , che andav ' a ſoffrire la

religione per la preſenza degl'inſolenti Ebrei.

E con ciò ſi diede ad imitare l'eſempio glorio

fillimo delReReccaredo ſuo predeceſſore , il

quale con generoſa liberalità volle rifiutare ,

una groſſa ſomma di monete offertagli dagli

Ebrei, anziche rivocare la legge contra loro

Dd 3 prin
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primapubblicata ; conforme ci riferiſce S.Gree

XXXII. E però non mormora,mabeltem

mia il Baſnage (6 ) , ſèrittore altrimenti bene

in formato della ſtoria Ebrea , il quale ſi mette

di propoſito a fcreditare il ſaggio procedimen

to dell'accennato Monarca , come contraria

alle regole della politicaumana,che diſappro
vano il conſervare maggior riſpetto per la

Religione che per gl'intereſti delReame. Pre

tere fors' egli con queſto mezzo tacitamena

I Calviniſti te avvilire la religioſa condotta del Re Cris

Scacciati dalla ſtianiflimo Lodovico XIV . che ſcacciò l'anno
Francia . '

MDCLXXXV. dalla Francia gl'iniquitori Cale

viniſti, tra " quali, fi dice, che ſi ritrovava l'ace

cennato Bafrage.Il quale dovev'avere impara .

to , ch ’ il dare a Dio , non è giammaiperdere il

donoganziè un eambiarlo in meglio ,è accrefcere

*** logè moltiplicarlo . Diamolo chiaro a conoſcere

Iddio com . XXXII . Non erano ancora intieramente

penſa al Re ſcors ' i priinitre meſi , intimati per lo sfratto

perdita degli
sevinilos de menzionati Ebrei , quando già il celebre

Ebrei con Criſtoforo Colombo ,uomo nato per felicitare

trovamente un mondo , permezzo della glorioſiffimaſco

dell'Indie . verta dell'Ainerica , venne ad aequiſtare allo

Steffo Re Ferdinando il centuplo , emolto an

cor di più de' popoli , di ricchezze , difigno

ria . Poco invero vi corfe dallo sfratto degli E

brei all'acquiſto dell'America: perchè i ſopran

. no

(a ) Lib.9. Epiß .61.poftremæ editionis.

(b ) Hiffor. Judæor. com .g.lšb .7 . cap.21.06.23.
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notati tre meſi venivano appunto a terminare

il dì diciotteſimo Ji Settembre dell' anno

MCDXCII. ed ilColombo partendor da Cam

des al principio d'Agoſto dello ſteſſo anno, dos

po avere glorioſamente conſumati trenta o

trentatre giorninell' inligne ſua navigazione ,

giunſe finalmente con felice coraggio ad impa .

dronirſi delmondo nuovo a ' primi di Settem

bre ; conform 'egli (a ) riferiſce da ſeftello , e

dopo luici teftifica il Ramuzia ( ) .

XXXIV . Avendo qui ragionato dell'er- Gli Ebreief.

pulſione degli Ebreidalnoſtro regno , ci cade pull dalla Po

a propofito , lo fcrivere amemoria de' pofteria lonia e dalla
Rulla .

to ſcacciamento, che della Aeſſa perfidanazio . "

ne s' è fatto dall' impero Ruſiano nel tempo

feffo , che noi faticavamo fu la preſente ſtoria .

La regnante dunque Imperadrice Elilabetta

ildì 18.Dicembre dell'anno MDCCXLIII. ui

pubblicò l' editto dello sfratto duraturo per

tutto il mefe di Febbrajo dell'anno d 'appreffo..

E ciò a fuppliche del Senato , il quale conos

fcendo bene addentro ildiſordine della vani

tà , del luſſo , degli sfoggi, derivare dagli Ebrei

fomentatori di tali fuperfuità , poſe ogni ſuo

ftudio in perſuadere all' Imperadrice , a cac

ciar via con un generale e perpetuo sbandega

giamento tutti gli Ebrei dalſuo reane: trate

tine folamente quelli , che voleſſero abbraccia

re ,

(a ) Epif .ad Raphael. Sanay in tam .2.Hiſpania

Hufirat. pag. 1282.

(b ) Viagg.dell'Indie.tom . 2. pag . Ja
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re la Religionedel paeſe , ch 'appunto è quella

de Greci Sciſmatici . In effetto cosi fu elegui

to ,ad onta delle diligenze degli Ebrei, i qua

litentarono tutte le ftrade , perchè li revocar

ſe l'editto ſuddetto , offerendo a taleffetto il

doppio del teſtatico , che folevano pagare per

l'addietro .

XXXV. La detta offerta , tuttoche ſi ri

conoſceſe vantaggioſa perla Corte, e propor

zionata a rimettere il pubblico erario , eſauſto

per le paſſate rivoluzioni, e per le guerrepre

Senti ; tuttavia per le oppoſizioni, che vi fece

ro in contrario i Preti , curanti de' yantaggi

della Religione,venne generoſamente rifiuta

ta dalla regnante Imperadrice ; la quale non

meno per queſto avvenimento , che per le al

tre glorioſe ſue impreſe , lalcerà 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 accreſciutidopo l'anno MDCCXXXVIII.

quando che furono diſcacciati dalla Polonia .

XXXVI. D 'altora in poi ha concepito tan

to diabborrimento quella prudente Impera

drice verſo la perfida nazione , che volendo

nell'anno MDCCXLVI. invitare tutti gli ar

tiſti più periti nelle loro manufacture con pro

meſſe grandine' ſuoi vaftiſimi ftati, vi eccete

tuò con particolare riſerva gli artiſti Ebrei,

ſotto la pena diperder la vita , anche ſe vi s 'in ,

troduceſſero occultamente i

XXXVII. Quanto fin qui ſi è detto toc

can
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cante gli Ebrei dell'impero Rufliano G ritrova

deſcritto ne' rolumidella ſtoria corrente degli

anniMDCCXLIV. C MDCCXLVI. e prima

ch' in queſte parti capitati foſſero i ſuddettilia

brigce ne ha comunicata la notizia l'Abate

Ignazio Maria Como nobile Napolitano ; il

quale all'eccello merito d 'una vita religioſa ed

irreprenſibile congiunge il particola. guſto

dell'erudizione Eccleſiaſtica e profana; tenen

do aperto il carteggio con tutti quas'i letterati

d 'Europa per andarne anticipatamente infor

mato di ciò , che degno dimemoria , fuccede

nelmondo; e ſapere comela ſtoria del ſuo pae

ſe , così quella degli ſtranieri . Del inerito di

cosi illuſtre perſonaggio ne hannoteſſuto l'elo

gio glieruditiNovelliſti Fiorentini nel Tom . V .

col. 746 . e nel Tom .VI. col. 539. . . .

XXXVII. Dopo che abbiamo deſcritta la

ftoria dello sfratto degli Ebrei dalla Sicilia tao

le quale l'abbiamorintracciata dalle autentiche

fcritture di quell'erà , ci perſuadiamo che ſarà

giovevole il traſcrivere per lo meno il ſolo e

ditto dell'eſpulſione,in quellamaniera 'ppunto,

che fu promulgato in Palermo ( a ) e nell' altre

partidel regno , perſoddisfare aldelicato guº

Ho diquegli eruditi, che non fidandoſi dell'

áltrui relazione ,godono d 'avere ſotto gli oc

cl ' idocumenti autentichi . 4

.: i . i ; . : : : : . . . : Edite

(a) Ex Archiv.Sen .Pen .l.ann.1492. die 18. Jum .
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Bendo per lo sfratto degli : .
na Ebrei dalla Sicilia . "

.

,

D Annu , e comandamentu da parti di li

* B ſpettabili e magnifici ſignuri officiali,

» Juſtizieri , Capitanio, Preturi,Judici , e Jua

5, ratidi la filici citatidi Palermu, e di lu ma

w gnificu Secretu , e Maftru- Procuraturi di la

5 ditta citati chi la Maeſtà di lu Signuri Re,

* noftru Signuri chi Diu ni lu ſalvi, e mantea

gnicomu Criſtianiſſimu, e zelantiflimu di la

Fidi Criſtiana ,avifattu un edittu , e provi

Öj ſioni pir li quali ordina pruvidi , e cus

y manda . . i sin in. . is

" ! , Nui D .Ferdinando per la grazia di Din

es' Re diCaſtiglia , d 'Aragona , di Leone , di

» Sicilia , diGranata , di Toledo, di Valentia

ti diGalitia ,diMajorca , di Siviglia ,di Şar

;; digna , di Cordova, di Corlica, di Jaen , de

35 li Algiarbi, d 'Algezira , diGibaltara, & del

og le llole di Canaria , Conte di Barcelona ,

ng Signore di Biſcaya , e diMolina, Duca d ' A .

yg tenas , e diNeopatria ; Conte di Roſſiglio ,

, ne di Ciritania , Marcheſe d 'Oriſtagno , e

diGociano , All'Illuftriffimo Principe Don

9, Joanne Noftro molto caro , e molto amato

* Primogenito , & univerſale ſucceſſore in li

w noftri Regni ſalute , & paternale begedition

s, ne , & alli Locotenenti ,Generali , Archie

piſcopi, e tutti altri qualſivoglia Prelati , &

y alli Duca ,Marchiſi, Conti, Viſconti ,nobili

7 Be. .
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of Baroni, e qualſiuoglia Signori di Vallalli , &

y alliGovernatori ,Juſtitieri , Baglij, & altri

„ qualſiuoglia Offiziali noftri , & di noftri Ree

» gni , & Signorij , & delli cittati , villi , &

o iori , o minori , & alli detti cittari , villi,

» & luochi , & allo Coogglio di quelle , o di

» quelli , & a tutti , e qualluoglia ludditi , e

9, naturali noftri di qualſiuoglia tatu , gradu ,

9, e conditione , e dignitate lila , ſalute e di

yg lectione , & alli Vniuerſitati diIudei , & a

sa cadaunadiquelle,& a qualliuoglia ludeo ho
no e femina in qualquoglia etati conftituti

9, jo linoſtriregni, & lignorij colli delli mari

» di qua , comedellimari dillà ftanti , & ha.,

9 bitanti notificamo , & vi facemo a fapere;

ng lia , & Apoftaſia in li Dioceli di noſtri regni ,

neSignorij porti, e conftituti,femo informati

hauere trovato molti , e diuerfi Chriſtiani

n hagcre tornato , & paſſato alli riti ludaichi,

neſtare , & viuere in la lege e ſuperſtitione

» Judayca , & facendo foiceremonij, & guar -,

9, dando quella fin all'abominabile circunciſio

w ne , blasfemando il Sancto nome di IESU

» Chriſto noſtro Signore & Redemptore , &

ng appartandoli della Doctrina Euangelica di

„ ſua Sanctiffimalege , e del vertatero animo

90 . di quello . E che della detta Hereſia ,& Apo

3 . Italia ſu ſtati caufa li ludeimaſculi , & femi

.ſtanno , & habitano per la converſatione, &

Ee com
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» communicatione ,che con li detti Chriſtia .

» niteniano , e tenino , li quali poſpoſtu no .

35 ftru timori, con grande ſtudiu ; cura , & fo .

9, licitudine l'induceranno , & attraheranno

sala detta legge Moſayca dog.natizando, &

9 ivlignando li loro precerti , & cerimonij di

, quella , facendoliguardare lo Sabbato , & li

g ) Paſchi , & feſte diquella i Per la quale alli

» , detti Patri Inquiſitori d 'ognicittati , & tere

» ri noſtri di noſtra voluntà , è permiſſo cac .

» ciare li Iudeimaſculi , & feminich' in quelli

9 ſtavano', reputando cheli Chriſtiani perche

» folicro daindrizarli appartati dalla Santa

» Fede Catholica mili , & habituati non potrà

» eſſere in altra manera remediato , perſuas

y dendoni li Venerabili:Patri Priori della

sj Sancta Generali Inquiſitioni della detta ,

» Heretica prauitati , nelli regni, & dominij

9 noſtriper diſcarrico di ſuo officio , che per

» extirpare dal intutto la detta Hereſia , &

» Apoſtaſia dallidetti noſtri regni; & domi

s nationi, cacciaflimo da quelli perpetuamen

sj te e per ſempre lidettiIudeimaſculi, & fe

» mini: dicendo che talaſpera , & contagio

» fa peſte , eccetto che per la detta expulſione

os non era poſſibile remediare . E che,adeſſo

so per lo carrico , chetenia li conuenia dicolli

w prouedere , fupplicandoni, li daffimo noftro

su conſentimento , & fauore coſſi medeſimo

9 prouidendo , & comandando , & noi che

» principalmente deliamo ch'in noſtro tempo

„ la Santa Fede Catolica ſia proſperata , &

o exala
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s exaltata , & la Heretica prauitate di noſtri

» regni,& dominationiſia dal tutto extirpata ,

» conmanera , e prouida deliberatione del

» noſtro Sacro e RealConſeglio receputimae

7 iori informationi della deita diabolica , &

» perfida inductione , & ſubdutione delli det.

» ti ludei, della quale noltra Real conſciena

» tia vertateramente informata , & certifica

ta , trovamo la natura , & conditione di lu .

» dei, e per loro affettata cecitati , & grande

obſtinatione eſſere ftudiofa , & ſolicita , &

is ancora preſuntuoſa a ſubvertire li Chriſtia

ogni, & aſtuta, & molto cauteloſa per traher.

li a ſuaperfidia Iudaicamaiormente a quelli

9, chepervenino ad eſſi reputando che li pon

no più facilmente peruertiri, e como li lu

3 . dei per ſua propria culpa ſiano ſubmili a per.

petua ſeruitù , & ſiano ſerui, & cattiui noe

,, Itri ; & ſi ſonno ſuſtenuti , & tollerati , e per

» noſtra pietati , & gratia eſli ſi diſconoxino ,

» & fono ingrati non viuendo quietamente ,

go della manera ſopradetta ; e coſa molta giua

9 lta che perdano la detta noſtra gratia , eche
is ſenza di quella ſiano da noi trattati come

9 . Heretici , & fautori della detta Hereſia , &

,, Apoſtaſia . Per lo qual delitto commeſſo per

a alcunidi alcuno Collegio , & Vniuerſitati ,

os e ragione che tale Vniuerſitati , & Collegio

: 9, ſia diffolato , & annichilato , & liminoriper

9 . Ji maiuri , & l' yno per l' altro puniti, & lo

w pra queſto agiungendo abuſo peſtifero , &

w peruerſo viuere , trovamo lidetti ludeiper

Ee 2 9 me- .

.
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o in

,, mezo digrandiſſimi, & io ſoportabilivfurijde.

» nudati, & afforbiti libeni, & fubftantia delli

Chriftiani exercendo inquietamente , & fene

se za pietate la prauitati , & vfura contra li

y detti Chriſtiani publicamente e manifeſta

9 mente comecontra inimici , & reputandoſi

» Idolatri: De la qual cofa gravi quereli dinoe

3 (tri fubditi , & naturali a noftri aurichi han

y no peruenuto e come ſi voglia hagi

n teſoin quella con molta diligentia hauemo

ng canuxuto, ſtando lidetti ludei intra liChri

* ftiani non û potere remediare, e coffi nifur

5 li licito ſecondo la loro perfidia , & ſecondo

» lidetti atti tànto nefarij , & deteſtabiliper

s effi commiffi delinquenti, e certo che per la

» loro obſtinata infidelitate e fumma incorri

gibilitati punirlidigrandi, e più grauipeni .

Però folamente hauemo deliberato darli ta

yo le pena, che benche fiaminore diquello che

e merixino , reputamo ſia cumplita che ni ſa

tisfaza alla ſaluti dell'anima delli Chriſtiani ,

& fubditi , & naturali noſtri , & alla conſere

•, uatione d 'effi , & per fua ſalute , conliſte in

sappartarli dalla prattica , conuerfatione , &

s, communicatione delli ludei, li quali in tute

s to il tempo paſſato, culli la poco como l'aſſai

» ha cauſata la detta Herefia , & Apoſtaſia , &

un depopulatione delle facende delliChriſtia

n ni , attento che li Chriftiani, che ſono ve- .

nutiin alcuna terra per eſſere manifeſtiufu

yg rarij, & quelli che peruertino lo calto , & ho

netto viuere , deucno eſſere delli cittati, &

Vil
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jg villi expulli , & cuffi medeſimi quelli che

io per contagione ponno dannificare all'altri ,

9 e ancora peraltri più legeri a caxoni,anco

y ra chinon guardino fi non la pulitia , & pu

s, blica vsilitati temporali , quanto più l'infe

» deli vfurarijmanifeſti, ſeductori deli Catho.

w liciChriſtiani per preſervatione , & conſer

uatione dell'anime di quelli , & della Reli

» gione Chriftiana deueno eſſere cacciati , &

» appartati perche leuando l'occaſione d 'er

so rare , e leuaro l'errore , & attendendo , che

in tutti li corpi delli ludeig ch' in noſtriregni

9 & dominationi ſtanoo , fu noftri ,delli quali

s potendo per noftra real potenza , e Supre

mapoteftà , & ordinatione diſponere a noe

ftra voluntà , vfando quelli per queſtà tanta

9 vigenti neceffaria cauſa , conformandone

7 . con lo detto Patre Priore Inquiſitore Ges

79 . gerale , fauorendo lo Santo Officio della

9 . detta Inquifitione per liciti auttoritatiCa

9 . tholicamente provedemo di noſtra voluntàg

is & conſentimento , lo detto Patre per ſue

39 lettere prouede ſopra la detta expulſione

" generale in favore della Fede , e per fanito

Á

79 Chriftianifubditi noftri . Per queſto noſtro

» Editto perpetuo , e per frempre valituro co

9 mandamo cacciare, & cacciamo ditutti nom

7 Atri regni , & dominationi Occidentali, &

* Orientali , tutti li detti ludeimaſculi , & fem

w mini , grandi , & picciuli, che in lidetti re

* gni , & dominationi fanno , & ſi trouano

• 23 tah
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tanto in li terri diManiali , come Ecclegia

y ſtici, & in altri , & qualſivoglia ſubditi , &

» naturalinoſtri , & in qualſiuoglia altri , in li

» ditti noftri regni, & dominationi contenti,

» li quali ludei maſculi , & femini hagiano &

,, ſiano tenutineſciri , & andarilindidi tuttili

» noſtri regni, & dominationi noſtri infra tre

y meſi poi della publicatione delli preſenti

s, immediate numerandi. Dimanera che paſ

9, fato lo detto tempo alcuno ludeo maſcue

» lo ne femina , grande ne picciolo di qua

so lunque etatilia non poſſa ftare , ne ſtarà ia

» parte alcuna delli noltri regni,& dominatio
sni, ne pozano tornare a quelliper ftare ne

3 paſſare per quelli,o per alcuna parte di quelli

9 fub pena dellamorte,e diperditioni dellibe

99 oi a noſtra Camera,e fiſco applicandigla qua.

9 lipena ſia incurſa ipſo facto , & ſenza pro

cello , & diclaratione alcuna, & in queſta

3 medeſima pena incorrano qualſiuoglia pere:

,, fona di qualſiuoglia ſtato , & conditione lia

7 noche da poidilo detto tempo ludio , o lu

9, dia di qualluoglia etati ricoglierà , terrà , o

» receptarà in li detti regni, & dominationi

noftri , o in parte alcuna diquelli, o di quala

» liuoglia di quelli chi tal coſa farranno , com

» metteranno crimine, o receptationi , o fau .

9 ' turi diHeretici. Però durante ilditto tem

w po , & quaranta giorni dopoi che ſarranno

s nexjuti li detti ludeimaſculi, & feniini rc

7, cipimo alli detti Judei , & a loro beni ſotto .

no noſtra impara , & deuotione , & ſotto la ſe

3 cu
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sj curitate , & falua guardia real noſtra in ma

y nera chenexiuno fia uſanti farlimalinedine

dos no in perſona ne in li beniloro , & cui li fa

celli incurra in pena di rumpitori della no

9 ſtra-reale fecuritate . Però a voj detto Illu

ftriſſimo Principe Noſtro , declaramo , a voi

3 altridetii Prelari dicimo , exortano , & ine

9 carricamo a voi altri fopradettiDuca,Con

9, ti , Biſconti ,nobili Baroni ,Officiali , ſubdi

9 ti , & naturali noftri fecondo che ciaſchedu

no divoiſpetta , o ſpettare pofſa, comandia

to quello ch'in effo li contiene guardati , &

cumplitiguardare , & cumplire facciate real

9 mente , & cum effectu guardandouil'vno, &

9 l'altro di fare o confentire directamente , o

9 . indirectamente lo contrario fi li Ecclefiafti.

» cinoftra gratia deliano hauere , & l'altri li

» dettipeni , ira , & indignatione noftra eui

9 tare von obſtante qualſiuoglia lege,fori,con

„ ftitutioni, vli , & coftumidelli noftri detti

ng regni, & dominationi, & diciaſcheduno di

» quelli, li quali non pozano comprehendere . .

» lo tenore di queſto noſtro Editto in fauore

» della fede , confirmando , e fagorendo lo

» Santo Officio d' Inquifitione per la cuiaute

» toritati la detta expulſione e prouiſta . Et

ng attendendo che li detti Vniverſitari di lu

sj. dei, & li ſingulari diquelli , & alıri Iudei

sj ti , & obligatia Chriſtiani; prouidiino , &

» cumandano che delli loro beni mobili , &

a fta
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fabili e dellinomi, & actioni G faza quello

; o che per altra noſtra prouifonc di la data

», della preſente la quali con la preſente ſi fuas

* plicherà e prouifto ad effetto che li loro cre

» ditori liane pagati , & quello che reſterà li

lia laſciato , & reſtituito che li lipozano lic

» beramente portare ſecondo la forma in la

» noſtra detta prouiſione , alla qualini riferi

79 mo , licontiene , e perche dello lopradette

» ignorantia allegare non fipoza , comanda

9 mo che lo tenore delle preſente ſia precon

uz nizato per voi perbando publico in li citas

», ti delli detti regai, & dominatione noftra

» per li lochi accoftumati di quello . In teſti

» monio delli quali colli comandamo fa faccia

so la preſente con noftro ſigillo fecreto indore

fo ligillata data in la noſtra città diGranaa

3 ta a 31. jornu di lu mili di Marzo , & lo An

» no della Natiuitate di Noſtro Signore 1492.

» YO EL REY.. DominusRex ex deliberation

ne Regii Confilii mandavit:mihi Joinnide

» Coloma.Viſa perGeneralem Theſaurarium

Sieguono le " Don Ferdinandu per la gratia di Din

Ifruzioni . ' » Re di Caftella ., di Aragona , de Leon ,

», de Sicilia , deGranata , de Toledo y Vam

- lencia , de Gallizia , di Majorca , di Sivis

%, glia , di Sardigna , di Cordova , di Corea

, fica , di Murſia , di Jahen ,Galgarbiæ , des

» Algezira , de Gibraltar , e di l'Inſuli di Ca

naria , Conte diBarcelone, Signor di Biſca

wo ja , e de Molina Duca diAtena , e di Neo

# patria , Conte di Roſſiglion , c di Cerdania,

w Mar
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55.Marquiſi diOriſtagno , e diGoliano: a lui

* Spittabili , Nobili , Magnificu , ed amatu .

Cunſigheri noſtru D . Ferdinandu de Acu

goa Vicerè di lu noſtru Regnu di Sicilia ,

sed Iſuli coadiacentiſaluti, e diletioni: In

favuri dila fidi , per annettari noftriRegni,

» c Signurijdila eretica ,ed apoſtaſia Judaica,

sj in la qualiannu cadutu multi, e diverſi Cria

» Stianiper induzioni, e ſeduzioni dili Judei ,

chi in quilli ſtannu , ed abitanu, per cauſa di

», la participationi, e converſationi di quilli,in

-9, quiftu jornu preſentiper noſtru reali edittu

» perpetuu cacciamu , e cumandamu, vajanu

fora di li noftri regnige ſignurij tutti liJudei,

s maſculi , e fimmini, fecundu chi in lu dittu

noftru edittu , e più largamentiordinatu , a

» lu quali ni riferemu ; Ed attendendu , chili

ndittiJudei univerſalınenti, e particularmen

so ticulsà lipirſuni loru , comu libeni ſu a nui

s obligati, ed a noſtra regia Curti , ed a 'Mo ,

nafteri, e Crefij, ed a coſi pii , ed a citati,

villi , e lochi , ed a multi , e diverſi Criſtia

ni ed alcuniMoriin multi , e diverſi quan

titati , e faria coſa injuſta , chi li dittiJudei,

9 ſiniand affiru cum quillu divinu a liſupradit.

5 ti eſu tinuti dari, e pagari ; per tantu vue

lendu nui circa quiltu debitamenti providi

w ri ,per tenuri di la priſenti de noftra certa

99 ſcientia , & conſulto , vi dicimu , committe

s, mu , e cumandamu, chi pir vui , m voftri

% officiali faciti dicontinentimettiriin li pore

pati di tutti Judechi diquiſtu dittu Regou ,

FÍ

a'

ed
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so ed iſuli di quillu adjacenti,li norri armireas

li, li qualietiam providitige fårriti mettiri

» in tutti li porti dili cal di li ditti Judei , e

» quilliprindirici a manu noftri , e dinoſtra ,

9 Curti; e libenimobili loru da caſa in caſain

2) vintariati ,mediante notario publico , elaf

g . ſarili per ricapito in licaſci di ciaſcheduna

13 caſa ben firmati , e ſigillati , excepto argen

» 10 , oro ,moneta , petri pretiufi , lita, broca

» cado , pannidilana , di tila , e ditila di lena

93 zajoje , li quali coſi preditti pifati , e cunta

sti , e polti per inventario depolitiriti in pus

9 liridiperſuni Criſtiani boni, e facultuſije

» cursiancora fariti fari inventario dituttiin

cenſuali ſubjugazioni ,tributi , e debitiquale

» fivoglia chi a li univerſità di li ditti Jude

9 chi, ed ad ognuna di quilliuniverfaldienti,

. . e particularmentitruviriti appartiniri , ed

u eftirlidovuti, tanto per juramento diliditti

ng Judei, quanto in altra manera; ſupra li quali

o farriti ; eminiſtririti cumplimentu di juſtitia

» a li dittiUniverſità , e particulariperfuni di

. quilli univerſalmenti , e particularmenti in

es la forma infraſcritta , fcilicet , chi fatti li co .

» fi fupraditii per vuci , e banni publici di no .

- ftra parti da fari, providiriti, chi noſtru Pro

2, curaturi fiſcali , e tutti qualſivoglia Eccle

s, fijeMonafterij ,Collegij, ConfratrijdiCrie

„ ftiani, Cauſi pij , Beneficiati , ed altri qual

og livoglia Criſtiani, chi pretendinu aviri cen

„ fuali, ſubjugazioni , tributi , e debiti di qual

33 ſivoglia natura ſianu fupra li dieti Judechi

uni
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is univerſalmenti , e particularmenti infrei

so quindici jornipoi de li dittibannidaconta

so ri, fianu tenuti fari fidi d 'avantidi vui quillu

,, ſupra beni loru li apparteni legitimanienti

go cum veritate , e chi pallatu lu dittu tenipu

39 nun ſia alcunu audutu , e dintru unu mili

go poiſequentielapſi li ditti jorni quindici au . .

diti lipartija cui tuccafli interellideclaririti,

so ſecundu di juftitia truviriti , e complici quilli

7. ſupra lidittibeni di ditti Judei e deduttu ,

9) pagatu quillu chi vi coſterà cum verità eſiri

go dovutu di libeni dili Judei preditri a loru

so Credituri; lo reſtanti di loru beni reſtituiri

ne ti , e duniriti a liditti Judei, o a foi procu .

yg raturi ſecundu truviritiduviriſi fariper jufti

92 tia; lu quali reſiduu,volimu, e providimu chi

y liberamenti pozzanu neſciri ed eſtrairi dali

9 ditti noftri regni, e Signurijzin coſì però ,chi

yo nun lanu vetati dieſtrairi però per la diſcuſ.

» fioni eſaminazioni,liquidationije determinar

szioni di licoſi predittinun vulimu allungari,

go neprorogari lu tempu , infra lu qualiper lu

g; dittu noſtru edintage bannu , avimu cuman

9, natu , chi li dittiJudeineſcianu da liditeiRe.

» gni e Signurijnoftri: anzi vuliniu chi nons

95 contraſtante la preſenti noſtra proviſioni,

9, quillu chi prilu dittu editiu è ftatu provi

is, fto , e per tuttu ſia oſſervatu , e complitu

9 ſutta li peni in quillu contenti,però dunamu

s, facultà a li dittifudeimaſculine fiomini chi

se pir loru li Procuraturi Chriſtiani in quiltu .

43 per loru Coſtituti pozzanu davanti vui diri ,

Ff 2 cd
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i ed allegari loro raciuni circa-li co!ifupradita

9 ti: permezzu di lu quali cumandamu , chili

99 ſia fattu per vui complimentu di juftitia ,

9, realiter , & cum effectu , dimanera chiquit

- n, lu chi li reſtirà, chi ſi diggia dari , e reſtitui

: 9 ri a liditti Judei , li fia effettualmenti reſti

go tutu , ed integratu pigliandu ſecunduchide

39 fatto pighramu ſub noftro amparo ſecurità ,

9 e ſalvaguardia reali, tutti li benimobili e le

y ſe ntoventi , e ſtabili , diritti, nomi, ed atiom

..99 ni , a li dittiuniverſitati di Judechi , e tali

o pirſuni di quilli univerſalmenti, e particu

99 larmenticonjunctim , & diviſim appartines

: 9 ti ſervando circa hoc ſummariamenti e de

plano ſenza ſollennità alcuna di diritto , ne

w di Capituli diregno , fola facti veritate in

:.99 fpecta danduvi per quiltu noſtru potiri com .

9 plitu in , & ſupra li coſi ſupraditti cum tutti

9 l'incidenti, dependenti, ed emergenti , di

' 99 quillianneffi , e conneſſi, a quilli inibendo

. 99 fecunduchide facto inibimu cumla prefenti

9 a tutti, e qualſivoglia Officiali noſtri maju

og ri , eminuri , chinun li diggianu intromete

· 99 eiri in li coſicontentiin quilta cummiſſioni,

gs chi vi facimu , ne vi impaccino in lo ufu , ed

go eſercizio diipſa , anzi vidugranu favuri , ed

ajutů a tal chimegliu , e più providamenti

g) puzzati , efercitari quantu là fupra ſi cunte

go ni : decernendo irrito , e caffo tutto quanto

, in contrario di quiſto per qualſivoglia farrà

fatto ò hà tentatu fari. Dat. en la noſtra ci

og tad , deGranada a 31. Marzo xi. Ind. dell'
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og anno della natività delnoſtro Signore 1492. Finiſcono le

» Yo el Rey. Dominus Rex mandavit mihi iſtruzioni, e ſi

conclude il

» cum deliberatione Regii Conſilii loanne de bandes

9 Coloma . Viſa perGeneralem Theſaura

9, rium . Ed acciò chi ognunu ni aja notiția , e

9, maſlima li ludei l' avemu fattu baoniari , e

> promulgari vocepreconia de verbo ad ver

% bum acciocchi non ſi poſſa allegari ignorans

» za alcuna li18.Giugou MCDXCII.

C A PO XXVII

De Neofiti , a'quali fu riſparmiata

la penadello sfratto .

I. D Romulgato che fu lo ftringente bando si riſparnai

... r del perpetuo e general' eſilio degli E - ano le pene a'

brei dalla nostra Sicilia ,molti tra loro ſi ritro . Neoficia

varono', i qualipenſarono di provvedere agli

jotereli propj,abjurando con manifeſto , e lo .

lenne rifiuto l'Ebraiſmo , e l'infallibile ſantini

- maFede diGefucriſto ſubitamente abbraccian .

do . Concorſero ad animare , e rinvigorire il

conceputo diſegno alcuni zelanti Prelati del

regno ; i quali per inezzo dipubblici editri laro

fecero promeffa delperdonouniverfale , eſen

tandoli dallo sfratto , e da qualunque pena

dianzi loro minacciata , ſe fedelmente , e cow

ftantemente eleguiſſero , quanto ſi erano pro

poſti difare .

IE. La ragione , per cui fi moffero gli ze

tanti Veſcovia pubblicare gli accennati editti ,

di
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di rilaſazione dipene , appunto nacque dalle

diverſe bolle Pontificie ſu queſto ſoggetto uſci.

te fuori. In virtù delle quali veniva con iſtria
gente precetto comandato , che non ſi moles

Ataſſero i Neofiti , anzi che ſi onorallero , eris

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 privilegj , che

agli altri cittadinioriginarj competevano . Le

dette bolle ſonoſtate citate , e confermate (@ )

da Clemente XI. il dì 11. Marzo dell'anno

MDCCIV .

S.Gregorio III. Vi concorreva pure l'eſempio di S.

riſpetta iNe. Gregorio Magno, il quale tanto s'intereſsò per

ofici.
Neofiti della Sicilia , che ſcriſſe (b ) a Pietro

ſuddiacono , e rettore del patrimonio di S .

Pietro nello ſteſſo regno , che prendeſſe in fe

la difeſa diGiovannamoglie di Ciriaco , ches

la volevano obbligat' a reſtituire i donidegli

ſpofalizj contratti prima della ſua converſio

ne dall ' Ebrailino alla Fede diGelucriſto : gig .

dicando il Santo Pontefice meritevole delle

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

Ateſſo S. Gregorio , ch ’agli Ebrei , iquali colti

va

( a ) Cod. Diplom . Sicil, Dipl. lxxvI. -

(b ) ibid. Dipl.lxxxvi.OcX111.

. . .
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vavano le pofſeflioni della Chieſa Romanaili

Sicilia , con la ſoluzione del coſtumato canone

ſi deſſe ſicurezzadello sbaſſo del cenfo ,fe rien

trati in ſeſtelli ,abominaſſero la peftifera fetta:

Perckèmolti de Giudei nellemali della Chieſa

ranno fare Criſtiani , fontano il comodo delle

diminuzione del cenſo ch * a cagione delle fiele

malic debbono alla Chicfa . Ed altrove (a ) più

ſpecificatamente dichiara fino a quale ſomma la

debba fare lo sbaffo del ceoro : cioè a dire che

d 'un ſoldo ſi rilaffi un tremiſſe , ch' era la tera

za parte delmedeſimo foldo , e di tre o quatı

tro foldi ſene rinietta uno : Se la penſione è

d'un folda , fi rilaſsi un tremiſe , ſe ditre o

quattro foldi, fine rilaſsi uno : ſë di più foldi,

Jene faccia il diſcale giuſta la Vellaregola , o

comemeglio giudicherai a propofito .

V . Quinon ſi fermòilmedeſimo 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 Canto battesimo920

che fuoridel tempo Paſquale, nel quale neceſ

ſariamente , ſecondo la diſciplina d 'allora , fi

doveva folennemente celebrare queſto Sagra

mento : comandò altresi , che a ſpeſe della

Chieſa ſi compraſſe l'abito a tale fuozione ne

cere

( a ) Ibid . Dipl. cxit. :

b ) Ibid . Dipl. ( XLVile,
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ceſſario per tutti quelli , che non potevano a

proprie ſpeſe provvederſene .

11 Parlamen : Vi. Abbiamo de' tempi d ' appreffo altri

to onora i fatti , pe' quali chiaramente fi don ’ a conoſce

Neofisi .

re , che nella Sicilia li è ſempre conſervato del

riſpetto per gli Ebreiconvertiti alla noſtra ſana

ta Fede . Uno de'capitoli ( a ) del general Pare

lamento di Sicilia tenuto nella città di Piazza

il di 20 . Ottobre dell'anno MCCXCVI. feli

cemente regnando il Re Federico II. figliuolo

delRe Pietro d 'Aragopa,ſpecificatamente ri

guarda la ſtima , ch ' aver fi debba de'Neofiti :

proibendofi ſotto pene gravilime, ch ' alcuno

ardiſca chiamarli col titolo obbrobrioſo di Game

ni rinegati .

Gli Spa. VII. Io penſo , che queſto biaſmevole dita

gnuoli li di- terio foſſe paſſato nella Sicilia cogli spagnuoli;

leggiano .
quando nell'annoMCCLXXXI . fotto ilmes

deſimo Pietro d ' Aragona furon chiamatiad

impadronirfi d'efſa : giacchè ſappiamo, che in

quei tempi ſtava in uſo appreſſo gli fteſli Spa

gouoli , il motteggiare con fimili ingiurie i

Neofiti, chiamandoliRenegat, o Jornadiz , che

ſecondo la favela Catalana d ' allora fonava lo

feſſo , cheCanirinegati ; del che ſene aveva

già querelato il Sommo Pontefice Innocenzo

iv . in iſcrivendo (b ) alReGiacomo d 'Arago

nali 20 . Agoſto dell'annoMCCXLV. ..

VIII. Da

Caf"Capitula Regn. Sicil. Tom . 1. cap.63. Re

gis Friderici II.

(b ) Bullar. Ordinis Prædicator.Toms. 1. p.153.
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VIII. Da queſti eſempj adunque incoraga 1 Prelari di

giti gli zelanti Prelati della Sicilia , s'aſſicura- Sicilia gli ani.

rono a promulgare gliaccennati editti diper- nano .

donanza per gli Ebrei nuovamente convertiti

alla Fede diGeſucriſto . Madalla provida loro

riſoluzione alcuni calunniatori, uſi ſempre a

prendere a traverſo ciò , che ancora per retro

fine li opera , pigliarono tale ardire , e baldan .

za,che petulantenente ſparlavano di loro , con

medi 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' ala,

trimentiaccorgerſi , chenon pochi Ebrei in

tale guiſa fi diſtoglievano dal ſanto propoſito

diabbracciare il Criſtianeſimo.. ,

1x . Venendo però a riſapere ciò il Vicerè Così pure if

D . Ferdinando de Acugna , li determinò il dì Viceré,

6 . Luglio dello ſteſo annoMCDXCIL.confera

mare con zelo religiofo e circoſpetto la pro

mella de' Veſcovi; i quali per rendere la coſa

a tuttipaleſe e manifefta , ſotto il dì 21. del

medeſimomeſe rinnuoyarono il ſopraccittato

generale avviſo (a ) di perdonanza, fondato

non che su la difpoſizione deldiritto comune ,

ma su la parola ancora del Principe . :

X . Oltre all'editto promulgato da 'Veſco - ...Pa lo ltello

vi , altro ancora nello ſteſſo meſe diLuglio ſe delsĆ l'Inquiſizione

fizio .

ne diede fuora dall'Inquiſizione del Santo U fi

. . Gg zio

(a ) Ex Archivio Archiep . Panormit, lib .ann.

1492. die 21. Julii. ,
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zio di Sicilia d 'ordine dell'Inquiſitor Genera

le Fra Tommaſo Torrecrenata ; in virtù del

quale in primoluogo venivan eſortati iCriſtia

nicosì a non porgermano agli Ebrei , qualor

bidire al bando dello sfratto ; come a non di

ſtorre loro dalCanto propoſito , ogniqualvolta

che nutriſfero nel petto la celeſte braina d ' ab

bracciar la ſanta Fede . Si faceva poi agli ſteſs

ſi Ebreiuna paterna eſortazione d 'imprende

re queſto partito ,non ſolo pelbeneſpirituale,

che dalla converſione al Criſtianefino in foro

era per derivare; mapur anche per gli avvan

taggi temporali , che con la Fede venivano a

confeguire : facendoſi loro ſperare ladiſpenza

dello sfratto , ed il poſſeſſo de proprj averi.

Queſto editto ſi conſerva nell' archivio del

fanto Tribunale . Ed è ſtato a noi comunicato

dall'umaniſimo 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

Reriſguardo vano in Sicilia a pro de' Neofiti , quando ſo .

agliſtell Neo - pragiunſe una carta del Sovrano ( a ) , in cui ſi

firi .

preſcrivevala regola , e lamaniera di diportar

li co'medeſimiNeofiti : cioè a dire , cheloro

puntualmente ſimanteneſſe la promeſſa condo

nazionedello sfratto;mache riſguardo alla ri

laſſa

(a ) Ex Reg .Carcell.i.ann.12.Ind.1508.p. 103.
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Jaffazione de'beni, queſta non ſi oſſervaſe,che

a condizione di pagar eglino il quaranta per

cento alla regia Corte , ed inoltre il cinque
per cento a deputati delle cauſe de'benide

gli Ebrei: giacchè dalriſolverſi 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 converüone and

foſſe infinta , e non di piena voglia .

· XII. In effetto non andò lungo tempo , Laconverſio

che apertamente si diſcoprì come non tutti ne dialcunidi

Neofiti erano venuti alla Fede di Geſucriſto loro idiſcuo .

per amor della virtù . Vifurono alcuni, che P
pre finca .

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

zaged internamente Ebrei,più perfidi che mai;

praticavan in viſta deglialtri la legge del Van

gelo , e di naſcoſto tutti s'occupavan in adem .

XIII. Quindi è , che ſiccome lodammo di Si gaſtigano

ſopra la caritatevole cura dell'Inquiſizione del i finiNeofici,

Santo Ufizio nell' agevolare ancor ella , per

quanto le fu poſſibile , la converſione degli E .

brei; cosi commendiam ora il puro e ſanto ſuo

zelo nel gaftigare i recidivi Neofiti; i quali col

ritornare agli antichi errori , rivocavan dad

dovero il primiero fanriffimo loro pentimen

to : ſendo pur troppo convenevole ,anzine

ceſſario , chechi vuoleſſere oſtinato nelmale /

Gg 2 ope
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operare , ſeveramente venga punito .

