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'a e !uminofa_, gemmd , il cbitJro /j;lendidifil• 

mo_ roflro nomp, daranji toflo, (J .credere 'cht 

io tonfar;mmdr/m-: ~lt'ufo comune, cbc è ltZ-• 

norma p'fù Jicura-:., fa .non flm;re ·la più rei~ 

, ta dclltt vita civilr; , .ciò abbia fatto , o ri

fguardo a iuella non mentita cotanto illujl~~ 

1biarezztJ di .fonguc , che da alta e limpida 

forgente d~rivando , anche dopo tanti ficol~ 

/'corre in tutta la faa pienezza ndl~ vojlrç 

'IJefJe; o rifguardo alla dignità Vifc(;vile, eh~ 

rende flave tanto· e preziofa il 'iJojlro nomP 

agli abitanti di Patti, cJttd fortunata, per 
I 

a~fl1ro·1ù110 .Jn Voi un provido e
1 
'l)ig'ilantG 

Pajlor:; o rif.guardo ali' eminente poflo d'Jn .. 

quijltor_ Generatr dcl Santo Ulfi~io in Sicilia, 

tbt 

• 

, ' -.. 
. . 
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che vi fa riconofler~ dal nr1rnerefo e dcvottJ po. 
• I . ~ 

polo del medejìmo regno per un faggio cu/lo-

f • 

dc , e per un valido d~fmfare tl~~:,!l/,rità 
di no/Jr-a Cattolica St1;1ti/sJma Fcrl~ . Tutti 

tptcfli titoli , aJ parJ gloriojl e g;iujlJ , non 

fono jldtJ certamente iJ motivo, che m'hanno 

indotto a confacrarvi .tft1efla mia , quaJ'dla 

jiajì, dcbolifsima fatica. Ne mi han dato luo· 

go di 'lJltlermi del vojlro nome , e di attri-

• buirm' il 'llr;j/ro patrocinio , f tiella Jìngotare 

dottrina., rptetla b~nt à di vita, qudla·part I-

·colare prudenza, con cui mai non degcncran ... 

'do dalt'cftmpio digli Avoli , avete azgitt,,ttfo ... ~ 
fplend~re e dec~ro , altre ogffi credere , alla no ... 

biltd dtl Ca.fati, cd al~a eminenza delle d/ ... 

gnJ .. 

• 
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gnità; neppure mi fan determinato a ciò fa~ 
o 

'i'f ,per ftlttl'arden/c brama r.ifvegli<1ttl negli 

11ni~~ojlri :ancittadinl di vedervi pro-
, - --..1 t. 

moffe a nuo'lJe pitì fablimi cariche, corrifìo.n• 

denti a' rari altifsimi vojlri meriti; n~ ./lnal..._ 

mente è derivata la mira, che mi fan propo: 

Jla, da' fintimenti di g·itJ/la gratitudin~, e 

di fùzcera riconoflenza, che mi fj;ingono ad 

un' att o indifp~nfabile di debita offi1"1Jt1nzr1 i 
u 

e di pr~fondo o.ffequio : giacch~ vi degnajlt!_J 

portarmi al grado, da me certamente non me., 

ritato rllnquijltor Fifla!e del 'llojlro SupremfJ 

Sap{i(iimo Tribuna!:. Altro 111.0ti'lJo mi fan 
~1ir . 

propojlo per lafliar il pubblicJ appagato d~ 

mia condotta: cioJ a dire ti'effere la fllatet•itJ 

• Jlef. 

( 

( e • 
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pe!fa del Libro tutta propria dct vojlro mi.. " 
• 

nijlcro . A Voi, Monjignore, che avete non men 
~ 

per obbligo delt'hnpiego, c~c per }:/.f'itl dello 

animo , il mantenere puro e netto da ogni 

errore, .e da 1Jgni faljitd ,per 1uanto Jì cflen· 

ti~ rueflo floritifiimo t'egno, il vero ttJlto rkt ... 

Ja Chic.fa di Dio, è d()Vttta, a tutta n1gio11e, 

la Storia degli Ebtci in Sicilia: perchè Jì fa., 

ed io con fide .ragioni cbJara;nentc il dimo .. 
• 

Jlrerò , chr: non ba avtJto il . Crljlic1ocjirn1J, fl~ 

teme $,iammai d'avere fitta tanto a fo con., 

Jraria, e tanto pregiurli.ziole , da tui ha 1;i .. 

/og;no di jèmpre,guardarji; fjtHmN queJla9...itJ 

la cicca fapcrba tJjlinatifiÌma .na.zione Git1 .. 

daica. Avendo dunque l'Opera t utto ii rap .. 

por-

• 

• • -
• (f 

• 

( t 
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porto a tp1c/ltJ dignitd , che s) la11devo!men!~ 

jojlenete , ·a Voi meglio, che ari ogn'altro ho 

· . vol~c dovuto 'llòlere ojfer-frla: de Zia quale 

bc~cbè ve-gg;a pur troppo J'imperftzioni; .[pc .. 

ro tuttavia, che con quella gmtitezr.a , che 

forma il vojlro carattere , le . fa prete beni~ 

gnamente compatire. Mo..fo ifJtctNto 4a un,,;~ 

ruo dejìderifJ d'cjfire rifguardato òa Voi con oc.., 

tbio di diflinzJone, in atto di bacciarvi devo-

. 1amentc le rnani, mi protejlo pieno d'un profon_~ 

io rifjetto • 

Palern.10 li 2i· Ottobre 1748.' 

e 

e 

• 
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IX 
•,... 

A~ LETTOR E. 
o 

F 
Aticando noi dietro la ric~rca dell)n.; 
· tiche ca rt~ , per for~are u~ .. ~tnt'lll .. 
~o corpo d1 documenti auté\r..,<.:1 , che 
tutta la Storia della Sicilia con tenef:. 

fero, la quale t anto più pregevole riufciffe, 
quanto più fe~elmente veniffe e~ra.tta dL 
fc ritture Jegrtnme : ed e{fendo. già rn quel .. 
la miglior maniera, che ci ha permeffo la ma'· 
Jagevol~zza dell' argomento, venuti a capo 
del r.ofiro di[egno , per rn~Z'lo di cinque 
Volumi, che portano it:l fronte H titolo di 
Codice Diplomatico della Sic'Uia , il primo 
de' quali è · già pollo in ifl:ampa : lì è f ve ... 
gHat<i? in noi un nuovo· penlìere di un ire 
infieroe tutte quelle fcritture, che con que• 
fia bella ocC'aGone ci t0_ccò _vedere rifguar-
. do all' Ebra1ftno di Siciii~ • Le quali fono 
fiate tante e tali , che con dfé s' è potu
to formare la prefente Opera: che per fer .. 
vire come di giunta a quella del Ilafoage, 
11on abbiamo voluto , ch'abbracciatfe la fem* 
plice racco_lta degli ftrumenti; ma il conte .. 
irnto de' medeGmi, arricchito ,, ed illufirà'ì~ 
coll'erudiz.iooe ftraniera, che vi cade a ·pro .. 
poiìto. E qudlo è pf}ruto a noi nece!fatio , 
perchè febbene I' ac;çenµato -Ha~age1 aveffe 
fcritta Ja St~ria . ~~gli Ebrei . da' . t.empi di 

" 
b . Ge·· 

• • 

• 

• 

• 

/ 
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Gefuc:fifto fino al prefente: la quale unitL 
a q11ella del Prideaux, che contiene il tem
po d'avanti, vien confiderata, come una.., 
St~ria. ottimamente compiuta. Tuttavia nuI-

1 la, o preffo che null-a hanno gli fieffi Scrit
tori ri~.~LO degli Ebrei della Sicilia : pe .. 
rocchè quali foraflieri non ebbero l'obbligo 
di fapere le cole dell'altrui paefe; o per lo 
meno non ebbero il comodo di poterle ra.:. . 
pere. 

Ridurremo a due Parti, quanto abbia .. 
mo da dire fopra di quefio foggetto • Pro
porremo fu 'l principio una idea generale__, 
dcll'Ebraifmo di Sicilia; efporremmo poi ad · 
una ;er una tutte le comunità, che 'l com
ponevano : La prima Parte avendo qualche 
rapporto con la Storia univerfa!e degli Ebrei, 
fperiamo che potra- riufci re a f9rafiieri non 
meno, che a' Sicili imi , utile iafieme e pia
cevole • La feconda venendo confìderata, 
come un fupplemento alla Storia della Sici .. 
lia , recherà forfe a' nofiri compatriotti me
glio, che agli firanierì , profitto e diletto • 

Confeilìamo di pien~ v9g1ia, effere la 
pre[ente raccolta per (efia m~ncante, ed in-

'.tFrrotta: ma chi è colui, il quale· ci voglia. 
fare mallevadori •di quanto l'antichità , e la 
barbarie ci 'hànno· tacitan1ente involato? Buo-· 
no fu, che fi foffe penfato in buon punto a 
mettere·· in ' falvo quelle poche notizie , ·qui 

' fem~ 
\ 

' 
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femplicemen te efpofte , Ie quali averebbero 
altriment' incontrata di certo ·1a ll:erfa difgra. 
z.ia, che quelle, le qua-li ora deplpriamo per· 
dute. Come la natura, prima maeftra dello 
uomo , non lafcia di maturare quelle po<rhe 
frutta, che per forte fi fono fottr~ tt,r: dalle 
ingiurie della contraria. fiagLone: anzi tanto 
~1eglio le perfeziona , quante più fcarfe fo• 
(lo, e più rade; .così deve uno Sforico con .. 
fervare con diligenza quelle . antiche men110• 
rie, che gli è riufcito di rintracciare, fenz1 
prenderfi faftidio di tutte l'altre :> che Ceni!\ 
fua colpa fi fono perdute. 

E qui è, che fe con .quello nofiro ftu ... 
dio non iÌ otterrà una perfetta, e continua· 
ta Storia degli Ebrei della ~icilia ; fi averà 
fenza dubio una raccolta di memorie , dian· 
ii occulte, e da niuno forfe fapute. E que-
fio noftro 4ual' e(fo fifia ftudio; ci Iufinghia· 
mo , che farà da• giufii {matori de11' anti-• 
chità. .con tanto maggior gradimentò accet• 
tato , quanto grande è la fatica di chi fiu .. 
dia fu le afcofe notizie de' mano~ritti, e_, 

delle fcrhture inedite : bifognando tanto 
più di travaglio , di diligenza , e di fpe
fa , quanto m~no poifon cotali Monum~~~ti 
cadere nelle mani di tutti , o da tutti ti 
fanno con faciltà leggere, ed intendere, 

1 

Come dunque può divenire ~tile que .. 
11' Opera ; così crediamo ., non avere per .. 

b % dYtO 

/ 

• I 

• 

• 

• 
• 

' 

... 

• 
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' duto il tempo , che intorno ad effa abbia111 
impiega_to . Chi travaglia pel Pubblico , ha 
fenipre qualche merito ; e fo il Pubblico 
fieffo -benignamente accoglie le fatiche di 
unb Scrittore , contribuifce a rendere quel· 

. Io feli~ ~. ed anima in uno fieffo tempo gli 
altri a firnili imprefe , che ridondano i~ 
f~0 ~a~taggio ! 

. ' 
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T A V o ·L A . . . . 
Delle Parti, e Capito!! , 

dell'Opera. , r. 

" PARTE PRIMA~' . 

. J. 

D Ell' origine, cd avanz.auunti degli Eurcl. 
deJla .Sitilia. 1. 

I I I. 
1.Jell<1 mol1itt1dine tJeg~J Ebrei tiella Sici-

lia. 19. 
1 I J. 

G1i EhreJ delta Sicilia no1rflmpre ()/Jb/igati 
ad· abitare ri/h:ctti net Ghetto. 22. 

I V. 
\l Dçt flgno , 1hc i Siciliani Ebrei eran' cbbli~ 

gati a port11re, e dr/ Cujlode d'c.lfa. 29. 

v. 
~Ji FbreJ della Sicilia a'Devano fra loro to• 

, 11.uml. te g;razie, e par1cc!pavano de' pri-· 
~~ :oilet,J de' Cri/fiani. . 42 •. 

V y, 
P~Jlg gra'llczzc e pefi, chi portavano gl~ 

b 3 /le.fa • • • 

' 

... 

• 

• 
• 

• 
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jlefsi Ebrei ! e della /èomunir:a, che jl 

·, folmina1H1 &011tra i morojì debitori. 49· 

- 1t V I r. 
1 metlefimi l!.hrd , . come obbligati a rvcnire_; , • 

nelh ,Chic/e dc' Crifliani : a fant~ficare 
- Jc loro Fejlc : e ad_.afcoltarc la predica 

deJJ' Oratore di nojlra Fede. 61. 

V I I I. 
Delle · Fejlc , e Ferie degli Ebrei della Si'-

cilia. 69. 
I X. 

Se agli flefiJ E!Jrci er11 pcrtnifso tenere Schht~ 
vi_, c Servidori. 7 S• 

x. 
11 Poffe Ifa àc~ /Jcni flabili come r pt1anrlo loro 

concr:dgto. 84. 
Xt. 

Se fa.Ife lecito agli atunnati Ebrei fare i 
. Giuditi_., ; 1è/limonj., cd i Medici. S8. 

X I J. 
Dcl pa.lfaggio In Sicilia degli Ebrei Proven-

. zali., ed' altri dcJJ' Africa. 95· 

X I I J. 
Della ftJga, eh' alcuni SiciUanl E!Jrei tenta,. 
· ronr; vcrfa Gcr"1faJcmme :. detta pena, tbe 

(. 

~ n: 

e .. 
, .. 

( . ( 
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' "' 
~onàizioni fitto le ne pagarono : · e delle 

ruali /i prcfcrif!e ' di potervi onda._ (. 

• re. 98· 
Xlv. '-

Si cerca in thi rejide.lfa la poà~/ld di giudifa· .. 
t'c gti Ebni delta Sicilia;. 102. 

xv. 
t Dcl DicncheJdc deg!i /ùfsi E-ùrti, e della faa 

autorità. lOj• 

X V·T. 
Dcl magijlrato dc' Proti, e della toro elezio· 

ne e podejlà. 1 15. 
X V II. 