XIV . Si sà di certo ja ) , e co proceni

dell'archivio del medeſimo Santo Tribunale

manifeſtamente fi conferma , che tante e tali

furon nella Sicilia le finte e bugiarde convere

fionide'Neofiti ,cheperla lunga ferie dios ,

tanta e più anni ſi tirarono in dietro tutt 'afo.

fatto l'applicazione dello feffo Tribunale . Il

quale da che ſi pubblicò l'editto dello ſcaca

ciamento degli Ebrei , cioè a dire dall'anno

MCDXCII. Tino all'annoMDLXX. e più in

nanzi ſtiede quaſi ſempre occupato nell'inqui

fire iNeofitidi tale forta : giacchè moliillimi

fi ritrovavan rei , c reiancora direplicato rica

dimento . E però il Santo Tribunale folev ’ave

re in coſtume d 'aſſolvere la prima volta cotali

delinquenti , nulla più eſigendo da loro , che

unaſalutevole penitenza,atta a fargli ravvede

re .Mapoi clie loro aveva già concedura una

volta la non meritata perdonanza , ſe ricono

fceva , che oltinati ſi riconducevan a’ detelta

ti errori dell'Ebraifmo , fubito li conſegnav ’al

la giuſtizia fecolare , da cuivenivan con la pes

na ordinaria delle fiamme ſeveramente puniti,

Si veda quel tanto ſi dirà in trattando degli

EbreidiCatania in particolare

Errore del XV. Da quanto finora ſi è detto , chiara

Cutelli imor : mente ſi conoſce , che pur troppo rozzamente

no. 2 Neofici s' ingannò il giureconfulto Mario Cutelli , il
della Sicilia .

' qua

(a ) April. Chronol. Sicil.par.j . lib . 2 . cap. fi

pag . 252. . . .
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quale nelfuo Codicedelle leggidi Sicilia (a ) ,

fi diede a credere , che cosi generale foſſe it

diſcacciamento degli Ebrei, cheneppur s'ac.

cordafle it perdono a coloro , i quali cainbian .

do il peggio in ottimo , ſi foſſero diſcoſtati dale

la leggeMofaica, ed a quella diGeſucriſto ape

pigliati . E per vero moltifurono , che in gra

zia delfanto barrelino a ſottraſſero dalla pena

dello sfratto , non folo nella noſtra Sicilia , ma

nelle Spagne ancora ; ove conforme già nel

precedente Capitolo dimoſtrammo , novanta.

mila Ebreiper queſto mezzo della converſione

famifero in ſicuro;ſebbene non tuttiper iſpirito

di Religione ;ma alcuni per paura di perdere

la libertà , e la roba, de' quali diffuſamente ra

giona il Bafnage (b ) , di cuiuna qualche cofa
già dicemmo ( C ) .

XVI. Queſto è uno ſcoglio , in cui bene Leconterlio.
ſpeſſo ſoglion urtare gli Ebrei, i quali tengo ni degli ebrei

no cosi 'n conto la propria religione , che in
pollon eilere

We lofpereca
corso

fuo confronto ſtimano fuperftizioſo ogn'altro

culto ,empio ogn'altro rito , falfa ogn'altra of

fervanza : e per queſta ragione inſegnano nel

Talmud , ch 'a loro ſolamente convenga ilno

med'uomioi,ed agli altri quello dibeſtie :Da

quinaſce , che ſirendono ſoſpette le loro con

verſioni, comenon animate da quello ſpirito
di

( a ) Not.ad sap.63. Friderici Sicil.Reg .n .8 .

(b ) Hiſtor. Judæor. Tom . 5 . lib.7 . cap.21.9 .26

o fegge

(c) Cap. XXV1. 1 .32.
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dicarità Criſtiana , il quale tende a convertire

ſoggetti , ſopra de' quali egliopera . Comes
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

così perchè ſovente manca alle converſioni

degli Ebrei queſto fuodo del divino amore , die

voratore della ruggine delle ree coſcienze , li

eſperimenta , ch'eglino tutte le più voltemo

ftrano sì d 'eſſere convertiti ;ma frattanto non

iſcaldati, ne infiammati del divino aniore , ri

tengono in le tenacemente il freddo e l'umi.

do primiero dell'empie loro incredulità ,

CA P o XXVIII.

D 'alcune notizie degli ſteſsi Ebrei dopo

il loro diſcacciamento dalle

Sicilia .

I.M a ndato già ad effetto nellamaniera ;

IV cheſi è eſpoſto lo sfratto degli Ebrei,
Teſtò loro tanto d 'affezione in verſo la Sicilia ,

che frequentemente da parti ancor lontaniſſi

me vi li portavap col preteſto dellemercanzie ,

unico mezzo , per cui s'introduce ancheoggi

giorno in diverſi paeſi fra la gente oneſta e

dabbene queſta perfida nazione . Ma non an
dò . i
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dòlungo tempo , che chiaramente ſi diſcopri

lo ſcapito , che faceva la Religione di talcom

mercio;il quale ſcapito fu reputato digran luna

gamaggiore a quell'apparente utilemercantie.

le , che da loro ſi credeva provenire .

· II . Quinditoſto come le ragionevoli l'a Si proibiſce

mentanze giunſero a ferire l'orecchie del Re agli Ebrei il
negoziare nela

Filippo II. egli il di primo, Aprile dell' anno la. anno la Sicilia .

MDLXXXIX . ſi diede fretta di pubblicare un

real fùo decreto (@ ) ; in virtù del quale riſolu

tamente , e ſotto graviffime pene ſi vietava a

chicchellia degli Ebrei , dipotere d 'allora in

naozivenire nelle città , villaggi, porti ,cari

catori, ed in qualſifia parte della Sicilia , a cam.

gione dimercatura 2o per altra cauſa . E d 'al

lora in poi ti guardarono i Siciliani , che non ſi

approſſimaliero al lor paeſe gli Ebrei, come i

maggiori nemicidella Criſtiana Religione,che

eglino, fedefinente e coſtantemente profefe.
favano .

III. Durò tanto e tale abborrimento de Si permer.

Siciliani verſo l'a perfida nazione fino all'an - te folamente

no MDCXCV. quando s'inteſero obbligati di in Meflina .

mitigarlo , per la ſperanza della introduzione ,

del commercio , ch" allora ſi ritrovava debilia

tato e deſtrutto . E qui fu che ilReCarlo II.

ad iſtanza de'medefimi Sicilianiil dl 15 Mag .

gio dello ſteſſo anno , vi pubblicò un bandodd

Saivocondotto, conceduto a tutte le nazioni

per

( a ) Ex Offic. Confervat. lib.ann.1591.pag.99.

X ex Reg:Cancelb.lib .ann.cjuf1.p .283,
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to

per lo ſtabilimento del pubblico commercio

nella città diMellina: abilitando anche gli E

brei a potervi venire a trafficare , ma a condi

zione dinon iftabilirvi il loro domicilio ; dipor

tare un ſegno ,onde ſi diſtingueſſero dagli altri

popoli; e che nel tempo che vi dimoravano per

la fpedizione de' loro negozj, l ritiraffero la

notte tutt' in un luogo fuorile mura della città .

S'amplia il iy . Ma gli Ebrei conſapevoli del genio

Salvocandot.
dote de' Siciliani, dirittamente oppoſto a'coſtumi

loro , ſiguardarono da accettarne l'invito : ri

trovandoli pertanto il regno io neceflità mag

giore diravvivare il traffico ,li pubblicò li 9.0t

tobre dell'anno MDCCXXVillun altro pro

clama. In virtù di queſto agli Ebrei ſi conce

deva il Salvocondotto in una formapiù ampla

della prima ; ſi dava ilpermeſſo ditrafficare

non ſolo nella città di Melina , ma in ogni

qualGbaparte della Sicilia ; di ftabilire nella

fteſſa città diMeſſina il loro domicilio ; di er

gervi la loro Sinagogazdi praticare francamena

te le cerimonie della lor Legge ; d' ave

re il Cimiterio ; dieſercitare la profellion

della medicina ; di giudicare le cauſe loro , e

mandar in ellio gli ſcandaloli ; di diſporre a

proprio talento della roba propria,cosi in vita,

comein 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 danoi dato alla lu

cenelCodice Diplomatico della Sicilia ,

V .Con
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V . Contuttociò non ebbe l'affare quell'eli. Sirinnuova in

· to , che li ſperava : imperocchè non ſolo gli E - più ainpla for.

brei , maniun 'affatto delle nazioni invitate , "
ma.

Levantini, Ponentini, Spagnuoli, Portogheli,

Franceſi , Ingleſi , Olandeſi , Tedeſchi , Ita

liani , Greci , Turchi, Mori , Armenj, 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

comuniſtrettezze , cagionate principalmente

dalla mancanza del traffico fra i nazionali e gli

ſtranieri,ilnoſtro glorioſiſſimoSovrano penſan

do la nazione Ebrea ,meglio che tutte l'altre ,

eſſer intenta alcommercio 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 diplomidiSalvocondotto 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 fi concede alla na

zione Ebrea un Salvocondotto , perchèl pollave

nire a trafficare , ed a ſtabilire il ſuo domici

lio nelli regni delle due Sicilie , é loro dipon
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 ſicurezza dels
Hh
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la nazione Ebrea .

Sirevoca il VII. Pur nondimenoavendo maggior for

• ſuddetro $ ? ! zaappreſſo gli ſteſſi Ebrei la prevenzionedel

vocondcita .
genio contrario de ' siciliani, che le molte gra

zie foro promeſle , ſi guardarono dalfar paſſag

gio nella Sicilia ; non cosi però nel regno di

Napoli,ove toſto comeli pubblicò l'editto del

Salvocondotto , vi trasferirono il lor domici

lio alcune famiglie della ſteſſa nazione. Ma

perchè poida una parte îi vide , che non trop

po profittavano all'apertura del deſiderato

commercio ; e dall'altra parte riflettendo il

faggiſlimo Monarca , che quandoniai giovaffe

so gli Ebreiper lo ſtabilimento deltraffico nel

fuo Reame , verrebbe tuttavia un tal utile ſu

perato dimolto dallo fvantaggio della Reli

gione : intimò pertanto lo sfratto agli ſteilt E

breidalla città , e regno diNapoli , co } divie

to dinon potervi di nuovo venire : merita

mente giudicando , non eſſer mai utile a ' po•

poli ciò che non è conforms alla Fede ; ed er

Lur piu giovevole a 'ſuoi ſudditi, l'aver la Fede

pura e ſana , che le caſe adornate e ricche .

VIII. Tanto maggiormente pel timore ,

che si aveva , non già vano e fantaſtico , ma

probabile , e da' fatti precedenti derivante ,

che ſe la ciecanazione veniſſe di nuovo am

meſſa nella Sicilia , dimenticataſi ſubito del

fuo dovere , diverrebbe proſuntuoſa ed ardi

ta a violare le faggeordinazioni delMonarca ,

ed ilodevoli ſtatuti del paeſe , ſturbando la

do



DELLA SICILIA. 243

do proprio degli Ebrei far prevalere ilor pre

giudizja 'dettamidella ragione ; e per fanati

che , anzi falliflimeidee ſoffogare negli animi

de'Criſtiani, che gli danno ricetto , i gloriol

ſemidella reita 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,

Je ſue ribaldarie , le ſue ſcelleratezze , e nel

Capitolo veoteſimoquinto , continente i dia

fturbi , le turbolenze , idiſordini,che a cagio

nedegli ſteſſi Ebrei tutto giorno vi erano nel

la Sicilia .

IX . Cigioya qui far riflettere , che ſeguì Iddio remu.

il ſuddetto diſcacciamento degli Ebrei li 13. nera tale azio .

Settembre dell'anno MDCCXLVI. giorno , ne .

in cui ſi crede , che la noſtra Regina Maria

Amalia conceputo aveſſe ilReal lofante D .Fi

lippo Antonio , nato poi li 13.Giugno dell'an

no d 'appreſſo , che Iddio inſieme co ' ſuoi aus

guſti genitori conſervi e feliciti per lunga

ſerie d'anni, a vantaggio maggiore de' loro

fideliflimivaſſalli . E però poſſiamonoi fidata.

mente aſſerire , che come Iddio accettò con

ſegni fenfibili di celeſte benedizione lareligio

ſa determinazione delReFerdinando II. in

diſcacciare dalla Sicilia ,e daglialtriregni ſuoi

i perfidi Ebrei : facendo al divoto Monarca

acquiſtare per mezzo della nuova ſcoperta

dell'America ,allora fatta , ricchezzemaggio

si , e maggior vaſſallaggio di quanto prima ne
Hh 2
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godeva , conforme già riferimmonelCapitolo

venteſimoſeſto alnum .XXX[Il. cosìgradi pure

la faggia riſoluzione fu lo ſteſſo ſoggetto del

noftro Sovrano , concedendogli la prole ma

ſchile da tanto tempo deſiderata pel perpetuo

ſtabilimento del Reamenella ſua nobile ed il

luftre diſcendenza ,

Fine della prima parte .

DEL.
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DI

SICILIA

PARTE SECONDA:

Iliamo fin qui riſtretti a parlare fola

mente in generale delle coſe degli ana

tichi noftri Ebrei: perciò riſcontram

mo in confuſo le leggi e gli itatutis, 1

privileggjed i divieti, i favori e le pene , a lo

to rifleflo ſtabilite da diverli Signori eMonar

chidel noſtro regno . Orè 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'inter

s' ordine di rapportarci ſempre alle ſcritture

antiche : e perchè non abbiamo d 'altronde po

tuto trarne lumi fufficienti all'eſecuzione del

noftro diſegno , e perchè ſe non rieſcerà la leta

tura di quelte carte la più piacevole , venga al

meno giudicata la più fedele , e la più fincera .

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

ire
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tre città e terre , ſecondo l'ordine , ch' eſſe

ottengono nel Parlamento : cioè a dire prima

ſi eſporranno quelle delbraccio Demaniale , di

poi quelle del braccio Militare , ed in ultimo

luogo l'altre del braccio Eccleliaftico .

CA PO I.

· Degli Ebrei di Palermo. .

lia .

Palermo Ca- I. Ante ſono le rare qualità , che ſcrivo .
poeMetropo l no in fronte alla magnifica nobile fe
li della Sici.

liciilma città di Palermo la diftiota prerogati

va di Capo e Metropoli del fioritiſſimo regno

di Sicilia; che inutile omai ſarebbe l'ingegnare

fi cbiccheſtia d 'addurnenuove ripruove , dopo

tante che ne hanno ſaputo produrne i non

men dotti , che ſaggi Scrittori, 15devolmente

intentiad eternare con animo ſincero ne’lo

ro eruditi ſcritti la debita gratitudine alla pas

tria cotanto glorioſa e riſpettabile . La ſola

eſterna magnificenza e bellezza,la fertilità de'

campi , l'amenità della campagne , ildecoro

delle fabbriche, la copia de'pulbliciororen

ti , la moltitudine del popolo , 12 frequenzi

della Nobiltà , la reſidenza del Principe , la

dignità del Senato , la gravità de'Magiſtrati ,

la gentil zza del tratto , la splendidezza dello

sfoggie , la polizia de' coſtumi, il particolare

gufto delle belle lettere ,ed ilculto efimio del

la Religione formano a prima viſta il carattere

d 'una città certamente dominante . Sianinon

per
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pertanto conceduto dicomprovarne la gloria

co 'documenti ancora della mia prefente ſtor

ria ; la quale benchè fembria primagiunta nul

la aver che fare coll'argomento della Palermin

tanamagnificenza ; pur nondimeno conſidera

ta ben addentro , è comeuna nuova ſegnalatifa

ſima teftimonianza d ' effere fista la città di Pae

lermo comeal preſente giuitamente fi gloria

d 'effere ,ſuperiore dimolto a tutte le altre cita

tà delRegno .

II . lo mivo immaginando , che la comu- Asrichird deras

nità degli Ebrei diPalermo fofle tra l'altre di l'Ebraiſmo di

queſto regno delle più antiche . E fe noi voler Palermo .

ſimo confondere gli Ebrei con tutti i diſcen

denti del Patriarca Abramo, potremmo ripen

tere l'antichità di queſta gente in Palermo fin

dalla prima fondazione ed abitazione dello

ſteſſa città : poicche non mancano di colo

ro ( a ), che la vogliono abitata da Sofo figliud.

to d 'Elif z , ch 'ebbe per padre Efaù , fratello

diGiacobbe , amendue figliuoli d 'Iſacco , e nia

pou dell'accennato Abramo. Noiperò non in

tendiamo quiper gli Ebrei, che la ſtirpe ſola

mente delmentovato Giacobbe , d 'onde vers

nero le tanto rinomate dodici Tribù , che da

Niosè in quà viffero con la Legge ſcritta ,loro

data da Dio nelmonte Sinai. L ' Ebrailino d'una

que di Palermo , con tutto che non ſi vogliae .

con . .

( a ) Ranzanusin lib.de Urbe Panormit. fol.32.

Fizullus décad. . lib . 8 . Cap. unia . alik

paſsim .
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SMO

conſiderare , cheda' diſcendenti di Giacobbe ,

pur ſi dà chiaro a conoſcere ben ragguardevo

ie per la ſua antichità : poicchè non li dubita ,

che fin da'tempi di S .Gregorio Magno v 'era

di queſta gente in Palermo , conforme ſi rea

demanifeſto permezzo delle lettere delme.

deſimo S .Gregorio , chealtrove citammo ( ) .

Sua popola. III. Lemedeſime piſtole di S .Gregorio ,
zione . come 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 si grandemoltitudine ( b ) .

IV . Certo è , che paſſati i Saracini nella

Sicilia, e ſvegliate le guerre diReligione tra '

Barbari, e tra 'Greci ,che difendevano i Cri

ſtiani del paeſe , reſtò la Sicilia ſpopolata di

gente , coſicchè ſembray' affatto caduta dalla

antica ſua magnificenza ; puraondimeno re

gnando i Principi Normanni, dal cui valore

furono gli ſteſſi Saracini vinti e debellati,

paſsò in Palermo Beniamino Tudolenſe (6 ) , e

numerando gli Ebrei, che in eſſa ſi ritrovava

no , ne contò intorno a millecinquecento .

V . La

(a ) Par. 1. cap. 1.

(b ) Confule Part.t.Cap. XX .4 .3. 4 .

(c ) In ſuo Itinerario .
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V . La ſtoria poidiS.Angelo Martire Care S.Angelo M .
melitano ( a ) , che viffe circa l'anno MCCXX , converre mol:

c'invita a credere la grande popolazione di Ebrei .
i Ri Palermitani

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 11. figliuolo delRePie

tro d 'Aragona , ordinò (b ) , che gli Ebreidi

queſta città , diſperli confuſamente nel quare

tiere della Cittavvecchia , allora chiamato il

Caffaro , foſſero andati ad abitare tutti inſie

mefuori le mura : la menzionata Cittavvecchia

cosìrimaſe vuota e ſpopolata , che ſembrava

già quaſiun 'altra da quella che primaera:quins

d 'i padroni delle caſepativano danni notabi

liflimi,non trovando gente , cuipoteſſero dare

quelle a pigione : onde biſognò , che s'invitaſ

fero ad abitarle gli ſtranieri , con promettere

loro il privilegio della cittadinanza Palermita

na , facendo toſto godere della libertà , delle

efenzioni , e delle grazie , concedute agli

ſtelli cittadini , ſenz 'alcun riguardo al tempo ;

mentre per le antiche leggi della feſta città ,

niuno poteva godere di tale cittadinanza , ſe

prima non vi abitaſſe per lo ſpazio d 'un anno ,

d 'un meſe , d 'una ſettimana , e d 'un giorno .

· VII. Sirende ciò più manifelto da quello ,

li che

(a ) Apud Cajetan. de Sanctis Siculis. tom .2.in

vita S. Angel.Martyr. pag. 196 .

(b ) Privileg . Urbis Panorm . pag.43.
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the ſappiam eſfer accaduto l'annoMCDLIII.

felicemente regnando il Re Alfonſo . Nacque

allora l'a controverſia tra gli Ebrei , ed i Crie

ſtiani di Palermo intorno afripartimento dela

le taglie, e dell'altre gravezze della città :pre

tendendo gli Ebrei d 'eliere reputati non piu ',

checome la decimaparte delpopolo ; la dave

volevan iCriſtiani, che gli ſteſſi Ebrei foſſero ,

ftimati norrmeno , che come la quarta parte

della gente . Aggiuſtă (a ) queſta differenza il

Re , con fare contente ambe le parti , prene ,

dendio la via dimezzo . Tanto era in quei tem - .

pi il numero della Giudaica, nazione in Pa..

lernio .

VIII. Difatti effendoſi devenuto in teme

po dello ſteſſo .Re Alfonſo al ripartimento di

due donativi , proferti da tutt' inſieme gli Ea

brei della Sicilia , talfarons." in uno gli Ebrei

di Palermo nella ſomma d 'once trentaſete

te (b:) ; laddove ciaſcuna dell' altre comunità

Siciliane contribuiappena quale un'oncia , e

quale due, o poco più , non arrivando anche le

più popolate a pagare più avanti d 'once-quine

dicii. Nel ſecondo donativo poi gli ſteſſi Ebrei

Palermitani s'impoſero la taifa d 'once cento

trentaſei ; dove che riconoſciamo, che ognal

tra comunità anche delle più grandi,non pagà

più d 'once o ventis,o cinquantotto , o al più ale

to :

( a } Ex Reg . Cancell. lib .ann.1453.pag.162.



DELLA SICILIA . 351

to ſellantadue (a ) .
IX . Rende pure veridica teſtimonianzas Feltain Pa. .

della moltitudine degli Ebreidi Palermo l'eru - lermo per le

ditiflimoMonſignor Pietro Ranzano ( b ) . Deo fierdinando.

Rozze del RG

ſcrivendo ei la ſontuoſa feſta chemagnifica .

mente ſolennizzò queſta feliciſſima città , in

occaſione dello ſpoſalizio tra 'l Re Ferdinan

do II e la Regina Eliſabetta , ciriferiſce qual

teſtimonio diveduta , che gli Ebrei 'n ella cit

tà dimoranti, con grande dimoſtrazione di giu .

bilo , accompagnarono tutta la feſta de' citta

dini. Laonde di loro parlando non ſolamente

diſſe , effere d ’un numero grande ; mavenen

do ancora a particolarizzare , ci racconta , eſſe

re ſtati tanti , che baſtarono a mettere inſieme

una truppa numeroſiffima , la quale co ' ſuoifa

nali in mano andaſſe giubilando cogli altri Pa

lermitani: e che ſi poteſſero ancora da queſto

numero d’Ebrei ſcegliere per cantori e balle

rini quattrocento giovani i più avvenenti, cd

i più ſpiritoſi , che ſi poteſſeo mai vedere .

X . Crebbe più oltre ancora il numero de Ebrei Pro

gli Ebrei'n Palermo , allorchè furono dalle venzali patla•

Provenza cacciati via gliEbrei, che moleſta - no in Paler .

vano , anzi appeſtavano quella Contea: peroc- "

chè luona parte de proſcritti nell' anno

MCDXCI. paſſarono a fiſare , come altrove

li 2 di

(a ) Ibid . pag. 96.

(b ) Lib . de Auft. Prim .

warm . pag. 13.

Progr. Urbis Pa.
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dicemmo (a ) il loro domicilio in queſta felicif

fima città .

Preeminenze XI. Non ſolo la comunità de' Palermita

de Palermita. ni Ebrei fuperava tutte l'altre della Sicilia per

ni Ebrei,

la numeroſità del popolo , che la componeva ;

mapur anche per le particolari preeminenze',

delle quali godeva . E quifu , che come Paler

mo era la Metropoli ditutte l'altre città della

Sicilia , così l'Ebraiſino della ſteſſa città venia

va conſiderato come ilCapo ditutte le Gių . :

daiche comunità delmedeſimoregno ; e però

ogn' altra conjunità al confronto della Palera

mitana ſi riputava non che inferiore , ma di

pendente ancora ; ſecondo che ci diſcuoprono

tre diplomidelRe Martino : due cioè uſciti

fuori il dí 12.Maggio dell'anno MCCCXCII.

( b ), e l'altro ildì i.Luglio dello ſteſſo anno (c ).

Traſcriviamoper lo meno le parole di quella

ultinra ſcrittura , dalle quali punto non differi

ſce il contenuto dell'altre due. Noi vogliamo,

che voi ſappiate, come poc'anzi da parte di tuis

ti e ſingoli Ebrei della Sinagoga della felice cit .

tà noftra di Palermo, Capoe Metropolidi tutte

l'altre Sinagoghe ditutto lregno noftro di Si

cilia fu dinanzi a noi in forma umile e meſs

ſpojio ,cc.

XII. Per queſto vanto dunque di preemi

nenza , ch' aveva la comunità di Palermo , lo

ſte

( a ) Supra Par. 1. Cap.x11,

b ) Ex Offic . Protonot.lib . ann . 1392.

(c ) Ex Reg.Cancell.lib .ann .15.Ind.1391. p.33 .
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Iteneva tutte l'altre , ed a ciaſchedunapreſa

va il ſuo ajuto e protezione : onde fu , ch' effas.

a nomedell'Ebraiſmo diSan-Giuliano( @ portò

almentovato Re Martino le querele contra

quelli Criſtiani, che tutt' inſiemes 'erano con

giurati permettere a rovina gli ftelli Ebreidi

quella città . :

• XII. Queſta pure per la ſua maggioran

za e principato preſentò le fue ſuppliche alRe

Ferdinando Il. di Caſtiglia , pregandolo cal

damente , che voleſſe far godere d 'una intiera

libertà anzi, ch' eſſere trattati da Schiavi gli

Ebrei , i quali ſula fperanza d ' incontrarenie

gliore fortuna,fuggivano dalla Barbaria (6.) , e

venivano a ritirasli in queſto regno .

XIV . Alla comunità di Palermo (c ) , co

mealla ſuperiore ditutte , li ſpettava pure il

rivedere e rieſaminare le determinazioni di

tutte l'altre comunità Siciliane , qualor nelle

cauſe matrimoniali,ed in tutte l'altre ſpettan .

ti all' oſſervanza del rito e della legge , una

delle parti ſentendoſi aggravata, per via d 'ap

pellazione ad effa faceva ricorſo . .

XV. Rende pure una ſegnalata teſtino

nianza della ſuperiorità di queſto Ebraiſmo la

cura , che ſi prendevano di accudire agli affari

di tutti gli Ebrei della Sicilia nella corie del

proprio Monarca . Sappiamo, che gli Ebrei di
Ра•

(a ) Ibid.ead.pag.& fupra Par. .Cap.xxv.m.bl.

( b ) Supra Par. 1. Cap. xij.

(c ) Ex Offic.Proton . lib.ann. 1392.
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Palermoil di:28.Giugno l'anno MCCCXCII:

( a ), impetrarono dalReMartino un diploma,

confermante in maniera ampla e diſtinta quel.

Ja.bolla diClemente III.che si ritrova oggi re

giſtrata (b ) nel Decretale di Gregorio 1X. Io

virtù della quale a proibiva a'Critiani l'obbli

gare gli Ebrei a ricevere contra loro voglia il

Santo batteſimo : il fare loro ingiuria nelle per.

fone o nella roba: il violare leXoro buoneulan

Zc : il moleſtargli nell'atto che celebravano le

loro feſte.: l'eligere da loro più ſervigj de' ſo

liti: ilprofanare i loro cimiterj: come ancora

il diſotterrare per diſprezzo i loro cadaveri .

XVI. Il privilegio finalmente , che gode.

va queſta comunità intorno all'obbligo di pora

tare la ſolita e coſtumata diviſa , Serve come

d'altra pruova , onde ſi rendechiaro , ch'agli

Ebreidi Palermo tutti gli altridella Sicilia ce

devano dimolto . Era comandato con iſtrin

gente precetto , che tutti gli Ebrei della Sici

lia portaſſero indiſpenſabilmente la Rotella

ropa nel petto alla circonferenza d'un regio

figillo di prima grandezza : e pure a que' di

Palermo venne accordata la grazia, che la uſar

Yero non più grande della rotondità d 'un care

Jino di Sicilia ( C ) .

Abitazione XVII. Finalınente per quanto ſi appar

degli ſteſli E . tiene all'abitazione degli ſteili EbreidiPaler
brei .

mo

(a ! Ex Reg .Cancell.lib .ann.15. Ind.1392.pag. 9 .

(b ) Cap. ficut Judæi,de Judais, o Sarraco

( c ) Supra Par. 1. Cap.iv.31.12.
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mo, eglino fecero la loro più lunga dimora nel

quartiere del Cafier.o., in cui però non aveva

no proprio , e diſtinto Ghetto g.ma. vi ſoggiore.

nayan framiſchiati co ? Criſtiani... Ricaviamo ,

ciò da una donazione(a ),chel'anno MCCCII..

Simone e Maria Coco fecero alla ſacra magio

ne della Santiſſima Trinità dell'ordine. Teuto

nico , concedendo tra l'altre coſe al fùccenna..

to chioſtro due caſe , chavevan; nelprenomi.

nato Caffero ; una,che confinava, con quella di

David Giudeo ; e l'altra.con quella di Faragio ,

della medeſima ſetta er

XVIII. E quanrunque netMOCCXIT: il:

ReFederico II. aveſſe ordinate ( bs) ,che gli

Ebrei sfrattati dalſuddetto,quartiere s incon

tanente ſi portalfero ad abitare fuori della cit -.

tà, ed altrettanto ſteſlero.diſgiunti da Criſtias.

ni, quanto tra loro inſieme congiunti ;; tutta -.

via,non;andò lungo tempo.g.da,chłeglino.furo :.

nomandati;via dalla città ,, che ritornaron:20.

ripigliarſi;la priniera loro abitazione-::non.già.

più : confuſamente co ? Criſtiani: come prima ;

ma tenendovi proprio e diſtinto quartiere..

.: XIX.. Conviene giuſtamente dire-s, che:

ciò avvenne non dopo molttanni : impercioc

chè l'anno MCCCXXXVIII.regnando il Re.

Pietro: II., s, interdiſſe (c); a' capi emaeſtri di

mon

(a) Monument Hiftor: Manfionis SS . Trini

tatis,Panormipag: 70 ..

( b )) !nivileg Cxbis Ranorm , pog : 43 ,

( c ) Ex.Reg.Cancellikan . 3. in d.1392.01. 14.2.

(b ) Privileg: Udbine pad: 70 .. .



256 L' EBRAISMO

fonda delmentovato Caffero, che non deffe

so impaccio alcuno agli Ebrei, qualunque vol.

ta che dinotte tempo camminaſſero per effo ,

in occaſione di nozze : e che non gli obbligala

fero a portare ciaſcuno in mano la fiaccola ace

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 faa

celle ſtrada , con portare alcuna ſorta di fanale

in mano .

Uſo de’lumi XX. E da ciò chiaramente ſi vede , ch'al

nozzlali nella tro certamente era intorno a queſto ſoggette

Sicilia .

de’ luminozziali l'uſo de Criftiani,altro quel

lo degli Ebrei . I Criftiani fi recavan ad ong

Te diandarvi con tante torce acceſe , che law

pompa paſſando già in luſſo , fu cagione , che

nell'annoMCCXCVI. (a ) li promulgaſſe una

legge , per cui ſi diede regola , e ſtabilimento

intorno al numero de' lumi: concedendoſene

dodici ſolamente : cioè a dire ſei alla gente

dello ſporo , e ſei alla gente della ſpoſa . Lad

dove gli Ebrei volevano andarvi allo ſcuro , o

alpiù con un ſolo fanale , per isfuggire forſe le

Tiſate ,che ſi potevano riſvegliare ne' Criſtiani

alla veduta del cerimoniale Ebreo , una volta

Tiſpettabile , ma dopo la venuta del bramato

Meſſia ,Telo già degno dideriſione . . .
Anrico Caf- XXI. Fa qui d 'uopo avvertire illettore

ſero di Pa. del grande abbaglio di coloro , iquali per l'an
lermo .

tico Caſserointendevano quella principale ſtra

da

( a } Cap .98. Regis Friderici .
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da , che preſentemente così appunto vien noe

minata . Non è certamente vero , anzi cheil

Caſero d ' allora era tutta quella parte della

città ,ch' ora s'appella la Ciitavecchia . Lade

nominazione poidelCaſero rimaſe dal Saracio '

no Alcalor , che ſignifica luogo forte e difeſo .

Del reſto che differente foſſe il Caffero antico

dalmoderno , chiaramente da ciò li ricava, che

la chieſa di S . Agata , or comunemente detta

della Guilla ,la quale di già reggiamo cogli oce,

chi noftri del tutto fuori del Calcro novello ,

ed in qualche mediocre diſtanza ancora , era

già in quel tempo nell'antico Caffero (a ) .

XXII. Anzi l'eruditiilimo Fazello (b ) fa Porta de

menzione della porta de' Giudei, e ſcendendo Gludei in Pxe

più al particolare , ciavviſa , com ’il quartiere lera

e luogo proprio di queftiGiudei 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 Mofchita , ch' era la Sina
Loro Sing

goga , ovvero ſcuola degli Ebrei Palermitani ;
goga ..

e non già il luogo di adorazione de' Saracini ,

comemalamentehanno creduto alcunimoder

ni Scrittori, non ſapendo , che gli Ebrei Sici

liani per quella comunicazione , ch' ebbero

Kk un

( a ) Mongilor. Hiſor . Sacr . domus Manfionis

SS. Trinitatis pag. 45. .

(b ) De Rebus Siculis Decad. 1. lib . 8 . Cap.

unic. pag. 171.
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un tempo co ’Saracini , iqual'invaſero lano

ftra Sicilia , nell'iſteſſa guiſa , che coſtoro ſono

uî dichiamare Moſchee i luoghi di loro pub

blie' adorazione, cosi gli Ebrei appellavane

ancora Mofchite le loro Sinagoghe ( a ) .

L'Oſpidale . XXIII. Vicino all'accennata Moſchea vi

ſtava pure l'oſpedale de'medeſimiEbrei, co

meapertamente ci diſcuopre la ſcrittura (5 )

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 cortiles

della Moſchita , preſſo l'oſpedale della na

zione.

U luogo del. XXIV . Dentro il già detto quartiere vi
la Purificazio- avevano pure il luogo della Purificazione per

Be .

le loro donne : il che ſi rend' evidentemente

manifeſto da capitoli degli Ebrei di Mar

fala ( c ) , ne' quali dimandando limil luogo per

le loro donne , allegavano ,cheben ſiconveni

va , che loro s'accordaſſe , quanto chiedevano,

mentre già l'avevano e gli Ebrei di Palermo ,

e gli altriancora di tutta la Sicilia .Noi voglia

moqui ſupporre , che tal luogo della Purifica

zione ſiaſi ſtato lo ſteſſo , che quello , il quale

veniva altrimenti appellato il bagno diGour ,

dicuiſi fa memoria nell'aſſegnazione poc'anzi

det

( a) Supra Par. 1. Cap.xx. n . 5 .66.

( b ) In aftis Not. Dominici de Leo Panormi die

6 . Oétobris 11. 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 dimolti averi. Fra ' quali ſi annovera una

caſa : In regione Calari, o Balnei Johar fecus

domum David Judai.

CAPO II.

Degli EbreidiMeſsina,

I. N On viè , ne vi può certament' eſſere Magnificenza

IV uomo di ſenno , il quale oſtinatamen - diMerlina .

te negar voglia alla nobile città diMeſſina il

primato , dopo Palermo , ſopra i luoghi tutti

della Sicilia.Nulla certamente manca diquan

to ſi richiede a renderla illuſtre inſieme, e raga

guardevole . La natura e l'arte fono , per cosi

dire , entrate 'n gara permoſtrare chipiù ,es

chimeglio abbjpotuto 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 .

iro degli Appennini : e però gode d’ un ſito

vago e delizioſiſſimo , d ’un ' aria temperata e

falubre , d 'una caccia reale , d 'unapeſcagione

piacevole ed utile , d 'unmare limpido é mara

viglioſo , pelmovimento delle acque or in quà,

ed or in là quali ogniſeiore,che lidice la rema,

e per lo continuo leggiero innalzamento , es

fcambievole abbaſſainento delle ſteſſe acque ,

che chiamano il calofuro . Gode finalmente ,

Kk 2
d 'un
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d 'un porto profondo , grandeſicuro , che

l'arte ha renduto doppiamente maraviglioſo

per la ſontuoſità degli edifizj ſituaci all'intor

no , così eguali nellamole 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 cosiper ſervigio delpubblico ,comes

per comodo de particolari, hanno ancor del

bricati nelle ſtelle mura della città con artifi

zio fommo dalcelebre fra i Mattematici l'Ab

bate Franceſco Maroli. I cittadini ſono di trat

to nobile e gentile , dinatura fpiritoſa e viva

ce , d 'indole generoſa e liberale : portano una

fomnia propenſioneper 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 fino alla morte per gliavvantaggi del pub .

blico . La ſtoria di quelta città è ſtata damolti

Scrittori illuſtrata ; i qualinon trattando dello

Ebraiſmodelluogo,hanno laſciata a noi la glo

ria di ragionare .

Gli Ebrei'n ll. Ch' in Mellina infin da' più alti tempi
Mellina in di S . Gregorio Magno viſoggiornaſſero gli E

tempo di S. brei , par che non ſi poſſa dubitare , ftante la

Gregorio .
riſpettabile teſtimonianza dello ſteſſo Santo

Pontefice . Dirizzò egliuna lettera ( a ) a Ci

priano Diacono , e Rettore del patrimonio di

S . Pietro in Sicilia, a favore d 'una tale femmi

na,

(a) Cod.Diplom . Sicil.Dipl.cxl.



na , per nome Paola della ſteſſa città , cuida

va moleſtia Teodoro Ebreo .

III. E quando ogn 'altra ſcrittura mancaf. In tempo del

ſe , che ci delle una chiara cognizione dell'an . ReRoggiero .

tichità di queſti Ebrei, ricavjanouna chiararo

pruova da quella legge (a ) delRe Roggiero ;

per la quale la comandava,che niuno giammaig

come de Criſtiani, cosídegli Ebrei diMeffi

na , veniſſe promoſſo agli ufizj del pubblico ,

ſempre che ſi ritrovaſſe averparlato malamen

te della patria. In virtù della quale coſtituzio .

ne furono poi nell' anno MCDLIII. da'men

tovati ufizjefcluli quattro Ebrei , convinti già

contrarj, e pieni dimal talento verſo la lor co- ' .

munità . Quindi parlandoſi nell'accennata leg

ge degli Ebrei, comedi gentenon capitata di

freſco in Meſlina,mabene Atabilita in effa : con

vien dire, che prim 'aſſaide' PrincipiNorman

niviavevano gli Ebrei nella ſteſſa città fitlato

il loro domic

· IV . Quanto foſſe giuſta,quanto prudente Quat riſpetto
l'accennata legge del pio Roggiero , può da fe deve l'uomo

medelimo facilmente comprenderlo, chiunque

non ignora , eſſere come uno iſtinto della na

tura , doverli riſpettare non meno ', che il

proprio genitore la comune patria : che

per queſta ragione appunto è ſtata dagliuomi

oi 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

Reo

og chiunq
ue

alla patria ,

(a ) Ex Reg .Cancell.lib.ann.n.Ind. 1453.8 .124.
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Religione, e la verità , c'hanno per oggetto

Iddio , cuiſi deve un onore ſupremo , ed infi

nitamente maggiore di quello ,chelam obbli

· gati portare alle creature . E però ſecondo

l'avviſo del celebre Samuele Puffendorf (a ) a

maggior torto delmondo fogliono talunimen

difetto , in cuibene ſpeſſo incorrono gli Stor

rici , iqualinon 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 inſuffiftenti ridicole , e favoloſe.

Numero de' y . Per ritornare adunque all'ordine del

Mellneſi E . la ſtoria, ragioneremo in primo luogo della po

brei .
polazione di queſta comunità . Abbiamo noi

nelle maniuna carta,cavata fuori dalla Regia

Cancellaria (6 ) , in cui ſi diſcuopre in qualche

maniera quale lali ſtato ilnumero delle perſo

ne . Fu ella ſeritta nell'anno MCDLIII.nella

occaſione,che facendos ’il ripartimento delſo

lito annuale donativo tra ’ Criſtiani, e gli Ebrei

della medeſima città , s'impoſe a coſtoro dipa

gare per loro rata una terza porzione ditutta

l'intiera ſomma, riſervandoli l'altre due pare

ti pe’ Criſtiani. Il che diede niotivo agli Ebrei

di fare chiaramente conoſcere , come la taſſa

non ſi era fattacon le regole del giuſto,e dello
one

( a) De obligat.adverfus Patriam §. 32.
(b ) Cicer. de Orar lib . 2 .

(c ) Ex Reg .Cancell.lib.ann.1453.pag . 234.
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oneſto ; giacchè ſcaduta in que' tempi la loro

comunità , appea’arrivav ’ 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 Icrittura vengono

chiamate Mafunate , forſe dalla voce barbara

Mafura , che ſignifica caſa ; conforme leggia

monelle tante carte , che a queſto propoſito

traſcrive il Dufreſne ( a ) .

VI. Non ſolo gli Ebrei, ma i Criſtianiana Letafle ſi ri.

cora ſi dolevano in que'tempide deputatide partano con
: giuſtizia .

ftinati a ripartire le iaffe ; poſciache non ſi di- Brutti

portavano da giudici giuſti,così rigoroſi co'ſuoi,

comecoglieſtraneizma uſavano della parzialità ,

moſtrandoſi appaſſionativerſo gli uni,ed afpri

verſo gli alựri (b ) . Piacefſe a Dio , che ſopra ,
queſto ſoggetto non ſi ſentiſfero tuttogiorno

delle lamentanze , e che oggi non vila quello

inconveniente che prima v ' era . Sebbene non

fempre la coſa provenga per difetto d ' integri

tà in coloro che tafſano ; mabene ſpeſſo per la

naturale inclinazione di coloro , che fono tar

fati , iqualiportando mal volentier' i peli del

pubblico , ſtimano più ditroppo qualunque raa

ta che loro ſi faccia sborſare .
VII. Permezzo della ſcrittura dianzicia 11 Gherio di

tata li da pur chiaro a conoſcere, come glifter. que mucho

fi Ebrei in Meſſina mai non ſoggiornavano

con

( a ) In Gloſſar.medię, da ixfimę latinitatis,

(b ) Cap.oxin . Regis Alpsonfi .
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confuſamente co' Criſtiani,manel loro parti

colare Ghetto , ſituato in uno de' dodiciquar

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

se corriſponde appunto a quella parte , la qua

le comunemente ſi nomina la Judeca , dove

preſentemente vi ha l'Oratorio de' Padri di

S . Filippo Neri. Ilche li confermacon quello ,

che riferimmo altrove ( a ),in occaſione di trata

tare della barbara crocifiſſione d ' un ragazzo ,

che vicino a queſto luogo fecero gli Ebrei del.

la medefima città ,

La loro Si. VIII. In effetto dietro la nuova Chieſa

nago alicano degli accennati Padri vi ſtava la Sinagoga , ov

gia in Chieſa .

a . vero ſcuola degliſteſli Ebrei, ch’in pena dels

la ſcelleratezza della ſuddetta crocifiſsionedel

fanciullo per ordine della Regina Eliſabetta

fu tolta all’empia nazione , e fu cangiata in fua

realCappella , dedicata alla beatiſſima Vergi

ne , rotto titolo della Candelaja . Queſta Chie

fa a cagione dell'antichità ,talmente poſcia de

cadde , che fu d 'uopoabbandonarla , con tras

ſportare tutt' i ſuoi ſacri arredi nel nuovo

Tempio della Candelajo , che ſta piantato non

lungi dal real Palazzo (b ) .

IX .Gli

(a ) Par. 1. Cap.xxiv.n . 21. 0 feqq.

(b ) Somper. Iconolag . B . M . V.Melanc lib.4 .

cap. 1. pag. 469.

i
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IX . GliEbrei diMelina a diſtinzione degli Loro parti

altri , godevano d 'alcuniparticolari privilegi , colari privi

E prima ſebbene gli altri Ebrei foſſero obbliga. 28•

tia preparare a loro ſpeſe le bandiere delle

galee; nulla dimanco agli EbreidiMeſſinaba

itava , ch'apparecchiaffero ſolamente le ban

diere della galea comandante; in virtù d 'ordi

ne delReLodovico , che più opportunainen

te eſponemmo , ove che tratt immo (a ) delle

gravezze e peſi degli Ebrei della Sicilia .

X . Fu agli ſteſtiMeſſineſi Ebrei concedu .

t' ancora la grazia , che partecipaffero ditut

t'iprivilegj, di tutte l'eſenzioni , di tutte le

franchige , accordate alla medeſima città , co

Licchè riſguardo a queſto punto gli Ebrei in

null'altro ſi differenziaſſero da' Criſtiani del

paeſe , ſe non foſſe neldazio ſolamente dell'A

goſtale, e Gifie , e dal ſervigio perſonale , che

da loro ſi doveva preſtare alla real camera ;

per la grazia ( b ) impetrata dal Re Federico

İll. 1 anno MCCCLXVII. Godettero gli

EbreidiMeffina dell'accennata grazia iofin all'

annoMCDL. non perchè allora cadeſſero dal

poſſedimento di tale prerogativa ; ma perchè

fu lo ſteſſo privilegio allargato per tutti gli al

tri Ebreidella Sicilia ( c ) .

XI. Sipuò conſiderare comeun altro pri

vilegio dell'Ebraiſmo diMeflina la carica del

Ll . . .. fu - .

( a ) Supra. Par. 1. Cap. vi.

b ) Ex Reg.Cancell.lib .ann .1404. p.47 .

( c) Confule Par .l. Cap.y.-6 .10.
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ſupremo Dienchelele ( a ) , abolita per gli Ebrei

ſtretto della ſteſſa città , ch'erano quelli di

ſciata in vigore per gli altri Ebreidelregno .

XII. Finalmente la comunità degli Ebrei

diMeſſina aveva queſto ancora di più , che i lo

no ſcomunicare i proſuntuoſi .

traſgreffori della Legge . Queſta era una facole .

tà alfai particolare , e contraria alle uſanze di

tutte l'altre comunità ; nelle quali la poteſtà di

ſcomunicare ſi conſervava preffoifoli Rabbini;

laddove in Mellina ( b ) il facevano i Prosi , non

da ſe foli , ma col conſentimento de dodici

Seniori .

с A po III.

Degli Ebrei di Catania .

Nobifed emal. N T Ello ſteſſo Orientale lato della Sicilia ,

gnificenza di : I ove vi fta Mellina , vi ſta pure Cata

Catania .

nia , vicino le faldedel celebreMongibello . Il

fuo ſito , la fua origine , il fuo aggrandimento ,

la ſua campagna, il fuo mare , i ſuoi fiumi, il

fuo clima , iſuoi eroi, hanno aperto un lar

lento , ed agli Storici di ſcrivere con tanto

maggior profitto , quanto i fattiGnceri hanno

di

(a ) Supra Par. 1. Cap. XV. . 6 .

(b ) Supra Par. 1. Cap.xvii.1 . 3.
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di maggioranza ſopra gl' ingegnoſi racconti

della fantaſtica primaetà . Da che fu ella o fab

bricata , o ingrandita da'Greci è ſtata ſempre

celebre ed illuſtre : non ſoffri deterioramento

in tempo che la Sicilia vivendo con le proprie

leggi, a niuna ſtraniera potenza ubbidiva : ſi

conſervò in tempo della Repubblica , e degli

Imperadori Romani : fimantennenell'età de

gl'imperadori Coſtantinopolitani : fi foſtenne

ſotto la tirannide degli empj Saracini , de' vaa

loroſi Normanni, de' Principi Svevi , cd in

tutte l'età d 'appreſſo fino ad oggigiorno .Nul.

la pervero dire le manca di ciò , onde fi poſla

appellare illuſtre nobile gentile abbondante , e

magnifica . Le fabbriche , che dopo iltremuo

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 comeuna di

ſtinta prerogativa delle molte, che coſtituiſco - :

no il formale della ſteſſa città . Molti ſono gli

Autori , che ſopra la ſtoria della medeſimacit

tà hanno ſtudiato ;maniuno di loro,per quanto

go tempo ſoggiornarono: quindi tocca a noi di

illuſtrare queſto argomento . .

così antica , che ſi può incontraſtabilmente ſolo quelli Ebrei .

levare infin a ' più alti ſecoli della Religione

LI 2 . iſcri
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iſcrivendo a Lione Veſcovo della ſteſſa cita

tà (@ ), fa menzione diqueſtiEbrei, ch 'egli per

dileggiamento chiama Samarei; ordinando il

S . Pontefice , che ſi reprimelle 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 a ?

padroni ; i quali per la enormità del delitto ſi

erano già fatti rei , non che solo diqueſta ,ma

· altresì d 'altre più ſevere pene .

fliodoro E . III. La ſtoria di S .Lione Veſcovo diCata

breo e Tue nia , il quale per le ſue rare virtù meritoſli il

ſcelleratez titolo di Taumaturgo ci fa ſapere , che fu nella

feſta città ſul principio dell'ottavo ſecolo ,

quando egli viſſe , un mago aſſai celebre , per

nome Eliodoro , dinazione Ebreo . Queſti per

mezzo della bevanda , che dalGreco sino gor i

Latini chiamano philtrum , eccitava cosi nelle

fanciulle de' più illuftri cittadini l'ardore della

libidine , che ſcappando elleno dalle caſe pas

terne ,andavano raminghe qua 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

ze : ,

re un fiume, îi ſpogliavano delle veſti . Face

v ’ ancora credere , che le pietre foſſero gem

me ed oro . E quello ch ' era peggio , perſuas

. de

(a) Cod. Diplom . Sicil. Dipl.cxxvii.
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deva fuor ilcoſtume degli altri Ebrei ,l'idola

tria ; conforme ſi conoſce dalla relazione ( a )

allora data da Lucio Prefetto aglº Imperadori

Lione e Costantino . --

- IV . Da queſto tempo fa d 'uopo paffar di Ebrel in Cas

falto all'età de' Principi Normanni : giacche tania,
po delReGa.

per sì lungo tratto mancando ogni notizia , :Ad , glielmo ,

non abbiam con che continuare la ſtoria . Re

mo II. cioè a dire l'anno MCLXVIII. furono

da GiovanniAgello Veſcovo diCatania fatti

eſent’ i fuoidioceſani da quelle angherie , on

devenivano ſtrabocchevolmente aggravatized

avendo pur egli riguardo agliaggravj,che pa
tivano gli Ebreinella maniera d' effere giudi

cati , ftabili (b ) , ch ' in appreffo le loro cauſe

ſi eſaminaſſero giuſta le regole della propria

Moſaica Legge .

V . Regnando poi'l ReFederico III. chia- Si concorda

mato il Semplice, Artale d ’Alagona , Conte di no con Arca .

Miſtretta , Signorc dell' ifole diMalta , e del led Alagona :

Gozzo,e Maeſtro-Giuſtiziere del regno, uomo

non meno celebre per le opere di pietà , e di

Teligione , che per la nobiltà del fangue, eu

regia parentela , a cauſa del dominio diretto ,

che gli ſpettava ſopra la metà del Ghetto di

quefti Ebrei diCatania devenne con effo loro

ad amichevole concordato : rilaſciand' ogni

ſua ragione; ſolo ch'eglino s'obbligaffero a pa..

gar.

(a ) Ibid . Dipl. CCLXXI11.

(b ) Apud Groſum Cotana Sacra g. 24 .
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gargli annualmente once ſeſſanta d 'oro (a ) . '

Impetrano VI. L 'annoMCCCXCII. ritrovandos'il

che non mo: ReMutino nella ſuddetta città di Catania , ſe
leftino i Sirae

cuſani Ebrei . gli fece innanzi tutto il corpo Giudaico di

quelpaeſe , e dopo avere rappreſentato il tuo

multo ,che contra gli Ebrei di Siracuſa aveva

no già fatto , e peggio ancora macchinayano di

fare i Criſtiani di quella città , impetraronio

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 'ig

correre la regia indignazione . .

VII. Nell'anno d 'appreſſo il di 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 dalmedeſimo ReMarti

no ,che ( C ) veniſſe confermato il ſopraccenna.

to concordato tr ' Artale d'Alagona , egli E

brei,coll'obbligo diſoddisfara l'antedette on

ce ſeſſant' annuali al ſoprammentovato Mo

nittero , cuierano già ſtate cedute dal ſuddet

to Artale fondatore della ſtella Abazia .

VIII.Con

(a ) Atta Notar. Santa- Sufia Catan . die

• 20 . Febr. ann. 2368. .

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

pag. 2 : 0 .

(c) Amic. Sicil. Sacr.lib.4. par. 2.notif. 5.
ad annum 1403. pag.68.
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' . VIII. Continuando il Re Martino a foga ' Ulure ed al.

giornare nella ſteſfa città diCatania , vide co - fre loro fcel

leratezze .

gli occhi ſuoi propri , come l'uſura , e gli altri

delitti degli Ebrei a tanto ſiavanzavano , che

ſi rendevano gia infopportabili , Diede perciò

ordinimolto premuroli, che dalla Corte foſſe

ro gli ſteſſi Ebrei giudicati condannati , e gaa

ftigati . Mapoichè eglino in formadimeſſa ed

umile diedero ad intendere , che dibuona vos

glia ſi ritirerebbero da' traſcorſi commeſli , il

Sovrano attenendoſi alla clemenzameglio ,

che alrigore , ſi contentò cambiare i gaſtighi

perfonali , nella multa d 'once feſſanta . In graa .

zia di queſta fomma li 4. Giugno dell' anno.

MCĐVI.perdonò ( a )gli eccelli paffati, e be

pignamente gli proſciotſe da tutte le pene pur

troppo giuſtamentemeritate ; falvoche non

foffero delitti d 'ereſia , ditradimento , d 'affaf

Gnio , dimonetario falfo , e dilefa Maeſtà a

X1. Nell'anno poiMCDXV.fappiamo ( b ), Fanno prelli

che l'Ebraiſmo diCatania concorre conmolte to alla Corte .

altre con :unità del regno , a dare in preſtito

varie fommedidanaro alla Corte , e vi con

corfe appunto collo sborſo di once ottanta .

X . Io tempo del Re Alfonfo alcuni Ebrei Alcuni diloro

diqueſta città , unitiſi con altri diPalermo , di restano fuga

Meſſina , e di Siracuſa , tentarono difuggirfe - culolcima,
gire per Gece

ne con tutte le migliori loro foſtanze in Geru

ſalemme. Ma ſcopertaſi la frode , li compilò

con

(a ) Ex Reg.Cancell. I.ann .14. Ind.1406. p .41.

(b ) Ibid . lib . ann 9. Ind. 1415. pag. sia
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contra loro il proceſſo criminale , dal quale no

reſultò la pretenzione del regio Fiſco , che in

tender' avere già acquiſtati tutt' i loro averi , . .

e cogli averi le perſone ancora ( @ ) . Ne prima

fi videro proſciolti datale pena , che dopo d 'aa

vere offerto alla Corte un donativo d ' once

mille .

Elezione di XI. Nell'anno MCDXCI.mentre che rea
unode' Proti.

gnava in Sicilia ilRe Ferdinando II. chiamato

il Cattolico, morìGajuſſo Tavi , uno de' Proti

diqueſto Ebraiſino , ed in fua vece li diede da

Don Ferdinando de Acugna allora Vicerè di

queſto regno l'onore del poſto aGijo lo Preſti ;

maavanzatel contro a coſtui le accuſe da tutti

inſieme gli Ebreidella ſtella città , cuieglipe

fuoimalidiportamenti s 'era renduto già odio .

so , il medeſimo Vicerè fcancello (b ) l'elezione

dianzi fattage palsò ad accordare al comunede

gli (telli Ebrei la facoltà di fare la nomina di

cinque benemeriti ſoggetti : affinchè aveſſe

eglionde promoverne uno di piacere delle
nazione . .

Giubilo de XII. L 'anno d 'appreſſo ſi pubblicò l'editto

Cataneſi per della generale eſpullione degli Ebrei in quella
l' eſpulſione folenne forma , che distintamente deſcrivena

degli Ebrei.
mo nelCap. xxv 1. della Parte Prima, ove di

moſtrammo di più , che lo sfratto degli Ebrei

venne così in grado a ' popolidella Sicilia , e

particolarmente a 'cittadini di Catania , che

per

( a ) Vide fupra Par. 1 . Cap. X [11. 1 . 3 .

(b ) Ex Offic. Protox . lib.ann.g.Ind.1491. .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 annidae

queſta famoſa eſpulſione , conforme provam

mo con una Iſcrizione, che fu pofta nelle pare

tidel palazzo Senatorio della ſteſſa città , ri

ftorato nell'anno del Signore MCDXCIII. ya

le a dire un anno dopo l'accennato sbandeg

giamento degli Ebrei .
XIII. Promulgato l'Editto del ropraccit- Finta conser

. fione dialcu .

tato ſcacciamento degli Ebrei dalla noſtra Si ni Ebrei .

cilia , ſiritrovarono tra loro cert’uni , i quali "

non di piena voglia;maperpaura deilo sfratto ,

di cui venivano minacciati , s'appigliaron al

partito di ripudiare l'Ebraiſmo , ed attenerſi

alla Fede diGeſucriſto ,conforme dicemmonel

Capitolo ventiſette della parte prima , ove

trattammo de'Neofiti. Uno di coſtoro fuinn

Catania , nomato Giambattiſta Rizzo ; farto

di profeſſione. A coſtui riuſcì di potere naſcon

dere l'iniquità pel corſo di vent'anni continui,

ed è quanto dire infin all'annoMDXIII. Allo

Ta fu che renduroſ non ſolo odioſo , ma abomi

nerole a Dio , imparò bene a ſue ſpeſe , come

chi li ftudia di ricoprire colmantello della reli

gione i ſuoi privati intereſi , può ingannares

ſenza dubbio gli uomini, non già a Dio , che

penetra fav dentro i più ſegreti naſcondigli del

Cuore umano .

XIV . Volendo perciò la divina giuſtiziu rabile d ' un
in Farto memo.

con la ſua ſpada onnipotente ſcaricare ſopra di finco Neofico .

Mm que
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queſto maligno un colpo degno delſuo braccio

divino , talmente gli ottenebró la mente , che

ſenz' altrimenti rifettere a quelche faceva , a

27. Marzo , ch'appuntoera il dì di Paſqua ,ad

ora ch ' il Priore della Cattedrale celebrava la

Mella folennecon l'alliſtenza del Senato ,e del

popolo., ch 'era quaſi innumerabile , li portò

nella medeſima chieſa , ed avvicinatoſi all'Al

tare , tolſe improviſamente dalle mani del Sa

cerdote l’oftia facroſanta,che ſi ſtava per eſpor.

re all'adorazionidelpopolo,facendocon amen

due le maniforte violenza per romperla in più

minutipezzi. Ma ſopraggiunti a tempo i Mi

piftri dell'altare, l'obbligarono a riporre l'oſtia

pelle manidelSacerdote , la quale fuor d 'ogni

eſpettazione ſi ritrovò intiera ed illeſà . Fu

fra gli applaul , e le lagrime della pia gente

condotta , com ’ in trionfo per tutta la chieſa

l'iſteſſa adorabiliffima Eucariſtia , e indi per la

perfezione dell'incruento facrifizio fu aliunta

dal Sacerdote .

; XV. Non potendo però a niun patto tot

lerare il popolo , ch'un empietà così enorme

reſtaffe impunita ,con tumultuofa violenza tolle

via dalla chieſa il facrilego uomo,e tolto il brus

ciò vivo nella piazza dirimpetto allo ſteſſo duo .
mo (a ) . Si fece indi perfettamente intero del

fatto , tale qual' era paſſato , D . Ugo Monca

da, allora Vicerè della noſtra Sicilia,permez

zo

(a ) Ex Archivio Senatws Caran. 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. Gravezzede'

morie di queſti Ebrei, diciam ora qualche co -Gatuneli £lrei.

fa delle gravezze particolari , alle quali erano

eglino tenuti .Giuſta la ſegnalata teſtimonian

za , che cidà 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 Giſa; la

qual'era d 'introito d 'once venti ogn'anno , e

negli ultimitempi ſi pagava a Giovanni Rizari

della ſteſſa città : alla gabella delvino , che ſi

vendeva a minuto dagli ſteſli Ebrei: ed alla

gabella del vino,ch'eglino perloro uſo compe

ravano in groſſo .Sileggail Cap.vi.della Paris.

ove ſi tratto delle gravezze, e de' peſi, a ' qua

li eran obbligati gli Ebrei della Sicilia , e cia

ſchedunacomunità in particolare

XVII. Oltre agli accennati tre regjdazi ,

v 'era pure il peſo ſoprammenzionato dell'once

ſellania d'oro , il quale primas' appartenev ’ ad

Artale d ’Alagona , poi al moniſtero di Santu

Maria diNuovaluce.Dopo la general'eſpulſio

ne d 'elli Ebrei s'addoſsò ( lo queſta gravezza la

regia Corte , fopra gl'introiti della Segrezia

di Palermo , riſcattati col danaro , che sborſa

rono gli ſteſli Ebrei, permettere in pari i capi

tali di tutt' i loro peli perpetui .
Mm 2 CA

( a ) Ex Reg.Cancell.b. Segr.Regni Capibr.p.15.

b ) Vide fupra Par. in Cap.XXV1. n . 20,



CA PO IV.

Degli Ebrei di Siracuſa.

Breve fag. I. T A celebre città di Siracuſa , ch 'al dire
gio dell'anci. La diMarco Tullio , di Senofonte , e di

ca Siracuſa .
tantialtri gravi Scrittori diquattro grandi cit

ſtava, ebbe cosí diſteſo il ſuo circuito,che Stra

boneancor egli ſcrittore dicredito e di repu

tazione , l'ha allargato inſin a centottanta Ita

dj.Il ſuo ſito sì pelbenefizio della natura si per

l'opera dell'arte, ſi vedeva quanto grande , al. .

trettanto mirabilmente fortege ad ogninimico

aſſalto totalmente ſicuro : quindi da Diodoro il

Siciliano , dallo ſteſſo Cicerone , e da Tito Li

vio venn' ella meritamente chiamata città

belliſſimainſieme, e fortiſſima. Daprima ſi go

vernò con le leggige cogli ſtatutiDoriciſotto 'l

dominio d 'un ſolo governante;di poimorto cos

me fu Archia , s'adottò il governo degli Ottie

duffe ſotto l'impero de'Rè:tra ' qualiſi contano

Gelone,Gerone, Traſibolo , Dionig ' ilſeniore,

Dionig ' il giovane, Agatocle , Gerone il giova

nege Girolamo. In cotalidiverſi tempi,ediverſi

ſtati , or di tirannia , or dilibertà , giunſe Siras

cuſa a così alto grado dimagnificenza,diſtima,

e diſplendore , ch'ilſuddetto Marco Tullio ar
rivò a chiamarla città molto celebre , e dima

raviglios' apparenza nobilmente adornata . Ed

invero per poco ſtudio che ſi faccia su le Sira ,

cu
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cuſane antichità , chiaramente ſi fcorge lama

gnificenza dicittà cotanto illuftre . Argomen

ti ſodi ed incontraſtabiline ſono i Tempi,gli Al

tari,le Statue, gli Aquidotti, i Bagni, i Fonti,

i Porticigi Sepolcrisi PalazziniGiardini,le Mura,

le Fortezze, le Torri, le forterraneeGrotte , i .

Ginnasjgi Teatrizle Carceri,la Paleſtra,l'Archi

medica Sferagle Piramidizi due Porti,l'Arſana

le , e cento e mille altrimagnificentiſſimimo

numentidella riſpettabile antichità . Manten

ne Siracuſa tale e tanta magnificenza fin ches

aſſediata poi, vinta , e deftrutta da' Romani,

perdendo affatto la libertà , reſtò all' impero

loro fottopoſta: ed andando da male in peggio,

vende tutta quaſi a perdere l'antica ſua wagni

ficenza ; altro non corrfervando oggigiorno del

primiero ſuo fplendore,ch’alcuni ſuperbifram

menti eccitanti una dolorofa memoria . La

ſciamo qui noi di tenere più lungo ragiona

mento diqueſta illuſtre città , per non moftrar.

ci ambizioſi di quell'eccelſa gloria ,ch'a rutta

ragione fi fono acquiſtati quei celebri Scrittori,

che l'afcoſememorie dellamedeſima città han

no con ordine e chiarezza già poſte in iſtampa:

e paſſiam a diſcorrere dell'argomento de Si

racufani Ebrei,da alcuno degli ftelli Scrittori

per ancor a ſufficienza non illuſtrato .

II. Non vi fu certo comunità d ' Ebrei Gli Fbrei in

tra le Siciliane , che per l' antichità non ce- Siracuſa nel

deſſe di molto alla Siracuſana , di cui entria - primo fccolo ,

mo quinell'impegno di ragionare : mercecchè

non abbiamo dell'altre teſtimonianz'alcuna più

an
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antica de' tempi di S. Gregorio Magno ; lad

dove per quella di Siracuſa ſi può ſalire molto

più alto infin alprimo ſecolo dinoſtra Religio

ne (@ ) , in cui viſſe S . Marciano primo Veſco

vo e Martire diquella città , che fu fatto mo

rire peropera degli steſsi Etrei .

Nell'età di III. Ne quella incontrattabile teſtimonian

San Gregorio "za di antichità ,che rendono le lettere delme

Magno.

deſimo S .Gregorio a certe comunità di Sici

lia , manca punto per la Siracuſana : conciogiae

che ſcriſs' egli il Santo Pontefice a Giovanni

Veſcovo della ſteſſa città ( b ) , che obbligaſſe i

ſuoiEbrei a rimettere in libertà un tale Felice,

il quale , ancorchè foſſe nato da genitoriCri

ftiani, pur nondimeno aveva incontrata la ma

la forte d ' eſſere deſtinato al ſervigio d 'eſli

Ebrei .

IV . Da queſti siantichitempi ci biſogani

ſcendere difalto all' età delRe Federico III.

giacchè con noftro rammarico le memorie del

tempo dimezzo ci ſono ſtate involate dalle

ingiurie del tempo . Noi'n facendo la ricerca

delle ſcritture neceſſarie ad illuſtrare le pre

Sentimemorie, ritrovammomoltidiſpaccidel

medeſimo Sovrano , i qualitrattano di propo

fito degli Ebreidi Siracuſa ; ma laſciando da
banda quelli che nulla , o preſſo che nulla gio

vano alla ſtoria , ci reſtringiam a ragionare ſo

lamente di due , neceſſarj ad eſſer eſpoſti ed

ela

( a ) Vide fupra Par. 1 . Cop. 1 . 9 . 8 .

(b ) Supra Par. 1. Cap.1. d xD,
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eſaminati.

. v . Uno è quello (a ) , che uſci fuori l'an . Capitoli di

no MCCCIXIV . e contiene la conferma di quelts Ebrele.

quindici capitoli , che di pari conſenſo un an

noavanti avevano pubblicati gli Ebreidella

ſteſſa città per gliatti di Franceſco Mandola

Siracufano.. Torna utile traſcrivere ſuccinta

mente ilcontenuto degli accennati capitoli .

I. che non ſi facciano dal Sacerdote , o daqua

luoque altro contratti dimatrimonj, ſpofalizj,

o repudj ſenza la licenza de' Proti , e de Ma.

jorcnti . Il. che non li predichinella Mofchcan,

Senza che vi conſentano imedeſimiProti ,es

Majorenti . III. che niun:Sacerdote offeriſca le

vittime , ſenz' averne prima ottenuta dagli

Itelli Majorenti la permiſſione . IV . che i ven

ditorinon alterino a loro talento i prezzi delle

frutta , V . che neppurmettano dell'acqua nel

vino , o che ilmeſcolino con altro vino d 'infe

giore condizione . VI. che niuno vadamendi

Cando ſenza la facoltà del Maeſtro Limoſiniere.

VII.che i loro Sacerdotinon celebrino Meffà ,

mancando la licenza degli accennati Proti , e

Majorenti. VIII, che ſenza: 'I confèntimento

degli ſteſſi Protige Limoſinieri non diano iMza.

niglorj ad alcuno le chiavi della Moſchea . IX .

che non li promuighi comunica lenza l'autori

tà de' ſoprammentovat
i Proti , e Majorenti .

X . che nel Sabbato , ed in tutti gli altri giorni

diloro ſolennità non ſi portino accuſe di ſorta,

a) Ex Offic.Proton.lib.ann.1361.pag.950
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alcuna. XI. che ogniriſoluzione della comunió

tà dipenda dalla confermade'Majorenti. XII.

che li gaſtighino quei che ſparlano de' Proti .

XIII. che tra ’ Proti , e Limoſinieri non viſic

no delle accuſe. XIV . che tutti ſi guardino dal

commettere uſure . XV . ch' i privati non ob

pra 'l libro della Legge , o in preſenza delme

deſimo .

VI. Pare averſi dovuto quì fare una qual

che rifleſſione ſu gli accepnaticapitoli , ricole

midi varie notizie , toccanti l'Ebraiſmo d'allo

ra ; tuttavia ci ſiamo dibuona voglia aſtenutidi

farlo:non già perbizzarropenfiere di laſciare il

curioſo leggitore nelpenoſo deſiderio di ſape
Te quale ſia ſtata la carica de Sacerdoti,de' Prom

ti , de'Majorenti,de' Maniglorj, e de' Limes

finieri: quali le Moſclee :quali le Meffc che ce

lebravano gliEbrei: le vittime , che coſtuma

vano immolare : le uſure ch'eligevano : le ſco

muniche le quali fulminavano : e le feſte che

uſavano ſolennizzare;maper la ragione d ’ave

re nella Par . 1. già entrato in ragionamento

di ciaſcuna di queſte difficoltà . Quindiper la

elezione ufizio , ed autorità de' Sacerdoti, de'

Proti , de' Majorenii , e de' Limoſinieri ſi leg

gano i Cap.XVI.XVII.XVIII. exix. per le Mo

Schec ſi ricorra al Cap.xx. per le Meffe , e per

le vittime, fi ofſervi quanto eſponemmo nel

cit. Cap. XV111. Delle uſure diſteſamente

trattamino nel Cap. xxii. Delle feſte , e fe

ric ſcrivemmo nel Cap.viii.e finalmente del:

le
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le ſcomunicheragionammonelCap. VI. .

VII. L 'altro diſpaccio dell'accennato Mow Comeſi deb .

narca Federico 111. riſguardo agli Ebrei dibe procedere

queſta comunità , fu ſpedito. il di 13. Novem . contra gli bo
bsei.

bre dell'annoMCCCLXXV. ( a ) . Queſta cara

ta tutta ſi diffonde in reftringere l'autorità , in

fin allor ampliſſima degl' Inquiſitori contro la

eretica pravità ſopra gli Ebrei di queſta città :

e determina,che glifeſs’Inquiſitori da quin

d ' in poi non formino in conto alcuno procello

contra imedefimiEbrei , ſe non ſia con l'aſſis

Henza di tutt'inſieme gli ufiziali fecolari:cioè a

dire delGiudice , delCapitano , e de'Giurati:

che gli Ebrei fatti reidi qualche delitto non ſi

carcerino nelle carceri de'medefim ' Inquiſito

rizma ſi bene in quelle delpubblico:e che poſſa

no gli ſteſſi Ebrei delle ſentenze de medelimi

Inquiſitori appellarſene nel tribunale della

Regia Gran Corte , reftandone frattanto fo

fpeia l'efecuzione della prima interlocutoria .

Non era in quei teinpi ſtabilita nella forma

ch ' oggi, la Inquiſizione del Santo Ufizio : non

erano per anche uſcite fuori le taote bolle de '

SommiPoptefici, i tanti diplomi de' religiofi

Monarchidella Sicilia : quindi fu , ch ' il Re

Federico III. ſi determinò , di non accettare i

privilegj, de' quali godevano per uſanza non

iſcritta gl'Inquiſitori del Santo Tribunale .

VIII. Molto più frequenti ſono le niemo-

rie di queſta comunità in tempo del ReMarti

Nn no ,

(a ) Ex Reg .Cancell.lib.ann. 1375.pag.30.
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no , dicui abbiamonelle mani molti diplomi,

eſtratti fedelmente da' regj noſtri archivj, i

quali particolarmente appartengono a queſti

Ebrei. Manoi conforme ſamo coſtumati a

fare , non entriamo di tutti ’n ragionamento ;

maimprendiamo ſolainente ad illuſtrare quel

li, da' quali i delettantidella venerabile anti

chità poſſono trarre qualche profitto .

Contra loro IX . Il primo uſcì fuori a 11. Luglio dell'

non ! faccia anno MCCCXCII.per cui ( ) i Criſtianidellanon G faccia
congiura .

ſteſſa città venivano aſpramente ripreli , per

eſſerſi ſollevat’in congiura contra iloro Ebrei;

e nello ſteſſo tempo reſtavano minacciati dalla

regia indignazione , fe toſto non ſi ritiravano

dai penſiero di tumultuare di nuovo in dan

no de'medelimi Ebrei.

· Impetrano X . L 'altro diploma, ſebben ſi ritrovi fen

l'indulto fe' za giornata , tuttavia par ch'apparteneſſe alla

delitti coin età delReMartino , e che foſſe ſcritto intorno

melli.

all'anno MCCCXCIII. In ello ſi fa memo

sia ( b ) d 'un donativo proferto da’medeſimi E

brei ; in grazia del quale fu loro conceduto un

ampliflimo indulto de'delitti ch'avevano com

meſſi per l'addietro , nellamaniera ſteſſa che

fu accordato agli Ebrei di Palermo , e diCata

nia . In ſeguela di ciò fu ordinato ( c ) a' Sira

cuſani, che non moleftaſſero gli Ebrei della

nia .

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

- pag. 210.

(b ) Ibid.lib .ann.1393.1394. 8 1395.pag.111.

( c ) Ex Offic.I'rot.hann .3 .Ind .1393.p .62.
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medeſima città pelmotivode medeſimidelit

ti già perdonati.

xi. Il terzo ſi pubblico a 30 .Dicembre del. Del loroço:

l'anno d 'appreſſo . Si trattava in eſſo ( a ) del verno policia

governo politico degli Ebrei della medeſima 0 ..

città , il quale a differenza degli altri luoghiap

parteneva non ſolo a un Proto , ed alMaeſtro ,

ovvero Rabbino della Sinagoga, mapur anche

a 'dodeci Eletti altrimentichianati uominipro

bigovvero Seniori . Laprima elezione diqueſti

dodici Seniori , toccante a queſta comunità fu

fatta dalmedelimoRe 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 &

mancare , negliundiciſopravviventi .

XII. Ma queſta elezione non ebbe ,

che breviſſima durata : poſciachè (b ) nell'an

no MCCCXLV. per altro diploma a parte ,

ch' è il quarto tra quelli , de quali promit

temmo di tenere particolare ragionamento,

reflò cancellata dalmedeſimo Monarca , :

e la ragione fu , perocchè la creazione del

fopraddetto magiſtrato piuttoſto ch ' eſſer

urile , riuſciva di danno per la comunità , e

perchè non era ſtata impetrata da tutto il

corpo dell' Ebraiſmo , conforme il Sovrano

penſava ;maſibene a domanda d 'alcuni partis

Nn 2 CO

(á ) Ex Reg .Cancell. lib. ann. 1394 . 1395.

1396. pag. 86 .

(b ) Ibid. lib , ann. 1395. pag. 148.
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colari , i quali aniente altro attendevan , che
alcomodo proprio . Tanto è lungi, che vadi

nobene gliaffari d 'una comunità , qualor col

preteſto delben pubblico ſi cercano i vantaggi

privati , ch ' anzi gli ſteſſi privilegj ridondano

in danno , e le grazie non ſono, che gaſtighi .

Che non fi XIII. Il quinto fu ſpedito nel dì14 . Maga
aggravino per gio dello ſteſſo anno , e dava regola (a ) ſule

le ſpeſe di car .
. .

caf . fpere , che dovevano pagar gli Ebrei della

fella città , qualor alcuno foſſe carcerato per

ritardato pagamento delle gravezze del co

mune, cioè ch'in avvenire nulla più da loro fi

sborfalle per lo diritto dicarcere ; che un ſol

grano . Quand'ognialtra pruovamancaſſe per

mettere in chiaro la rarità , e fcarſezza della

moneta in que' tempi, la ſola ſcrittura , della

quale qui ſi tratta, è più che ſufficiente a darce

ne cognizione ficura .Non eſſendo allora ritro

vate l'Indie ,mancava quella quantità dimone

te , delle quali abbonda l'età noftra : e però un

grano era tenuto in conto ; e come baſtava pel

prezzo delle vettovaglie , cosi era ſtimato fuffi .

ciente per la mercededel carceriere . :

Tafla per XIV . Il ſeſto porta la data de' 13 .Maggio

wile del co- delmedeſimo anno . Per eflo (6 ) lo ſteſſo Re

mune , Martino divenne a concedere la facoltà a' Pro

tiged aglialtri ufiziali della comunità d'impor•

re un'altra nuova talſa: perchè con eſſa più aga

gevolmente li ſoddisfaceſſero quelle once cen

toſefo

(a ) Ex Reg.Canell.lib . ann. 1395.2. 148.

(b ) Ibid . eod.lib . Quead.pag.
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toſeſſanta , delle quali gli era debitore quel

corpoGiudaico . Quetta , a dir vero , era lai

maniera più propria , e più ſpedita di far uſcire

di debito le comunità : perchè diviſo il peſo tra

tutti , ciaſcheduno portava dibuon animo la

parte ſua ; laddove quando ſi volevanobliga

di certuni, benchè più facoltoſi , a ſoddisfares

per tutti , ſi ſentivano delle querele , e s'iga

contravano delle difficoltà . I Cittadini , che

foglion eſſere ſempre pronti alle conteſe , non

volendo gli unicedere agli altri nella nobiltà ,

e nelle ricchezze ,qualorſi tratta di ſoggettarſi

alle impoſte del pubblico , fi diportano in una

maniera dell'intutto contraria , volendo i più

ricchi eſſere ſtimati da poveri , e ch ' i poveri

fieno tenuti da ricchi. . .

XV. ll fettimo pubblicato già nello ſteſſo Gravezze di

meſe ci diſcuopre (@ ), come la comunità de'si- queſti Ebrei .

racuſani Ebrei era tenuta dicorriſpondere al

Sovrano la fomma di opcia una il giorno pel

mantenimento della menſa reale E quici gio

va riflettere , ch ' eſſendo allora , comedianzi

dicemmo , rara la moneta , coſicchè fi prezza

va grandemente un ſol grano , biſogna dire ,

che alſommo ecceſſive foffero le ricchezze di

queſta comunità , la quale oltre agli altrico

munipeſi, portava l'obbligo di sborlare un on

cia in ciaſchedun giorno: giacchè ſi fa, che l'on

cia Siciliana è ſtata ſempre compoſta da trenta

tari , ed un tari da venti grana .

XVI. Per

(a ) Ibid . cit. loc. pag. 146.
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Giftoliga lo
Si eliga la XVI. Per l'ottavo diplomadelmedeſimo

Re Martino ( a ),ſpedito il dì 22. Febbrajo del

l'anno MCCCXCVI. li dava tutta la mano a'

Proti , per tenere ſequeſtrati, e per poter an

che vendere i beni diquegli Ebrei , i quali li

moſtravano lenti a pagare i ſoliti diritti dello

Agoſtale , e Giſia . Da ciò ben claro ſi conoſce,

che la ſinagoga di Siracuſa a differenza dell'al

tre non procedeva contra imoroſi debitori con

la promulgazionedella ſcomunica , eſcluden

dolida tutte le funzioni del rito , e della lege

ge ; forſe perchè conobbe , ch ' i ſuoi Ebrei ,

preferendo alle coſe ſacre le profane , foppor

tavano più volentieri la ſcomunisa, che l'effets

Si rimette il
. tiyo sborſo del danaro .

dizio della se . XVII. Viene appreſſo il nono diploma, il

quale porta la data de' 22. Dicembre dell'an

noMCCCXCIX . in virtù del quale (6 ) dallo

Atello Re Martino fu conceduta la grazia as

queſta comunità , che non foſſe mai più obbli

gata aldazio della cera , ch 'era uſa di soddisfa

re ogn'annoalla Corte ; conforme dimoſtrain

monel Cap .VI. della Par. 1 . ove cennammo ad

uno per uno i pel , che la comunità in genera

le , e ciaſcuna di loro in particolare folevang

portare .

XVIII. Vi fta allato il decimo diploma ,

conſegnato li 23. Febbrajo dell'anno MCDIII,

per

(a ) Ex Offic. Prosor . lib .ann. s.Ind.1596 .p.54.

b ) Ibid. lib.ann. 3 . Ind. 1399. pag.66.
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per cuis'ordinava (a ) ,che non foſſe obbligata

ſpeſe le bandiere pel caſtello , quando che le

altre della Sicilia eran tenute a darle .Coman

dava di più con riſoluto prccetto il Sovrano ,

ch' intorno a queſta gravezza delle bandiere

non ſi faceſſero delle novità ,mache li itelles

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 delRe Ferdinando , chia . loro fatto alla

mato ilGiufo , che vale a dire , dalReame de - Corte .

gliAragoneſi , paſsiam a quello de Caſtigliani.

Intorno all'anno MCDXV. ritrovandoli Vice

rè della noſtra Sicilia l'infante D . Giovanni ,

figliuolo ſecondogenito delmedeſimoRe fer

dinando , molte comunità della Sicilia diede

so ajuto alla Corte ( b ) , allora bifogvevole di . .

molto , co ’ loro preſtiti : fra le quali quella vi

fu di Siracuſa ,che concorſe nella fomma d'on -

ce centodieci. Dalle ſcritture , che a queſt'og

getto allora ſi formarono , chiaramente li ſcor

ge , che trattane la coinunità di Palermo, tut.

te l'altre ceſſero alla Siracuſana nella ſomma

del preſtito ; dalche con tutta la probabiltà (i

conghiettura , che la Siracuſana comunità era

la priina dopo la Palermitana , o sifguardo al

numero delle perſone , che la componevano ,

orie

(a ) Ex Reg. Cancell. lib.ann . 11. Ind. 1402.