Degli altri magijlrati .Jccolari de' Siciliani 
Ebrei. 120· 

X V I I J. 
De' Sacerdoti, · e Sornmi Sacerdoti de' mede/i-

mi Ebrei. 
- 128 . -. 

X I X. 
De' Rabbini , e degli altri mini;1ri di Re-

Jigione dçJJ' Ebraifmo di Sicilia. 133. 
I 

xx. 
/ Detle Sinagoghe de' mcdcjimi Ebrei • I 37• 

X XI. ' 

Dl luoghi di Purifica'zi~ne , -e de' Cimlterj , 
I 

'&hc une'Vano gti Jlcfii.SitiJiani Ebrei. 15 2. 

xx~r. se 
e t I 
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X X I I. 
- l Se le ufore . furono mai permr:j"c agli furel 

detla Sicilia. , J 58r 
· X XIJÌ. 

Seria de/linazione .di 11n' oppoflolico. e r ,-gio 
CofJ)mijjar10 /Jtr mqui//re j oprtJ le cat
tive OjNrazioni dc' j i c1ticmi Ebrei. 16 2.!!. 

X X lv. 
Ddle flelleratezze , empietà , P misfatti t!e.-

gti ftefii Ebrei.• · 164r 

- xxv. 
,Yarj tt1m11/Ji dc' SicilitJni.contra gli Ebrei. 179; 

. XX VI. 
Det gèn.erale ftauiamento degli Ehr:i dalltJ 

SicitJa . 194. 
X X V II. 

pç' Neofiti , a, lJUOJI fo rij)ar,,,i111a lfl pe~ 
'!Ul dello sfratto. , 229. 

XXVIII. 
D' alcune notizie degli jlifsJ Ebrei àopo Il 
~ ~~r_q difi.a~~fàf!1_~1!~~ ~a~la__ S[~~!~~ ~ 238~ 

-

.. 
; PAR~ 

.. 
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(' x. 
pe~li Ebrrl ai Noto. 

( 316. • 
xr. 

'( ])~gli .Ebr;i di çalatagiro?J:; 319~ 

X I r. 
!Jfgli J!.Z,reJ Jii Termini. · 324: 

' 
X I I I. 

p~l; Ebrei di Mar.fa/a. 328. 

X I V. 
.DPgli Ebr:i di LenrinJ - 316.,_ 

xv. 
D~gli FJ;rei di Ca/lrogiovanni .. · " 339•. 

X VI. 
e 

Degli Ebrei di Nar1J, " 342~ 

XVII. 
Degli- Ebrei _Jç_/t' AJ.ica.trJ .. ,., 

344· 

XVIII • . 
De,gli-EJrddi Nicojia •. 346. 

. . XIX • 
Degli !Jbr(i di Pollzzl .. 348~ 

, pt-_ • 
' \ 

' 
~ 

r 

' / 
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xx. 

Degli Ebrei di Taormina • 

X XI. • 
Degli Ebrei di Piazza , di èalaia.fcilntta , e 

di Randazzo. 361. 
X X II. 

DeglJ Ebrei di Mineo , e di Vitini. ' 364. 

X X I 1). 
Degli Ehrei ~el .Mon,Je di San-Giuliano. ~67.' 

X XIV. 
Degli F.!JrcJ di Salemi, di Corlç~nf, tl Attg·u .. 

{Ja) e di Ceflronuow. 3 7e. 

xxv. 
Degli Ebrei di Cajlro~ Reale.' 

XXV I. 
Degli-Ebrei di MiJazz~, e di Santa-Lucia.377. 

X X V I I. 
DeglJ Ebrei .di Paternò , # di Cajliglio-

.ne. 379• 
X X V I I T. . 

Degli Ebrei di Patazzoto,di Bivona, di Cimin
na, di Caccamo , di Geraci :, e di Giu
lJana. / 382. 

De .. 

• •• 

• 

' 

• 

• 

• 
• 
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XXTX.' 
Dtgli Ebrei di Militetlo , di A'1odica , di 

Aikrnò, e di Catatanif~'tta. 3 85. 
{o 

e · · X X X. 
Degli Ebrei di Calatabiltotta, ~di San-Mar-

..
e 

co. 388. 
X X X t. 

pegll E!Jrel di Cammara1,a' , di Nafa, ·di Al~ 
camo, e di Ragufa. · 393· 

X X X I I. 
Degli Ebrei di Ragalbuto, detl' Alcara , della 
.. Piana d.r:' Greci , e di .Sa'IJoca • 3 97 •. 

X X X I I I. 
Vegli Ebrei di Mal1a, dç/ Gozzo, t fk//(J Pt1n~ 
· i__ct!àr_~(I ~ r 4094'. 

. . 
. . 

' 
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PARTE 
Dell'Ebraif mo dell.fi Sicilia. 

CAPO PRIMO • 
• 

-P,ell'origlnr; ed tJfJanzam,nli degli E/Jrel 
JçJJa Sitilia • · 

· Ompita che fu la mifa~ 
r~ delle fcelleratezI.'e " 
degli Ebrei; così pro· 
fondamente ·caddero 
·dal cuore di Dio, che 
perdendo l'onorevole 

\ ' titol_~ di fuo popO'lo di· 
~ __ . _ _.::... letto, incorfero l' ob-

brobri.ofo nome. di nazione perfièla', rubelle, e 
• • ...,,~ maledetta. ~indi nei ricercare noi con tutta 

A diii· 

•• 
, :1 • 
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~ .. L'EBRAISMO 

diligcn'ta , é nell' efporre con tutta fèdelti 
l' Ebraifino della Sicilia , in fìn a richiamare -
in quello çapitolo da più alti fecoli la fua an- ' 
tichità, ed a fi:endere ne' Capitoli d' ~ppre!fo 
~0{1 ampie'l'La i fuoi privileg~, non abbiamo 
pretefa quel!' efaltàzione, che fi fuol preten
:dere dagli Storici, qualor {ì fiudiano di folle
vare al più alto, ;che poffono ·, le prerogati ... _ 
't'C, ed antichità "di que' popoli, i fatti de' 
quali imprend.ono ad illufirare. Ci giova ben 
fapere l'orig.in~ degli Ebrei nella Sicilia, e le.__, 
loro gella ancora: perchè quanto più antichi fì 
mofirano , è più raifodati; tanto più lunga fi 
fcuopre la difavventura de, nofiri maggiori, 
che durarono la fatica di fopportarli, ad onta. 
di quella naturale inclinazione, da cui veniva~ 
no tirati a dete'narli fenza mifura: e tanfo più 
grande appari[ce ancora la Divina Bontà ,ch'if.. 
pirò ne' petti dc' nofl:ri religiofif!ìt~i Monarchi 
l'eroico 'Lelo di cacciar via per fempr~, a di[
petto della politica del mondo, la fieffa nazio· 
ne, da tanto tempo allignata nella Sicilia .. Fac
ciamoci ora a ragionare, (l. ~ondo che promet ... 
temmo, <lell' origine dello fielfo Ebraifo10, e 
de' fuoi·avani::1menti. 

l'a{faggio de· H. Se vogliamo prefiare fede a Filone (a) 
.~l i Ebrei ndl' fcrittore di credito tra quelli, che traftan9 del .. 
Eui:opa ~ le cofe Giudaiche, e~ d'uopo tenere per certo, 

.che molto antico fia il patfaggio degli ' Ebrei 
nell'Europa, .ç particolarmente nell' ifole del 

J 

: ma· 

{ 3. ) Lib. comra Ftc1uum,& dclegat. ad Cajum· 

•' r I 

. ' 

• 
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DELLA JI '1 IL I.A. .. 
mue Mediterraneo , ed in tutté le provincie 
ddl'imperio Romano. An'Li , fecondo che at7 .. 
tefla Rutilio Claudio (a) , fcrittore ancoregh 
di buon nome , e di riputazione fomma, quefto 
tragitto accadde, allorchè da Pompeo fù ~c .. 
rufalemme affediata e prefa , e gli abitatori 
di c{fa a' Romani furon renduti foggetti, e__, 
tributarj; il che, per' quanto ,gli EccleGat\ici 
Cronichifii ci afficurano, corrifponde all'ann<> 
avanti Gefucrifio 9inquantefìmonono_. 

III. Crebbe ancora vi.eppiù il numero de- Str~ge d~r,ti ~ 
sH Ebrei nelle prpvineie Romane, dappoichè Eprei in Ge· 
Gerufalemmc da Tito fu vinta e demolita : ruf'a!erni11e • 
11e.1 quale lagrimevol efterminio, giufra i1 càl ... 
colo, che ne fa Giofclfo (b) t~ftimonio di ve-
dllta , i morti giunfero ad UD milione C cento .. 
'mila, ed il numero di que' fatti prigioni arri.. • 
vò fin·'a no\'antafette mila: parte de' quali Ti• 
to riferbò pc!r lo trionfò, parte mando ineate• 
nati in ligitto1perchè s.., atfaticalfer.o ne"' pubbti• 
ci lav-0ri; altri poi ne vendette a prezzo mol
to viliffimo alle nazioni firaniere; ed il rima· 
riente ., eh"' era il di più del popolo, il man dà 
prigione ne Ile provincie , per fervi re agli fpet
~acoli de., gbdiatori., a' combattimenti 'coi}e_.,, 
fiere, e ad ahr·i fer-vigj del p.ubbii<:o. ' 

l V. Pel decreto dunque di Tito., fe n-00 Oi{pedittne 
anzi per la giufiiz.ia del cielo, difcacciati gli degli fie~i li· 
Ebrei da Geru.falemme, antic.G !Gro retaggio, br~i . 

A . 2 aoa 

(a) Tnfao l1iwer4riolib. 1. 

(b) Dt bçJ/o Jib. 6 . ca;. 4i· , & 4S· 

• • .4. 
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non (}fteAoert> nel mondo un luogo · da petervi 
tutti infieme abitare, ma difperfi quà e là-, 
co!b:etti furono a ritrovare riceUo chi 'n una 
parte, chi 1n un altra, per elfere così forfe.....,, 
me:glio efpo!H a' difpreiii , a' rimprocc}, a' di
leggiarnenti di tutte l'altre na1.ioni; le quali 
ancorchè fra fe contrarie fieno; in quefio non 
pertanto convengono, di tenere con pari con
fenfo in obbrobrio , ed abborrimento la gente 
Giudaièa, d'effa ridendofì,e facendo[ene beffe. 

C>dio,cbeloro · V., Se non che i Pagani,. gli Eretici, gli 
fOrtan~ t~tte Scifmatici odiano l' Ebraifmo per una ragione 
le Naziow • .folamenie onefia, qual' è la fronvenien'La, eh' 

effo ha con la natura., con la ragione, con la vi· 
ta civile;laddove i Crifl:iani l'abominano per una 
ragione foprannaturale, qual'è la oppofrz.i~ne, 
·ch'e[o hl alla virtù , alla F~de, alla Religione. 

. ( . 

QE_elli odiano la perfida nazione rnoffi da quel 
lume di ragione, che la natura inlprelfe nella 
mente di ciafcun uomo, con la mira al proprio 
utile , alla propria pace, alla propria felicità;. 
quefii l' abominano moffi da quello fpirito di 
Religione, che la Grazia fpirò ne'petti di tutti 
i fedeli coll'occhio rivolto a Dio, eh' è il loro 
fommo bene, il loro ultimo fine, la loro eter
na beatitudine • Ql!indi è , che l)uomo Civile, 
·e l'uomo Cri'fliano,febbene difcordino nel fine, 
·convengono tuttavia nddetdl:are fen1.a mi.Cura _ 
la.ci~~a na'lione, che per portare più fenfibil
:mèntc la pena, cacciata dalla Terrafanta, va 
:raminga , e difperfa per tutto il mondo ; con• 
forme ne cantò Prudcn'Lia. 

,, Exi-

. ' 

• 
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), Exiliis vagus bue illuc fluéhn ti bus erra t, 
,, Judreus poilquam patria de fede revulfus, ~ 
,, SupplÌcium pro ca:de luit , Chril1iqlll:!...-1 

,, negati . • 
,, Sanguine refperfus ? -commi!fa piactilL 4' 

' \~.) folvit. . e 

VI. Se da quì prenda foa origine l' .Ebrai[- ~o:o. pa~~g-
_mo di Sieilia, per la mancan-z:i. delle fcritture g10 rn Siciltl> .. 

autentiche nol'.1 poffiamo noi con certezza affi~ 
curarlo; c'invita non di 'manro a credèrlo , l'ef-
fere la Sicilia J,a maggiore ifola. del mare Medi--
teri~oeo-:_ n ritrovarli a·llora nel numero delle· 
ptù ragguardevoli provincie del popolo Roma .. 
110: ed il frequeflte ufò ia dfa·de' giuochi Gin-
11afìafiid, degli fpetta.coli de gladiatori, e de" 
combattimenti degli ttomin~ colle nere ne' tea. 
tri di Palermo, di Sitacufa, di Taormfoa., di 
Segefia, di Catania, ed' altre dtta della Si- ' 
ciHa; 'm1forme afferHèono gH Scritto.ri1 che....i. 
l'antichità. Siciliane illuftrano. ' 

VII. Siafi ci-ò come fi voglia; non {i può Loroe/ì~~ ... 
per lo meno dubitare, che fi trovaffer.o in Si- ~ofi~~~ Pd: 
cilia degli Ebrei fin da i più alti fecoli di nofira Gefucrifi~ . ' 
Religione, tenendo· loro Sinagoga nella ciUà · 
di Srracufa;anzichè per caufa loro,fi dice,avere 
lafciato di faticare,e di vivere s. Marciano,pri .. 
mo Vefcovo, e Martire della fieifa città. De~ 
medeGmi Ebrei di Srracufa ne fa pure men"?io~ 
ne S. Gregorio Magno, i·n ifcrivendo a Gio
vanni v.efrovo, della ~effa .città. Tratta di più 

- egli de' Giudei, che pur ~rano in Palermo, iri 
Meffina, in Girgenti, ed in Catania. Dal ve--: 

de~ 

• •• 
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.dere·noi dunque ne' tempi di s. Marciano~ e 
di poi n-elreta cl.i s. Gregorio così dilatato l'E
braifmo per la Sicilia , par che poffiamo trarre 
conghiettura della fua efillenza per gli anni d' 
avcmti: pe.rchè febb~ne il tempo divoratore..,., 
<ielle cofo ci abbia involate le dillinte Giudai-
·che memorie ·della prima et~; tuttavia come 
dagli avarrz.i delle antiche fabbriche 1ì può fa
·dlmente ravvifare la magnificenza de' prifci 
edifizi:; oosì da quel poc-0, ·che del Siciliano 
Giudaifmo d,allora noi fappiamo, facile pur ci 
riefce argomentarne la fua antichità , cfiftcn~ 
~a , ed ampiezia • , · 