Óv 1403.pag .23.

(b ) lbid.lib. ann. 1415. pag.44.679.
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- Alcuni di o riſguardoalle ricchezze,che la nobilitavano.

loro tentano . xx. Qui toccherebbe a ragionare della

Cara
fuggire

Pesa fuga , ch 'alcuni Ebrei di Palermo , diMelfina ;
perc,

Geruſalemme.

e diCatania , unit' inſieme con quelli di queſta

città , e degli altri luoghi diCamera Reginalo

teptarono per Geruſalemme intorno all'anno

MCDLV. elponendo il fatto tale quale ſegui :

le pene alle quali reſtarono ſoggetti i fuggia

ſchized il donativo permezzo del quale filibe

rarono ; ma di tutto queſto non dobbiamo mai

eſſere in queſto luogo follecitiyſempreche ciri

eordiamo d 'averac diſtintamente altrove più

opportunamente trattato : cioè a dire nel Cap.

X111. della Parte Prima , ove riferimmo altresi

quali erano le città, e le terre , che ſpettavano

al patrinionio della Regina ,e che per quefta ra

gione venivan chiamatediCamera Reginale .

Siracuſa cit. XXI. Una tola coſa non pertanto ſi deve

tà di Camera qui avvertire , ch 'appreſſo i Siciliani era ſtima

Reginale ,

to sfregio , ed ignominia', anziche riſpetto ed

onorificenza l'eſſere diCamera Reginale: giaca

che dicevano , che ad un popolo d 'animo virile

non convenivaricevere le leggi , ed eſſere go

vernato da una femmina . E qui fu , che i Siram

cufani nell'anno MCDXLVIII. fi follevarono

in tumulto , pretendendo, che foſſero reſtituiti

all' immediata lignoria del Re. Da qui pur ne

derivò , che tutto il Parlamento domandò nell'

annoMCDLVIII. dalReGiovanni ( a ) la re

Itituzione ſuddetta ,ſebbeneallora non fu con .

' ce

(a) Cep.Reg. Johannis Cap. 84.
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ceduta ; ma bensì nell'anno MDXXXVII. fe .

licemente regnando nella Sicilia l' Imperadore

Carlo V . per le nuove iſtanze delParlamento .

XXII. Nell'anno poiMCDLXXXVII. ſi Non mo.

portò in Siracuſa per fare le prediche delle leftino daCri .

Quareſimail regio oratore Padre Giovanni Pin it ani.

ſtoja , il quale deſcriveva, così al vivo i danni ,

che dagli Ebrei ne derivano ne ' Criti301 , che

queſti ſi ſentirono tiratiad avere in abbomina

zione gli accennati Ebrei. E certamente tra

ſportati da un impetuoſo zelo ſi ſarebbero fol .

levat' in tumulto per uccidergli tutt' intieme ,

ſe venuta non vi foſſe in tempo un' ordinazio ,

ne ( a ) molto premuroſa del Vicerè , dirizzata

al Teſoriere della Camera Regixale . Un rua

more ſimile nello ſteſſo tempo s'inteſe nella

città di Sciacca , altro nella città di Caſtiglio

ne, ed altri'n altri luoghi del Regno (6) .

с А р о у .

Degli Ebrei di Girgenti .

I. T A città diGirgenti fituata dirimpetto Magnificenza

L alMezzogiorno , fu ne' tempiantichi diGirgenti .

al pari di Siracuſa ammirabile e grande , cofic

chè quaſi ſempre furono emole tra loro , e po

co men che nemiche . E comeche per l'inte

00 rel

( a) Ex Offic. Prooon. lib. ann. s . Ind. 1487.

pag. 264.

(b) Conjule Cap. xxv. Per.1.9.25. 26.
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reſſe della comuneſalvezza , e della pubblica

libertá , facilmente divenivan a collegars' in .

fieme contra i tiranniſturbatorimoleſti della

lor quiete e libertà ; non pertanto ſcorgevaſi

bene ſpeſſo tra ' cittadini d 'ambedue Repube

bliche una gara tale , che paſſata in diſpettoſa

rivalità , non dirado gli faceva divenire all'a - :

perta dichiarazione di guerre formidabili oftie

pate , e ſanguinoſe . S ' ingegnavano pertanto

gli Agrigentini in nulla cedere a ' Siracuſani ,

non nel circuito della città , che girava dieci

miglia ; non nellamoltitudine del popolo con

tinente ottocento mila perſone ; non nella

fplendidezza del luſſo infin ad uſare icemboli

d 'argento, e le lettighe d 'avorio ;non nella ſune

tuolità degli edifizj e pubblici e privati, fabbri

cati in forma Dorica ; e non nella lautezza de*

conviti, dietro a ' quali andavano ſcioceamente

perduti:donde nacque queldetto d 'Empedo

cle Agrigentino contra de' fuoicittadini, cioè

ch ' eglino edificavano in maniera come ſe non

doveſſero morir inai, e mangiavan in modo co

me ſe non doveſſero più vivere . Tra ' più ma

gnificiedifizjvis'ammiravano i tempj di Eſcue

lapio , d ' Ercole , della Concordia , diGiuno

ne , della Pudicizia , di Proferpina , diCaftore

e Polluce', di Vulcano , e di Giove Olimpio ,

ch 'era ilmaggiore de' tempj,che foſſero in tut

ta la Sicilia , lungo trecento e quaranta piedi ,

largo leffanta , alto cento e venti; oltre i ſuoi

portici di grandezza e d 'architettura purma

taviglioſa . A di noftrinon ſi trov' altro ditute

to
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to il compleſſo delle primiere Agrigentinema

gnificenze ,che diſperſe anticaglie , e maravi

glioſe rovine . E di cotal danno ſene dona

principalmente la colpa a noſtrimaggiori, che

non curarono conſervare almeglio che pote
vano, que magnificimonumenti della venera

bile antichità. In uguale maniera traſcuraron

pure gli Agrigentini di regiſtrare le memorie

de’loro Ebrei : dond' è nata a noi la neceſità

di teſſerne la ſtoria , che non potrà mai riuſci

Gante , ed interrotta .

II. Queſta comunità è cosìantica , che ad

eſſa neppurnon ſi adeguano ,ma le rimangono

ancor in dietro dimolto tante altre della Sici

lia . E abbenchè non vi ſia autorità , percui fi

pofía determinare con maniera particolare il

quanto baſta a dimoſtrarla con fermezzamolto

sagguardevole pel pregio di ſua antichità .

- III. Crederà forſe taluno , che noi troppo Atridi S.Gre.

buonamente vogliam appoggiare il diſcorſo su gorio diGirg .

gli attidi S.Gregorio Veſcovo diGirgenti,ne' ſoſpetti .

quali a propolito ſi ragiona degli Ebrei , come

digente allora bene ſtabilita in quella città .

Confeſſiamo d 'eſſerne cosi lontani, che laſcia

modi buon animo la ſtoria di queſto Santo in

quella poca ſtiina , e debole autorità , in cui la

vogliono i Bollandiſticon altriavvedutiCritici

delnoſtro ſecolo per le tante falſe circoſtanze

ch ’alla verità del fatto vi volle aggiungere il

bizarro ingegno di chi , non ſapendo in che

. ( 0 2 con-. :,
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conliſta il preggio della ſtoria , l'ha voluta ren

dere altrettanto ſoſpetta, quanto più adorna e

diffuſa : e ci facciamo a diſcorrere di S .Grego

sio il Grande , su la cuifegnalata teſtimonian

za camminando , mai non poſſiamo temere di

deyiare 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 . Fondatiadunque su l'autorità riſpete

quefta città itabile dell'accennato S . Gregorio , francamen

convertono al

la Fede .
te diremo, che gli Ebrei,checheliali de' ſecoli

più alti, ne' tempi di quefto Santo Pontefice

v ' erano , e v ' erano in gran numero nella cite

tà diGirgenti . Comedunque S .Gregorio fep

pe per avviſo datogli dall'Abbadeſſa delMoni

Atero diS . Stefano diGirgenti ( a ) ,che faceva

dimeſtieri che là li portaſſe un qualche mini

ftro delSanto Pontefice , per dare ajuto a cer

ti Ebrei , i quali volevan abbracciare la Fede

diGeſucriſto , toſto ſcriſs’egli a Fantino ſuo di

fenſore nella Sicilia : perchè immantinente vi .

endale , ed inſieme col Veſcovo di quella cic

à delle il biſognevole ſoccorſo alle neceſſità

diquella povera gente: volendo ch'a ſpeſe del

l'erario della Chieſa ſicompraſſero le veſti pro

prie per la funzione del batteſimo: e che lo

Steſſo batteſimo ſi poteſſe anche conferire fuo

si della Pafqua , ſe l'aſpettare quel tempo po

geva a ſorte eſſere di pregiudizio al fanto loro

pro

(a ) Cod . Dipl. Sicil. Tom . 1. Dipl.cxLyil.
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propofito ; fecondo che più diſtintamente nar

rammonella Differt.iv .che ſta nel fine delpri

mo Tomodelnoſtro Codice Diplomatico della

Sicilia .

V . Leſcritture degli annid'appreffo final

governo delRe Martino, hanno ceduto all'in

giurie del tempo ; il quale , ſe non la perdona

a 'marmi, che la natura quafipuò dirli , che

fottrarſe dalla corruzione ,molto meno con

ſerva delriſpetto per le carte diloro condizio

ne ſoggette , non che ſolo alle tigeuole , mas

alla polve ancora : Per quanto dunque appar

tiene all'accennato ReMartino , abbiamo nel

lemanicerte ſue lettere , fpedite in Mineo

ſotto il primo Luglio ( a ) dell'annoMCD . per sbirto della

le quali s'ordinav’al Capitano al Balio a 'Giudi- Gifia .

ci a Giurati,e ad altri ufizialidella città diGira

genti, d 'intimare a Giovanni di Bartolobando,

ed a GiovanniMiſducobando , riſcotitoridella

taglia della Giſia dovuta dal comune degli E .

brei: che non più eſigeſſero per l'accennatas

gravezza once ſedeci e tari venti , conforme ſi

era finallora coftunato , mafoltanto once ot

to d 'oro : avendo voluto il Sovrano concedere

all'Ebraiſmo ſuddetto lo sbaffo dell'impoſta , a

cagione delmanifeſto fcadimento , non meno

degli averi ,che delle perſone della medelima

comunità .

VI. Ecco un ſaggio della retta giuſtizia del Integrità del

Re Martino, il quale agli Ebrei non meno che ReMartino .

a ' Cris '

(a ) Ex Reg .Cancell.lib ,ann. 1399.pag.168.
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te .

a'Criſtiani, dava chiaro a conoſcere ,venire le

fue ordinazioniregolate d . I giuſto, e dall'one

ſto . Cosìeglinon voleva , che gli uni foſſero

aggravati più deldovere , cometeneva a cuo

regche gli altri foſſero trattati ſenza ſoperchies

rie , e violenti oppreſſioni. Quindinelfareſi

gere le gravezze , ordinaya che di pari licons

liderafle lo ſtato de' Criſtiani, e degli Ebrei ,

perchè ognuno portale il peſo giuſta le proprie

forze .

Preſtito fat. VII. In tempo del Vicerè l'Infante Don

to da quelli

EbreiallaCor
Giovanni figliuolo ſecondogenito del Re Fer

dinando I. inipetrò queſta comunità un Real

diſpaccio ( a ) ; in cui li comandava, che ſeles

ſoddisfaceſſero ſopra gl'introiti della Regia

Corte quelle once cento d 'oro , che dalla ſtero

ſa comunità gli erano ſtate date in preſtito . Da

queſta Scrittura chiaramente a ſcuopre o la

grande popolazione , o la ſomma abondanza

de'beni di fortuna di queſti Ebrei; giacchèdo

po dique' di Palermo, e di Siracuſa furon i

primiad avanzare ilpreitito ad once cento,non

offerendo gli altri,che lommeinferiori dimol

to a queſta degli Ebrei Agrigentini.

Lerrore de . VIII. Regnando poſcia ilRe Alfonſo fi

gli Ebrei. gliuolo primogenito d ' eſſo Ferdinando , e fra

tellomggiore delmedeſimo Infante D . Gios

vanoi , cioè a dire li 5: Febbrajo dell' anno

MCLXXVU . Fra Matteo da Girgenti dell'

Ordine de'Minori fu eletto con facoltà amplif

ama

(a) Ex Reg .Cancell. lib.ann .1415.pag.31.
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fimaLettore della lezzione degli Ebrei, e de'

Saracininon 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 dicenimo di ſopra nel Cap. vit. della

Parte te ove che più opportunamente ragio

nammo di queſto punto .

IX . Fecero di poinell'annoMCDXXXIII. O ,
Quando ob .

queſti Ebrei umile ricorſo al ſoprammenzio - bligati aglius

nato Re Alfonſo , implorando la ſua Realpro - fizjperſonali .

tezione , per eſſer rilevati da quei ſervigj per

fonali ed abietti : comedi polire le ſtalle , ed

i cortili , a ' qualia tutto potere intendevan ob.

bligargli ed il Veſcovo , e gli ufiziali ſecolari

della medelima città . Certificatoſi il Sovrano,

che la dimanda loro s'appoggiav 'alla ragione,

li fece degnidella richieſta grazia , vietando a

chiunqu: fotto la multa d 'once cento , l'obbli

garc gli ſtelli Ebrei a coſiffattiſervigi ( a ) .

x . Sarebbe queſto il luogo proprio di ra- La lor eſpul
gionare dicinque difpacci di D . Ferdinando lione .

de Acugna, Vicerè di Sicilia , uſciti fuorinello

anno MCDXCII.a cauſa della generale eſpuls

fione degli Ebrei di queltage d 'ogn 'altra coniu

nità di Sicilia :uno de' 12. Agoſto ,dirizzato al

Segreto della medeſima città diGirgenti (b ) .

Il ſecondo delgiorno ſeguente diretto allo ſtera

fo Segreto , ed infieme al Capitano delmede

- limo

( a ) Ex Reg.Cancell.i.ann .1433.pag.24 . 5 49.

( b ) Ex Offic, Prolon . lib . ann .1a Inh. 1491. 6

1492. pag. 46.
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Gmoluogo ( a ) . Il terzo de' 20. del ſuddetto

were , dirizzato a ' ſoprammenzionati ufizia.

li (b ) . Il quarto de' 29. delmedeſimomefee

diretto al Capitano , a 'Giudici, a 'Giurati, ed

al Segreto della ſteſſa città ( c ) . Ed il quinto

- gli Ebrei.

lazzo ! d ) . Maperchè del contenuto ditutte

queſte cinque ſcritture già ne trattammo ab

bondevolmente ove che dell'eſpulſione d 'ells.

Ebrei con diſcorſo a parte abbiain ragionato :

perciò dibuon grado ci aſtenghiamo dalrad ,

doppiare quiil tedio al Legitore .
Benefizio del XI. Refta , che diciamo una qualche coſa

la Scuola de- delbenefizio Eccleſiaſtico della Scuola dc'Giua

dei di Girgenti, dicuiG fa bene ſpeſſomenzio

ne ne' libri de' Regj noftri archivj. Fu prima

queſto benefizio uno de'Canonicati della Cata

tedrale della medeſima città , e l' ebbe in pri

mo luogo Guglielmo Raimondo Moncada ; in

dil'anno MCDLXXXIII. l'ottenne Giovanni

de Spes ;ma poi fu convertito in un ſemplice

benefizio di Patronato Regio , giuſta la teſtis

monianza dell'Abbate Pirri ( C ) .

XII. L 'accennato Abbate Pirri , entrando

Rell'impegno d 'inveſtigare l'origine ditale be

nea

(a ) Ex Ofic.Proton . lib.ank . x.Ind. 1491. 0

1492. pag .49.

(b ) Ibidem pag. 98.

( c ) Ibidem pag . 125.

id ) Ibidem pag. 256. .

(e) Not, Eccl. Agrig.pag. 326 . 330 . 0 3310
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nefizio, ha voluto dire ,che ſi chiamò così,pera

chè fu fondato appunto in quel luogo medelis

della loro eſpulſione avevano la loro ſcuola : e

perchè fu dotato delle rendite della medelima

ſcuola , per la partenza d'eſli Ebrei devolute

già alla regia Corte . Tuttavia miſento 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 viera da gran tempo prima dello ſcaccia .

mento de medelimi Ebrei; i quali , ſecondo

città diGirgenti fino all'anno MCDXCII.

XIII. Aggiungafidipiù , che le renditese

così del comune , come de' particolari d 'eſſi

Ebrei, per la partenza loro mai non ſi cedetten !

ro alla regia Corte:giacchè ella contentade’due

donativi dagli ſteſi Ebrei proferti nella ſom .

ma dicentocinque mila fiorini, accordò loro ,di

poter diſporre a proprio talento, cosi degli fta

bili , come de mobili ; conformediſtintamen

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. iſtitui

nella perſona di Fra Matteo daGirgentidello

PP . Ora
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Ordinede'Minori ; e che poſcia per le impore ,

tune iſtanze d ' elli Ebrei abolì ſotto li s .Gen

najo dell'anno MCDXXX. conformepoc'anzi

dicemmo , e più ancora diſtintamente eſpo

aemmonel Cap. vi.della Par. 1.

CAPO VI.

Degli Ebrei di Trapani. - .

Breve norl.
Ovendo qui noi pel giuſt'ordinedino

zia della circa

di Trapani.
ſtra ſtoria , entrar in ragionamento

degli Ebreidi Trapani, ſembra ragionevole ,

ch 'una qualche coſa ſi dica riſguardo alla ſteſſa

città , cosi chiamata dalla ſua figura curva o fale

cata , non già dalla favoloſa falce di Saturno .

Gli Scrittori di buon nome ſi ſono guardati

dall'alſerire con ſicurezza da chie quando Tra

pani foſſe primament' edificata ; a differenza

di coloro , che per incalzar al più alto che

poſſono il luogo dicui ſcrivono , credono buo

namente o alle favole , che null'hanno diſodo,

o a certe tali ſcritture, chenulla contengono di

vero. Checcheſia pertanto dell'origine di Tra .

pani , certo per lo meno è , che la ſteſſa città

gode d 'una riſpettabile antichità . Delche par

che non ſene poſſa dubitare, ſempre che l'atte

ſtano, Virgilio deſcrivendo il paſſaggio d 'Enea

in Sicilia , Polibio trattando della prima guero

ra Punica , Cornelio nipote ragionando degli

uomin 'illuſtri , e Plinio ſecondo raccontando

il fatto d ' Attilio Calatino,mandato da' Roma
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n” in Sicilia contra iCartagineſi. Non è certa

mente Trapanimen ragguardevole adeſſo , di

quello ch ' una volta fu ; ma fu anzi una volta

non così grande , come al preſente è . Ell' =

giorni noſtri contiene quafi diciaſſette mila cite

tadini, iquali tengon in conto il preggio del

la nobiltà in unamaniera cosi rigida , chemag

giore non ſi potrebbe mai penſare . Imolti le

goidanavigare , il luo nobiliſimo porto, la ſua

ineſpugnabile fortezza , la peſca del corallo ,

l'abondanza de'peſci, la quantità delle faline

la rendon anche alle nazioni ſtraniere cognita

inſieme e rinomata : c qui fu che gli Ebreiabi

litati una volta a fiſſare il los domicilio nella

Sicilia , vennero pur in Trapani a farv' il lun

go loro ſoggiorno . Vediamolo con più chia

rezza .

11. La comunità degli Ebreidi Trapani,di Il Ghetto di
onamento , cra ſituata queiti Ebres .

non già in mezzo della città , mavicino alle ,

mura della medeſima , conforme chiaramente

ſi ricava da ciò ,ch'accadde l'an.MCDLXXX
V

.

Allora ( a ) dovendofi riſtorare le medeſimes

mura , preteſero i Criſtiani, che ciò ſi dovelſe

far a ſpeſe degli accennati Ebrei , come quelli,

che vi ſtavano da preſſo ; ſebben le loro ragio

ni furon rigettate dalle difeſe , che adduftero

in contrario gli ſteſſi Ebrei: i quali allegarono ,

ch'il comodo , che ne veniv ' a riſultare dall'aca :

I Pp2 cen

(a ) Ex Offic. Proton. lib.ann . 3. Ind. 1484 €

1485. pag .107.
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cennatemura, era comune a tutto 'l corpo dela

la città , non che ſolamente agli Ebrei che vi

- ſtavano vicino : e però dicevano,ch'a ſpere cos

muni ſi dovevano rifare le ſteſſe mura .

Piccolez
III . Queſta comunità non era certamene

za della loro te molto popolata ; er' anzi vuota di perfone ,

coinunità . comevuota er' ancora la città diCriſtiani.Sic

chè la nobiliffima città di Trapani,ch' a giorni

noſtri contiene diciaſſette mila perſone , allo

sa non ne contava , chemillequattrocento :cioè

milledugento Criſtiani, e dugento Ebrei,give

fta la confeſſione , che l'anno MCDXXXIX .

di propria bocca fecero gli ſteſſi cittadini di

Trapani al ReAlfonſo (a ) . Ciò fecero i Tra

paneſi , in occaſione del ripartimento de' gra

ni allora dapertutto rifiutati, che fra cittadini

reſpettivamente doveaſi fare . Dicevano per

tanto i Criſtiani , che gli Ebrei componevano

ſerivano , che i Criltiani erano nove volte più

diloro ; coflichèaffermavano gliuni, ch'egli

no arrivavano a milledugento , e gli Ebrei a

dugento ; la dove riſpondevan gli altri , che

ſebben ilnumero loro giungeſſe a dugento ;

quello non però de' Criſtiani arrivar a mille

ottocento .

· Suaantichità. IV . Per quanto poiappartiene 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

- all
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all'anno MCCCLXIII. (@ ) ; dal quale per fer

moſisicava , chenon er' allora cominciata que.

fta comunità :mache ſi ritrovara già ne’tem

pid 'avanti;poſciachè contiene le leguentipa

role : Giufta'il ſolito coſtume de'tempi antichi

ofervato nella piala comunità de' predetti

Giudei .
· V . Queſto pubblico iſtrumento , di cui ab - Ubbidiſcano

biam orora ragionato , fu ſpedito a dimanda di a loro Magi.

due Proti , e tre Sindachi , che a nomeditutto
een ftrati .

il corpo Giudaico erano ſtati ſeriamente man

dati al precitato Re Federico . S 'eſponeva in

eflo ritrovarſi lo ſtato della conunità altamen

,te conturbato , pel temerario ardimento di

coloro , i quali ricuſayan 'oſſervare gli ſtatuti ,

che pel buon regolamento del pubblico ema

navano i Proti , eidodici Eletti: e però s 'ordi

nav' al Capitano della ſteſſa città , d 'avviſare

tutti gli Ebrei del paeſe , che ſi guardaſlero

dall'opporſi alle ordinazioni de’ loro Magiſtra

ti ;mache piuttoſto cercaſſero di ſtarſi ben ub

bidienti a quallla loro decreto .

VI. Dopo di queſta ſcrittura entra quel. La famiglia

Ja (6 ) , ch' ilRe Martino a 15.Marzo dell'an - Sala , ed i luoi

no MCDII. fece pubblicare a cagion di conce . pro
privilegj.

dere a Samuele ed Elia Sala fratelli di queſta

comunità con tuttiloro diſcendenti,cosíman .

ſchi , comefemmine , il privilegio difamiliari,

e dimeſtichi delRe , con tutte le prerogative,

ch'

( a ) Ibid . lib . ann. 1343. 6 1365 . pag.49.

( b ) Ex Offic. Proton . lib .ann . 1402.,
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cl ’a tal dignità andavan unite : cioè a dire di

non riconoſcere ſopra di fe altro magiftrato ,

Calvoche -quello ſolamente del Maggiordomo

del Sovrano ; di poter portare arme d 'ogni

qualGfia ſorta ; di non contribuire alle gravez

ze delcorpo Giudaico ; dinon eller obbligatia

portare , come gli altri, la ſolita divifa della

Rorella rolo; e di poter nella propria caſa era
gere un privat' Oratorio .

Obbligo di VII. Nello ſteſſo anno il di 7 . Agollo ( 0 )

queſti Ebrei impetrarono gli Ebrei diMarſala dalmedeſi

bandiere .

luogo eravi queita , che non foſſero eglino te

nuti a dare le bandiere al caſtello , che nello

feffo modo, che la comunità di Trapanile da

va al ſuo : vale a dire , non ad ogni richieſta

del castellano , ma per eſpreſſo comandamen

to del provveditore de'caftelli : vedali quanto

ſcrivemmo toccante queſto ſoggetto delle

bandiere nel Cap. yi. della Parte prima.

S'offervino VUI. Nell'anno d 'appreſſo li 8 .Ottobre

iloro privile. il ſoprammentovato ReMartino (b ) , con ris

ſoluto precetto impoſe , ch'agli Ebrei di que

Ita comunità , già comeſervidella regia Came

ra , fatti degni della realprotezione , non li

deſſe moleftia da chiccheſia de' Criſtiani: di

più che ſi teneſſero per buone tutte le grazie,

è l'immunità , ch' egli , e gli altri Soyraniſuoi

predeceſſoriayeyan loro concedute ; ed inſie

8j. .

(a Ex Reg .Cancell.b.ann.1402.pag.111.

(b ) Ibid.lib,onn . 1403.pag. 2. 3.
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meche co'privilegjs'oſſervaffero altresì tutte

le buone uſanze , gli ſtatuti , e le ordinazioni

della ſteſſa comunità :

IX . Di poi ildi4. Settembre dell' anno si ſcomuni
MCDIV. lo ſteſſo ReMartino comando (a ) , cano i moro

che quegli Ebrei di Trapani, i quali limetteva. l debbitoch

no ſotto la protezione de' nobili Criſtiani , per

isfuggire con tale refugio il pagamento de peli

della comunità , ſi poteſſero da' loro magiſtra

ti pubblicamente ſcomunicare ; trattenne les

perſone di samuele ed Elia Sala , pel partico

lare privilegio , dicui dianzi ragionammo . La

maniera , con cui ſi promulgava tale ſcomuni

ca , e gli effetti , che dalla medeſima ne deri

vavano , avendolinoi eſpoſti nel Cap. vi. del

la Parte prima, non è di neceſſità , che qui con .

tedio delLegitore li ripetano .

X . Non andò lungo tempo, cioè a dire Imperrano

MCCVI. il medelimo Re Martino ac - l'indulio , ela

cordò (b ) agli ſteili Ebrei,in grazia del donati- i.
conferma del

vo da loro offertogli , una nuova conferma de' '.
; le grazie .

privilegj,delle grazie , dell'eſenzioni, e delle

buone loro uſanze , intieme con la perdonanza

XI. Entra qui pel giuſt'ordine della cro - S'eſaminila

nologia la commiſſione (c ) , che nell' anno ſcomunica ful.

MCLXVIII.li diede dal Sovrano agli Ebrei di minata contra
Salbar .

Palermo, perchè eglino eſaminallero , le Mer

doc

(a ) Ibid. lib . ann. 1404. pag . 160.

(b ) Fx Oifc. Proron .lib.ann. 1406 .pag . 52.

(c ) Ibid. lib.ann. 12. Ind.1418 pag. 9o .
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docde Salbat Ebreo di Trapani , a cagione del

delitto commeſſo nella Mofcheo , ovvero Si

nagoga foſſe già incorſo nella ſcomunica con

tra luipubblicata . Non trattiamo qui delle va

rie forte diſcomuniche , che ftavan in uſo apa

ritto , che tenevan i Palermitani Ebrei, diris

cevere l'appellazioni , che ſopra lo ſteſſo ſoge

getto dagli altri Siciliani Ebrei a loro ſi porta

vano ; avendo già del primoargomento tratta

to nel Cap. vi. della Parte prima , e delſecon

do punto nel Cap . 1. della Parte ſeconda.

Paghila co . XII. Nell'anno poi MCDXXVIII. con

munità la ra. corſe queſta comunità con tutte l'altre al paga

ta di due do

10 mento de' due donativi offerti al Re Alfons
pacivi ,

fo (a ) , uno per mezzo delRabbino•Mosè Bo

navoglia diMeſſina , ch 'a nomedi queſti Ebrei

di Trapani, e di alcunialtri del regno , era ſta

tomandato ambafciadore almedeſimo Sovra

no ; e l'altro domandato dallo ſteſſo Monarca

pe' biſogni della regia Corte .
Flezione de

* * XIII. Dipoinell'anno MCDLIV . a ' Pro .
Miniſtri di

Religione .
ti di queſta comunità fu data la licenza ( b ) di

rimuovere gli antichi, e dieleggeri nuovi min.

niftri pubblici di religione . Maciò fu toſto dal

lo ſteſſo Monarca rivocato ( c ) , comeunacoſa ,

che dirittamente s'opponey'all'antica , e non

maiinterrotta oſſervanza di queſta , e ditutte

l'al

(a ) Ex Offic.Prot.lib.ann .1428.pag.95.0 96 .

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

( c ) Ibid. cit.loc . pag. 344 .
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Paltre comunità della Sicilia ,appreſſo le quali

era coſtante la coſtumanza dinon rimoverlian

talento de' Proti le perſone deputate pe' facri

minifterj, eſſendo la di loro carica perpetua, e

non amovibile . Quali foſſero ſtat' i miniſtri

pubblici di religione dell'Ebraiſmo di Sicilia , il

dicemmo già nel Cap. XV111. € XIX. della

Parte prima.
· XIV . Pagava queſta comunità , a cagione Peſi e graveze

della ſolita impoſta della Gifie ed Agoſtele an - ze di quelli

Ebrei,

nualmente once quarantacinque . Spettava

queſta gravezza de' Trapaneli Ebrei alla nobis

liffima famiglia del Boſco ; a favore della quale

dopo lo sfratto d 'elli 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 .

CAPO VII.

Degli Ebrei diCefalù .

1. Efalù cosìnominato , o dalla voce Gre- Breve faggio

U ca xopano's, che ſignifica capo , o dalle della città di

parole cartagineſe Cepha lud che ſuonano ru . Cefalù .

pe curva , potendo una e l'altra ſignificazione

avere giuſto rapporto con la forma della gran

de rupemaritima, ſopra la quale ſtava prima fim

tuata , è una città di cuibenchè non ſe ne ſap .

pia l'origine , ſi sa non pertanto di certo , che

la delle antichemaritimenel lato Occidenta

le della Sicilia . D 'eſſa ne parlano , Cicerone,

Qq 10
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Tolomeo, Strabone,Pomponio Mela,Plinio,sia

lio Italico ,Priſciano , ed altri . Queſta città de

venuta in ſucceſſo di tempo per le rovine mola

to guaſta è difficile a ſalirvi, fu dalReRoggie

so nuovamente fabbricata nelle falde delle

montagna d 'un circuito più grande,cd'una fore

mapiù nobile . Orin queſta nuova città v'ebe

bero gli Ebrei come in tanti altri luoghi del

regno la loro comunità , dicui perdute già per

ineſcufabile grandiflima negligenza deinoſtri

maggiori le memorabilinotizie , altro più tra

Ic 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 farcicreder: l'eliſten

za della nazione Ebrea in queſta città .

Gli Ebrel di II. Queſtiſono 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 ai Segreto della

medeſimacittà , e l'altro al Segreto inſieme ,

ed al Capitano . Ambedue queſte ſcrittura

trattavano dello sfratto de'medefimiEbrei, id

cſecuzione dell'editto della generale , e perpe

tua lor eſpullione dalla Sicilia . Pubblicato in

tanto come fu a 18 .Giugno delmedelimo an

no in Sicilia con le debite formalità il fuddetto

editto dell'eſpulſione , a 12. Agoſto come li e

detto , ſi ſpediun Viceregio diſpaccio al Segre

to di quelta città in ugual maniera , che ſi dia

rizzò a'Segreti deglialtri luoghi 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 realordi

ne ; e ad un'ora medeſima notificaſſe loro , che

mandaſſero uno, o due lor procuratori in Mela

fina , ove allora dimorava la Corte : perchè li

faceſſe il calcolo delle lor gravezze perpetue ,

che ſi dovevano ſoddisfare in capitale alla ra

gionedel quattro per cento ( ) . Unaltro poi

li 16. Dicembre ſene ſpedi, afánchè gli Ebrei

di queſta città prima della lor partenza diveo

dovutipel capitale delle gravezze , sì anches

degli altri cinquemila fioriniofferti per la pro
roga del termine dello sfratto jb ) ; conforme

ditintamente dicemmo nella parte prima al

Capitolo ventelimofeſto num . XIV . e XIX,

CAPO VIII.

• Degli Ebrei diMazara.

I. T A città diMazara da prima non fu ,che Origine , ed.

un piccolo caſtello , di cuine ragiona ingrandimen

il celebre noftro Diodoro in raccontando lw to dl Mazara.

guerra , che iCartagineſifecero contra i Seli

puntini. In ſucceſſo di tempo divenut' i Sa .

racini liguori della Sicilia , fu Mazara ridotta

Qq in

(a ) Ex Offic. Protonot. lib.ann. 10 . Ind.1491.

1492.pag .46.

(b ) Ibid. lib. 2. ann . is. Ind.1492. & 1493.

pag. 256.
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in forma di città ; la quale dopo illoro diſac

ciamento acquiſtata dal conte Roggiero , egli

mentre che Roberto Guifcardo Atiede in Pa

lermo , G eleſſe per ſua abitazione , e la nobili

tò con la Sede Veſcovile . Datale dimora che ·

įp Mazara fece Roggiero ne derivò :anto d 'os

nore alla città , che dal ſuo nome fu chiamato

Val diMazara tutto quel paeſe , ch'è dal fiume

Imera per fino a Trapani.

I forGiudi. II. Non vi ha certamente menoria ,toc

cifeno i leco . cante l'affare di queſto Ebraiſmo , che s'innale

lasl .
zi ſopra i tempidel Re Federicoll.altrimenti

chiainato III. Diqueſto dunque Sovrano fap

piamo , che l'anno MCCCXXVII.con riſolu

to precetto ordinò (a ), che gli Ebreidi queſta

comunità venifero conſiderati comefervi dels

la regia Camera : e però per le cauſe diqualls

voglia maniera , civili o criminali , eccleliafti

che o fecolari, non foſſero chiamat' in giudizio ,

che ne Tribunali fecolari, null' avendo , che

fare colVeſcovo , e fuoi ufiziali.

Per le cauſe III. Ma il Re Pietro II. aſcoltando , come

di Religione ſi conveniva , le ragionidel Veſcovo diMaza

Seno gli Ec ra, allegate contro la determinazione dell' ac

clelaftici.
cennato Re Federico ſuo predeceſſore a' dirit

ti dell'Ecclefiaftica giuriſdizione fommamente

contraria : comandò (b ) , che la pretenfione

del Veſcovo foffe fatta buona per le cauſe ſola

mente Eccleliaftiche. Approvò pur egli il cri

buto

(a ) Apud.Pirr.net.Eccl.Mazzar.ad ann.1327.

(b ) Apud eumdem ad annum 1329.
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buto de pepi,ch’allo ſteſſo 'Veſcovo eran ter

putidiofferire ogn'annoimedeſieni Ebrei: e la

facoltà d 'eleggere il loc Sacerdote , che ſtava

in potere dell'accennato Veſcovo i Dell'uno ,

e dell' altro punto noialtrove più opportuna

mente abbiam ragionato : cioè a dire della

gravezza de'pepi nelCap. vi. della Parte prin

ma, e dell' elezione del Sacerdote del Cape

Xvitti dell'iſteſſa Parte prima.

. . IV . Si ragionapoi dellamedeſimacomu La parrenza

nità diMazara in cinque altre Viceregie fcrita di queſti E

ture , ſpedite l'anno MCDXCII. in occaſione brel .

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 20 .

del medefimo meſe , dirette al Segreto in

fieme, ed al Capitano : un'altra de' 29. dele

lo ſteſſo mefe , ſpedit' agli accennati ufizia
li , ed inoltre a ' Giudici, ed a 'Giuratidelme.

deſimo luogo: e l'ultima de' 16 .Dicembre , in

dirizzat' a Franceſco Formica della ſtella cita

tà . Delle quali ſcritture non fa qui d 'uopo ,

che fene tratti , poichè abbaſtanza ne parlame

modi ſopra al Cap .xxv della Parte prima .

СА р о 1 х .

Degli Ebreidi Sciacca .

1. Ciaccag.ch 'appreſſo gli antichi Scrittori Deſcrizione

s Gritrova fotto nome di Terrae, pe*due di Sciacca .

falutiferibagni, che la nobilitano , è poſta ſu la

siviera del mar Libico dirimpetto alMezzo.

: giore !
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giorno: a differenza dell'altra città Terme, edi

ficata ſu 'l lito delmar Tirreno nel lato Set

tentrionale della Sicilia . La città diSciacca ,

ne' primi tempiera un ſemplice borge , abitde

to ſolamente da Vaſellaj ; conforme riferiſce il

notio Siciliano Diodoro , ſcrivendo la patria ,

cuadizione , e fortuna di Agatocle Re.drsira

accreſciuta dauna non so quale colonia ; dipoi

forro i PrincipiNormanni fu fatta più grande

e più bella ; dal Re Federico II. in fuccello

ditempo fu ridotta in quella forma di città ,

che noila veggiamo adello ; e finalmente dalli

Imperadore Carlo V . fu vieppiù nobilitata , o

di nuovemura ,e gradiſfimibaluardi fortificata. -

S. Alberto II. La più antica teſtimonianza , che di

converte alcu . queſta comunità abbiamo potuto rintracciare ,

oi Ebrei.
è quella , che ſi ritrova nella ſtoria 'a ) di S. Al

berto confeſſore Carmelitano della città di

Trapani, raccolta da Vincenzo Barbaro , e Gio

vanniMaria Poliziano . Ivi ſi narra , comecor

queſto ſervo del Signore , pieno di quella rara

carità , che ſuole infondere nel petto d 'un uo

010-dabbene il deſiderio di ſalvare l'anine ; ab

bandonata la propria patria , G portò in sciace

ca ; ove dandoli tutto al lodevoliſſimominiſte

ro di predicator Evangelico , accreditava le

verità dinostra fintilima Fede con l'infallibile

autorità delle divine Scritture , e degli ſtupen

di

(a ) Apud Ostav . Cajet. tom .2. SS.Sicul.p .222.
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dimiracoli inſieme , che Dio a ſua interceflio .

ne bene ſpeſs' operava . Onde non ſolo a lui

ricorrevano ne' loro bifogn' i Criſtiani;maben

anche gli ſteſſi Ebrei; i quale surchè avellero

voluto ricevere il batteſimo , ben volentieri

ſoccorreva egli colla ſteſſa carità , che ajutava

i Criſtianiſuoi paria

ill. Nella ſtoria dianzi citata ſi rifero

dipiù , che certi altri Ebrei in paſſando ilnu

mePlatani , ſituato tra Sciacca , e Girgenti ,

vennero rapiti dalla piena dell'acque . i quali

mentre che ſtavano turt'inſiemeper perire , ai

accorſero,che preſſo le fporde vi ſtava l'accene

nato Santo , le cuivirtù così da pertutto a cen

to bocche promulga za la fama , che veniva ve

nerato , non che ſolamente conoſciuto dagli

ſtelli Ebrei. Eglino intanto s'animaron ad ima

plorare il ſuo ſoccorſo , caldamente pregando

lo , ch ' in nome diGefucriſto ſuo Signore li

libcraſle dall'evidenie pericolo della morte ,

cuif vedevano vicini. Ed il Santo pieno di can

rità Criſtiana , promiſe loro ſicuro lo ſcampo ,

foto che ripudiato l'Ebraiſmo , îi facellero Cri

ftiani :credendo in quello ſteſſo Gefucriſto , in

virtù del quale domandavano venir foccorſia

I quali poichè ebbero acconſentito alla falu

tevole condizione , tolto il videro camminaa

Te 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'eſfere traſcritto

qell'accennata ſtoria , viene ancora fatto buo

no dalle lezioni proprie, che la Chiefa di Sici

cilia
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cilia col permeſſo della ſacra Congregazione

de' Riti , recita per l'Ufizio Eccleſiaſtico del

medeſimo Santo , ildì 7. Agoſto

IV . Fra tugte le pubbliche Scritture , le

quali G formarono per queſta comunità , alcune

poche ſolamente li poterono ſottrarre dalle in

giurie del tempo ingordo divoratore delle ve .

tuſte venerabiliffimememorie . Stimiamo fare

noi coſa grata , ſe ci pigliamo cura di qui regi

ſtrarle , prima che incontrino pur eſſe ia dilapa

ventura dell'altre conſumate già dall'antichi

tà . E per ragionare ſecondo l'ordine de' tems

oi , la prima che a noi gi preſenta , è la carta

del Re Martino , uſcita fuori a 10 . Gennajo

dell'anno MCCCXCVIII. in cui ſi legge (a ) ,

ch ’il Sovrano a dimanda di Simone Manalfeo,

Rabbino, e Proto della Itella comunità diSciaca

Facoltà di
ca , con chiara ordinazionediede facoltà , che

formar le leg.
dicapidell'Ebraiſmo poteſſero formare delle

leggi , degli ſtatuti , e delle determinizioni

pel buon regolamento d 'eſli Ebrei, ſenza che

altrimenti vi faceſſe di biſogno d'altra appro

vazione, che di quella folamente degli ufiziali

Criſtiani della ſteſſa città . Così 'lMonarca ave

va ſicurezza della probirà , e ſana mente di

quefti ufiziali , che non dubitò punto mettere

nelle loro mani, e fare dipendere dal lor ar

bitrio la validità , e fermezza delle riſoluzioni

del corpo Giudaico , altrimentinulle, ed invas

lide ſenza la regia approvazione .

V .La

si .

(a) ExReg .Concell.lib.ann.6.Ind. 1398.p.269.
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V . La ſeconda è quella , ch ' il di 18 . No: Donano le

vembre dello ſteſſo anno ( a ) s' indirizzò agli bandiere e pa.

ufizialidiSciacca , acciocchè non obbligallero Hello .
lanche al ca .

gli Ebrei della ſteſſa città a preſtare altre ban

diere , ed altre palanche per la fortificazione

delcaſtello, oltre di quelle , che per un antico,

e non maiinterrotto coſtume eran già uſia

preparare . Molte coſe toccanti l'accennata ,

gravezza delle bandiere ſi potrebbero quiag .

giungere ; ma avendo noidiqueſto argomen

to diſtintamente trattato nelCap. vi. della

Parte prima non vi è biſogno , che ſi rincreſca

il Leggitore coll'inutile ripetimento diquel

lo ſteſſo ,che più opportunamente altrov' è ſta

to eſpoſto .

• Ví. In terzo luogo vieneil diſpaccio dello Pagano la

accennato ReMartino , conſegnato a 23. Di- Gifsa :

cembre delmedeſimo anno (b ) . Fu per eſo

agli ſteni Ebrei conceduta la grazia , di nulla

più pagare a cagion della ſolita taglia della Gi

Jia ed Agoſtale ; eccettoche l'annuale rendite ,

d 'once dieci; conform ' eglino uſi eran di sbor

ſare ſin da 'tempiantichi; tuttocchè ſi foſſe già

avanzato il numero delle perſone , e a corri

ſpondenza delle medeſime pur ſi foſſe dovuto

aumentare la ſommadel cenſo .

VII. Entrano poipel giuſt'ordine della , Vengon di.

toria le lettere del ſoprammenzionato Re
ſpenſati dalfa

re la guardia
Rr Mar. notturna .

(a ) Ex Offic. Proton . lib.ann .6 .Ind. 1398. pag

127. lib.ann.7 .Ind.1398. 1399. .

(b ). Ex Reg .Cancell,lib.ann.1398.pag.255. 1 ,
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Martino , ſpedite a 28. Dicembre dello ſteſſo

anno (a ) .In virtù delle quali gli Ebreidi que

ſta comunità in grazia dell' annuale impoſta di

once dieci, da lor offerta , vennero alleggeri

tidall'antica angheria di far la guardia nottura

na alle mura della città .

Pagano la VIII. Sieguono qui altri due Viceregjde

racadiduedo- creti,tutti e due ſpediti l'anno MCDXXVIII.
maripi .

il di 27.Giugno , e dirizzati a Marinello del

Medico (6 :acciocchè egli riſcuoteſſe con ſolle

citudine dagli Ebrei diqueſta comunità once

fefſantatre : cioè a dire once quindici per la ra

ta di quel donativo , ch 'il Rabbino Mosè Bo

navoglia a nome di queſta , e dicerte altre co

munità avev' offerto almedeſimaRe; 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 finole. IX . Viene appreſſo l'ordine Viceregio ,

Aino da’ Cri ch ’ il di 16 . Marzo dell'annoMCDLXXXVI.

fimandò al Capitano , a'Giurati, ed alGo

vernadore di queſti Ebrei(c ) , affinchè eglino

unitis' inſiemeinvigilaſſero , ch' il facr'Orato

re , il quale vifaceva il corſo Quareſimale ,non

predicaſſe in modo , che ſi poteffero eccitare

i popoli a tumulto contra gli Ebrei. Ed invero,

chemolte follevazioni e congiure foſſero nella

Sici

Diani .

-

(a ) Ex Reg. Cancell, lib .ann. 1398. pag.255.

( b ) Ibid . lib . ann . 1428. pag. 95 . 00 96 .

( c ) Ex Offic. Proton . lib .ann.1486 . pag. 1648
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Sicilia accadute per cauſa dell'ardente zelo ,

con cui i Predicatori eſprobavano le ſcellera - .

tezze degli Ebreisil dicemmo già nelCap.xxv.

della Parte prima.

· X . Un ſimile decreto uſci 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

belnuovo al Viceré , perchè ordinalle , che ſi

aſteneſſe il Predicatore di quell' anno , parti .

colarmente ne' giornidella Settimana Santa ,

dal fare quelle invettive, onde ne poteſſe pro

venireodio e ſdegno contra gli Ebrei .

XI. Viſono finalmente altri due diſpacci Lo sfratto di

del Vicerè D . Ferdinando de Acugna , intor- quefti Ebrei,

no allo sfratto de'medeſimiEbrei : uno cioè

uſcito fuori li29. Agoſto dell'annoMCDXCII.

dirizzato al Capitano , a' Giudici , e al Segre

to di Sciacca (b ) , affinchè eglioo ſapeſſero , e

faceſſero ſapere che li er'allargato già iltermia

ne dell'eſpulſione degli Ebrei ad altri treme.

ſi , che venivan a finire a 18. Dicembre dello

fteſſo anno . E l'altro ſpedito il dì 16 . delme

delimomeſe ( 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

Rr 2
che

( a ) Ex Offic.Prot.lib .ann.1487. pag. 209.

( b ) Ibid .lib . 2 .ann.11. Ind.1492. 6 1493. p.256 .

( c ) Ibid . cit, lib . 2 . pag. ead.
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che tra la Corte , e gli Ebrei tutti di Sicilia

prima che ſi partiſſero dil regno s'era conve

nuto , che doveſſero pagare , così per le gra

vezze perpetue, che gli ſteſſi Ebrei eran obbli

gati a ſoddisfare ; cosi pure per l'acennata pro

roga degli altri tre meſi per la loro partenza ;

conforme dicemmo nel Cap . xxvI. della Parte

prima,oye dell'eſpulſionedegli accennatiEbrei

più diſtintamente ragionammo .

LLC A P O X .

. Degli Ebrei di Noto :

I. T A città diNoto non è ſtata ſempre in

L uno ſteſſo lito : da prima fu fabbricata

in luogo ſaſſofo ed afpro ; di poida Ducezio Re

de' Siculi fu traſportata in larga pianura ſopra

una grandemole , di ſua natura fortiſima per

lemolte foſſe , ed aſpriſlime 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'intereins

Sicilia il di 11.Gennajo dell'annoMDCXCIII.

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 dalmare , dilà Siracuſa ad anda

re a Pachino , uno de' tre promontorjdella Si

silia , che riſguarda il Peloponneſo . Il nome

di
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di queſta città è in dubbio , ſe fia Fenice o Ara

bo , potendo aver qualche rapporto con ambi

due idiomi. Checcheſia di ciò , è fuor dicon

teſa , che comeMazara diede ilnomead une

delle tre regioni , ovvero valli della Sicilia

cosída Noto ne preſe il nome un'altra , chia

mata Valle di Noto:reſtando ancor dubbia la vea

ra e giuſta etimologia della terza regione , ap

pellata Val Demini .

II. In queſta città pertanto diNoto gli E

brei vi fecero ancora il lungo loro ſoggiorno in

ugualemaniera,ch 'in tanti altriluoghidella Si

cilia . Delle poche memorie, che conſervate '

dalle ingiurie diſpettofe deltempo , e dell'an

tichità , riſguardo all'Ebraiſmo diNoto , la pri

maè quella del Re Martino , il quale l'anno

MCCCXCV. comandò ( a ) , che la comunità

diqueſti Ebrei , nulla più pagaffe alla regia

Corte a cagione della ſolita gravezza dell' Aga

pale , e Gipia , che ſole once tre ogn'anno . Po

trà per avventura ilcurioſo Leggitore di que

fta qualunque ſiaſi noftra fatica , reſtar preſo

dalla curiolità di fapere , che mai foſſe ſtata la

ſuddetta gravezza dell'Agoſale , e Giſia ; ma
avendo noi ciò diſtintamente deſcritto nelCa

pitolo vi. della prima Parte , par che non ſia

neceſſario l'entrarne di nuovo in ragionamen

to .

III. Viene appreſto ciò che accadde iiw

tempo dell'Infante D . Giovanni Vicerè della

Sicio

(a) Ex Reg.Cancell.lib.ann .1395 .pag.36.
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Sicilia l'annoMCDXV. Allora ritrovandos' il

regio erario quaſi eſauſto ,lidivenne a dommag.

dare in preſtito de'SicilianiEbrei unamediocre

quantità didanari,ſebbene non da tutti’n una

deſſa ſomma,mada alcuni più ,da alcunimeno,

giuſta le maggiori, o minori facoltà di chiaſcu

na communità , che poifuron agli ſteſſi reſpet

tivamente reſtituiti . Or queſti Ebrei concors

ſero cogli altri lor fratelli al ſollevamento della

regia Corte con lo sborzo di once ventidue

d 'oro, conforme li ricaya dall'ordine delmede

fino( a )Vicerè l'Infante D .Giovanni uſcito fuo

ri in detto anno MCDXV.

Congiura de' IV . 11 P . Franceſco Aprile Geſuita , nel

Criſtiani con la ſua Cronica della Sicilia (6 ) ci laſciò ſcritto ,

ra gli Ebrei .
che nell'annoMCDLXXIV . i Criſtiani diNo.

to congiuratis ' inſieme, eccitaron un populare

tumulto contra i loro Ebrei, uccidendone 'dis

ciotto . Di queſta follevazione del popolo con

tra gli Ebrei diNoto , e di tutti gli altri com

movimenti popolareſchi,eccitati nelle altres

partidella Sicilia, a cauſa degli Ebrei , con ra

gionamento a parte ne trattaminonelCapito ,

lo xxv. della Parte prima.

V . Ragionano inoltre diqueſti Ebreiicin

que Viceregj diſpacci dell' anno MCDXCII. i

quali ſpettano allo ſcacciamento de'medeſimi

Ebrei , in eſecuzione dello ſtringente editto

- del

( a ) Ex Reg.Caneelt. lib . ann . 1415. pag.40.

(b ) Franciſc. April. Chronolog. Sicul. Part . i.

lib . 2. Cap. 4 . pag. 251.
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dirizzato al Segreto di Noto : due altri de' 13.

e 20. delmedeſimomeſe ,diretti alSegreto in

fieme, ed al Capitano ; il quarto de* 39. 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 Niccole

Siracuſia della medelima città . Delle quali

fcritture ne tenemmo ragionamento nel Capa

XXVI. della Parte prima .

с А Р о хт.

Degli Ebrei di Calatagirone'a

1. Li Ebrei ancor ebbero il for domicilio

O in Calatagirone,città ſituata ſopra un

eccello monte , diſtante dalmare almeno do

đici miglia per linea retta . Fu fabbricata da"

Saracini nel tempo che dominavano la Sicilian

i quali le diedero it nome. Poco dopo la luz

fondazione fu queſta città preſa per forza da ”

Genoveft , che vi lafciarono le loro armi d 'una

croce roffa in campo bianco , e molte altre me

morie , che ſi confervano inſin ad oggigiorno.

Alcuni Scrittori o per genio di vilmente adu

lare, o per talento divenis ſcioccamente adu

fati, ſoſtengono, che Calatagirone ſia la ſteſſa ,

che Calata: e per quelto riſguardo le affegnano

un'origine più alta , ed un'antichità affai più

maggiore : ſenz' altrimenti riflettere , che

quandomai ogn'altra pruovamancaſſe io con

tra
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trario , la fola diverſità del ſito reſiſte alla lor

conghiettura: giacchè ſi sa dicerto , che Cala -,

ta era poſta in ſu la riva delmare , a differenza

di Calatagirone fabbricata fra terra. Siali 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 luipreſa 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 efſa oggi( ſcorgono, co

ſicchè viene conliderata come la più ragguara

devole tra le città mediterranee della Sicilia .

II. Gli Ebrei intanto che al tempo de' Sa

racinimolto ſi dilatarono nella Sicilia , per ca

gione della buona grazia , ch ' incontrarona

preſſo l'empia nazione dominante ; conforme

di propoſito diedimo chiaro a conoſcere nella

Parte primaal Capitolo primonum . xxvi.ven

nero pur anche a fiffare il lor domicilio in Ca

latagirone :con lituarv' ilGhetto in una delle

balle parti della città , ſotto la Parrocchia ap

punto di S. Giuliano.. Eatriam or ad eſpor

re una per una con ordine cronologico e di,

ſtinto le principalinotizie , che di queſta co

munità d 'Ebrei abbiam potuto rintracciare .

Preftico far. III. Primieramente ritroviamo, che il Vin

to alla Corte , cerè l'Infante D . Giovanni , figliuolo ſecondo

genito delRe Ferdinando I. chiamato ilGiu

po, l'annoMCDXV . comandò (a ) , che all'E

brail

( a).Ex Reg.Cancell.lib.ann.1415.pag 23.
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braiſmo di queſta città ai ſoddisfaceſſero ſopra

gl'introiti della regia Corte quelle once dodia

ciò che da loro erano ſtate date in preſtaozu

per ſovvenimento della regia Camera , allora

biſognevole dimolto . Dalla ſomm ' allora sbor

fata da queſta comunità , ben ſi può conghiet

turare , eſſere ſtata ella inferiore dimolto a

quella diNoto , della quale poc' anziparlain

mo : giacchè queſta di Calatagirone ſolamente

preſto once dodici ; laddove quella di Noto

diede once ventidue .

IV. Non ſolo queſta comunità concorreva Donativi of.

con tutte l'altre Siciliane , nelpreſtare al Re ferti alRe. .

le ſomme, che gli biſognavano ; ma dipiù nele .

l'offerirgli da tanto in tanto de donativi: quin

dinell'annoMCDXXVIII. non uno ſolo , ma

due gliene fece (a ) : uno per mezzo del Rab

bino Mosè Bonavoglia diMeſſina ſuo ambaſcia

dore , e l'altro per mezzo de ' luoi Sindachi .

V . Uno di codeſti Sindachi , che ſoleva . Sacerdote di

no aver cura degli avvantaggi della comunità, queſti Ebrei.

e che per gli affari della medeſima folevano

gandarſi alla corte del Sovrano , fu il Sacer

dote Salomone dello ſteſſo Ebraiſmo, il quale

l'anno MCILVI. fu incaricato d 'una fimiles

ambaſciaria ( b ) , e ne ottenne , giuſta il deſi

derio del comune la reale determinazione .

VI. Dal vedere gli Ebrei di queſta comu- Tumulco con .

nità , che pelmaneggio de' miniſtri , che la re- tra &u fotele

Sr . . geva

( a ) Ex Reg.Cancell.lib .ann.1428. p .95 . 96 .

(b ) Ex Offic.Proton.lib.ann .5.ind.1456 .p.264.
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gevano , ogn' affare loro riuſciva con ottimo

evento , prendevano grande ardire d 'inſolen

tirli oltre modo : da quiavvenne, che renden

no con fort' impulli ad eccitare contra loro

gagliardi tumulti,tra ' quali quello fu il più vio

lento , che ſucceſſe l'annoMCDLXXV . e pel

quale il Sacerdote della ſteſſa comunità per

nome Giuſeffo (a ) ne portò le querele ne' tri

bunali di giuſtizia .

Impetrano VII. Non andò lungo tempo,che gli Ebrei

il privilegio della ſteſſa comunità impetrarono (b ) dal Vi

refugium do . cerè d ' allora , che loro lideffe , come a'Cri

mus .

ftiani, il privilegio ,chiamato refugium domus:

cioè a dire , che per cauſe civili non poteſſero

maieſſere tratti per forza dalle proprie caſe ,

nelle quali ſi foſſero refugiati .

vill. Queſto privilegio naſce dalla legge

comune , introdott'appreſſo iRomanicol pa

rere di Cajo giureconſulto , e poi confermata

da quell' altro celebre giureconſulto appellato

Paolo , ſecondo che leggianio 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

(a ) Franciſc. April. Chronol. Sicul. Part. 1.

lib . 2 .Cap. 4 . pag. 251.

(b ) Ex Offic. Protonot. lib.ann.1480.pag. 73.

(c ) 1.Plerique & l.fed etfi.ff .de in jus vocando .
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Luglio ( a )dell'annoMDCXV. fu domandato ,

che lifelloſi concede a tutte le città terre,és

luoghi del regno; ma la grazia non fu dalGo

vernante accordata : e però oggigiorno poche

ſono le città , che godono d'ella .
IX . Ne queſto rolo , ma fu a ' medelimi E . Non ſi carce

brei di Calatagirone allora conceduto (b ) di rino i debito

più il privilegio , di non venire catturati a ca- comma
ri di tenua

gione di debitiminori della ſomma didue ſcu

di e mezzo, ovvero d 'oncia una Siciliana; con

forme s' era già ſtabilito non ſolo per gli Cri

ftiani di quella città ;ma per tutti gli altri del.

la Sicilia fin dall'annoMCDXLVI. 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 litia

Rito. (c ) ſotto alcune formalità

chiaramente ſi proibiva la carcerazione de'de

bitori di si tenue lonime .

X . Non ſipuò eſagerare abbaſtanza, quan - Offeriſcono

ti delitti gli Ebrei diqueſta comunità tentati un donativo ,

aveſſero, e quante ſcelleratezze commeſſe per il perdono
ed impeirano

la buona grazia , che incontrata aveyan preſſo i de'delitui .

miniftri della Sicilia : c qui fu che l' anno

MCDLXXXIV . riconoſcendoſi rei per ſota

trarſidalle graviſſime pene , alle quali teme

vano reſtar ſoggetti , penſarono diappagare

la Corte per mezzo d'un donativo, che le pro

1 sr 2 feri

gj. Nel

( a ) Cap. Regn. Sicil. Tom . 2 . pag. 343.

(b ) Ex Offic. Protonot. lib . ann. 1480 . pag . 23.

( c ) Cop. 125. 126 . Ritus Regni Sicil.
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ferirono . Le pene che per le loro ſcoftus

matezze ſi meritavano gli Ebrei della Sicilia ,

bene ſpeſſo venivan loro rilaſciate in grazia

de' donativi , che con prontezza , e ſenza gras

ve incomodo rolevano 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 diquel

Reame,ove ildanaro ſvincola da' ceppiimal

fattori che anzi li diſordina , li perturba, e

ſi confonde ,

CAPO VII.

Degli Ebreidi Termini.

1. A Ltrove già noi'l dicemmo,chenella si

A cilia v 'eran due città per nome Tere

me, così chiamate a cagione de' ſalutiferiba

gnidell'acque calde , ch'in eſſe infin ad oggivi

fono : una era quella , chemutato l'antico ſuo

'nome s'appella Sciacca,di cuiuna qualche co

fa riferimmo diſopra ; l' altra conſervando la

primiera denominazione, viene a giorninoſtri

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 , icittadini reſtati vivi

in
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in quella ſanguinoſa guerra ſi ritirarono nelle

vicine Terme, e vi fabbricaron una nuova cit

tà ; e loro riuſci di far ciò per l'ajuto che rice

vettero dal giovane Scipione Africano, il qua

lemandò loro una colonia perſupplire alman

camento degli abitatori . Lo ſteſſo Scipione ,

com ' eraſi moſtrato follecito per la populazio

ne diqueſta città ; cosi ebbe una grande pre

mura pel ſuo ornamento e decoro : quindi ſu

perata com ' ebbe Cartagine , rendè a Termini

tutte quelle itatue dibronzo belliflime , e di

maraviglioſo artifizio ,ch'avean portate via i

Cartagineli nell' eſpugnazione d ' Imera . Da

queſto gloriofo principio cominciaron i cittadi

niad 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 vil

veggono .

II. La città adunque di Termini ebbe pur
efſa la comunità degli Ebreiin uguale maniera,

che l'altre città della Sicilia .Di queſti Ebreine

trattano idue Viceregjdiſpacci,ch 'a 27.Giugno

dell'anno MCDXXVIII.furon dirizzati a No

tar Niccola de Jacio ( a ) : affinchè egli li deſſe

fretta d 'efigere dal comune di queſti Ebrei le

rate dique' due donativi , ch' in detto anno

furon proferti alMonarca .

III. V 'ha

(a ) Ex Reg.Cancell.lib.ann. 1428. p.95.696. -
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Alcunidilo . III. V 'ha di più un'altra ſcrittura , la qua

ro tentanofug. le pure ragiona degli Ebrei di Termini . Sono
gire per Ge. "
Cufalemme, queſt' i capitoli del concordato tra la Corte , e

quegli Ebrei, ch' intorno all'anno MCDLV.

li arriſchiarono fuggire da Sicilia , per andar.

fene in Geruſalemme:tra ' qualivi fu una qual

che perſona di queſta comunità ; conforme di

cemmonel Cap. x111. 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 ildì 28. A

la Sinagoga .

Sacerdote diqueſta comunità , per potere fab

bricare un Sabato , ovvero Sinagoga dentro la

ſteſſa città di Termini,dietro la chieſa diS .An

tonio . Da queſta ſcrittura traemmo noimate

ria di ragionamento per illuſtrare il Cap.xviii.

della Parte prima , ove ſi trattò de' Sacer.

, dotige ſommi Sacerdotidegli Ebrei di Sicilia ;

· e pur anche il Cap. xx. toccante le Sinagoghe

degli ſteſli Siciliani Ebrei .

Partenza di V . Finalmente abbiamo nellemani fette

queſtiEbrei. ſcritture dello ſteſſo anno MCDXCII. conti

nenn lo stratto degli Ebrei di quelta città , lpe

dite li 12. 13. 20 . e 29. Agoſto , li 12 . e 13.

Novembre , e li 16 . Dicembre . Delle quattro

prime , e dell'ultima non facciamo quipartico

lar diſcorſo , come di quelle , che furon ancor

dirizzate per l'eſpulſione ditutt'inſieme gli E

breidella Sicilia , e che ſono ſtate già eſpoſte ,

ed illuſtrate nel Cap. xxyi. della Parte pris

ma
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ma . Quindi reſta ſolo , che qualche coſa dicia

mo dell'altre due,uſcite fuori li 12 . C 13. No.

vembre, le quali ſpecificatamente trattano de .

gli Ebreidiqueſta comunità .

VI. La carta dunque de' 12.Novembre , Paghinofen .

diretta a' Proti, ed a' Majorenti dell'Ebraiſmo za ecceſſo la

di Termini( a ) , fu ſpeditadomanda d'alcuni fata della talla.

Ebreidella ſteſſa comunità , i quali ſentendoſi

aggravati per lo ingiuſto ripartimento della

talſa , fatta a cauſa della generale compoſizio -

ne , ovvero donativo de centocinquemila fio

rini , della quale ragionammo nel citato Cap .

xxvi. impetrarono , che ſi riordinaſſe di bel

nuovo , includendoviquelle perſone, che ide

putati vinti dalla paſſione avevano a gran tor

to eſentate .

VII. L 'altra carta de' 13. del medeſimo Loro ſi reſti

mere , dirizat'al Capitano , al Segreto , e ad tuiſcano i be:

Antonino Sesè commiſſarionella fteſſa città (b ), nilequeltrati.

conteneva ,che sbor ſando gli Ebrei diqueſta

comunità le loro riſpettive rate del ſuddetto ,

donativo , ricuperaſſero futti 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, emo

nete , giuſta le generali ordinazioni ſu queſto

ſoggetto allora date .

CA

(a ) Ex Offc. Protonot.lib. ann.11.Ind. 149 2.

1493. pag. 170.

(b ) Ibid. cit. lib. pag. 193.
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C Α Ρ ο ΧΙΙΙ.

· Degli Ebrei diMarſala .

I. n omedalle rovine d 'Imera è nata Tera

mini, così dallo ſterminio di Lilibeo

è riſorta Marſala , ſituata dirimpetto a quella

parte dell'Africa , che ſi chiamaLibia , donde

vogliono che ſia nato il nome di Lilibeo al ter

zo Promontorio della Sicilia , ed alla città ivi

fabbricata . Gli Scrittori diſenno, e diriputa

zione ſi guardano dall'aſſerire con ſicurezzada

chi e quando Lilibeo foſſe ſtata rovinata ; e con

la ſteſſa circoſpezione tacciono parimente il

tempo, e gliautori , 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 diMarſala , ches

nelle ſcritture moderne , e nell'opere degl'au

tori c'hanno ſcritto dopo l'undecimo ſecolo .

DiLilibeo ne trattano , Diodoro di Sicilia ,Po

libio , Cicerone, Solino , con altri Scrittorian ,

tichi. Ilmedeſimo Cicerone nelle Verrines

chiama Lilibeo ſette volte ſplendidiſſima , a

cagione del ſuo ſito , cosi damare comeda ter

ra giocondiffimo inſieme e belliſſimo , ed a ca

gione de' ſuperbiedifizj, che in eſſa v'erano ;

de' quali ſe ne veggon oggi leanticaglie .Ques

fta città fu nobilitata dall'abitazione della Si

billa Cumana; onde Solino afferma, checome

la città di Lilibeo è un ornamento del Promon

torio Lilibetano , cosi l'ornamento della città

è la
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brel .

è la ſepoltura della Sibilla Cumana. Il porto

largo profondo, e forte, ch ’aggiungeva magni

ficenza , e rendeva ineſpugnabile la città è oge

gichiuſo per mezzo di grandiflimifalfi , gittati

in fondo della ſua bocca l'annoMDLXXXII.

Ciò premeſlo , entriam in ragionamento degli

Ebreidi queſta città , che è l'argomento della

Opera noftra .

II. Gli Ebrei diMarſala , i qualicoll'anda- Ingrandimer

se degli anniġrandemente s'agumentarono , to della comu

dapprimanon furono ,che in numero dipochi; he
nità degli a

conforme foglion eſſere ne' loro principj les
popolazioni, le quali tratto tratto li moltiplica

no , ed ingrandiſcono; a guiſa de grandi fiumi,

che naſcono dalla loro ſorgente piccoli,e quan

to più ſcorrono nelle pianure , tanto maggior

mente divengono groſſi , ed ampj. Crebbero

intanto gli accennati Ebrei , e li 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 alcunedi

queſte coſe col ſuo caſamento , e fue rendite ,

come qui’n appreſſo faremo per eſporre .

· II1. ' Più chiaramente però ſi dà a conoſce- . Dimandano

re l'accreſcimento di queſti Ebreida quello che di poter aller

gare la Singa

ſappiamo intorno alla loro Timiſia , ovvero Si- 2028

nagoga , la quale ſebbeo era prim ' accommo

data a tutt' il corpo Giudaico ; ſi rendette non

pertanto di poi in tal guiſa diſadatta , e non cam

pace alla moltitudine dell'Ebraiſmo , ch'appe

na poteva in efla ritrovare luogo metà ſola .

Tt
" en
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mente degli uomini:reſtando il di più di loro

inlienie con tutte le donne ſempre di fuori ,

ſenza poter afliſtere alle cerimonie della legge.

IV. E quifu , che imedeſimiEbreipenſa

rono ad ampliare l'accennata Sinagoga ; ma ,

perchè giuſta le leggid'allora , veniva vietato

d'allargare a proprio talento i luoghi pubblici

diReligione; perciò Cabono Cuſtura, c Nicco ..

la Muſciarella Proti di queſto Ebraiſmo , pre

ſentatis' innanziagli Ufiziali,a' Conſiglierijeda

quelle perſone cheadunate 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 dipoter cosi eſtendere

il circuito della ſuddetta Sinagoga , quanto ſi

rendeffe proporzionata alnumero degli Ebrei

del paeſe . Condeſceſero alla dimanda i Cri

ftiani , per un atto ſtipulato a 30. Ottobre del

l'anno MCCCLXXIII. Vi porero tuttavia la

condizione , che s'impetraſie lopra di ciò il re

gio beneplacito ; il quale poi s'orienne a 18 .

Aprile (8 ) dell'anno MCCCXXV.

Venivan ob v . Erano coſtumat' i Criſtiani diMarſala a

bligati a fre. riſcuotere da’loro Ebreiun tributo didivozio

quentare la ne: li volevan preſenti nelle loro chieſe , qua

Chieſa de'Cri.

Aiani .
of lor celebravano idivini ufizj : affinchè dalla

gravità e maeſtà delle funzioni Eccleſiaſtiche

inparaſſe la cieca nazione la veritá di noſtra

fan

(6 ) Ex Reg. Cancell. lib. ann .1343. 6 1375.

.. pag. 35
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mulare , che la divozione paſsò poſcia in deris

fione : giacchè tutto ilzelo de' Marſaleli ſi ri

ftringev’a volergl'in chieſa,acciocchè li poteſ

fero poi con faciltà maggiore inſultare , ed in

ſeguire con faſſate . Ciò nulla avendo d 'oneſto ,

mula di religioſo , fu dal Re Martino faggia

mente vietato; conformedimoſtrammo già nel

Cap .vii.della Parte prima .

VI. Lo ſteſſo Re Martino li ag. Marzo Impetrano le

dell'annoMCCCXCII. con maniera partico - conferma de

lare divenne a confermare ( a ) tutti i privilegia lor privilegj.

!

di queſta comunità . Già noi'l dicemmo altro

ve , che gli Ebrei della Sicilia così ſiprendeva

no cura di fare approvare i loro privilegj, co

me ſe null'altro affare aveſſero ,ſu cui penſare :

ed ora con queſto fatto cosìmanifeſto û rende,

che non abbiſognano altre nuove pruove . -

VII. Ne queſto ſolo , ma il medelimo So- Ne ottengon

vrano fece allora ancordi più a favore degli E - no l' amplia .

brei diqueſta comunità : li reſe abili a godere zione .

de' privilegjdell'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.

VIII. Per la buona grazia ,che gli Ebreidi Comeequan .
quella città avevano ritrovat' appreſſo l'ac- do, obbligaci

cennatoReMartino , l'anno MCDII.li fecero
a ’ ſervigjper

fonali .

. ; Tt 2 ani- .

(a) Ex Offic. Proton .lib.ann . 1392.
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animo dipreſentargli per mezzo di due loro

deputati,nominati FarioneBono, e Tove Mi

cale , una ſcrittura , in cuidimandavano , che

loro foſſero accordate cinque grazie . Primo ,

che non veniſſero angariati dal Capitano , dal

Caſtellano, o da qualunque Ufiziale, a preſtare

loro i ſervigjperſonali, non eſſendo eglino de

bitoriditanto , ſe non che quando ſi ritrovaſſe

preſente la ſteſſa perſona del Sovrano

Compongo- ' Ix . Secondo : che per la ſoddisfazione

no la decima dell'importe , e peli della città , efli Ebreiſol
parte del po - tanto contribuiffero nella decima parte

polo .
chè il numero delle perfone loro non traſcen

deva la decimaparte del popolo ; ſecondo che

s'era già concordato tra elli Ebrei co’ Criſtiani

del paeſe permezzo d 'un giureconfulto della

città ,appellato Niccola Sottile .

Non ſoggiac. X . Terzo : che per neſſuna cauſa ſoggia :

ciano al Ve ceffero al Veſcovo dioceſano , ed a' ſuoi Vica
fcore ,

rj : ma per le cauſe civili e criminali ſteſſero

le oggil'occupa il Preſidente della regia gran

Corte : e per quelle di Fede , e di Religione

foggiaseſſero all' Inquilitore contra l'eretica

pravità : e che fentendoſi aggravati , poteſſe

so dallo ſteſſo Inquiſitore appellarli almedeſi

moRe.Arricchito oggigiorno il Tribunale del

S . Ufizio di ſingolari privilegj , ad eſſo conce

duti non meno da' religioſi Monarchidella Si

cilia , che da' RomaniPontefici, tiene fra l'al

tre queſta prerogativa , d'eſſere le ſue ſenten

2e inappellabili ; e ad altra reviſione non ſoge

get
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gette , che a quella folamente dell' Inquiſitor

Supreino delmedeſimo Santo Ufizio .

XI. Quarto: che per l'obbligazione di da- Come debbon

re le bandiere al caſtello ſi regolaffe queſte co - dare le ban .

diere alcaſtel

munità nella fteſſa maniera,che quella di Tra - inlo .

pani: cioè che non veniflero gli Ebrei ad ogni

ſemplice richieſta del Caſtellano tenuti a ques

fto peſo ;ma ſolamente quando che viprece

delle l'ordine delprovveditore de'caſtelli.

XII. Quinto finalmente : che le loro done Recuperano

ne ricuperaflero l'antico lavatojo , 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 eſpofta nel Cap. XX1. della Parte

prima . Gli accennaticinque Capitoli furono

ben due volte ( a ) confirmati dal ſoprammen

tovato ReMartino : prima a 7 . Agoſto delme

deſimo anno MCDII. di poi a 6 . Dicembre

dello ſteſſo anno .

XIII. L 'anno d 'appreffo accordò ilmede, I for Proti ,

fimoReMartino a queſti Ebrei( b ) , che la ca- ed i seniori,

rica del Protaro non foſſe perpetua ; conforme

la pretendeva un talMarcello Giudeo , ma G

bene annuale , ed appoggiata non ad uno ſolo ,

ma a due inſieme ſoggetti; a ' quali in tutte le

ri

(a ) Ex Reg . Cancell. lib.ann.1402.pag . 111:

(b ) Ibidem lib.ann. 1403.pag. 3.
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riſoluzionideſero aſſiſtenza quattro Seniori:

a differenza dell'altre comunità , nelle quali

non due Proti, e quattro Seniori , ma dodici

Froli , ed altrettanti Seniori ſi folevano eleg.

gere .

Facoltà di XIV . Intorno all'anno MCDXXXVII
I

.

medicarecon Benedetto di Vita Giudeo di queſta comunità

ceduta ad un

Ebreo . .
a un otteone ( a ) licenza dipoter eſercitare per tute

so ilRegno l'arte della medicina , altrimenti

proibit'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'offervil's . XV . Di poi nell' anno MCDLXXXIV .

ſo dell' elezio - per le feryoroſc domande di queſta comunità

ne de' magi fu dal Vicere d'allora ordinato (b ) , che gli E
Atraci .

breidiqueſta città ,tutto che foſſero paſſati dal

dominio della regia Corte nella ſignoria di

Luigi Requiſens ; ſteſſero non pertanto nella

antico lor diritto di eleggere i Proti , e gli al .

į tri ufiziali della comunità : e che poteſſero di

venire a tal'elezione, non oſtante che foſſe già

paſiato il giorno profiſſo de' 16 . d 'Ottobre. Si

legga il Cap.xvi. della Parte prima ;ove dem

mochiaro a conoſcere , che la fola comunità

diMarſala coſtumava fare l'elezione de'ſuoi
Proo

(a ) Ex Reg .Cancellib.ann.1438 .001439.P.124 .

(b ) Ex Offic. Proton.lib .ann. 3 . Ind. 1484. do

1485.pag. 5.
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Proti in Ottobre , prevalendo appreſo tutte le

altre della Sicilia l'uſo d 'eleggerli in Maggio .

XVI. Come poi ſi promulgò nell' anno Eſpulſione di

MCDXCII. nella Sicilia l'editio della gene- quelti Ebrei.

ral' eſpulſione degli Ebreimolte e molte ſcrita

ture fi formarono, continenti la maniera di far

tutto eſeguire con ordine , e ſenza confuſione.

Cinque tra queſte furono le principali,una foto

to ildì 12 .Agoſto , l'altra nel giorno d 'appreſe

so , la terza a 20. dello ſteſſo meſe , la quarta

ſotto la giornata de' 29. delmedeſimomeſe, e

l'ultimaa 16. Dicembre dello ſteſſo anno . Lc

quali ſcritture eſſendo ſtate da noi diſcuffe , ed

illuſtrate nelCap.xxvI. della Parte prima, non

fa d 'uopo, che quidi nuovo con tedio del Lege

gitore s'eſpongano .

XVII. Ne abbiamo ben vero una , della

quale altrove non ſi è potuta far menzione ,

come diquella , che con particolarità ſpetta

agli Ebrei di queſta comunità : cioè a dire il

diſpaccio di D . Ferdinando de Acugna allora

Vicerè della Sicilia , il di 19. Settembre dello

ſteſſo anno , diretto all'accennato Luigi Re

quiſeos, ed agli ufiziali della medeſima città :

perchè eglino obbligaffero Stefano Grignano

a reſtituire il di più de'beni, ch ' aveva ricevu

ti dal comune di queſti Ebrei in ſoddisfazione

del ſuo credito ; mercecchè talcredito non ſu

perava la ſomma di oncie diciotto, e tari quin

dici annuali , laddove aveva egli ricevuto dagli

accennati Ebreiuna rendita d 'once ventiſei di

capitale , la Scuola con alcune caſe , e fue ren

dite ,
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dite , l'Oſpedale col ſuo caſamento , il Cimite

rio , ed inoltre libre otto d 'argento con una

coperta diſeta . Le quali coſe avanzayano di

molto la ſomma del debito .

La loro ſcuo . XVIII. La Scuola degli EbreidiMarſala,
. , l'oſpedale, della quale or ora abbiam parlato , ſe vogliama
il cimiterio , e

ba Sinagoga.
preſtar fede alla tradizione de'maggiori, ed

alla relazione de' cittadini , è quell' iſtella

chieſa della Madonna , ch 'oggi li venera fuori

la città ſotto il titolo , Sedes Sapientia . Quelta

Scuola appreſſo gli Ebrei della Sicilia veniva

chiamata con varj nomi, ora l'appellavan Si

nagoga , ora Mofchea , ora Sabato : gli Ebrei

diqueſta comunità fi ſervivano d ' un nome

molto particolare, chiamandola Timiſia . Vedi

il Cap .xx.della Paste prima.

CA p o XIV.

Degli Ebrei di Leutini.

- GU

Soccinca noci. I. it là diCatania ad andare ad Agoſta ,

zia di Legrini.
non mainella riva delmare , ma cia

que miglia dentro terra , vi ita ſituata la città

di Lentioi, in mezzo alle colline , in formadi

Lione dalla natura difpolte ; dalle quali voglia

no certivoi, che dato ſi foſſe il nome alla cito

tà . Per poco ſtudio ch ’ alcuno ſi ritrova aver

fatto ſu le Siciliane vetufte memorie , non può

far a meno diconfeſſare, cheLentini foſſe una

città molto celebre , pel merito dell'antichità ,

per l'ampiezza del circuito , per la fortezzal !

del
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del ſito, per la fertilità della terra, per la mola

titudine delpopolo , per lamagnificenzadel

le fabbriche , pel valore de' cittadini, pel go

verno di tutti 'lmigliore , chiamato Oligare

chia , e per cento e mille altre coſe , che l’eſtea

riore , ed il formale dicittà cotanto illuſtre co

fituivano · Coſicchè la ſua magnificenza invi.

tava non ſolamente i popoli ſtranieri ad abitar

la ,ma ſpingeva ancor i tiranni a bramar di ſi

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 Scrittorigravi ed antichi.

II. Queſta città ſi è rendut'ancor celebre Artide Ss.

per lo gloriofilimomartirio de' Santi , Albo , Alho,Filadel
fio , e Cirino .

Filadelfio , e Cirino . Chi voleſle buonamente

preſtar credenza agli atti Greci di queſti tres

invitti Campioni dinoſtra ſanta Fede , potreb

be fidatamente innalzare l'antichità degli E

breidiLentini , infin a' più alti ſecolidinoſtra

Religione; imperocchè li racconta ne'medeſi

miatti , ch’ in tempo dell'Imperadore Decio ,

il quale fece morire gli accennatiMartiri , vi .

erain Lentini un buon oumero di Ebrei; ma

dubitando gli Scrittori (a ) dibuon ſenno della

legittimità de' ſuccennati atti; par, che giuſta

mente non ſi poſſa ſopra di eifi fare gran fon

. daV v

( a ) Bolland, AE . Sanctor. menfis Maji die 10 .

de SS. Martyr. Alph . Phil. Cyr.
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damento .

Lentinicie. III. Paſſando intanto dalle ſcritture ſoſpet

tà di Camera te alle vere : diciamo , che di queſta comunità

· Reginale . di Ebrei ſe ne ritrova una chiariſſima teltimo

. nianza in tutte quelle antiche carte , che ap

i partengono agli Ebreide' luoghi diCamer.w '

Reginale,ovvero aſſegnatipel patrimonio del

la Regina; tra ' qualiviera la città di Lentini;

conforme dicemmonel Cap. XIll. della Parte

prima.

Partenza di ' iy . Inoltre trattano pure di queſti Ebrei

quelli Ebrei. due Viceregi reſcritti : uno ( a ) ſpedito il di

13. Agosto dell'annoMCDXCII. in occaſione,

che alcuni Ebrei di queſta comunità , eſeguena

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 dinuovo terra nel lit

torale di Catania . L 'altro (6 ) uſci fuori il dì 16 .

dello ſteſſo meſe:affinchè ad alcuni Ebrei della

ſteſſa comunità ſi delle ajuto e favore per riſcuo .

tere tutte quelle ſomme di danaro , dicui an

davano creditoricontra gli abitatori della cit

tà diMilitello nel Valdinoto .