!.Marciano VIII. La prima notizia intanto, che ft ab..' 
!~bo pi:ooe agli bia degli Ebrei di Sicilia, come or ora diceva .. 
~ rei · mo, tant'.ilto fi folleva, quanto feco porta d' 

/ 

antichità S. Mar.ciano Vefcovo, e Martire di 
Sfracufa, i1·quale tenghiamo per c<=rto, che......t 
vi1fe nel.primofecolo di nofira Rel.ig.ione, per 
.Je molte ri{pettabifi tdlimonianze, e ragioni, 
ch,efponemmo già nella Differtaziooe I. fiam
pata al fine del primo Tomo del noftro Codi
.ce [)jplomatico ddia ~icilia, o·ve -ci toccò d'e
farninare -quefto punto.di pr-0po~-to. Di S. Mar .. 
liano adunque .ci riferi{ce lo Scrittoré A.noni· 
mo delle foe lodi ( 11), c1h'egli tofto c.ome gi1.m
fe in Siracufa ,fifsò la fua abitat.ione ne1ie grot· 
te chi.a-mate f'ti,ojJ·i~, pre!fo cui e1"a la Sinag.o .. 
:ga deg1i Ebrei : per poterla così ~·1io da vici. 
110 abbattere, infieme ~1' idoli, e templi dei"' 

- ~ XI. In 

• 

• 
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la ftolta Gentilità. 
• 

· IX. In fatti così diede il Santo chiaramen- Vfone da lo
te a cono[cere vana og0i religione, diverfa_, ro marc iriza
dalla Cri!l:iana, ch'egli in Geme infieme pro(e(- to. , 
fava, e predicava, fìntaotoche tutto tirofli die• 
tro l'odio, e tutte le infìdie de'medefìmi Ebrei. 
A' quali rendendofì infopportabile per la Cri--
ftiana libertà, con cui rinfacciava la loro p.erfi.
da,oftina7.ì<:>ne, fi rendè oggetto d,odio, e d•· 
abborrimettto in modo, che fotto '6udeliffìmi / 
tormenti ·privaronlo di vita (a) d~fndi gl; 
Ebrei mo/ii da invidia, nQn fapp6rtando la li-· 
bcrtà di Jui, net predicare Ja ftde di Criflo., eo11,, 
morN violenta J' ncciflro • Sono parole dello. 
fieff o Scrittor~ Anonimo delle· lodi di S: Mat· 

< 

ciano. 
x. Non entriamoquìiQ ragionamenito.d'i que- Gli Att·~.de~ 

gli Ebrei di Lentini, de' quali altri fattifi Cri- dSS.1·!' 160,CFt''~: ri. • • • •1 . . I . . d e ro , e n 
htant,r1cevettero 1 martmo,a tr1 cont1nuan O· no non· le"it~ 
nella loro perfidia, vollero piuttofio darlo, che timi. 

0 

ticeverlo; conforme ci riferifcono gli Atti de' 
tre Santi fratelli Alfio, Filadelfo, e Cirino, 
martirizzati nellà perfecuzione di Decio; per--
chè effcndo quella una fèrittura piena di mille 
errori, pe' quali la fua legittimità con ragione 
da molti Scrittori ( b) di buon.a riputa'Zione li 
pone in controverfìa, notl pare, che Copra lu 
meddima poifa farfi gran fondamento. '-

XI. La· 
,,,. 

.. .,.,. ..... _________________________ __ 

Ca) lvfe11te1J Gr1&ct1 àie 30. OC!o/Jris. 
(b) Af/. Sant!or. BoJ/;nd. i it io. Maji • 

• •• 

r 
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S.Gr~g~rio XI. Lafdando noi dunque da banda <JUeltà 
tt:at~a degk E· notit.ia , paffiamo a" tempi di s. Gregoriò Ma· 
bre1 della Si· •· p . . · r. I . . . d I r. p cilia. gno. r1manamente 1u prmc1p10 e IUO a_pa .. 

( to « fcri.fs' egli a Pietl'o Suddiacono, fuo Vicario, 

e 

e- e Rettore del ·patrimonio de.Ila chiefa Roma• 
na in Sicilia , una -lunga lettera., ricolma tutta 
di fentimenti, che fpirane equità, prudenza, e 
giuflizia (a) • Per -cui ille'L'l.o moflrando il 
s. Pontefice confer>Vare·per g.li Ebrei .della be
nevolenza, degna del Pdtore:0niverfale della 
Chiefa, comandò ail' acceooétto fuo Vicario, 
·che qual irrcorrotto ben informato giudice 1 
rendeffe ragione a Salpinge Ebreo) H quale per 
difenderfi daWingiufla .preteniione di taluni, ' 
aveva implorato il caritatevole patrocinio del 
Santo Padre • 

XII. NeJlo·fidfo :tn no .fcrifse .(/J) al mede.; 
fimo Pietre, che vol<'(fe avere a ..cu0re . di pr.a• 
teggere Giovanna moglie cl.i Ciriico, la quale . 
a·caufa di certi perfidìofi raggiratori pativa gra
ve molefii~ ., ful-pretello, che dopo avere rice-. 
vuti i dom, che nella·celebra.zione degli fpofiùi .. 
tj) {ì coff:umav.anG da:re alle fpofe, -d'Ebrea era--
fì già fatta c~illfana .: giudicando iJ Santo Pon
t~ce ) ·effere la reHgiofa donna ben meritevole 

- ddla pailorale ftta ·prote.zione: affincfaè 'dal .par.. 
fure ella daff·eP1pietà de.ll'Ebraifino alla fantita 
della religion nofira, non ricevdfe f.piacevo• 
1eZ'Lfl e tra.yaglio • ~ 

(a) Cod. DipJ. Si&'il. Dipl. LXIX· 

.(b) I hid., .JJipl. LXXVI• Ja&·· 1 a z.. 

•• 

( 

e 

XIII. Nel-

,., 

• 

. { 
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XIII. Nell'anno d'appreffo died<:!.Io fieffa Or~ina_,_éh_~ 
s. ·Gregorio all'accennato fuo Rettore .com- G f?Ji nu~lca il 

•J'f".. ( ) d. r . r. gt· Eb . . , canone a Ne-m1111one a 1 rare rnte11 1 · rei, .cui sera ofiti 
data la cura di cdt-ivare le poffeffioni della · ·· ·, 

. Chiefa RomaAa in Sicilia, che quanti di km~>, 
ri'fiutato l'Ebraifmo, fi voleffero appigliar.e a.I
la fede di Gefocrifio , ficffero iicuri, di vede
re a comodo Jor.o' fminuito il cenfo, il quale a. 
cagrone de1le 1me!klime poffeffiG>ni erano te .. 
nuii di tri'butare ogn"' anoo .alla Sain1ta Sede ·: 
acciocchè provocati da quefio1h.ene-fi71i~,.s'inco
raggHfer.o tLlt·ti a far(i Crifiianj: Pcrta.Nf() -che 
motti Giudei nette mafè de.Ila Chiefa dimorano G 

noi ordin;amo, the ad ognun di:Joro, .che vorrti 
farfiCrijliano, /i rime/la qual&be pari: del ca
none: atdocchè da cota!e benefizio provocati, 1 

gli 11/lri con ugual defid-eri-9 Ji fvegtino . 
XIV. La ragione di s .. -Gregor~ ~uì !p_. 

portata, ha Jtenduti gli Storici, -ed i Teologi 
utilmente :Cul'iofi di ·ricer.care,fe:per ·verttà vol·· 
le il San'to Pontefice, -che 1i .rfoeveffero nel 
grembo di Santa Chiefa coloro, che pretende .. 
vano·entrarvi ., pel.motivo folaniente del bene 
temporale, for-o prome'ffo_ .. Del q-t1a.Je -puntG 
fcrivemmo -già .nel foRradde1t-0 nofiro Codi- . . 

. ce ( b), c-hiofando nel più gi-u!to ~ e.farro fenr© 
le parole del Santo Dottore • · -· s f c'h ·a 

XV. -Cor.rendo l'anno ~er,rio .delfu0 Papa .. r-aO i~~Ì N~!a 
~ · .to ~ Ebreo. 

(a) tbid. Dipl. t·xxxvi. pag. 13 2 • 

fb) JbirJ. Dijlérl. zv . tap.iv.. v.i 7.& J 8. 

/ 

• •• 

• 
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to, incaricò(") a Libertino Prefetto'tl ella Sr-
cilia, di riparare gli ecceffi di Nafa Giudeo , i 
quftli Giufiino foo predeceffore conobbe sì be-
ne, ma tuttavia vinto dall"avarizra, non curò 
eri1endarli, e correggerli. Praticava il_ Nafa 
due cofe egualmente pregiudi1.iali alla Reli-
gione Crifiiana: comprlva doè de' fervi Cri:
ftiani, per così più facilmente fargli cadere ne• 
gli errori dell"Ebraifm.o; e teneva di P''ù un af .. , 
tare dedicato al Profeta ·Efia, feducendo i 
CrHliani a farvi delle adorazioni. 

Dk·htara to XVI. Scriil"e di poi (I) le> fleffo S. Grego-
tbt!fo de_I ca· fio a Cip,rian<> Diacono nuo-vo Rettore del pa
llone In favo· . . d' I • • s· •t-• c. d gl' re d~'Neofìai. tr1monio l S. Pretro N1 1cri:1-a a ravore ·e 1-

Ebrci , i quaTi ri-credutia da.ll'errore , che loro. 
ingolllbrava la mente, ft attenevano alla Reli .. 
gione Crifiian&: volendo che li fie{fe alla pro· 
metta dianz.i fatta della diminuzione dd trìbu~ 
to: con manifdbre ancora fin a quélle-fomma 
far fi doveva lo sbaffo : conforme did~iarere· 
mo in apprdfo, trattando con Capitolo a par-
te de' Neofiti. 

Com2n?a, XV u. Sempre più fo!fecito ancora i) me· 
che fì ~tln\fca: defimo s. Gregorio d"impedir~ il male, che 
rio g,h Eore1 l ... ·11:· r. d' s· .1. 1. . di Catania-. ne Crra1aneltmo 1 rcr ta corl ma 1z.1a pur 

(' 

' . 

tror.po fomrna cercavano da ogni banda d'io• 
trodurvi gli E.b11d, iodiriT.T.Ò un ahra foa Len- · 
tera (e) a Lione Vefcovo di Catania , incarr-

cao-

(a) Jbià. Dipl. xcv. pag. I 44': 
(b) Jbid.D;pJ. cxar. pag. 16~. 
{~) l bid. Dipl. cxxvu. pag. •75· 

,.• 
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candogli di moftrariì per l'avvenite più accar· 
to, che per l'addietro, in·ribattere la baldan~ e 

zcfa arroganza de' Sam11r~i, i quali, affinthè 
accrefceff"ero in Catagia la loro-fetta, eompra· ~ 
vano de' fervi Pagani , e gli circoncidevano0

• , .. 

XVIll. Quelli Samarei, giufia l'offerva- r S'amare! rr~ 
. . · d. · · d 11 C ~ran Samar1-·z10ne d.e'.dot~ì Mona..c1 Benell 1ttrn1 ell'a on .. tani,ma.Ebtei. 

grega7.1one d1 s. Mauro ne .. e note . a ,acceA-
nata PHlola di s. -Gregorio, non erano eeflta .. 
1ucnte Samarita·ni ,. ma Eb.rei :i per dileggia .. 
mento .così chiamati dal S. Pon·tefice ·: e ciò {i .. 
.curamente l'affermano per due .-ragioni; p.ri-
ma perchè la fetta Je, Samaritani ·non perdurG 
fino a1 tempi di S~ Gregorio; · fecendo perch~ 
la medefima fetta mai non pafsò ad allignare 
nell'Italia. Delle quali ragioni io ne teng.0 per 
buona folamcnte la feconda: giaechè la fetta 
dc' tSamaritani non .finì così pertempo, come 
banno penfato i Monaci .Bencd-ittini .. In 1in" 
all'età nofira vi durano abitanti della città di 
Sichem , ovvero di Napoli neUa Terra-s~·nta. 
De' qual i corro.noie ifiampà due Lettere; una 
ddl'anno MDCLXXVI. diretta a Sca·ligero; 
e l'altra del1'anno MDCLXXXVIII.di·riz.zata 
.a I.udo1fo. Corre pureim .. altra 1or0 Scritfura, 
fpedita a' lor.o fratelli, come .eglino dicono, 
dell'In·ghiherra : e .per.ò fi ,rende manifefto,che 

. dt·re alla ciittà .di Sichem vi feno altri p~ea 
abitati ,oggigiorno da .. Samari:tani-:e c·hì fi pren~ 
de dilett-o .deUa Geograiia, . ·ne rit'ro·va io Ga .. 
1.a, ia Damafco, e ne1 Gran Cairo, i quali of
fervano -u.na Teolo_gia diver;fa da - ~uella degli 

B z Ebrei; 

• •• 
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Ebrei : poféifchè fi guardano daUa pluraiit~ 
delle mogli,. e dal contraue il matrimonio con. 
le figliuol.e del fratello. (a). 

I • 

S.Gre!Yotio XlX. Ritorniam0;ora a trattare di· S.Gre-
mdina , · che gorio:. non era per a·ncora. fcorfu. il [ettimo an- . 
~ie~d~~: m;: ~o del ~uo P0ntificat~ ·, e~ ecco che f.e gli. fece 
lefliPaolaC1i,. rnn.aozr una· t'al· ~mmrn·a d-1 Meriina, nominata· 
ft'iai.aa.. Paola,.ht qua-le fortemen.te fi lagn:i.v:i. d'un cec .. 

to Ebi:ee per. nome Teodoro, che coni rninac
ce infì.en11e, emakficj [i fiudia.V-ad~otfeoderlà,. 
cd oltiraggi·a·r.la: per difefa d:eHa quale·fcrHfe il · 
'l.elante l?ootefice ~Crpriano Diacono della...,, 
Chief"à- fua in Skih.a (b). 

Scrrn·,.che x;x. Non• a.adò luqgo· tempo ,. che fcrHfe 
Ftli~e·Crifiia:w pure un ~ltra Pifiol;:t (e) a·Giova.nni Ve[covo-
no non fia .r S · .. r. • e d' 1 r. I · fchia 

0
. de~?Ji <:ti iracwta m ravore un. ta iervo, e l1am:i.to-

~brJ.. 0 J;elke-,.il quale tuUrnd1e rratoda genitori.Cri ... 
ftian~, p1;1r nondi·men-O aveva incontrata·l-a ma
la for-te d'effern {fato donato ad lltlO· di quelli1 

Giudei, t1:I-re- il S.a.nto . .Pocùefi.ce qui a.ncora_,, 
chfama Samare!).. 

C&e frajmf- XX.I. Nellotldfo· te-mrm gimrfe aI mede..: 
no gli Eurei fimò s. Grecr0d~ l•a ta-nto a. lui cara· notizia,, 
di l'l Gil ·r.g~n;_ì datagf.i da.H'' Abba<!ieif.1 del mona·ftero di· s. S.te-
r.ic a Ol(i) CO• d" . . . . r. . ' . d . . ' 
-,uft~.g.. fa.no ·l G11'get:1tt ;. ntrovar11· c1oe m .etta: c1ttcr 

,,. ,. 

un buon numern di Ebr~i vol-eòtierofi e pronti; 
a cletdhtr.e l' Ebraifri10 ,. ed a· ri.ceveli il Battefì ... 

mo·· ) ;. 
r• . ..._, 

(a) Aphrl Bafaag: hl/J.1ad~or~ tom. 6. tiff. s·. 
cap. 2, , : 

(b) Cod. Diplom.Sicf!. Dipt. cj{L· pag. 186. 
( C J Jbjcf.. Dipt. CXLVI· pdg, I 9 I . 

,1 

• 
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DELLA. JICI LIA. 

. .... . • 

010 ; ma ~che per -condurfi a fine H fà n to ioF0 
delìderio, faceva d'uopo, che a tal fine ut1 
qualche Legato del Senm10 Pontefice I~· fì 
portaffe. ln.ta:nte S. Gregorio fcriffe a fa-nti· 
llO (a) difenfore nella Sicilia·, che di fua co1Hr 

'miffione {ì rendeffe in Girgentt, perche inlie~ 
me col Vefcovo déL luog,o tra-ttaffe l'importa.o,.. 
tiffìmo affaredeJl:a. ~ornverfione degli ac-ce.~na.ti 
Eb.red: rela!fando in favor loro la legg.e..,d1c o.i;-

. · ~·. iìi·na\l~,00(} pote:rfì fuori della Pa.fq:ua-,aonferi1'.e 
· il BatteGmo: e volepd'o. di· più,.che a fpe(e dell' 

erario Appoftolico)à compraffe· fa. v.efle a ta,I 
fine neceffaria pe·11 tutti quei,. che a cagione 
della povertà in 10ro n0n era di procurarfela·. 
Da qudb Pifiol·a· molte notizie .tragg:ono i Ri· 
tualilH, e gli Storici,. non. men utiii, che di .. 
lettev6li ad Hh1firare la fioria d~Jl'aatica difd
plina della Chiefa, toccante il tempo, e le ce• 
rimon.ie del' ~ttefin-10: Delle quali a fufficien.
z.a trattammo in detto prime. to1no delCod.ic~ 
Diplomatico (!J) .. 

t 

' I 

~X I I. Per qa~n t0~ gra~de. ~{f e fl:a.to lo Clie gl'i El;re·ii 
fiudio del Sa:nto Pontefice·, m nCpmgere · coi~ di Palermo n&i 
appollolict> ielo i· profon.tuofi auen·tati de·'S.ià- fi privino del~ 
1iani Ebrei; tuttavia HJai non ai:rivà a trafcen!- le- Sit,\agog.h.e.. 
dere i Ii.miti del gfofie>. Voleva- ben' è vero·,. 
ch'egl.ino non praticaffe·ro giam1nai c·ofa ,. eh' al-
le leggi· Div-ine ed uman.e· s?oppon·efre ;. 1111a- i111 
un te·mpo lleffo impom~·va, che nu.Ua ripo.rtaf· 

(a) Ibirl. Dipl. c_XL vn. p'tJg. I' 9·z .. 
(b) Dfjftrt.iv. pagA 4~~. & fiqlJ • 

\ 

• •• 

fero 
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ferodi pregh.idi2io in ciò, che dalle lleife leg: 
~i veniva loro conceduto. Ond(' come intefe 
le-querele , . che su di quefto foggetto gli por· 
tavano gli Ebrei .di Roma in nome dell'Ebraif.. 
mo di Palermo, fubito fcriife una fua Pifiola( a) 
al Vefcovo della medefima città, per nome..-> 
Vittore; :nfinchè egli a tenore.delle leggi efa-
>mìnaffe~fò, di che i Cuoi Ebrei fi fentivano gra ... 
'Vati intorno alle Sinagogl1e; dicendo, che__, 
,giufto non era il 'Così mo:lefiare gli Ebrei nel 
_poifdfo delle antic'l~.e Sinagogihe, come.che_,, 
loro non fi .permetteva di fabbricarne delle 
nuove : Siccome a' Giudei non /i d~.ve dar Jices• 

· za di far-alcuna cofa nette loro SitJagogbe, cht 
.-no-niè da/Je leggi perme!fa; .cos) in tuJte ftJell~ 
rt'Ofe, che loro ritrovanfi.con&1dt1Je·, non dtb'bo
fl.D riportare alcun prtgiudizio. E queflo mede
J.ìmo il confermò poi il Santo Pontefice, fcri-
11endo a·.Gen-najo Ve[~ovo di Cagliari (b) per 
€li Ebrei dei{uo paefe. -

Che loro fi XXIII. Ma perche lo fieffo Vhtor,e fpin--
1pag~i il prez. ,to àa -un -forte 'telo di voler!ì op.porre agli . 
il.O di.quelle· 1Ebrei ,, che oonofce-\>'a .pregi.ud it.iali al ·Crifiia .. 

. nefi.mo, non oftante le ammonr~ioni -del San
lto Pontefice, fpogliò gli accennati Ebrei di 
quante ·sina.goghe i--vi :tenevano , e ·cafe .d'of .. · 
·pi2io, le quali tutte incontanente confacrò, e 
.con.vertì in ufo Criftiano; . perciò come i·l me· 
.defimo S.{}regorio.,di quefiofat>to11e ·vennu . 

:,(a) .J:b1d. Dipl. C~LVIIl-.Pag. I 3'~· 
(b) !Lib •. 9· Ep~(I· 6. aJiàs S· 

( 

oor-

" 

• 

( 

( 
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- certificato da Salerio fu-o Nota}<>, il quale allo· 
ra fi ritrovava in Palermo, e· lt! cofe cogli oc
chi propr} aveva vedute, tèriile alua foa lc"t
tera (a) al difenfore della fieifa città nomina· 
to Fantino, perche egH obblìgaffe il Vefcov<> 
di pagare a' fuoi Ebrei il pre'l.'Zo delle accenna· · 
te Sinagoghe, ed Ofpi'l.j; gi-acchè loro non li 
potevano refiituire, per effere fiati già confa• 
érati al rito Crifiiano. Ordinando di·più, che 
i Codici, e gli or.namenti, dku.i gli fieffi Ebrd 
dicevanfl anche fpog\iati "·da-pcrtutto {i cer-· 
c~ffero, perJarfene a" padroni la dovuta rdli-
tuz.ione. ,1 Codici intanto , e le foppeJJettili 
injùmc alienati ji ccnhino,. 1-fo con c.hiarez?.tt 
'1ppanrà d'tffcre jla-li Je'IJati via; &a.mandi ama, 

e 

(' 

Fh~ flnza al&an11 dijftcot1à Jì 'ej}i111iftang,. 
XXIV. Dalla maniera paterna e caritate-- Cf\e nol\ ~ 

\'Ole, con cui li vedevan-0 gli Ebrei tra.ttati cfat aggravi Gian. ... 
Sommo Pon~tice, prendevano volentieri le no Ebrea. .. 
cccafioni di raccomandarli a lu.i ne' loro bifo ... 
gni. E però condefcendendo egli alle fè.rvcr 
rore fuppliche di Giaono· Ebfeo Sidlfaoo,. fcrif-
fe un altra fu.a lettera (b) alfoprani-mento.vat<> 
Fantino difenfore , raccomandando alfa fuil 
g;ufii?.ia J.e ragion,i deU' Ebreo contra CaiGcii· 

, do altro di.fenfore delta Sicilia,.H quale c.onfer-
' va va tutta via la fcr-ittura d'un tal debito.,. che 

daWEbreo g.liera ftatofoddisfatt0i . 
XXV. Daqtianto fin qu.ìs'èdetto, chia--

ramen-

(a) Co~. Di fl~mat. Si cii. Dipl. CL!.X· pag. 212. 
(b) Ibtd. Dip;. c1xxz.pag. ZI 3. 

"/ 

• •• 

• 

e 
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yarnente daffi a conofcere, che le fole attefia_. 
zioni-d-i s. Gregorio Magno, quand'ogni altra 
1e-fiimonianza ·mancalfe, <lovFebbero bafiare, 
a farci credei:e., iche gli Ebrei fin <la-qué'' .}}rimi 
tempi v' erano,.e v'erano Ìn g-ran numero nel--. 
·la Sicilia ·,- -e c:on rfpezialtà nelle c.ittà-di Paler .. 
·mo, ·di Gi r-genti, di Catania, ·e di Sira-cufa. 
·Si rende pur•ma-nifdlo, che il Santo Ponte-fì

:ce r-icolmo-·di•rigore infieme, e.di .dolcez.za,.~o
n1e voleva-ci1e gl~ Ebrei n-0n ·veniffero molefra .. 
1i a torto da' Criftiani·; GOSÌ non fopportava-, 
'Che i Crifiiani riportalfero noja dagli Ebrei . 

'S:Gregorio Quindi egli il gran Dottore deHa Chiefa -in 
onor~t? an~he quefio fi è renduto a-g·U altri Santi _f U'periere., 
dagli Ebrei· 'Che ·ove •quelli fon' onorati da, Crifiiani fola

mente, ped-ui hanno confervato, e tuttavia 
'Confervarr6 del rilpetto, e della venerazione 
1'Criftiani non folo, ma gli Ebrei ancorà., i q~a
li il lodano, e lo efaltano.ne' ·loro Annaii, a·ca
gione di fua doke'i.7:a e demenza (a). 

'Stato de' Si- XXV-I. -Che fortuna poi agli fteffi Ebrci 
ci!iani Ebrei Yle'gli zrr~i d'apprelfo fino all' invafione ·degli 
:nel re.m.po de.' empj, e·barbari -Saracini toccata fo{fe , noi ·per 
.Saracini• 1a perdita ·delle.antiche Sriaure nolfappiamo • 

~omettendo adunque que{to ·tempo ·p6vo ·ed 
ignudo intiernmente di ·memorie , paffìamo 

· d'un tratt-o ail' eta luttuofa degli acc·ennati Sa
,racini, che cominciò circa :ranno .del Signor-e 
ncccxx.·e terminò vei'ro:ta ·metà ddr.undi-. 

celi-

(a) Bafaa.ge Hijlor. ']udtear. tom. -4· lib . . 6.,. 
cap. 21. n. r4. 

• 

• 

o 
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DEL L A SI CI L I A#' f7 
celi mo fecolo. Per quanto dunq~è s' appartie:..' 
ne a·quefio tempo, è ben d~gnol'avvifare,che . 
febbene (otto il Papato di Sergio IV., il quale 
regnò dall'anno MIX. per fino all'anno MXII. 
gli Ebrei foffero difcacciati via ·da tutto l'Occi ... 
dente (a) , in pena di quella fcelleratezza, con 

( cui av€vano iil:igato ad Akemo Sigeore d ' Egit
to, che gittaffe a terra il tempio del fanto Se
polcro, e che perfeguitaffe a mor-te i Crifiiani: 
tuttavia gli Ebrei della Sicilia , in vece di ri
portare oppreffione, e fpiacevolezt.a da queil:o 
fatto, ripòrtaron efaltazione ed utile: perchè 
fignoreggiata allora l'ifol_a da' Saracini, i quali 
erano fiati compagni degli Ebrei nell'empia_,' 
congiura, non folo reil:aron efenti dallo sfrat
to, ma di più vennero vantaggiati quanto nul
la più, e nulla meglio negli altri pae!i del rnon-

, do: coficchè gli efiliati lqr fr~telli , particolar
mente gl' l talhtni, ficuri di ritrovare buona gra
zia appreffo la nazione dominante , in Sicilia_; 
meglio' che in altre provincie' paffarono a fta
hili.re il loro domicilio. 

Xì{ V II. Allora fu, che gli fiefti Ebrei aftu .. 
ti grandemente e fcaltri pofero tutto il loro 
fiudio per adulare i Maomettani lor Signori •. 
E.però qenchè foffero eglino fuperbi in manie· 
ra , che a tutti voleffero dare kgge e regola.., ; 
tuttavia fi contentarono d'imitare i·Barbari nel 

.9ominare i luoghi dj loro mal concepita reli
gione; àddimandando Ie fteffe Sinagoghe col: 
. e lo 

• •• 

l ' 

(. 

e: 
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lo 1}et'fo vocaoolo di mofabeè , col quale ·i Sara· , 
cini chiamavano, e tuttavia chiamano i loro 
tempj; conforme farem per dimofirare chiara• 
mente nel Capo X X. di quP.lla prima Parte. 