CA

(a) Ex Offic. Proton. lib.ann.lo. Ind. 1491. 6

1492. pag. 58.

(b ) Ibid.cit.lib . pag . 121.
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II AU IN

CAPO XV.

Degli Ebrei di Caſtrogiovanni.

1. I A città di Caſtrogiovanni, che preſo Breve deſcrie
gli antichi Scrittori ſi ritrova ſotto il zlo e di Ca ' .

Atrogiovanni.
nome di Enna , è ſituata nelcentro 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 guidatida 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 , era - 1

gerata da Ariſtotile , Cicerone , e Solino , che

pel tempio diCerere , e pelratto diProſerpi.

na , c 'hanno aperto un largo campo a ' Poe

ti di favoleggiare con romma bizzarria d 'in

gegno .

II. In queſta città , come luogo molto Sinagoga di

adattatoa tenere aperto il commercio con tut- questi
quelti Ebrei .

t'ipopoli della Sicilia , gli Ebrei vi ebbero la

lor abitazione . I quali per le ben note guerre

del regno reſtando grandemente danneggiati,
donandarono dal Veſcovo di Catania la facola

tà di poter diroccare l'antica Moſchea , ovvero

Sinagoga , ſituata fuori della città , per fabbri

carneun' altra dentro l'abitazione, nel diſtret

to della Parrochia di S . Niccole de Plazza, che

poi fecero confermare (a ) dalRe Federico il

V v 2 di

(a ) Ex Offic. Protonot. lib.ann. 1361.pag. 59.
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Gil .

di 16. Luglio dell'anno MCCCLXI.

Sballo delle III. Orqueſtacomunità , al contrario del

l'altre , ch’andavano coltempo crefcendo , e

ſempre più s 'ingrandivano , tratto tratto im

picciolendoſi , intorno all'annoMCDIII. fi ri

trovò così ſcaduta dall'antico ſuo ftato , che ,

impetrò dalReMartino la grazia , che le folle

ſminuito permetà il ſolito cenſo della Giſa .

Quindi ſi comandò,chenon pagaſſe once quat

tro annuali , conforme coſtumava di pagare ,

allorchè coſtava d'ottanta famiglie ; ma che

sborfalle ſolamente once due: giacchè ſapevali

di certo , che s'era già ridotta a ſole ſedicica

fate , affatto povere , e biſognoſe (a ) . Non

ebbe la buona forte d 'inveſtigar queſto fatto lo

Autore (b ) del Capibrevio delle Segrezie di

queſto regno : e però nou conoſcendo egli lo

accennato shaffo , li diede a credere , che l'im

poſta della siſia , 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. . .

Preſtito , e iv . Queſta comunità , ancorchè impove

donativi fac• rita di gente , e d 'averi, non tralaſciava però

gi alRe.

direnderſi grata a ' Sovrani cogl’impreſtiti , e

co ' donativi . L 'annoMCDXV. diedero per

tanto gli Ebrei di queſta comunità alla regia

Corte la ſommadionce trenta in preſtanza . E

poil'anno MCDXXVIII.felicemente regnan

do

(a ) Ex Reg.Cancell.lib.ann. 1402.001403 p .z.

(b ) Capibrev. Segreciar.pag. 256 .
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do il Re Alfonſo ,divennero a fare due donati

vi( a )almedeſimo Monarca . .

- V . llgoverno politico di queſta comunità Governooce

par eſſere ſtato diverſo da quello ditutte l'al- litico diquefti

tre : giacche abbiam rintracciato , ch ' in que- Ebrei.

fta vipreſedeva un Governadore ; laddove ap - .

pena in un 'altra ſola comunità di quella 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 promoſi all'onorificen

za diGovernadore degli Ebrei di Caſtrogio

vanni , fi conta Bartolomeo Roſſo ( b ) , il qua

le occupò detta carica l'anno MCDLX . . .

VI. ' Non è qui da tralaſciarſi ſotto Glen . I Crifise

zio ciò , che nell'anno MCDLXXXIV . ſucceſ, noo alliſtono

fe in queſta comunità . Un Giudeo per nome alle circonci

Sore Giffare , dovendo circoncidere un ſuo fi , liont.

gliuolo , feduſſe un Criſtiano del paeſe a farglil

compare,tenendo ilbambino 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 ,

comeil Criſtiano ingannato , Vennero da' tri

bunali di giuſtizia ſeveramente gaftigati

VII. Godevano gliEbreidiCaſtrogiovana Frenzione, e
. . ni frarchigia de

gli Ebiei .

(a ) Ex Reg. Cancell. lib.ann.1428.p. 95.696.

( b ) Ibid.lib .ann , 1460. 1461. pag. 164.

( c ) Ibid.lib .ann. 1434 . 1485.pag.102.
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niun amplo privilegio (2 ) d ' eſenzione , frana

chigia,ed immunità : quindi lo ſteſſo anno fue

ron fatti de'rimproverial Segreto della città ,

il quale ad onta dell'accennato privilegio volle

obbligare queſto Ebraiſmo allo sborſo dinon sa

quantemonete: volendo il Monarca , che ſteſ

re nella ſua fedele oſservanza il privilegio di

eſenzione già conceduto .

CAP XVI.

Degli Ebrei di Naro.

Deſcrizione I. T A nobile e bella città di Naro ,che con .

diNaro , La 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 allametà dell'undiceſimo, in

cui furon da' glorioſi PrincipiNormannivioti,

e diſcacciati. Sappiamo, che i cittadini delia

deroſi d 'un'antichità maggiore , s'ingegnano

attribuire alla lor patria un 'origine così più al

ta , che poſſa paraggiarſi a quella di qualunque

vetuftiffima città del regno ; e noi ci prote

ftiamodivoler tenere perbuona , e per indu

bitata la lor pretenzione, qualor con argomen

tipiù rodi, e con pruove men fallibili, diquel.

liche infin ad ora ſi ſono prodotti , cidaranno

chiaramente a conoſcere ,che Naro ſia lo ſteſ
ſos

(a ) Ex Offic.Protonot.lib.ann.4.18d. 1485. 6

1486 . pag. 102.
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fo , che l'antico caſtello Mozio, o che lia ilme.

delimo , che la vetuſta città Agragante Jonica

nella riviera diGirgentidentro terra .

II. Siaſi ciò come ſi voglia, per quanto pe- Ebrei diNa

rò s'appartiene all'Ebraiſmo diquelta città , e ro .

fuor d'ognidubbio ,che ſe ne ritrovano leme

morie fin da' tempidelReMartino . Egli core

rendo l'anno MCDIII. permezzo d 'una ſua

ſtringente ordinazione , comando (a ) , che il

Caſtellano della medeſima città ſi guardaffee

dalmoleſtare gli Ebrei e di obbligargli a fervire

lo ſenza mercede : giacchè eglino in virtù de'

privilegj ,che tenevan appreſſo di ſe , chiara

mente dimoſtravano, non effer d 'altra gravez

za debitori , che di fcopare ſolamente , e poli

re una ſola volta ilmeſe la ſala e la camera del

caſtello . Lo ſteſo Monarca allora comando di

più , che ilmedelimo Caſtellano , o altro chic

chefia non deſfe impaccio agli accennati Ebrei,

qualor voleſſero formar leggi , e capitoli per le

coſe toccantiil rito , e le cerimonieMoſaiche .

Ill. Da' tempi delReMartino per la man - Prelito face

canza delle memorie , è dineceſſità , che ſi parli to alla Corte .

Allora (b ) gli Ebrei diqueſta comunità concor

ſero cogli altridella Sicilia a ſollevar le ſtrettez

zedella regia Corte co 'loro preſtiti:quindi l'ln

fante D .Giovanni,figliuolo dello ſtelfo Re Fer

dinando , e ſuo Vicerè nella Sicilia nell'anno

M . ::

( a) Ex Offic.Proton .lib.an .12.Ind.1403.p.109.

(b ) Ex Reg.Cancell.lib .ann.1415. pag.18.
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MCDXV. comandò , che a 'medeſimi Ebrei ſi

reſtituiſſe dalla ſteſſa regia Corte , già divenu

ta ricca abbaltanza, la fomma, ch 'aveva ricevue

ta in preſtito . .

Elezione de' IV . Vi ha pure di queſta comunità de

loro magiſtra gli Ebrei diNaro un 'altra notizia dell' anno
ti .

MCDLXXXV. Fu allora ordinato ( a ) alGo

vernadore , ed alGiudice di queſto Ebraiſmo ,

che circa l'elezione de'magiſtrati de'medeli

miEbrei,s'oſſervaſſe l'antica uſanza, non oſtan

te cli' ilnumero 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 .

CA P O XVII.

i

Degli Ebrei dell'Alicata .

Norizia del. I. T A città di Alicata riceve tutto ilmeri

l'Alicata . Le 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 diGirgenti a viaggiare da Pachino au

Lilibeo ; gira all' intorno poco meno d 'un mi

glio , e ſi itende nelmare a guiſa dipeniſola ,

percoſſa dall' onde in tutt' i ſuoilati , trattone

folamente quello di Ponente , ch ' è attaccato

almonte Gela . Contiene Alicata circa dieci
mila s

(a) Ex Offic.Proton dib.ann. 4.Ind 1485.8.153.
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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 Nuža , per la cuicanonizazione

noi per commiflione della Santa Sede al pre

ſente fatichiamo ; e diede il ſepolcro a S . An

gelo Carmelitano , che ſoffri ilmartirio l'anno

MCCXX.

II. Quando cominciato foſſe l' Ebraiſmo Preſtito fatto

dell'Alicata , noiper lamancanza delle anti- alla Corte ,

chememorie non pofliamo con certezza aſſe ,

sirlo . Laprima notizia chene abbiamo , è del

l'annoMCDXV. per l'ordine (a ) allora dato

dall' Iofante D .Giovanni figliuolo ſecondoge

nito del Re Ferdiñando l. e fuo Vicegerente

nella Sicilia ; comandando , che ſi reſtituiſſero

agliEbreidi queſta comunità quelle once die

ci , che da loro erano ſtate date in preſtanza al

la regia Corte neltempo , che li ritrovava bi

lognevole di danaro .

Ill. In tempo poi,del reamedello ſteſſo D . Delitto diun

Giovapni, che vi ſuccefle per la morte del pa- Neofico reci

dre , e del fratello primogenito Alfonſo , cioè a divo.

dire l'anno MCDLXXII. ſi ſpedì altr ' ordine

( b ), toccante gli Ebrei dell'Alicata;in virtù del

quale ſi comandava agli ufiziali della medeſima

città , che deſſero aſſiſtenza ed ajuto al P .Maee

ftro Salvo Palermitano , Inquiſitore . contra

l'eretica pravità , il quale ivi feriamente ſipor

tava per gaſtigare un tal Franceſco Criſpo E

Xx breo

(a ) Ex Reg. Cancell. lib . ann. 1415. pag 31.

(b ) Ibid. lib. Segretar ,num . 56. pag. 76.
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breo di queſta comunità ,che dopo d 'aver rice

vuto il ſanto batteſimogera tornato peggio ,che

prima a giudaizare . .

Partenza di iv. Finalmente ſappiamo , che gli Ebrei

queſti Ebrei. vi continuarono nell'Alicata fino a quando ſi

promulgò l'editto della generale loro eſpullio

ne : e però ne' cinque Viceregjdiſpacci, ches

allora uſciron fuori per l'eſecuzione dello sfrat

to ſotto li 12. 13, 20 . e 29. Agoſto , eli 16 .Di

cembre , che da noi furon eſpoſti , ed illuſtrati

nel Cap. XXVI. della Parte prima , li fa chiara

memoria degli Ebrei di queſta comunità .

CAPO XVIII.

Degli Ebrei di Nicoſia :

Origine di 1. NTicoſia è unadelle città molto popola

Nicola . J te , ricche , e grandi, che ſono tra

terra . La ſua origine, ed il ſuo nome ſi debbo

no a ' Longombardiged a'Franceſi,venut' in Si

cilia l'undicelimo 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 ;mauno e l'altro corrotto . Non mancano

degli Scrittori, che le vogliono attribuire und

più onorevole antichità , sforzandoſi di rico

noſcerla ne'tempipiù 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
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più meglio poſſono concludere , che dalle ro

vine di quell'antiche città quivi traſportate, ſia

Atata ella fabbricata ; non già che dalla ftella

gente , in uno ſteſſo luogo, e fu le ſteſſe antica

glie ſia ſtata edificata .

: II. Lenotizie , che degli Ebrei diqueſta Pagano la rd .
città ſono a noipervenute , cominciano dalla ia didue de

delle ina nativi .
età delRe Alfonſo ; in tempo del quale , cioè "

a dire l'anno MCDXXVIII. uſci fuori un ' or

dine ( a ) , affinchè li riſcuoteſſero dal comune

di queſti Ebrei le rate de due donativi , ch' in

detto anno gli Ebrei tutti della Sicilia profes

rirono alMonarca . . .

III. Sotto il reamedelmedeſimoMonare' Capitano de.

ca ( b ),Giovanni Caliottenne la patente diCaa gli Ebreia

pitano degli Ebreidi queſta comunità . Sopra

ja quale elezione abbiam fatte delle neceſſarie

oſſervazioni, laddove ci toccò diragionare de

magiſtrati ſecolari degli Ebrei della Sicilia : die

moſtrando , che oltre al Dienchelele , ed a 'Pro.

ti, avevano pur eglino gli Auditori di conti ,

gli Eletti , i Majorenti , i Conſervadori degli

atti , inove Soggetti, i Sindachi , i Balj , iGo .

vernaduriged iCapitani.

IV . Abbiamo dipiù nellemanivarie fcrit- , Lo sfratto

ture appartenenti allo sfratto degli Ebrei di loro .

queſta città ; delle quali a bello ſtudio laſciam

quì diragionarne : giacchè iciluſinghiamo , di

averne abbaſtanza favellato nelCap. Xyı. della

L XX a . Par

(a ) Ex Reg.Cancell.lib .ann.1428 .pag.95.ét 96 .

(b ) Ibid.lib,ann.1455.0 1456. pag.488.
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Parte prima , ove ci toccò di raccorre ; ed illus

Arare tutte le carte , che della partenza ditut

ti inſieme gli Ebrei della Sicilia trattavano ;

nulla più ritrovandovi di particolare in queſte

diNicolia (a ),che l'ordine dato al nobile Vin

cenzo Grancorio , affinchè egli faceſſe ſubito

paſſare i ſuddettiEbrei in Meſſina , per indi

più agevolinente partirſi dal regno : e provve,

deſſe , che a 'Neofiticon effetto li reſtituiſle ,

quanto da loro s 'era sborſato per le rate delle

fomme , che gli eſiliati Ebrei erano ſtati con

dannati a pagare: giuſto non eſſendo, cheicon

vertiti alla Fede diGeſucriſto , portaſſero 12

pena in ugualemaniera ,che la portavan gli oſti

nati nell'Ebraiſmo . Siveda il Capitolo XXVII.

della ſteſſa Parte prima .

с А Р О ХІХ.

. : Degli Ebrei di Polizzi .

Breve noti- 1. T Ella regione chiamata Val-Demone ,

gia di Polizzi. IV dentro la dioceſi di Cefalù , alle fals

de delcelebre monte Nebrodide, oggi volgar

mente detto Madonia , ſi ritrova in beililimo

fito la ricca e nobile città di Polizzi ; che fu o

fondata, o reedificata dal Conte Roggiero, ins

congiuntura di aſſediare ed ſaltare i Saracie

ni, i quali s'erano ritirati e fortificati alla cima

del

(a) Ex Offic.Protenot.lib.ann .11.Ind. 1492. 0

... 1493. pag. 94 : . . .
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1

del ſuddetto monte Nebrodide .

II. In queſta città , fatta poi vieppiù illu - EbreidiPo.

ſtre per la lunga dimora , ch' in efſa vi fecero lizzi ,

la Regina Eliſabetta , ed ilRe Lodovico ſuo

figliuolo , in tempo che la Sicilia quaſi tutta fi

ritrovava in gravi ed aperte turbolenze,per le

varie fazzioni de' popoli , vivennero pure ad

abitare gli Ebrei . De' qualiabbiamo un ricorſo

fatto alReMartino contra gli ufiziali della

ſteſſa città ; i quali allargando la loro giuriſdi

zionetroppo più , che non ſi conveniva , obbli

gati avevano gli ſteſi Ebrei allo sborſo dinon

ſualità , da uno di loro commeſſo con una don

na Criſtiana . Ed ilRe, perſuaſo non eſlere ciò

dell'iſpezione degli ufiziali ſecolari,mapriva

tivamente ſpettare la cognizionedella caufis

al Veſcovo , e ſuoiminiſtri; facendobuona con

ſovrana clenienza la domanda de' fupplicanti

Ebrei, l'annoMCCCXCIII comando ( 1) ,che

loro ſi reſtituiſſe la ſomma ingiuſtamente eſat

ta : e che in avvenire ſi guardaſſero dal tras

metters ’imedeſimiufiziali negli affari dico

ſiffatta maniera .

· III. L 'anno poiMCDXII . i Vicegerenti Il Caſtellano

delregno , accogliendo le divote ſuppliche non gli asa

degli Ebrei di queſta comunità,ordinarono ( b ) Eravds

agli fteli ufiziali d 'intimare al Caitellano , che

non deffe moleſtia a'medeſimiEbrei : giacchè

in

(a ) Ex Offic.Proton.lib .ann.3.Ind.1393 .p .60.

(b ) Ex Reg.Cancell.lib .ang.1413.pag.117.
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in mille e cento maniere ingiuſtamente gli ani

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 debitoridi queſto così abietto mi

niſtero , ſalvoche eſſendovi preſente nella loro

città la perſona del Sovrano .

Non fimo- IV . Allora ſi diedero pure agli ſteſſi ufizia

leſtino gli E - li , gl'incarimenti di non permettere , che il

brei,
popolo nella Settimana Santa , e con iſpeziali

tà nella notte del Venerdiffanto preſumefle di

Collevarſi in tumulto contra gli Ebrei , confere

mandoſi in unamaniera chiara ed ampla l'ordi

ne, che ſu di queſto ſoggetto era già ſtato dato

dal ReMartino .

loro fatto alla l'anno MCDXV. fu a 'ſoprammentovati Ebrei

Corte .
accordata la grazia ( a )dall' Infante D .Giovanni

figliuolo ſecondogenito delRe Ferdinando I.

e ſuo Vicegerente nella Sicilia : affinchè fupra

gl'introiti della regia Corte G ſoddisfaceffero

agli ſtefli Ebrei quelle once venticinque, che

dianzi le avevan preſtate . Queſta comunità

non fu ſola ad ajutare allora la regia Corte col

preſtito ; vi concorſero dell'altre ; conforme

abbian altroveavviſato .

· Donatinifato VI. Entrando poinelReame della Sicilia

tidagli Ebrei. il Re Alfonſo figliuolo primogenito dell'accen

giore gratitudine gli Ebreidella Sicilia moſtra .

ron

( 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 Ebreidi Polizzi concorrevano con

glialtri , giuſta la lor poilibilità , in dare chiare

teſtimonianze della lor oſſervanza : ſappianio

pertanto ,che l'anno MCDXXVIII, obbliga

ronſi la grazia e protezione del Monarca per

mezzodidue proferte di piena voglia fatte

gli (a ).
vii. E qui fu che l'annoMCDXXXVIII. Che Maga.

riuſcifacile ad un tale Magaluffo Ebreo di que - luffo faccia il

ſta comunità , l'impetrare dallo ſteſſo Re Al- medico .

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,naper tutto il regno diſpenſando

fialle leggi, le qualialtrimenti vieravano agli

Ebrei l' eſercizio d 'una tale profeſſione , per

quelle ragioni, e teſtimonianze , che noi eſpo

nemmo nel Cap . xl. della Parte prina .

VIII. L 'anno MCDXLV.regnando ilme. Laſciti alla

deſimo Re Alfonſo ,Sadone Carcula Ebreo Po - Sinagoga.

lizzano , ſentendofi vicino a morire , fece il

ſuo teſtamento col legato alla Moſchea , ovve .

ro Sinagoga . Queſto teſtamento , chenoi ab

biam veduto preſſo l'Abate D . Franceſco Ca

ruſo ( uonio non men riſpettabile per lo ſtudio

delle belle lettere , che per la nobiltà de'

patali ) ci è ſervito come d'una luininofa face a

diſcovrire tra le denſe tenebre dell'imperſcru

tabile

(a ) Ex Reg.Cancell.lib .ann.1428 p.95.c 96.
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talile antichità mille notizie ſpettanti a' co

fumidell’Ebraiſmo d 'allora , ch 'abbiamo ne'

ſuoipropriluoghi eſporte .

Aleri legati IX . ' Ilmedeſimo Sig. Abate Caruſo con

alla ſtella Sio ferva pure appreiſo 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

mepure damolte altre ſcritture di quell'età

moftrammonoi nelCap.xx. della Parte prima,

che ſebbene era interdetto agli Ebreidella Si

cilia l'ampliare , l'adornare , o il rifabbricare le

lor sinagoghe ; non fumaipero proibito lo ar

ricchirle con donazioni, e laſciti .

Non 'G pre- X . Un'anno avanti alla lor genera

giudichino ne'fone ; cioè a dire l'anno MCDXCI. gli Ebrei

loro privilegj. diPolizzi, fentendoſi 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 itefi Ebrei Polizzani obbligati non for

fero ad ubbidire a quelle nuove ordinazioni ,

che gli ufiziali della città aveſſero fatte , con

trarie alle buone uſanze dello ſteſſo Ebraiſmo .

XI. Ci

111

elpuis

(a ) Ex Offic. Proton . lib.ann .10 . Ind. 1491.

1492. pag. 164.
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XI. Ci riferiſce in fine lo Scrittore del Caa LaGiſia che

pibrevio delle Segrezie di queſto regno ( a ) , pagavano ,

che la ſolita impoſta della Giſia,dicui gli Ebrei

diqueſta città andavan debitori alla regia Cor

te; non traſcendeva la ſomma di once ſei an

nuali . LaGifia di cui qui ſi è fatta menzion ,

era la gravezza propria degli Ebrei della Sici

lia ; conforme noi eſponemmo nel Cap. VI.

della Parte prima. .

C A PO XX.

Degli Ebrei di Taormina .

I. O Vella giuſta difficoltà , ch 'incontrano

gli amatoridel vero , neldeſcrivere

la ſtoria della lor patria, pel timore

di non venir inavvedutamente allucinati da

quella ſempre ſoſpetta paſſione , che non mai

di voglia fta 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 fatteper l'altre cit

tà .Onde ſenza entrar quì noi 'n particolar ra

gionamento , ci reſtringiam ad accennare ſol

tanto gli antichi Scrittori ,che d 'efla trattano ;

potendo per queſto mezzo icurioſi Leggitori

aver onde ſoddisfare la loro laudevole curioſi

tà : e noi ſteſſi ricevere il compiacimento di

Y y . non

(a) Capibrev. Segret. Regn . Cap. de Segret.

Politii .
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non venir ripreſi a cagione o d ’eſagerare più

che troppo ilbuono , o di ſminuire fuor dima

niera il male ,

Autoriche lI. Trattano pertanto di Taormina,Pom

trattano di
ponio Mela , Scila Cariandeo , Solino , ed Ane

Taormina .

tonino in deſcrivendo il ſito della città , polta

nella rivieradel Peloro , dirimpetto all'Orien

te , in mezzo diMeſſina , e diCatania, fu d 'un

monte tagliato rotto , e precipitolo , 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 ſervivanoi Romanine' loro

conviti ; Ateneo eſagerando la prezioſità de'

ſuoimarmi, 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'Grecidopoche fu de

ſtrutta Naſſo dell'etimologia del ſuo nome,del

la unione co ’Corinti,e con Pirro Redegli Epi

roticontra i tiraoni, e della colonia de' Romani

in efla da Ceſare Auguſtomandata ; 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' Sanniti

nella
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nella ſteſſa città ; Scutellio , eMalco 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 diCeſare Auguſto in eſſa .

III. Certo è , che dell'Ebraiſmo di Taor- Lacirrà fof.

mina non poſſiam noi ordinatamente teller - fre il ſacchego

ne la ſtoria per aver nell'anno MDCLXXVI. glamento .

la città , a cagione della rebellione diMellina ,

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 : affine

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 Anrichirà di

comeper certo , che vi eran in Taormina de. quelli Ebrei .

gli Ebrei in que' primitempi , quando S .Pie

tro vimandò S . Pancrazio , per fottrarla dalle

tenebre della Gentilità , e condurla al chiaro

lume del Vangelo . Noi perchè non ſappiami

donde aveſſe egli cavata la notizia di quelli 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 mo

(a) Ifagog.ad Hiftor.Sicul. Cap.14.4.13.
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monianze la ſua aſſerzione.

Preſtito da V . Paſſando intanto dalle notizie dubbie

loro fatto al alle certe , diciamo , avere nelle mani un die
Re.

plomadel Vicerè l'Infante ). Giovanni, che

dopo la morte del Padre Ferdinando , e del

fratello Alfonſo occupò il Reame di Sicilia .

Uſcì fuori detta ſcrittura (a ) in Catania a 24.

Dicembre dell'anno MCDXV. In virtù della

quales’ordinavaalMaeſtro Segreto del regno,

ed al ſuo Luogotenente , dimorante in Taor

mina , che ſoddisfaceſſero agli Ebrei della ſteſ

ſa città ſopra gl'introitidella regia Corte once

cinque d 'oro , dagli accennati Ebrei dianz’im

preltategli .

. VI. Maperchè agliEbreinon ſi fece ,con

forme ſi era promeſſo , il pagamento ſuddetto,

però tolto come l'accennato Alfonſo fu acclaa

mato Redella 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 .

Elezione đe VII. Nell'annoMCDXXII.il dì 22. Otto

Prati. bre,ritrovandoſi nella città di Taormina i Vi

cegerenti del regno , Arnaldo de Pallas ,er

Ferdinando Velaſquez ſi mandò in eſecuzione

- lor

( a ) Ex Reg. Cancell. lib . ann.1415.0 .za.

(b ) Ibid .lib .ann. 1418. pag. 207.
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l'ordine del medeſimo Re Alfonſo , toecante la

creazione de' dodici Proti di ciaſcuna coniuni.

tà della Sicilia . In virtù della quale ſi coman

daya , che gli Ebrei d 'ogni luogo eleggelſero

annualmente quattro più diſtinti , ed accredi

tati foggetti , i quali poteſſero pofcia fcegliere

fra tuttigli Ebreii dodici Proti , clie doveva

no trattare gli affari del pubblico alternata

mente .

VIII. Unitiſi poinell' anno MCDXXVIII. Impetrano

gli Ebreidi Taormina con quellidi altre dicif face conferma
de privilegj.

ſette comunità del regno , ſpedirono un'amba

ſciaria almedeſimoReAlfonſo , in perſona del

Rabbino Mosè Bonavoglia diMellina : perchè

loro veniffe accordata la conferma de' privile

gj, delle grazie , dell'immunità , infin allora ,

impetrate. Il che ftimò bene il Re concedes

re (a ) in grazia del donativo profertogli , ed

altro ch 'egli ricercò per le ſtrettezze , nelles

quali fi ritrovay'allora il regio erario .

IX . Nella Settimana. Santa dell'anno Tumulto con

MCDLV.molti Taormineſi , ſentendoſi arde, tra gli ſteſ

re diſdegno verſo gli Ebreiper la ferale mor- ED

te data a Gefucriſto Redentore delmondo , di

cui allora ſi celebrava la doloroſamemoria , fol

levatis' in tumulto , vennero con le ſpade trata

te nel Ghetto , e in un iſtante diroccarono la

Moſchea , ovvero Sinagoga con molte caſe :

diedero il facco alla roba: ed in tal guifa prete

fero

Ebrei .

(a) Ex Reg .Carcell.lib.axx.1428. p.95.696 .
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feromandar in rovina tutta la comunità della

perfidanazione , chenon potendoſidiffimula

re il fatto , ſi determinò dall'Arciveſcovo di

Palermo Simone Bologna,allora Preſidente

delregno , dimandarin quella città un com

miilario , per nomeSanzio Marrella : affinchè

egl'inſiemecol Capitano di quelluogo faceſſe

a ' delinquenti pagar il fio del loro ecceſſo ( a ) .

Diqueſto tumultuario movimento de'popoli

di Taormina , come pure di tutte l'altre colle

vazioni intorno al medeſimo tempo in altri

luoghi della Sicilia contra gli ſteſli Ebrei acca

dute , li è da poi diſtintamente favellato pel

Cap. xxv. della Parte prima.

· Lor Sina . X . Ogni volta che gli Ebrei della Sicilia

8088 . riconoſcevano ritruovare buona grazia ap

preilo i Sovrani, incontanente divenivano ar

diti e proſuntuoſi : e penſavano nuove fornic ,

onde poteſſero recare gravi pregiudizj al Cri

ftianelimo. Cosìavyenne degli Ebrei di que

ſta comunità ; i quali ,come conobbero , che ſi

preſe da’regj miniſtri l'accennata riſoluzione

in diſvantaggio de' Criſtiani: e come ſi videro

pofi nella libertà di ergere di nuovo la Sina

goga , ſubito penſarono di fituarla cosi da prer

ſo il convento de' Padri Domenicani, che po

teſſero diſturbare con le grida ibuoniReligio

fi,mentre che celebravano idivini ufizj.

. : XI. L 'in

(a ) Ex Offic. Protonot. lib . ann. 3. Ind. 1454.

O 1455 pag . 53 ." Tu ľÓ ' 33 .
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XI. L 'inconveniente invero giunſe a tal ſe - Si firui col

gno , che il Roman Pontefice Calliſto lil. Ĝi Cimiterio al.

inteſe obbligato a ſpedire un ſuo Breve all'ac , trove .

cenato Re Alfonſo , fotto li 24. Dicembre del

medeſimoanno ; in cui con le più calde iſtanze

lo ſcongiurava , che la Sinagoga , ed il Ci

miterio degli Ebrei di queſta città foffero

altrove traſportati . Motivo per cui il ſagilli

mo Re li 3i. Dicembre dell'anno d 'appreſſo

ſcriſſe (a ) al Capitano , ed a' Giurati di Taor

mina , perchè con la più grande follecitudine

faceſero traſportare la Sinagoga , ed il Cimi

terio ſuddetti in un altro luogo , d 'onde mai

non poteſſe naſcere diſturbo și agli ſtelli Padri

di S . Domenico , comepure a tutt'i Criſtiani

del paeſe .

XII. Nell'annoMCDLXXXVII.gli Ebrei Che ajutino

diqueſta comunità impetrarono tre Viceregi il pubblico co '

diſpacci . Uno li 6 . ( b ) diMaggio dirizzato a loro pieltiti.

Giurati di Taormina , perchè eglino nel co

ſtringere le perfone facoltofe a dar loro dana

ri in preſtanza per le neceſſità del pubblico ,

obbligaſſero così i Criſtiani, come gli Ebrei ,

ſenza che faceſſero a queſti folamente portar

ne il peſo : e che prima dilaſciar la carica, pro

curaflero di pagarc a' creditori tutte le fomme

sborſate .

XIII L ’als

( a) Bullar. Ordinis Prædicator. tum . 7 . Como

pit.34. pag .earn. s.In 1.1487.8.407.

(b ) Ex Objic.Proton .bib,ann. s.11:1.1487.P.407.
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Che non ſi XIII. L 'altro (a ) uſcí fuori ildid 'appreſſo ,
aggravino più per cui s'ordinav’agli ſteſſi Giurati , che nel
del giuſto .

ripartimento delle taglie pe’debiti dell’unia

verſitá , non imponeſſero agli Ebrei peſo mag

giore di quello , ch'erano uſi diportare pelpara

fato : giacchè per la nemiſtà irreconciliabi

le , ch'era tra ' Criſtiani , e gli Ebrei delpae

ſe , temevano quefti di venire aggravati oltre

del giuſto .

Che ilCa. XIV . 11 terzo finalmente (6 ) fu ſpedito li

Bellano non 7 . di Novembre . In virtù del quale con

gliopprima. 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 for

fe deglialtri della Sicilia ,infin allora ſentivano,

non avere mai portato quelvergognoſo peſo .

Il loro sfrat
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 eſpullione :

ſcrivemmo , non fa qui di meſtiere , che di

nuovone parliamo; altrimenti ſarebbe dine

cellità , ripetere con tedio del Leggitore ir

ogni Capitolo di queſta ſeconda parte , ciò

che a ſuo luogo opportunamente dicemmo.

CA

to :

(a ) Ex Offic. Proton . lib.ann.s.Ind. pag.406.

(b ) Cit.lib. pag .407.
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Yiwu . . C A PO XXI.

Degli Ebrei diPiazza, di Calataſcibetta,
e di Randazzo .

che maleB
E
Ž

TA
L

Ce
na

1. M T Ella Valle di Noto , e dioceſi diCao Deſcrizione

IV tania , fra terra , e vicino a Caſtro . di Piazza.

giovanni , che come dicemmo , fta nel centro

della Sicilia , vi ſi vede la grande, abtondante ,

nobile , ricca , e delizioſa città di Piazza , fab

bricata dalReGuglielmo I. chiamato ilMalo ,

dalle rovine diPluzia , ch'era tre miglia dia

ftante , da lui fatta rovinare infin da' ſuoi fon

damenti in gaſtigo d 'unatentata ribellione .

II. Nella ſteſſa riviera , lungidalla ſuddet. ' DiCalataſcia

ta città diCaſtrogiovannidue ſolemiglia,liegue becca .

la c mà diCalataſcibetta , ſu la cima d 'un mon

té dalla natura diſpoſto a foggia di ſcarpa ,dal

la cui figura , vogliono taluni, che dato ſi foffe

ilnomealla città ; benchè gli Scrittoridimag

gior credito , e delle Siciliane antichità otti

mamente informati , ſoſtengano , che Calata

ſcibetta la nome Saracino , e voglia dire , li

beni di Scibetta . Checcheſia di ciò, certo pref

ſo tutti è , ch' ella traſſe il ſuo naſcimento

dalConte Roggiero , in occaſione di tener ar

ſediatii Saracini , che occupavano Caſtrogio

vanni.

III. Nella Valle poi chiamata Demone , e DiRandazzo.

dioceſi diMeſſina , alle falde del celebre Mon

gibello verſo Settentrione , circa venti miglia

diſcoſta dalmare, vi ita la città di Randazzo . Il

Zz fuo

8:ė
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ſuo nome è moderno, e ſolamente ſi trova nel

le ſcritture dell'undiceſimoſecolo , e de'tem

pipiù balli : quindi è, che tutti coloro , che le

vogliono dare una più alta antichità , s'ingea

gnano di riconoſcerla ſotto il nome di Tilla ,

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 icittadini di Tufa .

Ebrei di IV . Or per venire a capo del noſtro argo

quefte città . mento , non poſſiam noia queſto Capitolo das

re quella giuſta ettenzione, che ſi converrebbe:

perchè ci mancan affatto imonumenti auten

tici, ond'eſtrarre le ſincere notizie dell'Ebraiſ

mo di queſte tre città : e noi ci contentiamo

comparire piuttoſto ſterilidimemorie , che ri

colmidi notizie roſpette 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 , appenadue 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. moſtras

con 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 fomma d 'once ven

ticinque, che fecero alla regia Corte , al

lora
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lora biſognevole di danaro : perciò l’lofante

D .Giovanni , figliuolo ſecondogenito delme

delimo Sovrano , e ſuo Vicegerente nella Si

cilia , ordinò (a ) , che la ſteſa regia Corte già

follevata dalle ſtrettezze paſſate , reftituiſſe ,

ſecondo il dovere, agli accennati Ebrei la ſom ,

ma ſuddetta .

VI. La prima poinotizia (b ) , che riſguar

da gli Ebrei di tutte inſiemele citià di Piaz

za , di Calataſcibetta, e di Randazzo , è quella

dell'anno MCDXXVIII. quandoqueſti Ebrei,

non volendo comparire inferiori agli altri

della Sicilia , nel preſentare al Re Alfonſo

le riverenti loro eſpreſſioni , concorſero con

gli altri all'offerta didue donativi , per mezzo

de' quali ſi aflicuraron di vivere nella ſua ſo

vrana grazia , impetrando la conferma di quan

timai privilegj infon allora erano ſtati conce

duti alle loro comunità .

VII. L 'altra notizia ci vien ſomminiſtrata Lalor gra .

da quel libro ſcritto a penna , che ſi conſer - vezza della

va nella regia Cancellaria , e che porta in fron . Giſa .

te il titolo : Capibrevio delle Segrezie ; il qua

le libro fu compoſto daGianluca Barbiero , cui

ſervi come dimerito per venir eletto Segre

tario delReCattolico.Orin queſto libro trat

tandoſi degl'introiti della Segrezia diPiazza,

fi regiſtrano quelli della gabelle della Giſia de

Giudei, che rendeva once tre annuali ; così pu

Z z 2 re

(a ) Ex Reg. Cancell. lib.ann. 1415 .pag .237 .

(b ) Ibid . lib .ann .1428. pag. 95. 96.
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se ove che ſi ragiona della Segrezia di Calaa

taſcibetta , che conteneva la Gifia degli Ebrei

nella ſomma d'oncia una l'anno, tari ſei , e gra

na dieci. E finalmente trattandoſi della Se

grezia di Randazzo , li calcola la rendita della

Giſia degli Ebrei nella fomma d'once cinque an

nuali; e vi ſi aggiunge ſempre la clauſola , che

le ſuddette rendite più non ſi eſiggon a cagio

me dell'eſpulſione degli ſteſli Ebrei.

C A PO XXII.

Degli Ebrei di Mineo, e di Vizini.

Fondazione I. T Ra le antiche e celebricittàmediter

diMineo . I ranee della Sicilia , vi è quella diMi

neo , poſta nella ſommità d'un erio e rilevato

colle , vicino a Calatagirone , ed al parid 'eſſa

ſoggetta al Veſcovo di Siracuſa . Il tempo, e la

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

tiGeſucriſto CDXXIV.

Ebrei di que. II. Quando cominciata forſe la comunità

Ita citrd . degli Ebrei di Mineo , noi per la mancanza

delle ſcritture,non preſumiamo d 'indovinarlo ;

ſappiamo bensìchel'annoMCCCXCII .vi era

beneaſſodata: giacchè il ReMartino allora or

dia
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dinò (a ) al Capitano diMineo, che ſi guardare

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 ſommad 'once dieci comepretene

deva .

III. Ne tempi poi del Re Alfonſo alcuni

Ebrei di queſta città furon dichiarati complici

del delitto , che commifero coloro , i quali

tentarono ſcappare furtivamente dal regno ,

per andarſene in Geruſalemme . Della quale

fuga , e di ciò che indine ſegui, noi laſciamo.

in queſto luogo di ragionare , perchè già con

diſtinzionemaggiore ne favellammo nel Cap.

X111 . della Parte prima .

IV . Sotto il reame finalmente delRei

Ferdinando II. chiamato ilCattolico , gli Ebrei

della comunità diMineo , intiñati già a sfrat

tare con tutti gli altri dalla Sicilia , li 16. Ago

ito 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 potellero piu facilmente rilcuote

re le fommelor dovute nella città di Militello

nella Valle diNoto .

V . Ci ſiam ben preſto ſpediti dal trattare

degli EbreidiMineo , perchè poche ſono ſta

te le notizie , che di loro abbiam potuto rin

trac

(a ) Ex Offic.Proton . lib .ann. 6 . Ind .1397.p .32.

(b ) Ibid. lib .ann.10 .Ind. 1491. 1492. p .58..
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tracciare ; ma con iſpeditezza maggiore ra

gioneremo della comunità degli Ebrei di Vi.

zini, come diquella , dicui una ſola memo

ria coſtituiſce il ſuo principio , il mezzo , ed

il fine .

Città di Vi. VI. Maprimad 'entrar a ragionare diciò ,
zini.

èben dovere il premettere , che Vizini è una

città opulenta e grande , pofta nella Valle di

Noto , dentro la dioceſi di Siracuſa , fra terra ,

nonmolto lontana daMineo , fu d 'una rupes

alquanto rilevata , e cinta dadue fiumi , ches

ſotto la città li congiungono inſieme; da' quali

fiumi vogliono taluni , che ricevuto aveſſe

il ſuo nome, per la relazione , che ha con due

vocidell' idioma greco Badís , 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 diqueſta

città ſarebbe aſſai recente , ſe non ſi fanno buo

ne le conghietture , che ſi adducono , per dis

moſtrare , ch'ella lia la ſteſſa, che l'antichiſſima

città Bidi , di cuifavellano, Tucidide, Cicero

ne , Plinio ,con altriantichi Scrittori . Quindi

laſciando noi la diſamina di ciò , a coloro c 'han .

no l'intereſſe d 'inveſtigarlo,palliamo di ſalto al

noſtro argomento .

Ebreidique. VII. Sappiam pertanto che l'ann .MCDXV .
ſta città .

i cittadini di Viziniſentendo a male , che il

Jor paeſe (in allora ſempre abitato da' Criſtia

nij veniſſe albergato nuovamente dagli Ebrei,

ovvero , profanato dall' empie ſuperſtizio .

ni della porfida nazione , ſi oppoſero a tutto

pote
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potere , affinchè l'odiata gente non allignalle

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 li guardaſſe

ro i popoli di Vizini dal moleltare 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 ineinoria preſſo gl’iſtorici de'

Vizineſi Ebrei.