Sur? loro · XXVIII. Dacbedunqueregnar9nonellà 
fotto _<i Nor·: Sicilia i Saracini, vi G fiabilirono coQ tarrta fer-
111ann1, e ne 1. Eb . h d·r. . . • 1. ·n tJ": tempf d' ap· mezza g 1 .. rei , e e 11cacc1at1 pot g 1 e-111 
prelfo . Saracini dal regno, non vennero effi Ebrei a-> 

' 

foffrire alcun difaftro o incomodo. Vi conti
. nuarono fen'La diflurbo fotto i glorioft Priodpi 
Normanni; conforme dimoftrano le ta·nte car
te in tempo loro emanate , le quali faranno dai 
noi citate, ove che ragioneremo degli Ebrei di 
Palermo in particolare, degli Ebrei di Meiiìna, 
ile gli Ebrei di Catania, e degli Ebrei di Nafo ~ 
· V·i fiettero fotto gli Svevj, come ft comprova. 
ton le Cofiituzioni del Regno,che d'effi Ebrei 
fpecìficataP1ente ragionano: in queJla cioè, che 
fì legge fotto il titolo: Dc ufùrat"iis puniendis. 
in quell'altra, che porta in fronte il titolo: De 
dfftnjls Ìt1J}iJ/ùis, & rontcmptis; in quella pu .. 
re ,-che fia rrgifhata fotto la rubrica: De mak· 
ficii? cfan~eflinis punìendis; e fìnalment~ in_, 
qudl'altra pofla fotto il titolo: De.btJmicitli{r, 
& damnls t/.anrlcjJinìs. Vi fiorirono fotto gli 
Aragbnefi: della ·quale eta abbiamo tante e poi 
ta·nte memorie, che difficilmente quì tutte_, 
1nfieme fi pntrebbero efporre: rifervand0 per-
·'tiò no~ le necelfar'ie a farle -entrare in punto 
più ·comodo., c1 contentiamo per ora citare.J 
fo1amente i Capitoli tlel Re l:ederìco II • ., al
trimentì tC11fa·malso III .. itioè Cap. LXJil. Ut 

· , _ Neb· 

-r ' 

• 

I 
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Neophili non voccntu1· cani renegati.Cap.LX}l. 
Chriflianum jcrvum ~udtef non babcant . Cap. 
LXVII. Sarauni, & ~udtei/ìgttam deftra11t, 
tJI diflernantur à Chri/lianis. Cap. LX VIII. 
Cum ']ud~is Chrijliani fam!liaritatem non ha ... 
bcant. Cap. LXIX. ']ud~i càreant officio pub/i"" . 
&o; & Cap. CXII. De non fatvuidis :fud1Cis. Vi 
·durarono finalmente fotto i Cafiigliani) in tem.;. 
po de' quali prin~a fi vide una e!lraordinaria..... 
efaltaz.ione dell'Ebraifmo della Sicilia, di poi 
un obbrobriofo abbaffamento del medefimo in .. 
fin a riportare il generale, ·e perpetuo fcaccia· 
mento ne pur dalla Sicilia-, ma da tutti inlìeme 
i luoghi foggetti al Reame di.Spagna·; confar .. 
me dimofireremo ~ltrove; non. avendo voluto 
in quefto primo Capitolo, che folamente ac .. 
ctnnare parte di quelle notizie, che faranno 
in appr~ffo più opportunament~, e diI\inta ... 
mente efpofk ~ . _ 

e A p O, I r. 

Del/11 mol1J111tli11e degli Ebrei della Sfri!it1 : 

' 

J. N Ou volendo gli Ebrei, ad onta del Gli l!brti ab~ 
· chiaro lume della ragione, credere ., bori~cono la 
~{fere già feguita la venuta del vero Me1lia, continen~a • 
Gefucrifro Signore .nofiro, vanno perduti die- · 

. tro le fciocçhe e vane fperanze-di por.ere ogn' 
uno di loro m~ritare l'onore, che nafca dalla_.., 
fiirpe fua il Rèdentpre del montlo; quindi nu~ 
trifcono ne' p~tti loro fentimenti d'odio e di 

e a llb .. 

'I 
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:e · ahbornina2ione per la.ri(pettabile continenza: · 

, . .: Anri 'Mosè Maimonicfe -çon altri Talmudiftl· 
' Rabb1ni ( ") ;s ~nterpt:tandara modo lor0 !e pa- .: 

rote deUa D1 v1 ila Scmttura, ove .che ldd10 be• 
nediffe il geo~re umano, dicendogli di crefce

.. re, e moltiplicarfi, vogliono, che tutti gli uo
mini fieno obbligati a prendere moglie; e chi 
faccia. altrimenti, fia riputato, come un omi· 
cida di quei figliuoli, che lì potrebbero da lui 
dare alla l~ce. Nè quefio folo ; determinano 
ancora l'età, in cui ognuno deve accafarG, e__, 

dicono appunto effere quella di diciott'anni. 
Ammettonb · H. Infegnano di più gli ftefli TalmudHH 

la p\urali~à Rabbini, potere ciafcuno prendere più mogli 
deHe mogli· inGeme, folamente che abl:>ia onde poterlè..J 

mantenere , fecondo la propria condizione. 
E [ebbene alcuni preffo loro più fenlàti, con· 
foltaffero,che ognuno doveife ftarfene conten .. 
to di quattro mogli folamente; tiottavia no!L.> 
ifiimano che operi male, chi fì avanza a pren
derne cento. Dalla pluralità dunque delle mo .. 
gli, e dlll'età giovanile; nella quale ii contrag
gono i matrimonj, facile ne deriva la moltipli- · 
cazione della perfida nazione in quei paefi, che 
le danne ricetto. Così vediamo pure effere.....,, 
accaduto neHa·nofira Sicilia, in cui dapprimu 
vi (i contavano poche·cotllunità, le quali poi·fì 
dilatarono in modo, che arrivarono al numero 
di ·cinquantafette. 

Ili. La 

' 
(a) Apud Selnedum de Nup1.& aivort.Hebr;or •. 

lib. 1. cap.. 9·· ) 

". _, 
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DELiJ StCIL Ì'A.- . 

111. ia mancania delle tcrittnre antiche_,, Gli .È?~ei Jel-
. · . d' la S1c1ha com· 

non compoyt~, che prcll'dia~ 4 cura ·1 nu: pone~ano · ta 
n1erare cosr efattamente-, ·che non fi poil"a mai decima pane 
t~mer d'errote , tutti gli Ebrei delle accenna· del ll°palo. 
te cinquatltafett~ comunità.. Non c'impegnia• . ' 
mo noi certo.a fare un efatto calcolo di tutti -
quelli, che vi fi ritrovavano; ma fu' ~ondamen-
ti apparenti c'rngegniamo di fcuo'vrirne qual-
che veriftmile conghiettura. . 

IV. Diciamo intanto, che gli E_brei ~rrt- , 
varono nella Sicilia ad un numero tanto. c:onli
derabile, che formontavano la decin:1a- parte...> 
degli fieffi Siciliani. E dL quello pa:r che no·rw • 
fe ne po!fa dubitare, fem~re :;hea noi è mani
fefto, ch'eglino domandaron© ('!)per favore__, 
fpeciale dal Re A lfonfo, in grazia d'un dona
tivo di diecimila fiorini , i quali importano 
duemila once Sicili.ane, cl1e nel ripartimento 
delle talfe p~r le grave1.'Ze ordinarie,, e firaor
dinarie del regn~, veniffero confiderati,come 
la decima parte del' popolo; La guale grazia_, 
neppure fu loro çonceduta, fal voche a favore 
degli Ebrei di Marfala, a' quali affill:eva una_, 
r.agione particofare, pel privilegio, che aveva .. 
no ottenuto su qu-efi:o foggetto dal Re Màrti~ 
no il dì 7. Agofio ddl'anno MCCCClI. ( b) 

v. An'Li perchè agli Ebrei' di Palermo cad· 
de nell'animo di penfare., eh' anche per loro 
s'allargaife la graiia, il qecreto non fi fpcdì, 

che 

. (a_) E>.· Reg.Cancelt.lib.a_nn.1450. pag.~91 • 
(b) lbid. Jib. P11rz.i.402.pag. 1·1 1. · , . 

• 

.. 
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che fotto certe formalità (a). E però fe in que' 
. tempi voleffimo dare alla Siçili~· , non più che 
un milione d'anime, ne verrebbe per giu(la 
confeguel'l'La, che il numero degli Ebrei arri-

, va va a centomila e più perfone • 
. Ebré ,Ara· VI. AggiungaG a tutto quello, che ne11~ 

bi ; Proven- ·anoo MCDXCI. conforme più opportuna• 
tali paffano ft . tr. l tiella Si ilia mente m~ reremo rn appreuo ne Cap. XII. 
' e • vennero a folla nella Sicilia molti altri Ebrei 

Arabi, e tutti que' Proven'Lali, i quali difcac
ciati cta quella provincia, vennero a ritrovare 
ricet ~ in quefio regno, e particolarmente· nel
la città di Palermo. ~indi con quefie nuove 
colonie ,par che l' !!braifìuo di Sicilia fi foife i~ 
·un tratto accrefciuto affai. 

C A PO III; 

Gli Ebrei della Sici/Ja non ftmp~c o!Julig6li 
·ad abitar; ri/lretti nel Gbclfl. 

Gli Ebrei I. s Econdo che c'infegna l'efperienza pri
n~ocon?, a'Cri- n1a maefi:rà dell'uomo, più nuocono gli 
~ia~I ~111: eh~ Ebrei a' CrHfial'li, c 11e non giovano i Crifliani 
1 Cri!han1 g 10 ·. 1. Eb . . h' l' Ci' ._ • h vano agli E· ag 1 rei : giace e erretto p1u proprto c ~ 
brei. porta feco il mefcolamento de' buoni co' catti-

vi appunto è qucflo: attaccarfì ci9è il vi'lto 
meglio, che comuoicarfi la virtù. Da quì fono 
nate tante fagge ordinazioni, che obbligano 
gli Eb,rei a tenere le cafe loro non folodifgiuR-

te, 

(a) Ibid. lib. ann. 1458.pag. 162. 

( ' 
~ 

' 

• 
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te, ma lontane ancora da quelle d~' Crtfliani ~ 
afficrchè non fì propaghi la pdle del GiuJai[ .. 
mo; Li quale per diffonderfì non ha bi fogno cH 
altro, fe non fe d'una 1ndifciplin ata libertà di 
potere .gli Ebrei abit~re fo_ori del G.hetto irw 
mezzo de' Cr1Uiani. Or vediamo qq~lcr teg0lél 
intorno a queito pllnto (i foffe off ~rvata nell~ 

• 

, -
. noftra Siéilia • 

. H. Da prinfipio non fappiamo noi che vi ~li Ebre~ da 
fo{fo tfata alcuna legge, la quale vietaffe a' no .. prnn:\. a~ira; 
firi Ebrei · d~abitare fuori del Ghetto: e però v;ino fuori dc. 

fi 
. I d. I . i. . • 1 , Ghetto, ava m oro 1 e eggere per _aottaz1one que 

luoghi e quelle cafe, che meglio l0ro erano a 
grado .. Continuarono a godere d'una tale li .. 
bertà fino a' tempi del Re Federico II. altri· 
menti chiamato Ili. , il quàle avvifatofi de' 
molti graviffimi danni, eh' al Crifrianefimo da 

·sì llretto congjungimento, e libera pratica ne 
venivano, con fagace provvidenza li 2 3.Luglio 
dell'anno MCCC X n. (a) fe pubblicare un ri- 11 Re Fcde
folutiilimo comandamento~ acciocchè gli ac- ri~o ~eflri~ge 
cennati Ebrei, i quali erano difordinatamente ta. e Ubena • 
fp;irfì, e quà e Ii in me1:io de., Criftiani m.efco-

. lati, ·tutti infìeme s'uniffero per abitare fenza 
1al ~onfurione fuori delle mura della citta, in 
luoghi affatto diflinti e feparati dalle <:a.fe de., 
-Criflì ani • 

IH. Quefl:a prudente dìfpoGzione del'Re 
della Sicilia lervi come dì regol(l, affinchè li 
·-ordina!fc lo fte{fo per gli altri Ebrei del man· 

·<lo~ 

(a) Privilcg. Urbb PalJorm. pag. 41•_. 

• 

• • 

• 

• 
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do, e pa·rticolarmente per quelli della Spag11a, 
e :a, -quali.non fu .dato il precetto di abitare fepa- ' 

ratamente ·da' Criftiani, che ful fine dello fief-
ç fo·qyattordicefi n1o fecolo, o ful principio del 

(" _ ·. . ,,/ec0Io d' RFJprdfo ,. per opera di s. Vincenio 
"Ferr..eri (a). ' 

. H R~ :Mar- IV. Ma ·come be·ne fpdfo foole addivenire, 
1t1no t~n~1~va che le legai a poco a poco , e quafi infenfibil- . 
~ae proib1210 ~ ·n1ente pe~·lono alquanto della loro {~r.'La fu ifl..J 

.. breve wmpo H fovrano pr~.cetto pofi:o in di
.ment,icanz.a dalla perfida nazione,, a fottraru 

.. ;. - <la1l'ubbidien'Z.a [empremai pronta ed ardita: a 
t tal frgno che fu d~ mdl:i.eri, d1e in tempo del 

Re Martino appt)fiatamente veni{fe in Sicilià 
un tale Fra Giu1iano , Appofiolico in_{ieme e 
Regio Commiffario; perchè coo animo rifolu
t0 a<fumeffe :l'importante imprefa di feparare 
da' CrHliani gli Ebrei, figliuoli cl.ella perfidia, . 
e<le11, ing.anno (h). e 

V. Non con minore premura ii Re ·Ferdi-
nando I. ne replicò poco dopo per me~zo d·i ri-

{ 

. gorofe CofiituY.ioni il ·c<>mando folla fle!fa ma
teria; le quali dopo la fua morte furono anc-0-
ra tinnuovate.pel decreto d' A lfonfo fuo flgliuo
lo, e [ucce.{f or·e alla Corona. Egli a tal fine pre-
1m11'ofamen1te volle in.cari-care del.la perfetta of
fcrvao7..a tutti gli ufìiiali del regno, e con ifpe- . . 

· ·1.ialtà 

(b) 

IJu-llar. Ordini.s Prçditator. tom. ~· in n.otii 
ad Bul/rJm Canonfa. J. Vinccnt. Fcrrer. 
pag. 382. n. 7. · · 

Ex Reg.Cancelt. Jib.ann. 1392 .pa~. IJ6· 

\ 

• 
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" 
t,ìalità 'Fra Matteo da Girgenti de11' Ordinu 
de' Minori; io virtù di lettere confegnate a 5. 
febbrajo dell'anno MCDXXVIII. (a). 