. C A PO XXIII.

Degli Ebrei del Montedi San -Giuliano.

1. T A città diSan -Giuliano è ſituata ſula Deſcrizione

I cimadiquel monte , che ſovraſti ale diSan Giulia -

città di Trapani, donde viene anche chiama, no .

ta Monte di Trapani . Queſto monte è così al.

10,che dopo Mongibello, eMadonia ſupera per

l'eminenza tutti gli altrimonti della Sicilia . 11

nome di San -Giuliano l'ottenne dall'appari.

zione del Santo fatta in queſto luogo al Conte

Saracini . Contiene circa fettemila perſone ,

che per l'aria temperata e buona, godono d'un

aſpetto maraviglioſamente bello e viſtoſo , e .

per

( a) Ex Offic.Proton .lib. ann. 1416. 9.585.
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per lo più arrivano ad una conſumata vecchia

ja . Queſta città e delle più antiche della Sici

lia , e preſſo Polibio , Orazio , Diodoro , Cic

cerone, Strabone ed altri ſi ritrova ſotto il no

medi Erice, prendendo la denominazione dal

fuo edificatore Erice , che il vogliono figlio .

lo di Buto , e di Licaſta . Fu fatta celebres

dal tempio di Venere , avuto in grande ri

verenza non ſolo da Siciliani, ma da' Carta

gineli ancora , e da' Romani .

Ebrei dique- II. ' Entriam ora a ragionare degli

fta citra ,
Ebreidella ſteſſa città . La più antica memo

ria , che degli Ebrei di queſta coinunità fin al

l'età noſtra li ſia conſervata , non è più alta de'

tempi del Re Federico III. In tempo del

quale ritrovandog la città delMonte di Sans

Giuliano affitta per la careftia 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 teippo . Co

mandò poi 'l Sovrano, che loro foſſe fåtta buo

na ſuddetta ſomma ſoprala ſolita impoſta dell'

L ' Agoftale , Agoſtale eGipa , ch' alla ragione d 'once quins

e Gifia .
decipagavan ogn'anno (a ) .

Conferma II . L 'anno poiMCCCXCII. il ReMar

de’ lor privi. tino in unamaniera ampliffima confermè (6 )

legj . tutt' i privilegj,tutte le buone uſanze, e tutte

l'eſenzioni diqueſti Ebrei . Fu parimente dal
i lo

( a ) Ex Reg .Cancell. lib . ann. 1474. pag.31.

( b ) Ex Offic, Protonoi.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

che non era allora promulgata la grazia della

partecipazione de'privilegj tra tutte le Sina

goghe, della quale ragionammo già nel Cap.v .

IV . In tempo delmedeſimo R e accadde Tumulrocon

quelmemorabile tumulto , che contra queſti tra gli ateid

Ebrei eccitarono i Criſtiani del paeſe . I quali Ebrel .

con iſpade sfoderate affalendogli fin dentro il

Ghetto , tutt'inſieme l' ucciſero , eccettuati

ſolamente coloro , i quali ſeppero penſare allo

ſcampo , con fingere di condeſcendere alles

brame de Criſtiani ; i quali moſſi da una tra

fportata ragione , molto ſconſigliatamente ,

pretendevano , che gli ſteſſi Ebrei ſi deſſero

fretta di ricevere per forza il fanto batteſimo..

V . Dipoi regnando ilRe Alfonſo , queſti Offeriſcono

Ebrei unitis' inſieme con que'di ſedicialire dun donatipi

comunità , deſtinarono una loro ambaſciaria al
i alRe.

Sovrano in perſona del Rabbino Mosè Bona

voglia diMeſſina , per impetrare la conferma

di tutt' i loro privilegi; conforme ſegui, in gra

zia del donativo , a nome loro dal medeſimo

Rabbino proferto ; e d'altro , che lo ſteſſo Mo

narca allora domandò da tutt' inſieme gli E - ' . .

brei della Sicilia (@ ) .

VI. Dapprimaabbondando d 'abitatorique. Sbarro della

ſta comunità , pagava alla regia Corte , come Gif

Ааа dian

(a) Ex Reg.Cancell,lib.ann.1428. pag.96 . .
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dianzidicemmo ,pelſolito peſo dell'Agoſiale , '

eGiſa , la ſommad'once quindiciannuali .Fu

poi dalla ſuddetta regia Corte ceduta la ftella

ſomma a Pietro Gregoli . Mentre che adun

que a lui ſpettava l'eſigere la gravezza , gli E

brei cominciarono a contraſtare lo sborſo del

ceolo : pretendendo , che così ſi ſminuiſſe il

dazio ,come la gente era già mancata . Difatto

divennero dicomune conſentimento , che ſi

ſminuiſſe la gravezza , e ſi pagaſſero ogn'anno

non più , che ſoleonce otto , e tariquindici : &

condizione, che il pagamento foſſe ftabile , e

non mai ſoggetto ad altro nuovo cambiamen

to , così quando ſi caogiaſſe in meglio , come

quando li mutaſſe in peggio lo ſtato della co .

munirà . E qui fu ( a ) , che ſirigettarono poi le

iſtanze de'medeſimi Ebrei, i quali ſcordatiſi

dell'accordo già fatto , tentarono nell' anno

MCDXXXIX . che ſideveniſſe ad altro nuovo

sbaſſo della ſuddetta gravezza . .

C A P O XXIV.

Degli Ebrei di Saloni, di Corleone ,

d'Augufia , e di Cafronuovo .

Deſcrizione I. Alemi è una città mediterranea, poſta
di Salemi

J ſopra di un colle,nella Valle diMazza

ra , donde naſce il fiume chiamato col nomes

della ſteſſa città diMazzara : Contiene circa

ot

(a ) Ex Reg .Cancell.lib.ann.1439.pag.196 .
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ottomila perſone , ed abbondando d 'acque , di

arbori, edi frutta , rieſce ubertoſa inſieme, e

delizioſa .

11. Nella ſteſſa Valle diMazzara , dentro DiCorleone .

la dioceſi diMorreale , fra terra , ſi ritrovam

Corleone , città popolata ed abbondante come

di Salemi; della quale lene fa inenzionenel

diploma del ReGuglielmo II.chiamato il Buo.

no , uſcito fuori l'anno MCLXXVII. in favore

diGualterio Arciveſcovo di Palermo

III. Auguſta è città marittima, poſtain DiAugufts.

mezzo diCatania , e di Siracuſa , poche miglia

diſtante dalle rovine dell'antica Megara : con

tiene al pari diSalemi, e di Corleone , circu

ottomila abitanti , e fu fondata , o riſtorata da

Federico II. Imperadore , e primo di queſto

nomeRedella Sicilia ,da cuivogliono taluni ,

chene aveſſe preſo ilnome.

IV . La città finalmente di Caſtronuovo è Di Caftro .

ſituata nella medeſima Valle diMazzara , nel- nuovo .

la dioceſi diGirgenti , aſſaidentro terra , nel

mezzo di rupi tagliate e rotte , donde naſce

uno delle braccia del fiume Alico , cha la ſu ..

foce nel littorale di Calatabillotta . Queſta cite

tà diCaſtronuovo contiene circa quattro mila

perſone, e trae la ſua origineda' PrincipiNor

manni, che la fabbricarono, ovvero , cheritro .

vandola deſtrutta da' Saracini, ſu le antiche

rovine la reedihcarono •

V . Degli Ebreiadunque di tutte e quattro Degli Ebrei

le ſuddette città , ſecondo l'ordine dinoftra delle ſuddet

ſtoria , quitocca difavellare :non eſſendo ne- '

Aaa 2 ceffa:
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ceſſario ,che ſi diſpongano quattro divera Ca. .

pitoli, baſtandoneun ſolo per tutte :perchè le

notizie , ch 'abbiamo d 'elle rintracciate, ſono

'qual 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 altrimentiſi

confonda l'ordine del diſcorſo . . .

. VI. Regnando nella Sicilia ilReAlfonſo ,

cioè a dire l' anno MCDXXVIII. gli Ebrei di

Salemi, e diCorleonemanifeſtarono la loro di

vota oſſervanza verſo ilMonarca , permezzo

dell'offerta didue donativi ( a ) ; e ſiccomeob

bligaron con eili la realbenignità ad un genti-.

le gradimento , così le furon d'impulſo a con

cedere loro la conferma di tutt 'i privilegj,che

da lui, e da' ſuoi predeceſſori erano ſtati beni

gnamente accordatialle ſteſſe comunità .

. VII. Gli Ebrei d'Auguſtage di Caſtronuovo

non concorſero allora nell' obbligante ufizio

delle proferte : e però non furono al pari di

quelli di Salemi, e diCorleone trattati; îi ten

ne non però con tutti la ſteſſa maniera dipro

cedere nella congiuntura dello sfratto loro in

timato,con dirizzarſi l'editto dell'eſpulſione,e

l'altre ordinazioni, che l'accompagnarono, co

sí agli uni, come agli altri ; ſecondo che rife

rimmonelCap . xxvi. della Parte primia .

Peſte inAvgu . VIII. Degli Ebrei d 'Auguſta abbiamo un al
Ita .

tra

(a ) Ex Reg .Cancell.lib .ann.1428. p.95.6 26.
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tra notizia (a )in particolare. Moleſtata l'anno

MCDLXXVIII. quella città dagl' incomodi

della peſte, gli Ebrei penſarono venire diſpen

ſati dall'obbligo di abitare tutt’iofieme; e per

ciò ſparpicciati quà e là , andavan vagabondi

per le campagne di quelle cootrade: quindi gli

zelanti cittadini , temendo più che non ſi dila

taſſe il contaggio degli erroridella perfida nas

zione tra la gente di campagna ſemplice ed

ignorante , che dicomunicarli tra ’ ſuoi il cor

porale peftifero morbo ,, a tutta forza obbliga

ion gli Ebrei fuddetti all'oſſervanza delle lege

gi, in ordine alla regola dell'abitazione ,

CAPO XXV.

Degli Ebrei di Caſtro-Reale.

I. T 'Abbondante , e ben popolata città di Città di Ca

Caſtro -Reale è poſta nel Val-Demo- ſtro -Reale , e

nedentro la diocefi di Mellina , fra terra , at- ſuoi Ebrei .

quanto lontana da Milazzo . Lememorie dele

l'Ebraiſmo di queſta città non ſono cosi ſcarle ,

ecosì ofcure , come quelle degli Ebreidelle

quattro città , delle quali favellammo nelCa

pitolo precedente . Dodici e più documenti

ſono pervenuti alle noftre mani , che degli

Ebrei di queſta comunità trattano . Gli Ebrei
11. Il primo appartiene al reame di Ferdi

fanno preſtito

nando l. in tempo del quale l'Infante D .Gio- alla Corte .
vappi

(a ) Ex Offic. Proton . lib.ann. 1478.pag. 200.
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vanni, ſuo figliuolo e Vicegerente nella Sici

lia emanò un ordine ( a ),che agli Ebreidique

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. Glialtri duemonumenti, che ſeguo

due donativi. no , ſono idue Viceregjdiſpacci (b ) , che il di

37. Giugno dell'annoMCDXXVIII. regnan

do il Re Alfonſo , furon dirizzati a Notaro Lio .

nardo Calava : perchè egli ſideſfc fretta diri

ſcuotere da queſti Ebrei i due donativi, ches

offerti avevano alRe Alfonſo , per farli cono

ſcere ambizioſi della ſua grazia , da cui ſpera

vano la conferma de' privilegj , de' quali ritro.

vayafi allora in pollello la lor comunità .

Ofpedale,e IV . Il quarto è un Viceregio decreto ( c ),

Mofcbea loro , che l'anno MCDLXXXV. regnando nella Si

cilia il Re Ferdinando II. impetrarono gli E

brei della medeſimacittà : affinchè poteſſero
d ' allora inin poi congregare il loro conſiglio nel

l'Oſpedale della propria nazione , non oſtante

che per l'addietro ſi ſolelle ragunare nella Mo

Schea , ovvero Sinagoga .

Flezione del." V . Viene appreſſo il quinto monumento ,

1' Iduba .
ed appunto è l'altro Viceregio diſpaccio , fpe

dito ſotto la ſteſſa giornata . Il quale contiene

la conferma dell' elezione degli Idubi , ovve

To miniſtri , a' qualiſpettava lo ſcrivere i re

Pudj

( a ) Ex Reg . Cancell. lib .ann. 1415.0 :35 .

(b ) Ibid .lib .ann. 1428. pag.95 . 96 .

( c ) Ex Offic . Proton . lib .ann. 4 .Ind.1485. p .80 .
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pudjde’matrimoni ;la qual'elezione era ſtata

fatta da Monſignore Pietro de Luna , Arcive.

ſcovo di Meſſina , in perſona di Monaco Si

mei, e diMosè il Ricco ( a ) . Molte coſe qui

occorrerebbero da oſſervarſi perilluſtrare que

fta parte degli Idubi ; ma non fa d 'uopo per

dere intorno a ciò iltempo , ſempre che non

tralaſciammo di riferire in luogo più opportua

no (b ) , quanto ſi è potuto da noi ſapere , toca

cante lo ſteſſo argomento .

. VI. Quientra pel giuſt'ordine il reſto do. Non paghino

cumento , c fono le lettere , che dal Vicerè la quarta de '

d 'allora il di 18 .Febb . dell'an .MCDLXXXVI. egatl

furono ſpedite all'accennato Arciveſcovo di

Meilina , ed al ſuo Vicario Generale ( C ) : per.

chè fi afteneſſero d 'eſigere la quarta de' legati

fatti dagli Ebrei di queſta comunità ;come già

l'annoMCDLXXXII. era ſtato ordinato , che

ſi guardaſſero dal farla pagare agli Ebrei della

ſteſſa città diMeilina ; non iftando bene , che

gli Ebrei , i quali ſi ritrovano fuori di noſtra

Santa Chieſa , lieno tenuti ad oſſervare le leggi

Canoniche .

VI. Siegue la ſettima ſcrittura nel giorno Paghino tue

d 'appreffo diretta a ' Proti,ed a ' Majarenti del , ti i peſi della

la ſteſſa comunità (d ) : per mezzo della quale co

ſidava loro tutta l'autorità di gaſtigare coloro,

i qua

(a ) Ex Offic.Protenot.lib.ejufd.ann. pag.86.

(b ) Supra Par. 1. Cap. XIX .

(c ) Ibid.cit.lib .pag .19.

) Ibid . cit. lib. pag. 20
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Lo sfratto
loro .

i qualiricuſaſſero pagare ipeſi , e le gravezze

della comunità , e di gaſtigarli anche con le

ſenſibiliſſima pena della ſcomunica , in quella

maniera , che già eſponemmo nel Cap. vi.

della Parte prima.

VIII. Vi ſono dipiù altri ſei pubblici do

cumenti , tutti uſciti fuori l'anno MCDXCII.

in occaſione dello sfratto intimato a'medeſimi

Ebrei: cioè a dire nel dì12 . 13. 20 . 21. e 29 .

Agoſto , e nel giorno 16 . Dicembre . Noiperò

non eotriamo qui in ragionamento , che di

quello ſolameote de' 21.Agoſto , niercecchè

degli altri cinque,comecomuniagli altri Ebrei

della Sicilia , già ne fu tenuto ragionamento

nella Parte primaCap.xxvi. Fu dunque detta

carta de' 21. Agoſto dirizzata agli ufiziali di

queſta città (a ) : affinchè con preſtezza faceſ

ſero paſſare i loro Ebreiin Meflina , donde po

teſſero con faciltà maggiore andarſene via dal

regno .

1x . In fine queſta con unità annualmente

sborſava alla regia corte a cauſa della coſtum 3

ta gravezza della Giha oncia una l'anno;ſecon

do che ci riferiſce l'autore dellibro ,chiamato

il Capibrevio delle Segrezie b ) , che ſcritto a

penna ſi conſerva oggi nella regia Cancellaria

del regno .

LaGiliai

(a ) Ex Offic.Proton .lib.ann. 10.182.1492. p.75.

(b ) Capibrev. Segrer.pag . 283.
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C Α Ρ ο ΧΧΙΙΙ.

Degli Ebreidi Milazzo,e diSanta-Lucia.

I. A Ella riviera , che da Lilibeo ſi ſtende a Deſcrizione
IV Peloro,non lungida queſto Promon - diMilazzo .

torio , viſta la città diMilazzo , una delle più

ineſpugnabili piazze della Sicilia , per la for

tezza , che la natura , e l'arte le hanno data . Il

ſuo nomenon ha dell'antico , e per quanta fa

tica ſi voglia durare in leggendo gli antichi

Scrittori , non riuſcirà mairitrovarla , che col

nome diMile , di cui ne parlano , Tolomeo ,

Plinio , Strabone , Ovidio , ed altri antichi

Scrittori.

. II. Degli Ebrei diMilazzo cenerendono Suoi Ebrei.

teſtimonianza gli Scrittori , c'hanno faticato

ſu la ſtoria di quella città , Franceſco Napoli ,

Franceſco Perdichizzi , e Filippo d 'Aniico .

Queſtipur c' inſegnano , eſſere ſtato ſituato il

Ghetto con la Sinagoga,in quella parte appun

to della città , ove a' dinoftri ſi vede l'oſpeda.

le della Pietà ,nominandoſi quel luogo infin ad

oggi il ColleGiudeo. Queſto è l'unico argomen

to , a cuis'appoggia tutta la pruova della loro

aſſerzione . Ma a dire vero , ci ſembra di poca

forza la loro teſtimonianza , come quella , che

ſpolſata d 'ogni altra autorità , ſolamente li fona

da ſopra la debole conghiettura della unifor

mità de' vocaboli, ch 'altrimenti , comeloven

te accade ; ha potuto derivare da mille e cen

to altre cagioni , e forſe daldominio , che di

Bbb : quel
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quel pezzo di terra, ne aveva un qualche E

breo delle città vicine . .

Città ,ed E . III. In mezzo diMilazzo, e diCaltro -Rea

brei di Santa le poco lungi dal mare , Gritruova ſituata la
Lucia .

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 cuiAbbate 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 l.

e ſuo Vicegerente nella Sicilia , comandò (a )

che agli Etreidiqueſta comunità ſi deſſero on

ce quindici d 'oro , per altrettante da loro date

in preſtanza alla regia Corte .

V . Regnando poi ilRe Alfonſo , figliuolo

primogenito dell'accennato Re Ferdinado ;

cioè a dire l'anno MCDXXVIII. gli Ebrei di

queſta comunità ,penſando didichiarare i ſentis

menti diuna 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 fucceffe , a confermare i privilegj,

che fin allora erano ſtati conceduti alla lor co

munità .

VI. II

(a ) Ex Reg.Cancell. lib .ann .1415.pag.35.

(b ) Ibid.lib .ann . 1428. p.95. 0 96 .
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VI. Il medeſimoReAlfonſo , in tempo del La loro si.

quale l'Ebraiſmo della Sicilia ſi vide onorato nagoga.

con eccelli dibenignità , ſtimòbene pubblica

re una legge , intorno alla forma dell'edifizio

delle Sinagoghe : affinchè gli Ebrei abuſandoli

della grazia del Monarca , non preſumeſſero

di ergerle con maggiore , o ugualemagnificen

za delle chieſe de Criſtiani. E da quiproven

ne ( a ) che volendo gli Ebrei di Santa -Lucie

l'annoMCDLXXXVI. 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 PO XXVII.

Degli Ebrei di Paternò , e di Caſtiglione :

1. D Oicchè abbiamo già trattato delle Giu .

[ daiche comunità di Braccio Demaniale,

cioè a dire di quelle città , che immediatamen

te ſoggiacciono alla ſignoria delMonarca , ci

facciamo a ragionare dell'altre comunità di

Braccio Militare , vale a dire diqueiluoghi , 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:

Bbb 2 con

(a). Ex Offic. Protonot. lib.ann. 4 . Ind. 1485.

@ 1486. pag.19.
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con dare a ciaſcheduna città , o terra quelme

deſimo luogo, che il ſuo Baroneottiene 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 ; maperchè in Butera , Caſtelvea

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

di Pacerno , e lungi dalla città ,e mare diCatania , nelle falde

diCaſtiglione del celebre Mongibello , fabbricata dal Conte

Roggiero , affinchè poteſſe agevolmente aſſes

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 ' effer 'el

la la ſteſſa , che ſotto ilnome d 'Ibla ſi ritrova

preſſo gli antichi Scrittori . La città poi diCa

figlione, è ſituata nel Val-Demone, dentro la

dioceſi diMeſſina , ſotto lo ſteſſo Mongibello ,

non molto lontana da Taormina , la quale con

tiene qualila terza parte di abitanti, che con

tiene Paternò .

Ebrei delle III. E per entrar a diſcorrere del noa

luddette città. ſtro argomento , diciam , che ci mancano

affatto le antiche memorie dell' Ebraiſmo di

Paternò , e di Caſtiglione : e però biſogna

venir diſalto agli ultimitempi . Queſta man

canza di notizie è ſtata forſe cagionata dal

l' eſſere ſtate ambedue città di quelle , che

in
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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 Řeginale ; le quali avevano ufiziali a

parte , e libri ancora diverſi , che non ſono fta

ticonſervati fino a ’giorni noftri con uguale di

ligenza , che ſi ſono mantenute le regie fcrit

ture , ſpettantiall'altre città del regno . Eſpo

niam dunque quelle poche memorie , che di

queſte comunità li ritrovano . .

IV . Oltre alle ſcritture, che trattano del

lo sfratto di queiti Ebrei , delle qualinon è di

neceſſità ripeterne il diſcorſo , come di quelle ,

che altrove fono ſtate diffuſamente eſporte ,

il fatto dello ſcellerato Bitone Sommo Sacer - .

dote reſta qui dicennare per la comunità di

Caſtiglione ; il quale perchè l'anno MCDXCI,

fi moſtrò irriverente colCrocififfo , da quella

divota gente condotto in proceſſione , ne fu

fubito fatto morire ; e l'attentato come ſervi

per uno de'motividi pubblicarſi l'editto dello

sfratto degli Ebrei;cosí ſomminiſtrò una grande

materia,per illuſtrare noii Capitoli xxiv. e xxvi.

della Parte prima; ove rimettiamo il curiofo

Leggitore , trovandolo ivi eſpoſto con tutta

quella eltenzione ,ch'eſigeva la gravità dello

argomento .

V . Un altro parinente fatto abbiam per

illuſtrare la comunità diPaternò , occorſo l'an.

no d'appreſſo MCDXCU . Pubblicato come fu

l'editto della general eſpulſione degli Ebrei

dalla Sicilia ; eglino porero tutto lo ſtudio affi- :

, пе
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ne di naſcondere la roba , che poſſedevano , ad

onta delle tante ſagge provvidenze , ch'allora

fi feppero penſare da' regjMiniſtri , 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 , é venduto per conto della regia Corte,

C A PO XXVIII.

Degli Ebreidi Palazzolo , di Bivona , di

Ciminna,diCaccamo, diGeraci ,

e di Giuliana .

Palazzolo. I. D Alozzolo è una terra mediterranea poi

r ſta nella Valle diNoto , e dioceſi di Si

racuſa ,continente circa ſeimila perſone . Bi
Bivona .

vona è una città Gituata nella Valle di Mazara

dentro la dioceſi diGirgenti , ſopra alte , e ta

gliate rupi, abbondante d 'acque , e di frutta,

che rendono il ſuo ato ameno , e delizioſo .

Ciminna . Nella ſteſſa Valle diMazara dentro la dioceſi

diPalermo alquanto lungidallittorale di Ter.

mini, liegue la terra diCiminna , abitata daw
Caccamo .

cinque mila , e più perſone . In mezzo diCi

Geraci.

camo , chiamata la Cartagine Siciliana , popo

lata al pari della ſteſſa Ciminna . Dipoialle fal
de

(a) Ex Reg.Cancellib,ann.1492. 1493.p.48.



DELLA SICILIA . 383

de del celebre monte Madonia , vicino la città

di Polizzi, dentro il Val-Demone , nella dio

celi diMeſſina , vi ſta collocata la terra diGe

raçi, abitata da tre mila perfone . valmente Giulia

nella Valle diMazara , alquanto luogidallit

torale di Sciacca, vi ſta posta la terra diGiulia

na , compoſta da quattro cafali Saracini, chia

mati , Zambuth , Comichic , Adražno , e Sie

nurio , la quale oggi viene abitata da due mila ;

e poco più perfone .

II. Degli Ebrei di tutte , e ſei gli anzidet- Ebreide' fude

si luoghi, ne abbiam noiuna ſegnalata teſtinio - derri luoghi.

nianza , eſtratta dalle ſcritture , che l'anno

MCDXCII. furono pubblicate , affinchè s'in

timaſſe lo sfratto agliEbrei della Sicilia , e fi

faceſſe eleguire ſenza quella tumultuazione ,

della quale per lo gran numero degli elliati, a

tutta ragione ſi teneva ; conforme riferiinmo ,

oveche ci toccò di ragionare con dilcorfo a

parte di cotale partenza : giacchè ritroviamo ,

che le medefime ſcritture furono dirette agli

ufiziali di queſte univerſità , con ifpeziale inca

riinento di farle oſſervare da loro refpettivi

Ebrei. .

III. AlBarone però diCiminna , oltre a '

comuni diſpacci ſenemandò uno in particola

re , uſcito fuori li 17 .Agoſto delmedeſimoan

no . Sidee dunque ſapere , che intimato come

fu l'editto dello sfratto , il Barone di Cimin .

na ( a ) , volendo darſi a conoſcere pronto ere .

CU .

(a).Ex Offic.Protonor.lib .ann . io.Ind.1491.p.102.
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cutore della ſuprema riſoluzione delMonarca,

ſtrinſe cosìrigoroſamente gli Ebrei del ſuo Ba

ronaggio , che dalla rigoroſità de'ſuoiproce

dimenti , ſentendoſi ecceſſivamente aggravati

gli ſteſſi Ebrei , implorarono in loro ſollievo la

protezione del Vicere ; come l'ottennero in

virtù della ſopraccitata ſcrittura , ordinandoſi

per efla al menzionato Barone , che in eſe

guendo la reale determinazione , uſalle della

moderazione , giuſta la mente del Sovrano.

IV . Un altro diſpaccio lo ſteſſo anno

MCDXCII. uſci fuoriad iſtanza degli Ebrei di

Giuliana (a ); in virtù del quale s'ordinava, che

fi deſſe la reviGone di quella ſentenza , per la

quale era ftato detto , che il capitale della gra

vezza nominata Gifia , e delpeſo di dare le

bandiere , non era ſtato compreſo nella ſomma

de 'cento e cinquemila forinizda tutto l' Ebrail

modella Sicilia allora offerto..

V . E per quanto s'appartiene agli Ebrei

diCaccamo , ſappiamo di più , che v ' erano ( b )

fin dall'anno MCDLIII.giacchè in detto anno

il Priore delMoniſtero di S . Niccolò del Boſco

fece una conceſſione a Chibite Ebreo della ſteſ

ſa città d 'una tenuta diterre . Altra purne fe

ce ( c ) a Graziano Etreo delmedeſimo luogo

d 'un corpo dibotteghe nella piazza della cit

tà .

( a ) Vide fupra Par. 1. Cap. vi.

(b ) Acta Notarii Antonii Majda die 8. Martii

ann. 1453.

(c ) Atta Notarii Juliani Bonafedeanr .1463.
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tà . Dalla prima conceſſione peſo riceve , ed
autorità , ilche altrove riferimmo del poſſeſſo

degli ſtabili, ch 'avevano gli Ebreidella Sicilia;

e dalla ſeconda prende autorità la notizia , che

a ſuo luogo demmo , che vi fu tempo , in cui

a 'medefini Ebrei fu conceduta la facoltà d ’abi

tare fuori dal Ghetto confuſamente co ' Cri

ftiani .

C A PO XXIX.

Degli Ebrei di Militello , di Modica ,

di Adernd , e di Calatanifferta .

IN A ilitello è una città abbondante, ame- CircadiMili.

IVI na ,e mediocremente popolita , po- rello .

fta fra terra , in mezzo a rupidiſcolceſe, e pre

cipitoſe nella Valle di Noto , dentro la dioceli

di Siracuſa , ed in vicinanza diMineo : a diffe

renza dell'altro Militello , ſituato nel Val-De

nione , dentro la dioceſi diMeſlina .

II. La comunità degli EbreidiMilitello Suoi Ebrei:

non durò , che per breviſſimo tempo : concior

ſiacofache cominciò nell'annoMCDLXXXVI.

e non potè durare oltre l'anno MCDXCII.

quando furon tutti gli Ebrei ſotto pena della ,

vita ſcacciatidalla Sicilia . Anzi ſe malnon mi

appongo ;prima ancora della general eſpulſio
ne cra baita la comunità , di cui abbiamo qui

preſo a parlare : ed il ricaviano dall' altiſinio

ſilenzio , che d 'eſſa fanno le carte , per tutte le

Siciliane comunità ſpedite ſu lo ſteſſo ſogget

Сcc to
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to dello sfratto .

III. Altro dunque noioon ſappiam di que

ſi Ebrei , che quello ſolamente , che ci diſcuo

prono le lettere Viceregie (a ) , uſcite fuori il

di 7. Giugno dell'anno MCDLXXXVI. les

quali contengono la facoltà a medefini Ebrei

conceduta , di poter'ergere in Mili: ello , ove

di freſco erano andati a fiſſare il lor domicilio ,

una Sinagoga,per le funzioni della legge, e del

sito : purchè la fabbricaſſero giuſta la lunghez .

- za , larghezza , ed altezza preſcritta dalle fag

ge ordinazionidelRe Alfonſo ; ſecondo che ri .

ferimmo nelCap. xx. della Parte prima.

Città diMo IV . Dalla comunità di Militello parliam a

dica . ragionare di quella degli Ebrei diModica;ch'è

una città antica, nobile , abbondante , e poro

lata nella ſtella Valle diNoto , e dioceſi di si

sacuſa , ſituata poco lungi dalmare , dentro
una profonda valle , donde narce un piccol

fiume, chiamato colmedelimo nomedella cit

tá ; ilquale ha la ſua foce nellittorale di sci

cli . Ella ſi è vieppiù renduta celebre per aver

dica .

Filoſofo della noſtra fioritiflima età .

h . V . La primanotizia pertanto , che ſot

tratta dall'ingiurie del tempo , è a noiperves
nuta , appunto è quella del grave tumulto , che

nell'anno MCDLXX. eccitaron così ftrepito

ſamente i CriſtianidiModica contra i loro E

brei , che per ſedarſi , abbiſogno , che vi an

dala

(a ) Ex Reg.Cancell.lib.ann. 1486.pag.40:40 .
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daffe dipreſenza lo ſteſſo Vicerè Lopes Sci

men ( @ ) .

vi. Trattano inoltre di queſti Ebrei le Lo sfratto

cinque Viceregie ſcritture , tante volte da noi loro .

citate , e particolarmente dove che ( b ) ragio

nammo dell' eglio intimato agli Ebreitutti del

la Sicilia : vale a dire quella de' 12. Agoſto del

l'annoMCDXCII.l'altra del giorno d 'appreſo ,

quella de' 20. dello ſteſſo mele , quell'altra de'

29. delmedeſimomeſe , e l'ultima de' 16 . Dia

cembre dello ſteſſo anno .

VII. La carta de' 29. Agoſto or ora citata, Ebrei del

fu ſpedita replicatamente alGovernadore della Concea di

la Contea diModica , cioè a dire , e per gli E - M
. Modica .

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

guella ſignoria .

VIII. Sieguono appreſſo le comunità de - Cirrà di-A

gli Ebrei di adernò, e di Calataniſſetta; che , derno .

sono due città mediterranee,tra loromolto di

ftanti. Adernò è pofta nella dioceſi diCatania

a piè del rinomatomonte Etna , volgarmente

dello Mongibello , vicino ad un braccio del

gran fiume, chiamato Giarretta . Ella benchè

foſſe ſtata dipiccolo circuito , e da poca gente

abitata , fu tuttavia preſſo gli antichimolto fa

moſa , a riſguardo della ſomma venerazione

Ccc 2 . . del

: !a ) Vide fupra Pari 1. Cap. xxv.

(b ) Vide Supra lar. 1. Cap.xxvi.
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del Dio Adrano , da tutt’i Siciliani allora te

nuto in grandiſſima ſtima . Oggicontienepoco

men , che ſeimila cittadini , di natura forties

Ciirà diCa. robufti . Laddove Calataniſſetta è pofta den

lataniſſetta . tro la dioceſi diGirgenti,vicino al fiume Salſo ,

dagli antichi detto Gela , c'ha la bocca nel lits

torale dell'Alicata ; fu ella fabbricata da' Sara

cini, e poi fu nobilitata da'PrincipiNormanni .

Ebreidi que. ix . Or degli Ebrei diambedue città noi
ledue città .

non abbiamo altra teſtimonianza , che quella

ſolamente , la quale ci vien ſomminiſtrata dal

le accennate ſcritture , ſpedite io congiuntura

dello sfratto di tutt' inſieme gli Ebrei della

Sicilia , d 'ordine del Re Ferdinando II. no

minato il Cattolico l'anno MCDXCII. delles

quali avendone diffuſamente ragionato nelCa.

pitolo xxvi. della Parte prima, non fa qui d'uo

po ripeterne il diſcorſo con nojoſo tedio del

Leggitore ,

с А р о ХХХ.

Degli Ebrei di Calatabillotia ,

e di San -Marco .

Deſcrizione I. O Alatabillotta è una terra , poſta nella

di Calatabil.

lotta .
Girgenti , non molto lontana dalmare , dicui

ne gode tuttavia il delizioſiíſimo aſpetto , per

ritrovarſi ſu la cima d 'un monte , a piè dicui ,

eſce fuori il fiumeCarabi, che ha la ſua foce

nellittorale di Sciacca . Fu ella fabbricata da'

Sara
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Saracini, e da loro pe ricevette il nome. Als

cuni la chiamano ancor Triocala , perſuaden

doſi d ' eſſer nata dalle rovine di queſta città ;

infame per cagione della guerra ſervile , che.com

da eſſa cominciò .

II. Le notizie degli Ebrei di Calatabillot- Suoi Ebrei .

ta , che la diligenza de' noſtri maggiori ci hawa

conſervate dalle ingiurie del tempo , comin

ciano dall'annoMCDLIV. Fu allora dalVice

sè ordinato ( a ), non eſſer eglino tenuti a sbor

fare la rata delle ſpeſe fatte dagli Ebrei di Pa

lermo , a cagione delle grazie impetrate dal

Monarca : e ciò per la ragione , che non furona . .

le medelme grazie domandate in nome degli

ſteſſi EbreidiCalatabillotta , ne loro recavana ,

urile , 0 comodo alcuno .

III. Nell'anno poiMCDLXXXVI.a 2. Confermade'

Giugno appariſce la Viceregia conferma ( b ) , loro Capitoli.

d 'alcuniCapitoli,loro accordati dalConte , 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 ritrovatirei di qualche delitto , o debito

sidiqualche fomma, foſſero carcerati in pri

gione a parte fuori del Caſtello : ſalvoche quan

do il delitto meritaſſe pena dimorte , o dimu

- tilazione dimembra , nel qual caſo ſi dovevaw

racchiudere il reo dentro delcaſtello . Terzo ,
che

(a ) Ex Offic.Proton .lib .ann.3.Ind .1454.p.298.

(b ) Ibid. lib.ann. 4 . Ind. pag. 201.
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che l'interrogazione ſopra i delitti de' preteli

rei non li face tre nel di della loro cattura , ma

nelgiorno d 'appreffo . Quarto , che non poter

ſero pe'loro debitieſſere coſtretti nelle ſolen .

nità di Paſqua ,Natale , e Pentecoſte , ne per

alcunigiorni avantie dopo le ſuddette ſolen

nità . Quinto finalmente , che pe' loro litigigo..

deſſero le ferie in ugualemaniera , che uli era

no di godere iCriſtiani di quel paeſe .

Il Rabbino . IV . Entra qui un 'altra Viceregia ordina

Buſacca Orefi.

izione ( a ) , che nell'annoMCDXCI. ottenne
ce .

il Rabbino Buſacca Orefice :acciò non venilles

obbligato a pagare la rata delle gravezze del

comune di Palermo , donde egli li era partito :

giacchè erano ſcorſi cinque anni, dacche aveva

filfato in Calatabillotta il ſuo domicilio : quindi

piuttoſto ch ' eſſere riputato Ebreo Palermita.

no , doyeva eſſere ſtimato Ebreo di Calatabil

lotta .

La loro par. V . L 'anno d 'appreſſo agliufiziali diCala

tenza .
tabillotta furon dirette per lo sfratto de' loro

Ebrei tutte quelle carte , che G ſpedirono pes

l'eſilio dituti’ inſieme gli Ebreidella Sicilia .

Oltre alle quali una ſene pubblicò ſopra lo ſtello

foggetto della partenza ,che particolarmente

ſpettava agli I brei di queſta comunità: e ne

diede ilmotivo la pretenzione dicoloro , che

volevano queſti Ebrei obbligati a ſoddisfare

prima della loro partenza , la gravezza della

Gilia ,

(a ) Éx Offic.Protonot. lib, 4 . ann. 1491.

1492. pag. 61.
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Giſia ,ed il peſo didare lebandiere ; fenten

do ,che queſte obbligazioninon erano ſtate

conliderate nella generale compoſizione , che

de' centomila fiorini s 'era fatta con la regia

Cortega cagionedelle gravezze perpetue do

vute da efli Ebrei; conformeragionammo pel

Cap. xxvi. della Parte prima.

VI. Sieguon ' ora gli Ebrei della terra di San Marco ,

San -Marco , che vogliono alcunifabbricata ſo - e ſuoi Ebrei .

pra le rovine d ’agatirno , altri ſopra le rovine

di Calata ,altri poi ſopra le rovine diAlunzio .

Laſciando pertanto noi, che diſpurino fupra

diciò que valentuomini, che allo ſtudio della

antica Corografia della Sicilia laudevolmente

s'impiegano , diciamo , effere San -Marco una

terra ſituata nel Val-Demone , dentro I

dioceſi diMeſlina , in mezzo le città Veſcovili :

di Cefalù , cdi Patti . In elsa avevan gli Ebrei

la loro comunità : delche ci rendono ieſtwo

njanza le accennate carte , ſpedite pel die

fcacciamento degli Ebrei dalla Sicilia . .

Vil. Tra queſte ſcritture due vene ſono , Nimero , e

che ſpecificatamente trattano degli Ebrei di parte za di

San -Marco , e non già degli altri . Una è i el quens zorelo

ildiſpaccio di D . Ferdinando de Acugna gallo

ra Vicere della Sicilia ,ſpedito li19. Settembre

delmedelimo anno MCDXCilil quale cifer

ve come dicettimonianza , a farci fidatanienie

credere , gli accennari [ omefuro

no premuroiamente incalzati da' magiſtrati
del

(a ) Ex Rieg. Cancell. lib. ann. 1492. pag.38. -
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del paeſe,toſto tutti quanti erano al numero di

trecentocinquanta , 11 partirono lopra tre na

vi, e ſi fecero portare in Mellina , donde li po

teſſero poi imbarcare , per eſſer traſportati

in luoghi non appartenenti alla ſignoria di

Spagna .

MucaSacer- ' VIII. L 'altra è la carta (a ) dello ſteſſo Vi

dore degli E . cerè , emanata ildi15. Novembre dello
brei ,

anno . Siconteneva in ella , cheMuca Sacere

dote (b ) inſieme con tutti gli altri Ebreidi

quefta comunità , i quali , abbandonatii loro

fratelli , li erano portati , parte in Cirame , e

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 fin dall'anno MCDL. giacchè in detto an

no Chilluca Ebrea di Polizzi , in facendo il ſuo

folenne teſtamento , fece menzione di Sar

no Ebreo diSan -Marco ſuo ſpoſo ; conforme

riferimmo di ſopra , oveche trattammo de'.

Polizzani Ebrei .

CA

(a ) Ex Offic.Protonot. lib.ann . 11. Ind.1492.

1493. pag. 21.

(6 ) Vide fupra Par. 1. Cap.xvil .
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с А р о XXXI.

Degli Ebrei diCammarata , di Napo ,

di Alcamo , e di Ragufa .

Vi entra la comunità degli Ebrei di Deſcrizione

Cammarata , terra illuſtre, ed abbonadiCammaratas

- dante , continente ottomila e più

perſone ; pofta lungidalmare , nella Valle di

Mazara , dentro la dioceſi diGirgenti , 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 . Alcunivogliono , che ſia fabbricata

ſu le rovine diCamico , antica città della Sici.

lia , manon 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 Ebrel .

gato dietro alla ricerca delle memorie diCam

marata , non abbiam ritrovata alcuna carta ,che

tratti degli Ebrei delmedeſimo luogo , trat

tene ſolamente quelle che l'anno MCDXCÍ .

furono ſpedite in congiuntura d 'intimarſi lo

sfratto alla ſtella Nazione . Le quali perchè fu

rono in Cammaratamandate 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'ufare quelle aſprezze , delle quali gliſteili E

brei ſi ſentivano aggravati.