VI. Per quefi~ rifolute, ed efficaci ordi~ Gli Ebr~i it;t· 
riazionigli Ebrei, ufi per lo palfato a vivere a ~~ileo: 
furo capriccio , intimamente furono perco ai ;; •· ·. 
dal dolore, e dal difpiacimento, ed .in modo 
ancora, c·he non fapevano i.n veruna maniera 
~iffimularne, non che mitigarne 1' amare1,:za: 
111uitidi uni.tifi infieme i Proti ed i Majorqnti di 
tutte {e.comunità, pofero me.nte di tnandaro 
al Re un loro Deputato, che f.u il Rabbina 
Mosè Bonavoglia di Meffina, uom-0 c.he in tu·t" 
to il Giudaifn10.di Sicilia vant~a il merito.e 11 
prerogativa di grande fagacità, ed ima nofl . 
comune eloquenza. Cofiui cpn varie forme di 
-0nore:volet.ze ed offequj, in tal ntaniera Ceppe 
guadagnarli l'animo del Monarca , che gli ri11· 
fcì di tirarlo, ~ ·perfuaderlo ad annullare li J .. 
Gennaio dell'anno MCDXXXI. (b) 1l primie· 
ro fuo decreto, rimettendo glHEb~ei nel mede· 
fimo fiato di libertà , di cui ave.vano una :volta 
«loro talento goduto. . 

VII. An'1.iche ta-nto avanti s'ino.Itrò la J.i- . I loro ·bccca~ 
'- , d 1· Eb . 11' b' i· fc rr in mez~o da LJerta . ·eç I rei ne. .a i:tare ·O Ve m~g 10 ou~ que• de· Cti· 
foro ·p1ac1ut-0, che .pubblicamente teneva.no 1 fiiani ! · 

. loro beccai in mezzo a qu.elli de' ·Crifiiani: e_, 
benchè lo fleffo Re Alfonlò ben accorto 1ì fof- -
{e de.gl'inc-0n~.e.nientì, che-®.quefla .ura:ione_, 

D g~ 

(a) lhid. lib. ann. 9. I?ui. 1431-.pa,g. 277 .. ' 
(b) IJ;~d. JoçQ ~i.t. _ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



! 
c.' 

·~6 L' EBRAISMO 

gia ne derivavano: frante che i cittadini, ere.; 
dendo di comprare la carne da' Criftiani lor<> 
fratelli, foven.te la compravano dagli Ebrei, i 

\. rqnali fpeefo loro vendevano quella, che da'fooi 
c.-.)... veniva repudia!a; pur nondimeno lafciando 

-....... \o~o tenere le botteghe· tali quali fi ritrovava .. 
no; par~e vicine, e parte unite a qnelle·de'Cri .. 
fl:iarri, fi diede ben~ a credere di potere oppor::
tunamente tot· via qualunque difordine, foto 
che ordinatfe, che in quelle degli Ebrei 1ì met
telfe la Rr;telta roffa., eh' era il fegno, per cui 
gli Ebrei fi di!lioguevano da' Cri!Haoi; confor
me noi diremo in appreifo, ove che d' elfofe4 
gno ci toccher.à con Capitolo a p1rte di ra-
gionare. · 

t?om2nd~no VIII. E queflo privilegio della libera loro 
th.e .fì co.n~er- abitazione, come molto opportuno, e favore .. 
"~1 il privil~· vole a' proprj intereffi, procurarono fempre-J 
g10 della 11. 1. l 'b . d' ; l t d'l' berd per h g t ~ rei .1 m~nte~ers~ o con premura e 1 i~ 

I 

loro ib.tazio· gen7.a .. ~indi nell anno MCDL. venendo Io
ne. ro permeifo di diman<lare nuove grazie' per e 

,. offerta di diecimila firuini, fatta al meddìmo 

'· 

Re. AWonfo, prefentar·ono un memoriale di 
ventidue Capitoli (a) , de' qulli il quinto s'ap .. 
partiene alla facoltà, di cui Gamo in di(corfo, 
cioè a dire di poter eglino abitare fuori .del . 
Ghetto a lor taknto. · . ' · 

5r.eu.oo i çri- IX· Quefio fu il mo'tivo, che i buoni Reli
fli:i~d1 perefarle gioG di s. Domenico della citta di Taormina 
nio erar a . , . . fodd~ua li· noftra patria, ebbero a fofl:enere le maggiori . 
beni. fati-.. -! .. -----

~ . \ 

(~) Ex Reg. Can_u Jl. lib. r;m1. 1450.pag. 292. 

• 
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• 

• 
fatiche del mondo~ uno ad interpcrrre I' autori• 
tà del Sommo Pontefice, e del Monarca, per
chè la Sinagoga degli Ebrei attaccata al Con
vento de' medefimi Padri, e il Cimi terio anc~ 

' ra, che fi:ava poco difiante, fi dove~er? [pian:-) ~ 
tare, e fituare in luogo feparato, e ddl:mto, d~~"";' 
onde non fi fiurbaffero i venerabili R~f.1' 
Di quà pur ne derivò, che a' èitta~ini d~ll'i!f 
la di Malta fu d'uopo durare moltQ travaglio 
per indurre il Re Ferdinati'9o a volere _decre .. 
tare, eh~ gli Ebrei abbandona!fero per lo me
no tutte le cafe, che tenevano indegnamente · 
annelf e a' facri Templi , ed alle Chiefe de' Cri· 
ftian i ; fecondo megliQ da DOL G efpord. in do· 
vendo trattare delle medefime Giudaiche co .. 

. ., 

nmnita di Taermina, e di Malta. · 
X. Benchè però così ampio fo!fe flato il La dime!H· 

pHvilegio accordato agli Ebrei, di abitare fuo· ohezza degl~ 
ri del Ghetto-, dovunque loro piace!fe; tutta- E~re! ce' Cri· 
via loro fu fempre proibito di alloggiare in una fip~a~b1 • fempre 

fi rr r. 'C ·n· . d. r. d . r.. d ~01 ita. ena ca1a co n iam , 1 1e ere tnlleme a 
una fte!fa menfa, di dormire in uno fte{fo let .. 
to;. e per dire tutto in breve, di fare qualunque 
altro atto, che porta feco una più firetta dime
fiichezza, e famigliarità co' Crifl:iani: per pau-
ra che la perfida ingaqnatrice nazione, la qua-
le non trova diletto maggiore, ch'aodare og!'l' 
ora in cerca di tirare gente al fuo partito, non 
rovina!fe i femplici Crilliani, coftumati ad an• 
dare, come fi fuol dire, col cuore in mano, 
fenia doppiezze, e fenza frodi; ficcome ordi~ 

D 2 nò 

• 

I 
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nò fotto gra<vrffìme pene il Re Federrco II. (a); 
figliuolo del Re Pietro d'Aragona, condefcen-.. 
dendo alla faggia domanda de' Siciliani a lui 

. atta nel ge·nerale Parlamento dell' ann<> 
MCCXCVI. Il che non fu .giammai ne·' fecoli 

e:---~ d'appreffo poft~ in dimen.tican'la: anziche ven-o 
r.:~ucceifori Monarchi fpedficatamente 
~:provato, e tenuto- per b\Jooo ; conforme u · 
rè'nde manifefto dal Diploma d.el .R. e Alfonfo ,: 
fpedito ildhr.Agofl:o dell'anno MCDLUI.(b} 

t:onmne·de- XI· · Termi.neremoquefto Capitolo, coitJ 
gli . .Ebrei di avverti.reun·a cofa neceffaria a prefupporfi per 
;b~~aie pre!fe non prenderfi a:bbaglio • .Ella è , che gli Ebrei 
a u,iago~ • . ~wn tutto che 1110firavano premura d1 effer$ 

mantenuti ndla libertà di abitare ove che vo
Ìevano; con tutto ciò la maggior parte di loro 
fempre s'ingegnavano di tener le cafe unite, e 
non molto <liftanti dalla Sinagoga: affincnè po
teffero effere pronti alle fon'Lit.ini del rito e 
della 1egge; conforme offervererno dovendo 
trattare delle ccmunita in particolare; mo
firando, che molte di e!fe,. anche ne' tempi 
della maggiore libertà tenevano il · proprio 
~betto~ 

l' 

1 " 

(a) ·Cap. 6,8. R.egir Ft:ider~ , 
(b) Ex Reg.CanceU.t.ann.2.lntl. 1453. pag.i97: 

\. 
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CAPO IV. 

D:I figno, thc i SicJlianJ~PiPrei erttn ob/Jligat{ 1 

a portare, e dcl. CtJjlutlt d'uffa. ) ) /7 
~~ 

J. p Et qttdto pocO', ch'·abbiamo darla fi Gli Ebrei à. ~ 
• · · fii z· prima ufava· 

. drr~ antica ~pb~lrat°'i' p~.r e
1 

e . I tl 1 • n() gli abitii 
cet:t(r, e rncon trau.a 1 e , e le te egg1, .e qL - proprl-
li vietano agli Ebrei di vefhr-e alla foggia de, 
Crifiiani ; .Geno de' feceli baffi : poichè ni!funa ' 

· teftimonianza abbj.amo p0tuto·riuovaire ,. toc
cante qttefto argoment~, che vanti antichità. 
maggiore del dodice!ìmo· feco}o: no_p pe·rchè 
"agli: Ebrei ne' tempi d'avanti .foife Lbta data la. 
libertà di ufare gli _abiti a lor talento; ma per• 
chè non erano eglino entrati per and1e nella 
malizia di farl-0: fi guardavano anzi lafcìare 
quelle vcfti 'l'er cui venivano dalPaltre nazio
ni contraffegnati : conciofiacofachè non fa pen
do, o non volendo per una volontaria e colpe
vol~ ignoranza, fa pere, che con la venuta dd 
·vero· Meffia Gefocriflo Redentore noftro folfe
re ce!fati tutti i precetti ceremoniali , ufa van<> 
così fcrupulofameote gli abiti loro prefcritti 
dalla legge Mofaica, che mai nen peniavano 
per qu.alfìvogHa caufa variarli. 

n. Quefta dill:inziotle·principaln}ente con.. Qiati erano 
fifie-vlb neH'abito chi~mato Tated; Cioè a dire quelli ibi1i. 
nd mantelLQ·di figura quadrangolare, co' fioc-
cl1etti agli angoli del medefrmo ( '1),.che i Rab .. 

bi-
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bini ufavano portare fopra il capo, e gli altrr 
folle fpalle. Di quefio mantello fi veftono oggi .. 

,. iorno gli Ebrei folamente in Sinagoga, con-
. entandofi fiiori di quella portare l' Arbang .. 

:._~a nafcoflamen te fotto gli abiti comuni d~l 
. · \aèi~-ve abitano • . 

1:' Imp. Fe· , III. E quando mai l'affare fo{fe andato al~ 
de,r1cocp~~an. trimenti, per gli altri paefi ; tuttavia fembra-

b
dr3e'c1. he gfilt E· cofa certa, che per la Sicilia così appunto foffe 

ve ano d d · rf'. l' Eh · 1 r. • diverfameme ~cca uto, no!) àven o tn eua g 1 rei a1c1a .. 
che i Cdftia· ta la maniera propria di vefiire, che molto ·tar
ni. . di: giacchè non prima dell'Imperadore Fede-

rico n. vediam~ promulgate .le leggi a quefto 
propofìto. Eglidunque n.ell' a0110 MCCXXI. 
mandò fuori un editto (a), in virtù del quale 

· proibiva agli Ebrei di vefl:ire nella maniera , 
ch'ailora fiava in ufo prdfo i Cri fii ani : affinchè 
come -da' Crifiiani divedì eranò'gli Ebrei nell• 
operare, così pur il fo!fero negli abiti. . 

D.ecreto_ a IV. Io fii mo, e penfo, non andar errato, 

Cprop?1~to Ldel che il 'Zelante Imperadore fi fìa indotto a pub
ooc1 10 a· 

1
. n r. r. ·rr. I d r. teranenfe iv. b 1care queua 1e01anu1ma egge, per l'en er11 

uniforme al Concilio · generale Lateranenfc 
IV. ce\€brato. poco pri.ma fotto il Pontificato 
d'Innoc. III: cioè a• dire nel!' anno MCCXV· 
( /;) Nèl quale dopo una matura rifleffione !ì 
determinò, che gli Ebrei, ed i Saracini anco· 

ra 

(a) Rie card. tJ S. ']ermano in Chron. ad tifJ~ . , 
num 12 2 1. 

(b) Concit. Laurr111.1v. Càp. 68 • 
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ra portaff"ero gli abiti, diverG da•quelJi, che 
veftivano r Criftiani, e.ciò in ogni provincia, .e 
per tutti i· tempi, fen'La eccezione di feifo, o 

o 

d. ' • 
1 eta • . ~ 

V. Ognuno sa i lunghi e nojo!ì dill:urbi, eh~ 'i ~j~ei r_a-
ìncomodarono la Sicilia dopo la morte c:i.el fo.+.!·""'".: 1~-1 ofrledt 

d 
. ;;;;· vare a u • 

prammentovato Impera ore Federi~ detta legg~. 
gli Ebrei , approfittando!ì di quella gran co ~ 
fufione, in cui ftavano allora i popoli della Si ·i- . 
lia, ad altro meglio non s'applicarono, eh' a 
fottradi dall'olfervanza dell'accennata legge, 
toccante la neceflìti di vellire, in una foggia 
diverfa da quella, ch'ufavano i Crifliani: quin .. 
di mofirandofi , fecondo il folito, prevaricato· 
ti arditi, e prefuntuolì del Cefareo divieto, 
così tratto tratto 1.afciarono gli abiti proprj, e 
ripigliarono i comuni,cbe per l'uniformità del-
le vefti, e per l'ufo della lingua Siciliana, che 
parlavano, (iù già i:ion venivano ravvifati per 
quelli, ch'erano: ed intanto riufciva loro faci-
le macchinare delitti fommamente pregiudi-

' 

1.iali alla fantità della ReJigione Crifiiana. 
VJ. Ma i nofl:r·1 maggiori , confervando Si rinno'1a ii 

fommo rifpcrto per la freffa Religione CrHfia- precetto ... 
na, non fr ppcro, n~ poterono d'effa in mezzo 
a tanti travagl i dimenticarfì. Eglino pertanto, 
con'1e primà int.efern la pace frabilita tra il Re 
Giacomo) e Carlo Il· di Napoli, per la quale· 
veniv ano refiituiti agli Angioini; temendo di 
venit· tra vagl ia ti còn peggiori oppreffioni di 
quelle, dalle quali s,eraòo gìà liberati per mez-
zo del Vefpro Sh::iliaao, fi diedero fretta d'ac-

cia-

• 
• 
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~lamare per nuovo loro Re Federico {ratelfò 
d' e{fq Giacomo , e tìgHuolo del Re Pietro I...r 
:tf·' Aragena; per potere[ ottG> Ja condotta di si 
Yalorofo Prinéipe, ancorche foli,.e privi d'ogai 
'.ftraniero :~qto, .fortemente opporfi a' Capito~ 

i ·deU~atcenAata·pace ; ·e coragg:iolamente inu. 
(1 . :mdcre la ·.viva e difuguale.guerra -contr& 

q~rnttro potenze i A lor0 ro11ina allora c-0:11e-: 
'gàte infieme .• Ciò fatto unitamente col nue .. 
.J/O loro Re., ad onta de' ·ri!evanti pen!ìeri, ov.o 
gli tiravano gH affari della guerra; pofer.o.men-: 
<te a pubblicttr.e hen pertemp6 it:maJegge, in.J 
'Virtù çe-Ha quale fidava .comandament0 agli 
Ebrei, che tofro,ripigliaffero gli abiti proprj, © 

per lo meno, che·indifpenfabilmente portaffe~ 
ro una divifà, -onde poteife;o.da chicchefia ef~ 
fere conofciuti per Ebrei .. 

'Conferma v.n. ·Q!!efta ordina2ione febben fia fiata 
.Qella fielfa involata1dall'antichità; non pert\nto fifa d'e~ 
liegge • fa memoria·ia.una delle leggi del medeumo re~ 

g.no > promulgate nel generale Parlamento te
nuto nella· città. di Pia'Z.'ta il d1 20. Ottobre del
l'anno MCCXCVI. (a). La f.lelfa ordinazione 
Fur viene ·rapportata da una eoHituzione <ii 
federico III· ·nipote-dell'accennat-0 Fe.derico., 
.nell' occafione, che ·il giovane Fedenico -volle 
rinnovare·la legge dell'~velo,come· qui appre[ .. 
fo diremo. E da dò chiarmamente f.i vede, che 
la legg<:?.di :portare gli Ebrei il fegno nelle ve .. 
fii, per venire differenziatitda' Crifliani, in Si• 

lia 

/ 

( 

... . 

~"" . . .. 

• 
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tilia fu promulgata prfrna, eh~ nefle Spagne, 
ove affai tardi fu introd<:>tta 9uefta lo~ev~li ift - r1 

ma ufanza, per opera d1 S. V rncen20 Ferriere[) 
giufia la relazione dell' eruditiffimo Br.emond 

/ 

sel )3ollario de' Padri Domenicani (a) · __., i!:i.. . 
. vin. N.on Iafciavanogli Ebrei occaGon :;;f''-'fù ... J:-eiar4 

· di fcooo di 
1ninim~ che foffe, .per met.ter~ ·in dim.sp.11 

• ·nnovo di traf- ~ 
2.a la fopraddetta toro obbhgaz1one , d1 port ~ fJredi.rl.a. 
1·eil feg-no.a-difiinzione de' Cdfiia1fr; e quì t, 
.che comepafsò a miglioi::vita ii .ce.Iebre R.e fe .. 

, de·rico II. tofio :gli Ebrei violar-0no,di nuovo la 
reH-giof!ifi.ma 'legg~, veilend'° così, e.o me i -Cri· 

, Hiani fenza alcuna div ifa,- che ne fac.elfe addi
t-a1'e Ia differenza tra gifuni, e,.gli alt ri . E Pi n
eon veniente pur tr.oppo bruttamente a.JlignG 
11e'petti loro~giacchè n.e i.J Re Pie·tro II.figlìuo· 
lo e fuc<ielfore -Oel ·medefimo Federico, ne il 
Re Lodovico , ,che pofcia allo fte{fo Re Pietro 
fuccelfe diffratti d'altri affari dd Reame, pen-
farono porre r-iparo 3:11a danaofa traigreffione. R 

IX· Ma fubito che la corona pafsò a Fede- .11 e. Fede-
• III r1· I . t'. • ll rico r 1nuova r1co .. que LI con 2e o mm rnrer10re a que o l'olfei:vaoza • 

di Federico I 1. fuo ,avoio;s'applic~ a recare aju .. 
t_o al male, fecondo il 'bifog-no: e .però con ifpe- · 
ditezza li 12.0ttobre dell'anno MCCCLXVI. 
p~bbli~ò una ben lunga .cofi:ituzione ( b ); in vir-
tu .della .q.uale .. , . dnnovan,do q.uanto full o ficlfo 

- E fog .. 
·-'o 

(a) Tom. 3.pag. 382. -in notis ·atl Bullttm Ca.:. 
nonizat. S.. VirJten./. Ferr. n. 7. · 

(b) Ex Reg. Cancell. li/I. ann. 9 · Ind. 1366.: 
pag. 17.. · ' 

• 

/ 

'. 

' ' 
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foggetto era fiato ordinato dall'accennatq Fe .. 
!-1,r-rico II. vi aggiunfe tanto del fuo, quant<> 
p~')teffe bafiare, perchè (i rendeffe ftabile, e 
rion foggetta a cangiamento la fopraddetta or .. · 

~ dina'Z.ione. Ifl:ituì intanto un nuovo magHlra· - io,cui s'appart.eneffe il fare indifpenfabilmen~ 
, ~~~are la legge della prefcritta divifa , e , 
· ·~mpofe la pena delle carceri a' violatori. Mél 

p ·ma di ragionare di t~le magillrato efponia .. 
mo, conforme al dovere, quale foffe !lato que- · 
fio (egno, che gli Ebrei della Sicilia erano co· 
·si afiretti a porta.re, che altrimenti non pote .. _ 

. vano fotto le minacciate pene omettere. 
Segno ,che X. Era dunque quello feguo un pe7.'Z.etto.di 

port~vao gl_i pa-nno roffo di forma: rotonda, a gu1fa d'un re· 
E_bre1 della Si· gio figìllo di prima grande'Z:z.a; che y>erò fì chia .. 
·• 1111• ma va la Rotetfa ro/Ja. Lo fkffo regno doveva· 

. ( 

no tuUi e uomini e donne portare; non già 
- però in un1 fte{fa m:rniera, ma le femmine in .. 

~ nao7..i al petto, e folla_ vefte ancora, da loro 
detta e rindclla, e rlJ(111eltt1, che fi può forfe 
credere, che c0rrifponda al manto, ~h' oggi
giorno 'fia in ufo preffo le donne di Sitilia, e 
che in molte citt:i d1Italia s'è in qualche ma ... 

'-.·n\era tra la gente balfa confervato: giacchè le 
lettere del Re Martino, che in apprdfo fare
, mo'per allegare, in padando appunto di.que .. 
. fia vetle marcata, ·1a chiamano vejle e[leriçrc; 

ed i Capitoli degli Ebrei di Palermo ( aJ, l:L..a 
chiam~no col proprio nome di manio. Gl.i ~10· 

m1n1 

(a) IbM.lib. ann. i4. Imi. 1471.pag. 57: 

· ; 
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mini però non dovevano portare 1' accen ~_a·t a 
fegno, folla loro vefie efieriore, ma bene i ~· • 
11anzi al petto, un palmo <liftante dal mcnt<t; 
etffinchè refiaffe fempre efpofio agli occhi dj 
tutta la gente. . _ . . 
• XI· Vi era una qualche ragguardevole famy · ~r1v 1 j ~~J p9.r
glia, come quella di Samuele, ed Ji~lia ~ Ja1 ticolari in t o~~ 

' 11' d 11 · ' d' T • h " no a queL\v . frate 1 e a comumta 1 rapani, e e . ... r fogP'etto. 
particolare privilegio (a) del Re Martino e-

3 

.dito li lf· Marzo deU' anno MCDII. godeva, 
refenzione di portare la foprammentovata di· 
;fifa della Rotella roffe. · 

XII· Nello fidfoanno alcuni altri Ebrei 
pur ottennero un particol&r privilegio follo. 
Heffo foggetto della Rotella roj'a di portare 
cioè a difiinzionç degli altri la R~tetta cosi pie~ 
cola, quanto appunto fi è Ia: circonferenza d'ua 
carlino di Sicilia (b).Fu però quello fola men-

. te"accordato•agli Ebrei di Palermo, i quali pet 
graz.ia particolare del Sovrano ottennero l'ac .. 
cennata efen-7-ione , mentre che tutti gli altri 
venivano obbligati a portare indifpenfabilmen .. 
te la divifa nella forma già defcritta . Ragio· 
niam ora , come prornette_!11mo , del magi .. 
firat~ iftituito dal Re Federico·III. per l'o!fer· 
vanza della fua coftituzione della R.oteltrt--' 
roj'à. · 

XIII. Perchè dunque.la fopraddetta fag· Fra Njccola 
'ffì I 1 · Il, 1 · h 1· Papallacu!lo· g1 ima eg~e a pan co a tre, e eco tempo de del fogno 

E 2 , s'in- · de~li tbrei. 

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

(b) I!td. 'U· !i1'~ flf}fl· 140~ • . 

• 

• 
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~'invecchiano, nulla perdelfe del fuo vigore; 
1,lja fle{fe fempre viva e frefca nella memoria 
d-.!' foo·i vaffalli , pensò l'accennato Re Federi .. 
co III. d'"iil:itu~re un nuovo magill:rato, chi~ .. 

"'-' · mato Prefettura della Rotella roffe, e nomi .. 
.-i-~~:-aovvi per primo Cu/Jpdc Fra Niccolò de Papal• 

~ale~.mitano deH'' Ordia,e de'· Mi-t~o.ri- d:i 
· S -Frarrcefco, il qut1.le poi fu Vefco.vo· dell

7

jfo .. 
la \li Malta,. Diede pu.re a qnefl:o la facoltà di 
elegger~ tant(Luoghitenenti, ql~anti mai .n~ 
voleffe melle ci-t t.à-, e luoghi dd regno, o v'era- . 
no degli Ebrei; acciocchè tutt'infìeme invigi-

, 

1 / laffew a far~ porta.re indifpenfaSilmente agli 
Ebrei quel difl:intivo .. . 

XIV.. Con qucfia coftitu'l.:ione vanno p~ 
re d'accordo le lettere (a) dd Re Martino I. 
date rn Catania. ib dì 10. Agofro dell' anno 
~tcccxcv. ncHe quali fi leggono Ie feguen
ti parole: Fra Niccolò di Palcrm'o doveva invi· 
gilare, r: giudicare fopra Z'0Jlèrv11nza della Ro ... 
1elta di panno ro.lfa, da portarft dagli Ebrei net ... 
la farrmt, ~ ncUa grrmd~zza r/'un Regia figitJ* 
di prima grandezza, Jùlla vcjle ejlerior'e ntI 
petto, aJ diritto- r)el}a barba 11 un palmo dij}ant~ 
JaJ mento: e da p·ortarji parimente dalle do:m~ 
fatte z~ro 7Jejli ejleriCJ'i: fotto ta pena gZi uni e 
J"aJtrc di quindeci giorni di tarcere: ajjinch~ 
/er qucjlo nuzza ver1ij/èro rlijfere»ziati da' Cri· 
/Hani. 

• XV. A 

(' 

~ . 
{a) A;uJ Pin·um Nolit. Ecclif. Metitenjis art • • 

rmnum 1394.pag:596. 

( • 
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XV· A queflo Fra Niccolò P'apalla ,. elle ~ra _G'i~v1an-. . .· ll' d' G r. ·n ..1. n1 Pino a UOI p-afsò a miglior vita. ne &nno I e1u_c ri:i:"? Cult~::l e: . 

.MCCCXCIII. fucceffe non men nella drg[}tta 
Ve[covile dr Malta, d1e nell.a. Prefettura d-i 

. Cujlodc della Rotctta ro.fà Fra Giovanni di Pi .. 
~o dello fl:efs' Ordine· de' Minori d·i ~·France; 
fco , _di nazione Catalan.o.., come· ch1aramente
fi conofce da.1 Diplonia. del medefi.mo, Re Mar.-· 
tino (a}. _ f. 

X VI. S'aggiungono fe ord:inaz:ipn1 e pramr
math:he su1 qoefl!o foggetto-f'delLa divi[a degli· 
Ebrei·, promulgate d-al Re Ferd.i tiand.o· I. l~· 
qual'i rifei:ite poi• fllr0no, e conferrHate dal Re: 
Al.fonfo fu~figliuol:o-, in v.irtù.~.i [uà co!bitui.ioi
ne (b) pubblicata l,i 5. Febbfajo d.ell' anno. 
MCDXXVHl. volendo amen due i Sovrani, 
che gli El:>rei, ed (, Sara<:ini- ancora. obbligati 
fo{fero.a portate di continuo ndle loro vefl:i 1 
pre[critti feg~i:. affinchè veni{fero an~he in..;? 
mezzo alla. folla d'a-ltre perfo.ne, cbiaramen te 
da. tutti ravvifati 
· XVII. Il rna:rco de' Saracini Il'Ofl e-ra Io Seg~o ~ cile-
fteffo, cl1e qu·ello· d.eg J.i Ebrei, del quale d.i [o-

5
porta.va.n.o s· i 

b 
. r Il . arac1.nui.1 x. .... 

pra a b1a~no 1a·ve ·ato ~ ma . confifi~va l'lil un.a cilia .. 
barra di panno vo«o·, 1uhga un palmo., e l!arg.a 
'1we di·tai,., fituata a tr:averfo fo.p11a quella parte 
della: v~fl:e, c~e cepre il petto. Il quale fego°' ... 

. fu pofcra: c-amb1·ato:fo <q1u·eHocldla faféia, e Tu·tr
ban-

(a.) Apud Plrrum /(}c. dr. 
(b) Ex Reg. Cancelt. ti.b. am1. 9. Inr!. ' I 4~r .. 

po~. 277. 