Ddd . III. E
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.III. E 'dunque da preſſupporſi , cheilme

deſimo Barone , toſto comericevette la ſupre

maordinazione dell'eſpullione ,uſando rigore

via più forte ,che faggio , preſe tutti gli Ebrei

diquelluogo , e gli ferro dentro la loro Sina

goga ; i quali dopo alcuni giorni vedendoſi co

simaltrattati , e per la ſcarſezza del vitto , e

per lo fetore del luogo, dovendo di quella pic

cola Itanza , prima deſtinata per le coſe ſacre ,

ſervirſene ad ogn'uſo della vita comune : e più

diogn'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 riſpete

toſa fupplica al ſoprammenzionato Vicerè , af.

finchè porgeiſe il ſoccorſo corriſpondente al

biſogno : ed egli accogliendo le preghiere con

quella prontezza , ch'eligeva la premura dello

affare , pedi un commiſſario per nomeGiovan

niAragoneſe :acciocchè li portalſe ſeriamen

te in Cainmarata , e feco portafle gli Ebrei con

tutta la roba loro in Meſſina , per indieſſere

mandati dal regno nella giuſta maniera , che

conveniva .

Ebrei diNa. IV . Vengon 'ora gli Ebrei di Naſo , terra

ragguardevoliſliina 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 Meilina ,

dentro la dioceli della fteſſa città diMeſſina ,

nel Val-Demone . Di queſti Ebreinon abbiam

noi ritrovata altra ſcrittura , che ne trat

so .
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ti, eccettochè il diploma del Conte Roggiero ,

uſcito fuori l'anno del Signore MXCIV. (a ) ,

in occaſione , che il religioſo Principe venne

fupplicato da Ambrogio Abbate delmoniſtero

di S . Bartolomeo nell'iſola di Lipari , a confer

mare , e tenere per buona la donazione , fatta

almedeſimomoniſtero da un divoto uomo,no

minato GuglielmoMalo : leggendoli , che tra

l'altre coſe donate , vi fu un Ebreo con tutti

ſuoi figliuoli , dimoranti nella ſuddetta terra

diNaſo .

V . Non vi è dubbio , che la comunità dç

gli Ebrei di Naſo venne a ceffare prima , che

ceflate foſſero l'altre della Sicilia , obbligate a

sloggiare dal regno l'anno MCDXCII. per lo

editto delreligiofiffimo Monarca Ferdinando

II. chiamato ilCattolico : giacche de' Vicere

gj diſpacci , che per la generale pubblicazione,

e pronta eſecuzione delmedeſimo editto , al

lora li emaparono , neſſuno affatto ſe ne yede

diretto per lo Scacciamento degli Ebrei diNa

fo . La dove di ritrovano tutti ſpecificatamen

te dirizzatiper l'eſilio degli Etrei degli altri

luoghi delregno , numerandoli uno peruno ,

VI. In cotale numerazione diluogbigabita Alcamo , e

tinelMCDXCII.dagli Ebrei,viſilegge la città fupi Ebrei ,

d 'Alcamo lituatanella Valleye dioceſi di Maza.

ragalquanto lungidalmare,verſo il golfo di Ca

stello a Mare ,cosi detta da Alcamach ,Capitano

Generale de'Saraçini,iquali ſotto la di lui fcor

Dad 2

(a) Ex Reg. Cancell,lib,Prælat.p.154.

ta
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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 'lmonte Bonifato . .

Raguſa ie VII. Dalla comunità degli Ebrei d 'Alca

ſuoi Ebrei ,
mo , giuſta l'ordine dinoſtra ſtoria, palliam ' a

diſcorrere degli Ebrei di Raguſa ; città , dicui

è in controverfia l'origine , e l'etiinologia del

nome. Ella è ſituata nella Valle di Noto, den

mare , vicino il fiumedagli antichi chiamato

Irminio , ed oggi prendendo il nomedella

ftefla città , vien detto fiume di Mauli , o di

Raguſa ; la cui foce dà termine al littorale di

Scicli . Or degli Ebrei diqueſta comunità ſi

favella in uguale maniera ,che diquelli d'Alca

mo, nelle ſopraddette cinque ſcritture ,uſcite

fuori in occalione dello sfratto della perfida

nazione dal regno noftro .

· VIII. Oltre alle carte dianzi citate, tratta

degli Ebrei diRaguſa un diploma (a ) del Re

Martino, ſpedito nell'annoMCCCXCIV . per

cui ad un certo Ebreo nomato Railio , di queſta

comunità fu conceduta unacaſa dentro ilGhet

to degli Ebreidi Palermo : A queſta ſcrittura ſi

poſſono pur anche aggiungere i capitolicon

cordati tra la regia Corte, e quegli Ebrei , che

nell' annoMCDLV. tentarono furtivamente

andarſene dalla Sicilia in Geruſalemme; giacs

che

(a ) Ex Reg.Cancellemann ,1394.& 1395.p.87.
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chè ſi sa dicerto ( a )che della fuggiaſca brigata

fi fece capo Lione Ebreo di queſta comunità .

с A po XXXII.

Degli Ebrei di Ragalbuto , dell Alcara ,

della Piana de Greci , e di Savoca .

I. A Vendo già ragionato degli Ebrei , i

A quali abitavano le città immediata

mente ſoggette al dominio delMonárca , al

trimentichiamate di Braccio Demaniale , che

diedero ſufficiente materia di formare i primi

XXVI. Capitoli di queſta ſeconda parte ; ed

avendo altrest trattato degli Ebrei abitanti

delle città e terre di Braccio Militare , ovvero

foggette alla ſignoria de' Baroni, tenutial fer

vigio militare in favore del Sovrano , ch'occu

paron i cinque Capitoli d 'appreſſo : ci reſta pel

giuſt'ordine della preſente ſtoria , di trattareve

degli Ebrei,che ſi ritrovavano aver fiſſato il lor

domicilio in Ragalbuto , in Alcara , nella Pia .

nade' Greci, ed in Savoca , che ritrovandoſi

foggette ad alcunide' Prelati, i quali formano

l'altro Braccio del Parlamento , meritano Para

tutta ragione un diſcorſo a parte . . .

II. La città di Ragalbuto,checcheſia della Deſcrizone

ſua origine , ſopra la quale diverſamente hans diRagalbuto.

no ſcritto gli autori , che le antichità Siciliane

illuſtrano,volendo alcuni ch'ella Gia riſorta dal

le

(a) Vide fupra Par. 1.Cap. xiii.
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SMO

: .

le rovine dell'antica Ergezio , o Sergencio, ale

triche ſia la ſteſſa , che la famoſa Alicia , ed al

tri , che tragga la ſua origine dalla celebre cits

tà Simeto ,oyvero,Amatelo : per comune ſens

timento a ' Saracini deve ella il ſuo nome, deri

vante dalla voce Bucah , che traſportata dalla

lingua Arabanella noſtra , vale lo ſteſſo , che

Caſale . E ' poſta nella riviera del Val- Demone,

dentro la diocel diCatania,molto diſtante dai

mare , in vicinanza d 'un braccio del gran fiume

Giarretta , che sbocca nelmare e golfo diCa

tania . Ella ſi pretende eller ſoggetta all'Arci

veſcovo diMelina, per la donazione, che glics

ne fece il Conte Roggiero .

D 'Alcara . II . Allo ſteſſo Arciveſcovo di Meſſina ,

così in ordine al temporale , come riſguardo

alle coſe Spirituali , Ita pur ſoggetta l'Alcara ,

terra ſituata nelmedeſimo Val-Demone, fra

terra , in quella parte appunto donde naſce

il fiume Roſmarina ; la cui foce divide il litto

rale diMilitello 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 Mxciy .

· IV . La Piana de' Greci è una terra nella
Della Piana

de Greci .
* Valle diMazara , poco lungi dalla città e mare

di Palerno , fabbricata dagli Albaneli , i quali

occupata la lor patria .dal Turco , quivi venne

roa refuggiarli : concedendo loro il territo .

rio l'Arciveſcovo di Morreale , cui ſotto al

cunecondizioni ſi fecero ſoggetti , tanto in

"

or
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ordine alle coſe ſecolari , quanto cóccante 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.vihanno la propria Parrocchia .Le quali due

chieſe , benchè fieno unitiſſime , riſguardo al

domma , ed alla ſoſtanza della Fede Cattolica

Romana; non ceſſan però di liticare tuttogiore

V . Savoca finalmente è una terra poco di- Di Savoca.

nel Val-Demone, dilà di Taormina , tenendo

il cammino dal Promontorio Pachino a quello

di Peloro . Soggiace all'Arcimandrita diMer.

Ina , così chiamato per eſſer ' il primo Abbate

de' Monaſter ;Greci dell'Ordine di S .Bafilio in

Sicilia .

VI. Orin tutti e quattro queſti luoghi vi Ebreide lud . į

ebbero gli Ebrei'l ler ſoggiorno . Ve lo ebbe- 9
" dettiluoghi.

ro in Ragalbuto , e nell'Alcara , come cel dia

ſcuopre il diploma( a ) dell’ampliflimaautorità ,

e giuriſdizione , che all'Arciveſcovo diMellina

Pietro deLuna, conceſſe il ReGiovanni 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.

fignato lit.BBBB.pag. 124.
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giuotura d 'intimarſi lo sfratto a tutti gli Ebrei

della Sicilia . Le quali carte ancortrattano de

gli accennati Ebrei di Ragalbuto ; di quei pe

però dell'Alcasa punto non ragionano, forſe

perocchè prima di queſto teripo s'erano già

allontanatida queſto paeſe . .

C A PO XXXIII.

Degli EbreidiMalta , del Gozzo,

della Pantellaria . ,

I. N 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 : Iſale vicine alla sia

cilia, tutte e tre in que'giorni ſoggette alme

deſimo regnoga differenza dell’eta Boſtra:giac

chè oggidi le due prime,quella cioè diMaltage

quella delGozzo,appartengono al Sacro Mili

tar'OrdineGeroſolimitanode'FratiSpedalieri,

in virtù diconceſſione,fattaglidall'Imperadore

Carlo V .nell'ann.MDXXX.io 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 concef

fione 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 ,
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due , che della Pantellaria ſono più grandi, e

più ragguardevoli.

II. Laprima notizia , ch'abbiamo di que- Ebrei delGoz

ſti Ebrei, è dell'anno MCCCXC. Allora al , zofatti ichia .

vi da Turchi.

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 annicontinui, vedendoſi privi di

ogni ſperanza di liberià , fecero umile ricorſo

alRe Martino: perchè porgeſe loro quell'aju

to del riſcatto , che gli Ebrei loro fratelli non

perſavano didare . Alle iſtanze di queſta di

favventurata gente , fentendoli impietofire il

Sovrano , l'anno MCDIII. ordinò ( a ) , che i

legatifatti, e non ſoddisfatti da trent'anniin

ſu dagli Ebrei, tanto per reſituzione della

roba altrui , ingiuſtamente occupata , quanto

per laſcito alle loro Moſchee , intieramente

îi convertillero in riſcattare gli accennati

ſchiavi .

III. L 'altra notizia deriva da' tempi del EbreidiMal

Re Ferdinando II. ſotto il cui glorioſo domi- ca .

nio i Criſtianidi Malta , fentendoſi moſſi dallo

zelo dinoftra fanta Religione, fecero ognilo

so sforzo , perchè gli Ebrei, che ivi ſtavano

ſparli quà e là , foſſero tutti coſtretti a ritirarſi

in una parte dell' iſola . Si oppoſero con ogni

magiftrati della Sicilia , l'anno MCDLXXIX .

Eee ot

( a) Ex Reg . Cancell. lib.ann. 1402.

pag .74. feqq.

1403.
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ottennero (a ),dinon eſſer tenutiad acconſen

tire alla pretenſione de'Criſtiani; furono ben

vero obbligati a sfrattare da quelle caſe , che

tenevano vicine alle Chieſe de’medeſimiCris
ftiani .

Litigano co* IV . Regnando lo ſteſſo Re Ferdinando IT.

Criſtiani per nacque una grande quiſtione tra gli Ebrei di
la Strina .

queſta comunità , ed i Criſtiani del paeſe (b ) ;

giacchè tutticoloro , ch'erano ufiziali della cita

tàginſieme cogli altri che vierano ſtati pelpar

fato , o ch'erano della condizione di potervi

eſſere per l'avvenire , pretendevano di eſige.

re dagli Ebrei in tutte le folennità dell'anno la

mancia , che dal Latino Strena , chiamavano

Strina ; conie oggigiorno ancor ſi chiama in

Sicilia , qualor a dona il capo d 'anno . Per

comporre la quale controverlia ſi partirono ſe .

rj per Palermoun Giurato , ed un Proto , co

me due procuratori di ambedue ceti di pers

fone .

Capicolides V . L 'ultimanotizia ch 'abbiam degli Ebrei

gli Ebrei di dell'iſole di Malta , e delGozzo , viene a noi

Malia , e del data dalle ſcritture pubblicate l'an .MCDXCII.
Gozzo .

in occaſione dello sfratto intimato agli Ebrei

tutti della Sicilia , e dell'iſole coadjacenti .

Laſciam qui noidi trattare di quelle carte, che

rifguardano la partenza di tutti gli Ebrei in

generale ; avendone diqueſte già tenuto raa

gionamento nel Capitolo xxvi. della Parte

Pri

( a ) Ex Offic.Proton.lib.ann.14.Ind.1479.p .108.

(b ) Ibid,lib.ann.4 .Ind.1485. 1486.pag .37 .
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prima; e ci fermiamo a favellare di quella ſola

ſcrittura , la quale ſpecificatamente appartie

De agli Ebrei diMalta , e delGozzo , Ayviſa

tidunque gli Ebreiſuddetti dello sfratto,man

darono i loro Deputati in Meſſina , dove allo

sa dimoraya il Vicere : affinchè foſſe loro con

fermata una carta (a ) con tredeci Capitoli ,

toccantila loro partenza .

VI. Domandavano per eſſa ſu le prime ,

che avendo già ſoddisfatti i loro creditori , po

teſſero ricuperare i propri benida'medeſimi

creditoriſequeſtrati . 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 , ſter

ſero nella loro validità . Quarto , che potcf

ſero traſportare in Sicilia le loro beſtie , mule ,

ed animali di fimile ſorta . Quinto , che po

teſſero altresì eſtrarre , e portare ſeco tutt' i

libri , ed i codici Ebraici, così delle Moſchee ,

come di ciaſcuno diloro in particolare . Sefto,

che gli Ebrei beneſtanti non veniſſero mole,

ftati 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 occultari alcuni loro beni, Oria

yo ,che poteſſero pagare il capitale della ſolita

Eee 2 in

(a) Ex Offic. Protonoi. lib. ann. 19. Ind.1491.

Ø 1492. pag. 110.
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impoſta della Giſia , con nomidi debitori , ova

vero per mezzo d 'allignazione 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 aveſlero che fare

li ufiziali d 'amendue iſole , ſalvoche coi

Segreti delle medelime. Undecimo , che ſe

per avventura il loro comune veniſſe condan

nato a pagare qualche ſomma, foſſe loro pera

meſſo , dipotere imporre una nuova taglia ,

corriſpondente alla quantità deldebito . Duo

decimo,ch'allontanandoſi dalle ſuddette iſole ,

poteſſero laſciarv' i procuratori: perchè riſcuo

ieſſero i loro crediti , ed eſiggeſſero le rendite.

Finalmente , che a cagione degl' inventaride'

loro beni , fatti in eſecuzione delle regie ordi

nazioni, non veniſſer'obbligati a pagamento al

cuno .

Deſcrizione VII. Perchiuſura delpreſente Capitolo,e

della Panteli di tutta inſieme la noſtra ricerca , reſta che

laria . 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

quali felianta miglia.Ella gira trenta miglia,ed

è tutta montuoſa , e piena di pietre negre ed

aſpre ; e quanto è biſognoſa difruniento , e di

acqua, altrettanto è abbondante dibambagio .

Suoi Ebrei ,
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 , ſpedia

te in occaſione dello sfratto di tutti gli Ebrei

dalla Sicilia , e da ’luoghi di ſua dipendenza , il

dì 16 . Dicembre dell'annoMCDXCII. le qua

li riſguardo agli Ebreidiqueſta comunità , fu

ron dirizzate a Giacomo Sigerio della ſteſſa iſa

la . Il contenuto di queſte lettere largamente

l'eſponemmo, oveche dello sfratto d 'eli Ebrei

largamente ragionammo.

IX . Ecco terminata già la Storia degli Epilogo del.

Ebrei della Sicilia , continente i fatti , e le co - l'Opera .

fe più memorabili riſguardo alla ſteſſa perfida

nazione ,per tutto quel lungo ſpazio d'anni,

che ſoggiornònelregno noftro . 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 diverfità degli abiti ; iprivilegj, e

le particolari grazie , che loro furon concedu

te ; le gravezze , ed i peli , che portavano ; l'obo

bligo di frequentar le Chieſe , di venerar le fe

fte , e di aſcoltar le prediche de' Criſtiani; le

feſte e le ferie proprie ; la facoltà ditenere

ſervi, e di poſledere ſtabili; la proibizione di

fare iGiudici, i Teltinionj, ediMedici. Si è

pus trattato in eſſa del ſupremo Diencbelele ,

ovvero Giudice Univerſale , de' Proti , e di

tutti gli altri Magiſtrati Secolari; de' Sacer

doti , e de' SommiSacerdoti, de'Rabbini , e

deglialtri Miniſtri diReligione ; delle Sina

goghe , degli Oratorj , de? luoghi diPurifica

zione , e de' Cimiterj ; delle ſcelleratez

ze
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ze degli ſteili Librei, che tirarong indietro itu

multidelpopolo;delgenerale loro sbandeggia

mento e della maniera, come ſi eſegui;de'Neo

fiti eſentati dalla pena dello sfratto; e ditutto

ciò , che in ordine agli ſteſli Ebrei , dopo la lo

ro eſpullone è accaduto nella Sicilia ; ch ' è la

materia de' Capitoli della prima parte della

preſente Opera . Nella ſeconda poi ſi è tellus

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

diſua dipendenza : collocando ogni città fea

condo l'ordine , ch' elle tengono nel general

Parlamento : e per riuſcire la medeſimaStoria

più utile inſieme, e più perfetta , viabbiamo

premeſſo ad ognicittà una breve deſcrizione ,

della medeſima, con diviſarne ilGto , la fon

dazione , le preeminenze , e tutto ciò ,che ſi

ritrova in eſſa preggevole , e di particolare

meinoria degno .

FINE DELL' OPERA,

IN
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Cittadino conſiderato in Diſperſone degli Ebrei

due diverie maniere . . dopo la preſa di Gerua

102. . ſalemme. I 3.

Commiffario appoftolico, Diviſa , che portavano gli

e regio , ſeriamente ve- Ebreidella Sicilia .Ve

nuto contra gli Ebrei di, Segno .

della Sicilia . 162. 6 Dodici Eleri, Magiſtrato

Jegg. dell' Ebraiſmo di Sici

Conſervadori degli Atri lia . . 121.

dell' Ebrailmo di Sici . Donativo di diecimila fio .

lia . 124. rini offerto dagli Ebrei

Continenza abborrita dai per impetrare il perdo

gli Ebrei . 19. no delle loro ſcellera

163.

Fff Ebrei

tezze .
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& fegg.

Editto dello sfratto degli

[ Brei odiati da tutte le Ebrei. Vedi,Bando . .

I nazioni , 4 . abo . Eletri degli Ebrei .Vedi ,

minati così dagli uomi. Seniori.

ni ,come diDio , 179. S. Elia riſpettato dagli E

non G sforzino , mali brei.

perſuadino ad abbrac . Eliodoro Ebreo, e ſue ſcel.

ciare la Fede , 180. lor leratezze . 168. & 268.

paſſaggio nell'Europa , Erbita antica città della

2 . nella Sicilia, s . fiman Sicilia . 346 .

tengano umiliati, enon Erecicinon diano ,maſog.

eſaltati,49. 192. odia giacciano alla teſtimo

no e ledono efG ſoli al nianza de' Criftiani.91.

Criſtianeſimo più che Erice città , oggi' detta

tutte l' altre ſette del monte diSan Giuliano .

167.

ſcono la continenza ,ed

ammettono la pluralità

delle mogli , 19 . 20 .

il loro carattere . 166 .

Ebrei della Sicilia quanti

follero , 21. dove abita .

vano ,22. 0 fegg. quale

diviſa portavano , 29 de

fegg. avevano fra loro

comuni le grazie, e par,

tecipavano de privile.

gj de Criſtiani , 42 . eu

Jegg , loro gravezze e

peli, 49. & Jegg, loro

(celleratezze , 164. o

Jegg perſeguitati con

varjtumulti de'popoli,

179. Ou ſegg. deſtinacia'

ſervigj vili , ed abjerci

de' Criſtiani. 193.

Eccleſiaſtici, ſe Gano ſupe .

Eſpiazione , feſta degli E .

brei. 720

Eſpulſione de' 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 , 199. ſegg.da Na.

poli , 210. dalla Ruſla',

213. dalla Polonia 214 .

Eſtrazione della moneta ,

Tori
ntia

ni

Priv
ile

.'

PER

riori degli Ebrei. 102.

dell'oro , e dell' argen

to dalla Sicilia affaria

proibita . 100.

[ Emmine reputatricine'

T funerali, così degli E .

brei , come de' Criſtia .

ni,
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ni . . 154 . 7 ſegg. .

Ferdinando II . R e ſcaccia

gli Ebrei dalla Spagna , n Ela antica città della

e dalla Sicilia , 194 . com
della Sicilia , joi , con

Sicilia . 344 .

Segg . vienelodato i ca. Geraci, e ſuoi Ebrei. 383.

gione di queſto sfratto , Geruſalemme preſa da

11. acquiſta l'Ameri. Pompeo , 3 . vinca , e

ca in ricompenſa dello deinolita da Tito , ivi.

sbandeggiamento degli gli Ebrei fuggono dalla

Ebrei , 212 . feſta cele Sicilia per andare in ef

braca in Palermo pel la , 99 . impetrano lorto

alcune formalità il per

Ferie godute anche dagli meilo di andarvi, iol.

Ebrei . 73. ſuperſtizioni , che per

Feſte de' Criſtiani ſi ono

rino dagli Ebrei , ed in no gli Ebrei . : 98.

quale maniera , 64. og . Ghetto degli Ebrei della

gi non riſpettare conie Sicilia , e ſe potevano

prima ,65. feſte princi- fuori d ' ello abitare. 22 .

pali della Madonna.ivi. O fegg.

Feſte de'Gencili. 69. Giacomo Sciarch commiſ

Fefte degli Ebrei in che fario contra gli Ebrel

modo celebrare , 70 . i della Sicilia . . 163.

Sabato , 71. Je Neome. B . Giovanni di Capiſtra

nie ,ovvero Calende,ivi. no elento Inquiſitore

quella degli Azimi, 72. conıra gli Ebrei della

la Pentecofte , ivi. quel. Sicilia . 171.

la dell’Eſpiazione , izsi Girgenii ciird magnifica ,

quella delle Tende . 73. .289. ſuoi Ebrei , 291.

Fiume Platani . 311. zelo di S.Gregorio Ma.

Funerali,e rito di ſepellire gno per la loro conver .

i morti preſlo i Sicilia fione , 292. sbaiſo della

ni, 156. preſſo gli Ebrei loro gravezza ,chiama

dello ſteilo regno.Dedi, ta Giſa, 293. fanno un

Cimiterio , preſtito alla Corte,294.

quando obbligati agli

ufizj perſonali , 295. la

loro eſpullone , ivj. il

benefizio della ſcuola

Fof 2 dę.
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1.

89.[ela
recolar

degli

degli Ebrei diGirgen . S. Gregorio Veſcovo di
ti . n 296 . Girgenti , e ſuoi Arti .

Giſia , ed Agolaro , gra- 291.

vezza propria degli E . Groſſo comune monera ,

brei della Sicilia, solo ſuo valore , ed uſo . 55.

Jegg.

Giudici ſpirituali degli E

brei , 135. de' Criftia

ninon ſieno Giudici gli T Bla antica città della Sj.

Ebrei, 88. & fegg, mo- I cilia .

civi di tale proibizione, Idubi , loro ufizio , ed ele.

89. ſe Gano gli Eccleſia zione. 134. 0 374 .

ftici, o i ſecolariGiudi. Imacara anrica città della

ci competenti degli E Sicilia , 346.

brei . 102. & ſegg. Imera antica città della

Giuliana , e ſuoi Ebrei . Sicilia .
324.

383. 0 384.

Giuramento in qual mo Dio , per compenſare

do preſtato dagli Ebrei. le perdite , che la Spa

116 .
gna ſoffri, per lo sfratto

Giurari della Sicilia , pri- degli Ebrei. 212.

mas'eleggevano in Set Inquiſitori del S , Ufizio

teoibre , oggi in Mag
eligevano dagli Ebrei il

gio .
117 . viatico , 54 . comedeb

Governadori degli Ebrei bono procedere contra

della Sicilia . 125. gli ſteil Ebrei , 281. in

Gozzo iſola concedura al formano il Re Ferdi.

la ReligioneGeroſoli. nando delle ſcelleratez .

mitana,400 . ſuoi Ebrci, ze de'medelimiEbrei,

401. legg . 217. Ourengono da lui

Gravezze e peſi degli E . la facoltà di sfrattargli ,

breidella Sicilia.49. 000 218 . concedono a 'Neo

Jegg . fici l' eſenzione dello

S .Gregorio Magno ſcrie sfratto .
233.

pe varie lettore , ſpet. Iſcrizione di Palermo ri

tanti all' Ebraiſmo di sguardo agli Ebrei,207,

Sicilia , 8 . & figg . viene diCatania ,208. diMeſ.

onorato anche dagli E fina .
308.

brei . 16 . Iſole diMalta , del Goz

zo
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ſegg.

e

zo , e della Pantellaria , deſtinato per l' elezio .

e loro Ebrei . 400. eu ne de' Proti Ebrei , iva

ed anche de' Glurati

Italiani Ebrei odiano gli Criſtiani . 117. 6 fegg .

Spagnoli, e vengono da Magiſtrati fecolari degli

loro odiari. 209. Ebrei , 120.magiftraci

Jugalia gabella,che paga. Eccleſiaſtici de mede

vano gli Ebrei di Pa. fsmi. 133 .

lermo . 57 . Majorenti,magiſtrato de

gli Ebrei . 122.

Malra conceduta alla reli .

gione Geroſolimitana ,

I Entini, e fuoi Ebrei. 400 . Suoi Ebrei, 401

hond 336 . legg . fegg . obbligo loro. 57.

Lezione da farſi agli E . Maniglorj degli Ebrei.

breidal Predicatore E . 134 .

vangelico per ancica . S .Marciano Veſcovo ve

ſanza,68. ordinata nel. nuto nel primo ſecolo

la Sicilia dalRe Alfon . in Siracuſa , 6 .martiri

fo , 66 . rivocaca dal nie zato dagli Ebrei, 7.167.

delimo Monarca . 67. 278.

du68. Marſala città, e ſuoi Ebrei,

Lilibeo antica città della 329. O ſegg.impetrano

Sicilia , 328 . fu la pa

tria della Sibilla Cure

mana . . ivi .
bono frequentare le

Limoſinieri degli Ebrei Chieſe de Cristiani. 61.

della Sicilia . 135. & 330. Ortenguno la

Lumi nozziali preſſo i conferma de forprivi.

Criſtiani , e gli Ebrei legj , 331. compongo

della Sicilia . 256 . no la decima parte del

popolo , 332 . recupera

M no il luogo della Puri

ficazione,333.i lor Pro

M Adonia monte pri ti ,ed i Seniori , ivi. e .

IV ina chiamato Ne leggono i loro Prori

brodide. 348 . nel meſe d Ottobre .

Maggio meſe, comechia 119.

miato dagli Ebrei , 116 . Matrimonj , in qual' età

cele
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brei.
20.

celebrati dagli Ebrei . di fabbricare la Sina.

20 . goga . 386 .

Mazara città , ſua origine, Mineo ,e ſuoi Ebrei. 364.

ed ingrandimento,307. Modica,e ſuoi Ebrei, 386 .

diede il nome ad una Ebrei della Contea di

delle tre Vallidella Si Modica . 387.

cilia , 308. ſuoi Ebrei, Mogli , la pluralità delle

ivi,obbligo di queſti E- mogli ammeda preſio

57. gli Ebrei .

Medici non fieno gli & Moltitudine degli Ebrei

brei ſopra de' Criſtiani, della Sicilia . 19 .

91.ragione deldivieco. Moneta rara prima dell'

jvi. G diſpenſa lo ſtetio invenzione dell'Indie ,

divieto , 93. affatto ſi 284 .moneta Agoſtale ,

revoca . 94 . 52 . Grotio coinune,op

Mele . Vedi, Niſan , Si vero Turoneſe . 55.

van , Tizri . MontediSan-Giuliano cit.

Metle degli Ebrei quali tà,prima chiamata Eri

erano . 132 ce ,368.ſuoi Ebrei. 368.

Mellina, e ſua magnificen O ſeg.

za , 299.abitata dagli En Morie dell'uomo d'onde

brei fio da’tempi antichi provenga , ed erroro

260 . numero di queſti degli Ebrei intorno ad

Ebrei,262.il loro Gher- ella . . . 92693.

to , 263. la Sinagoga , Morti , come onorari , e

264. particolari loro come ſeppelliti nella

privilegj, 265. gravez , Sicilia . Vedi,Funerali .

ze e peſi , 58, fi eſenta- Moſchee degli Ebrei. Veo

no dalla giuriſdizione di, Sinagoghe .

del Dienchelele,111. Mozio caitello ancico del

266 . crocifiggono un la Sicilia . 343•

fanciullo , 176 .tumulto

del popolo contra loro. N

190.

Milazzo citrà , e ſuoi E . N Aro , e ſuoi Ebrei ,

brei. 377. 342. b feg.

Militello nella valle di Nala Ebreo , e lue ſcelle

Noto ,e ſuoi Ebrei,385. ricezze . 9 . 6 167.

domandano la facoltà Naſo , e ſuoi Ebrei . 394 .

Ne
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Nebrodidemonte . Vedi ,
Madon iſ

peccati e

23®
ni , 1040

portar

ſo gli ſtella .

Necfici riſpettati da San Dio grande degli E

Gregorio , 9 . a 23e. breiverſo i Criſtia

onoratidal Parlamento ni , 164. & ſeg. adio ,

di Sicilia,232. dileggia che loro portano tutto

ti dagliSpagnoli , ivi . le Nazioni. . 4 .

ottengono l' eſenzione Oratorj privati degli E

dello sfratto dalla Spa brei. 143 .

gna , 208 . u 237. dalla Orazione degli Ebrei far

Rullia , 213. dalla Sici ta tre volio il giorno

liz , 233. la converſione copera i Criſtiani, 165.

d ' alcuni Neofiti G di. pe 'morti chiamata Al

ſcuopre finta , 235. cabàh . 132 .

273. fi gaſtigano i finci Ottobremeſe , comechia

Neofiti, ivi. Ia loro con - mato dagli Ebrei , 119.

verſione è molto ſoſpeto , tempo dimeſtizia preſ.

ta . . . 237. ivi .

· Neomenie , ovvero feſte

delle Calende . 716

Nicoſia , e ſuoi Ebrei,346 .

Alazzolo, e ſuoi Ebrei.

Nilan primo meſe dell' I 382. 0 383

o feg .

Anno - Santo . 117. Palermo Metropoli della

Normanni , e loro ordina . Sicilia , 246 . fua Sinago

zioni riſguardo agli l ga capo dell'altre , 25% .

breidella Sicilia . 18 . antichità di queſti Ebrei

Noro , e ſuoi Ebrei . 316. ' 247. loro popolazione ,

legg. 248. luogo di loro abi

Nove ſoggetti,Magiſtrato tazione, 254. Varie pre

degli Ebrei della Sici. eminenze degli ſteil E

lia . 124 . brei , 252. Segg. ven

Numero de' Siciliani E gono ſpogliati delle Si.

brei,21. ſcacciari dalla nagoghe , 13. loro ſcel

Spagna , 208. di quelli leratezze, 169. portava

eſpulſidalla Sicilia 211. no il ſegno diverſo da

di quelli sbandici dalla quello degli altri,356

Rulüa . 2146 214 . loro gravezze , 57.

elezionede' loro Proti ,

118.



416 INDICE

svi,

R

118. tumulto delpopo coltà , che riſedevano

lo contra loro , 182. lo . nel Dienshelele , 113.

ro Sinagoga, 257. oſpe numero , ed elezione

dale , 258. luogo della de'medeſimiProri,115 .

Purificazione. ivi. " loro governo,i6.cen

Pancellaria iſola, e ſuoi E - po della loro elezione.

brel . 404.

Parlamento di Sicilia .Ve Provenza Contea quando

di, Braccia . unica alReamediFran

Paterno ,e ſuoi Ebrei,380. cia , 96 . cacciati da efla

o fegg. gli Ebrei pallano nella

Patria deve riſpettarſi dala Sicilia. 22. 96 . 251.

l'uomo, e fino a qualſe. Purificazione delle don

gno . 261. ne Ebree , 152. ſuper

Percetcori degli Ebrei , ftizioni , che l'Accom

126 . pagnano. 153.

Piana de' Greci , e

fuoi Ebrei , 398. Feg .

Piazza , e ſuoi Ebrei 361.

ſeg. P Abbini degli Ebrei,

Polizzi, e ſuoi Ebrei. 348. A 133. 6° Jegg. loro

o 349. elczione , ivi. loro di

Polonia : Ebrei ſcacciati gnità, ukizio , ed abito.

dalla Polonia . 2146

Porta de'Giudeiin Paler- Ragalbuto , e ſuoi Ebrei .

mo. 257. 397.& 399.

Predica da farſi agliEbrei. Raguſa, e ſuoi Ebrei.396 .

Vedi, Lezione, Randazzo , e ſuoi Ebrei

Psefetto , ovvero Coſtode 361. 0 362..

della Rovella - Roſſa Reputatricidonne ne' fue

portata dagliEbrei del. nerali degli Ebrei, 154.

la Sicilia . 35. 6 fegę , ne funeralide'Criſtiani.

Privilegj degli Ebreico . 271. 156 . -

muni tra loro . 42. Rotella-Roſſa diviſa degli

fegg. Ebrei della Sicilia . 34 .

Proſeuche degli antichi Ruflia : Ebrei diſcacciaci

Ebrei. 145. dalla Rusija . 213 .

Protidegli Ebrei, 115.0

Jegg . acquifano le fa

134 .
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71 .

O segg .

127.

Sciacca città , ſuo ſito , ed

origine,309. ſuoi Ebrei,

Abato feſta degli E 310 .impetrano la facol.

brei , id di formar le leggi ,

Sabati,ovvero Sipagoghe, 312. donano le bandia

142. * re , e le palanche al ca

Sacerdori, e Sommi Sa . ſtello , 313. pagano la

cerdoci degli Ebrei,128. GiGa, ivi . vengon dia

ſegg. loro elezione . ſpenſati dal fare la guare

129.loro ufizio ,131.02. dia nocturna, ivi . paga .

nivan chiamaciCaden . no la rara di due dong .

130 . rivi, 314. non ſimoleſti.

Saleini, e ſuoi Ebrei.370. no da' Criſtiani, ivi il

loro sfratto . 315 .

Samarei, gli ſteſa che gli Scomunica per quale cau .

Ebrei. ſa pubblicata preſſo gli

Sanedrio , e ſua autorica . Ebrei , 59. tre diverſa

ſpezie di ſcomunica,ivi.

San -Giuliano, e ſuoi Ebrei. in quale maniera inci

Vedi, Monte di San . mata . 60 .

Giuliano . Scuola , la ſteſſa, che Sina .

San-Marco , e ſuoi Ebrei, goga , 143. Beneficio

391. della Scuola diGirgen .

Santa-Lucia , e ſuoi Ebrei. i . . 296 .

378 . Segno , ovvero diviſa de

Saracini , e loro ſegno, 37. Saracini .Vedi, Saraci.

faucori degli Ebrei, 16 . ni.Degli Ebrei, 34 .Cu .

17. quando eſpulG ſtode, ovvero Pretério

dalla Sicilia , 38 . non del medeſimo , 35. Go

diano, ma loggiacciano ſegg . uſato anche lopra

alla teſtimonianza de' le botteghe loro , 39.

Criſtiani , arguta riſpoſta riſguar

Savoca , e ſuoi Ebrei. 399. do a queſto ſegno degli

Scelleratezze , empiecà , e Ebrei. 41. ,

misfaai degli Ebrei Seniori ovvero Eleridel.

della Sicilia . 164. do 1° Ebraiſmo di Sicilia ,

Jegg . 120.

Schiavi poſleduri dagli Servi , ovvero Schiavi di.

Ebrei.Vedi, Servi. pergi da ' Servidori, 75.

G88 fer

91.
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ſervi , alori Pagani , ale ſarono della grazia ,

tri Criſtiani, 76 . gli E . 150 .

brei poſſedevano nella Sindachidegli Ebrei della

Sicilia ſervi Pagani,ivi. Sicilia . 125.

non potevano abuſarfi Siracula città celebre,276 .

tenevano fervi Criſtia . 288. Ebrei in eſſa isel

ni, > 8. motivi di tale primo ſecolo di Geſu

proibizione. 80 . criſto , 6 . 6° 277. ucci.

Servidori ſono di condi dono S . Marciano , 7. 0

zione vile , 83. Criſtia 278. loro Capicoli , e

ni non tenuti dagli E . lezgi, 279. contra loro

brei. 82. non G faccia congiura ,

Sibilla Cumana . Vedi , 282. impetrano l'indul.

Lilibeo . to pe' delitri commeſli ,

Sicilia quando cominciò ivi. il loro governo po .

ad ellere abicata dagli litico , 283 . le loro gra .

Ebrei , 5 . ftato felice vezze , 56 . 285. fan .

degli Ebrei in eſſa . 95. no un preſtito alla Cor.

Sinagoghe , e loro origio te , 287. alcuni di loro

ne , 137. il loro uſo nel. . tentano fuggire per

la Sicilia , 138. più Si Geruſalemme, 288. lo :

nagoghe in una cità , ro fcelleratezze , 170 .

139 . quale comunità tumulto delpopolo con

meritava la Sinagoga , tra loro . 186 . 191.

151.chiamate Moſchee, Sivan mele , lo ſtello , che

139. Timiſe , 141. Sa Maggio . Vedi , Mag.

bari , 142. Scuole , 143. gio .

fi doravano con laſcici, Spagncli Ebrei odiano gli

151. non fi fabbricava . Italiani , e vengono da

no , adornavano , o ri queſti odiaci . 209.

paravano a talento de Stabili . Vedi , Beni .

gli Ebrei,145. Comriſ. Sirina , che davan gli F .

ſario a parte , che in brei di Malta agli ufi . .

vigilava ſu queſto pun ziali dell' iſola . 57. 0

to , 148. gli Ebrei im

petrarono qualche li Svevi , e loro ordinazioni

riſguardo agli Ebrei

Sinagoghe , 149. ſi abu. della Sicilia . 18.

Su .

Spabiliani,

iaciunii
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Superiori degli Ebrei brei, gli Eretici , i sa .

quali ſieno . 102. & racini ; ina bensì con

Jegg. tra loro Geno i Cri.

Superſtizioni degli Ebrei ftiani . 90. leg.

nella ſantificazione del. Timiſie degli Ebrei. Ve

le feſte, 70. nellemalat. di , Sinagoghe.

tie , 91. nella morte , Tiffa antica città della Si

92. nella Circonciſione, cilia . 362.

167. nella Purificazio . Tizri mere lo fiefio , che

ne , 153. intorno alla Settembo . . . 117.

Terra - Santa , 98. in - Trapani cietà nobile , 298.

torno al pregare pe' ſua popolazione, 30. il

morci. 132 . Ghetto de' ſuoi Ebrei ,

299 . numero di queſti

Ibréi , 300 . antichirà

loro , ivi , la famiglia

Aled , abito proprio Sala Ebrea , e ſuoi pri.

1 degli Ebrei. 29. vilegj , 301. obbligo

Taorgina , ed Autori che degli ſteſü Ebrei a dar

della trattano , 354 . le bandiere , 302. s'of

ſuoi Ebrei, 355. pretti. ſervino i lor privilegj ,

to da loro fatto alRe , ivi . li ſcomunichino i

356 , impetrano la con moroſi debitori , 323.

fermade' privilegj,357. impetrano l' indulio , e

contra loro ſi ſollevano la conferina de privi

ir tumulto i Criſtiani , legj , ivi , paghino la

188. 357. la loro Si. , rata di due donativi ,

nagoga , ed il Ciinite . 304. elezione de mini

rio , 358. & 359. il lo . ftri dell' Ebraica reli .

ro sfratto . 360 . gione , svi . peli , e gra

Tale da ripartirſi con vezze di queſti Ebrei .

giuſtizia . 263. 305. .

Teodoro Ebreo,e ſue ſco . Tumuli , e ſollevazioni

ftumatezze. 12 168. 0 de' popoli della Sicilia

261. contra gli Ebrei, 1795

Termini , e ſuoi Ebrei , fegg

324 . legg .
Turoneſe moneta , ſuova :

Teſtimoni contra i Cri. Tore , ed ulo . 55.

Stiani non lieno gli E
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