/' / 

• 

• 

• 
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- ~,ante ìn tefta, per la prammatica (a) del llé 
Filippo II. ufcita fuori li 19. Gennajo dell' an .. 
no·MDLXIV. Qt!_indi chiaramente fi conofce, 
~he ì Saracini non furono in un tempo fte{fo 
cogli Ebrei difcaccìati dalla Sicili!l, ma che vi 

· · ~ontìnuarono per ·un fecolo e più avanti; come 
~ppu_nto, ·e meg1io ancora fì rende manifefto 
-de,I Bando (b) dello fcaccìament~ de' medefi•' 
un S~racìni s promulgato a .26. Novembre del~ ~ 
l'anno MDXCIX. 

, EfpulG?n; XVIII. I Saracini, cle' quali quì fi è pari~ 
èJe · S~r.a:im ·to, non erano certamente refi duo di quelli, 
dalla S1c1lla • 

1 
r. , l .. 1. h"" . -e ie avevano ·i1gnoregg1ata a S1c1 1a, pere ç 

·quefii furqno ·viiiti, e mandati ad abitare tutti 
· infieme io Nucera città della Puglia, da Fede• 
rico U. nell'anno MCCXX. quando egli fuco· 
rooato fmperadore (e)~ ma erano di quelli,che 
vi dimora\>ano o come [chiavi , o come vaffalli 
tolerati dal Re al pad degli Ebrei • 

Fra ~atté~ XIX. Or per ritornare la onde ci partim· 
òa ~rienu. mo, giova riflettere, che la cura del:'efecuzio· 
~e!:z~"' 0

0 
~~: ne della foddetta cofiitu>zione allora fi djede a 

,li Ebr~i. fra Matteo da Girgenti dell'Ordine de' Mino"' 
ri; il quak perciò può confìderarlì come altro , 
Cuflodc delta R~tctla roffa. E febbene la fo .. 
prammen-zionata cofiituii~ne d~ Alfonfo in ci o, 

che 
._.J.-. ..... ---------~ 

(a) Tom. 2. Pragu;. tìt. 44· 
(b) Ibidem eorletn folio • '- . . 
:(e) burflifus., & lV!ortachus P .. adua-nas apt1tl 

Vitriarim» tom. I· l!JjiH. ~uf!. Pubi. • 
tom. 1. Jib. 1~ ti/. 5. pag. 6oj. 

. . 
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d1e s'oppone.va agli altri privil~gj de' c1edeG~ 
mi Ebrei fu(fe pofcia il dì 5. Gennajo dell'anno • 
~1CDXXX. revocata dallo fie{fo Re; tuttavia 

·toccante 1, obbligat.ione di portare la divifa ~ 
nulla mai vi alterò il Monarca, !Jfciando nella. 
fila f~rrne~za e vigore la p~·imiera ordinazione.. . . , 

XX· Dall'iftitu'l..ionc dell'-accenr.:t~a, Pre ... D1lt g!!oza de 
fettura ne derivò, che l'ufo di portare la divi.- ~ua?~ i. per 
"r· e d' ·· • · l b'l . J:f' d l' l 01lcr11ama, ia, 1u l poi tnvioa 1 mente .ollervato :ig1 dellJ.lc ooe~ 
Ebrei di Sicilia fin al ternp.a del loro di(caccia... 

00 

mento. Imperocohè il Ct1/lode, ovvero Prefot .. 
to altrimenti nominato R~vifar della Rotelt.L..J. 
roJ!à ufava fempre la maggior }vvertenza , 
perchè gli Ebrei ]a portaffero r é'"la portaffcro 
manifefiamente, galHgandogli colle pene più 
gravi, ove ch'eglino prefumevano il contrario; 
fenza mai dare-luogo ad accetta1..ione di fcu[e. 

XX[. E ciò fu pofcia motivo, che gli'Ebrei 
di Palermo in tempo del Re Giovanni il dì 27. 
M:tggio dell'anno MCDLXXI. (a) face(fero 
umile· ricorro a Lopes Scimen de Urrea allorl 
Vicerè di Sicilia: perchè egli ordioa!fe, eh~, 
foffero fatte buone le loro giufiifìcationi,quan ... 
do e he lì ve deife, e be non trala[cia vano giam ... 
mai di portare la prefèritta difl:inzione; aeben
chè talvolta, increfpa·ndofì· pe~ inavvertenza, 
la vefie, vifìbile a tutti non iì renddfe·il difiiq-
tivo ifte!fo. · _ Gli Ebrei re· 

XXII. Non è quì da la(ciarlì fotto filenzio, nevano . il fe
che l'obbfigo della Rotella roffe , non era fo- gno 30

1 chel fo-. 
. . pra e oro 

· · · la- botteghe • 
-rti'?ESS'b 1:"h' :;r:a. 

(a) Ex Rrg.Cancell./ib.ann.r+lml.147 r .pag. 57. 

• 

• 

, 
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-~mente pe·; le perfone, ma per le botteg·bD 
an·cora, che agli Ebrei era ccm:eduto di tene .. 
re in me'L?.O di quelle de' Crifliani; 'conforme 

e 

C>rdinò ·il Re Alfo'nfo., in virtù di fu6 R:eal Di .. 
ploma, '[pedito in Palerm·o,, il dì 2. Novembr~ 

1 dell'aooo MCDXXXV • .(a). Egli dunque ve
dendo cogli oachi fuoi 'proprj, che gli Ebrei 
macellavano, e vendevano le carni ~n mez.z0 
.de' becca-i Ct'ifl:iani con alt-0 pregiudi:zip de .. 1 

cittadini; i quali·in .vece di compra.re la .carn_, 
da' Crifl:iaai lor pari, la compravano per erroe, 

. re dagli ·Ebrei , che bene fpe«o vendevano 
carne nGcev~le e danno fa, comandò, che i ma
tellari Ebrei ì015ra le loro botteghe indifpenfa ... 
b1hnente teneiffe-ro il fegno della Rotella rolfa, 
ht quale per rendedì a tutti., ed in ogni tempG 
vifibi-le., dove.va coftare di panqo ro{fv, gran
de per lo meno alla larghe1:za d'un palmo di 
diametro; ac;ciocchè·ognuno fapefse , e cono .. 
{celse bene-, qua1i fufsero i beccai C11iA:ia0i, e 
quali gli Ebrei, e cosi non comprafse la carne 
dagli Ebrei, .credendo .di comprar.la da~ Cr.i-

ftiani-. 
Ordin~i'O· XXIl'l. Una 'fola tofa ·re!l:a quì da 'trafcr-i .. 

11r delRe-Car· r: l d' ·r. d 1. Eb . A d , :fo U. pel fe. yent, ~occante _, a !Viia e~ l Tet • . veA G 
.gno dePli E· 11 Re Carlo II .1 anno MDCXCV. vd.luto cpn• 
4:Jrei. 0 cedere. a\ila natiione Ebrea da· tanto temp0 

{cacciata · già dalla Sicilia, un [al vocondotto, 
·per potervi di nuovo venire liberamente, a ca·· 
:gfone di-traffico 0 mdi ni> ·' e he .ciò fi .facef:fe éLI 

·con ... 
, - ... -

(-e) .Pri:lliteg. Urbls Panonm. pag. ~07.. ,, 

e 

' ' 

('. 
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f@radi'Z.ioile di non fermare in effa domicilio , :e 
di dovere precifamente portare un fegnQ, OR• • 
de veniffero differenziati dal rimanente della . 
gente. Allorafu, chela Viceregina, dam1_, Argw:i r i
molto ragguardev0le così per la nobiltà del fp

1
?1Ehl da~fal

r. 1 b' ' d ' fl • d. d g I HCI li • 1angue,comeper apro 1ta _e co1~mm11 te ~ 10 Reilofo,. 
quella fpiritofa infieme, e faggia rifpofl:a, che getto~ 
con e'ffo noi ammirerà grandemente l'età fu-
tura-_ Dirnandò ella un giorno agli .Ebrei paff.1. 
ti già in M·effina, . per intendere il modo del 
traffico., feloropareva dii effere ben trattati 
nel paefe ~Eglino rifpofero di sì; ma che folo 
riufciva loro infopportabile l'obbljgo di porta.o 
re il fegno a difiinzione de' Cr~ni non folo, 
ma di tutti ancora gli altri uomini.Al che favia-
1nente diede in rifpofia la religiofa Principe!fa. 
Io n-on sò finire di maravigliarmi, &Gme1Joi t ·an .. 
to 'lii g-toriate d'ejfere nati Ebrei, e poi tanto vi 
recate a 'lJergolna e feorno, tf e!ftrç conofliuti 
fra noi per tali; io anzi che vergognarmi, eflre .. 
mamcnte mi glorio d'ejftre ra'ilvifata.fra di voi 
per Crifliana, quale nacqui. Tant{) è lungi, 
d:c una Religione font.a rechi difanorc ~ chi k1 
proftj/a, o che /anta Jia quella Retigiane, di cui 
ji vergognano.d'apparire far;i ftguaci quelli .cbe 
la profojfano. 

X Xl V· Non ebbe allora la Regia ordina- Altra -ordi~ 
liane qt1ell'efi·t0, che ti fperava: e quì fu, c~e nazione per lo 
nell'an noM DCCXXV III. il dì 9. Ott.obre {ì fie lfo fegno • 
promulgò in M.ef:fina akro nuovo Diploma di 
Scalo e Portofranco a favore di tutte le Ha'Zio-
ni firaniere ~ ·e pa.rticolarmente degli E-brd, 

F , \ COB .. 

• 

• \ 

• 

• 
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e-On la fleffa ~odi2ione,che portaffero indi[pen..
fabilmente il fegno a difiin2ione degli altri po-. 
11oli: cioè a dire, che i mafchj ufa{fero il cappel .. 
lo tutto fod~rato al di fot~o con drappo dico• 
lore giallo : e che le donne portatfero fol capo 
rin velo del medefimo colore. E febbene quo.
ft'altra ordinazione non foffe mandata ad dfet-. 
to, e gli Ebrei non foffero paffati nella Sicilia-; 
nulla fia di meno dfa giova, affinchè G conofèa 
la premura particobre, che {ì è fempre rnofira• 
ta di quello fegno, come d' una cofa, da cui 
primariamente dipende la con(erva'Z.ione del-· . 
lo !lato ~aci~~ della Repubblica. 

' .. 
CAPO v. 

t;!J Ehrei detJa Sicilia avevano fra lori 
eomuni Je gr11zfr , e partecipavano 

ile' priviJegj di' Crif/iani. 

t AGli fieffi Ebre_i fu fempre conèeduto 
di avere fra loro comuni le grazie, e 

di eff ere a parte de' privilegj accordati a com• 
patriotti Criftiaoi. E' beo giufio l'indagare a 
parte a parte il come ea il qu~hdo ciò acca• 
deffe. _ 

'G:Ìi Ebtei ot· ,. Il. Intorno all'anno MCDL.im grat.ia d'un 
. t eng?00.lt CO· donativo di diecimila fiorini, ch'è lo fietfo che 

municazione d. d. . ·1 " d. r l R Alc r. de' privilegj. . tre, 1 c10quem1 a icu 1, ratto a e 10010, 
s'otteone da'nofl:ri Ebrei la comunica'Lione de~ 
privileg), potendo in tal manier~ una comuni- · 
tà godere delle grazie, dell'efen!.ioni, e delle 

pre· 

.· 

{ 
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prerogative dell'altre, ~ulla.menò, eh~ fe d.t.J 
prima foffero fiate con 1fpe7.1~ltà concedute I' • 

ciafcheduna di loro (a) • . 
III. Certo che prima di quello tempo 1-!..J 9:gdn 1 coi~u1-fc d ., , P . h' nira appr1m 

co ~ non an av~no g.1a cos! •. 01c e re~nan• godeva de ... 
do il Re Lodov1co, gh Ebrei dt Meffinl d1man~ fuoi privileg,r 
darono con umile e fervorofa inchiclla ', e he i folan~ente . 
loro fratelli', cui cadeva in peofìero di lafcìare 
la' patria , e andare in alt.ri luoghi, a fiabili re il 
loro domicilio, mai non poteffero trarre van ... 
taggio daJie franchige, e da' ~ivilegj d'ogni 
forra conccduti all'abbandon~aa co unità, ec.. , 
cetto c11e concorrendo pur eglin a foddisfare 
i pefi , le taglie,-e le gravez della medefi-
ma ( b) • Tanto è lontano, che gli Èbrei d'un 
·tuogo gode.ffero dapprima delle grazie, acc:or• 
date a quegli degli altri ,luoghi. 

IV. Oltre di ciò febben il Rabbino Mosè 
Bonavoglia 1'eputato da parte di tutto il-Sici· 
liano Ebraifo10 in gradimento degli offerti do• 
nativi neWanno MCDXXXI. avelfe impetra• 
to dal l'te Alfonfo l'accennato favore, cioè· L~ 
dire, che i privilegj d'una co;nunità fi dìffon• 
deffero in tutte l'alt re, come fe ad ognuna di 
loro in particolare foffero fiati conceduti (e); 
tuttavia il Vicerè d'allora differì di mandare..,, 

F z ad 

(a) Ex Reg. CtJn&e/J. Il/;, an11. 13. Imi. 14so, 
pag. 291. 

(b) Jùid: tib. a,n11. J 343., & aliorum a11n~rnm 
pag. 1.03. • · 

(e) I/Jitl. lt/J. a11n. !Jtl!Jd.143;.pag. ~77· 

• 

.• 

I ,.... 

• 

• 

,. 
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~ . 

ad effetto tafe Regio decreto , fintanto che la 
Real Maefl:à megLio intefa del valore delJa_, 
grazia ,. per me'Z.7.0 d'altra nuova ordin azio .. 
ne (a ) nol'l avdfo.comandato, che fi mettéife 
in e[ecu7:ione • Ecco come fi rende manifèll:<>; 
che non prima deW anno. MCDL reftò per~ 
fettamente raffermata l'accennata gra1.ia, che 
. i privil.egj d'unacomunità foffero ancora comu .. 

. ni a tutte l'alt re .. 
~li Ebrei v. I.a più· ragguardevofe grazia degTi E.~ 

pa~tecipa_van? brei deUa Sicil.ia, e la più comun.e ·era quella) 
~'C~~yil~gJ d'effere co~fìdeFati al pari de' Cri!l:iani, ad og .. 

111 .-iam • . getto di riò~a_re utile da' privilegj con-ceduti 
jt' medefirni ~~~iftiani • ~indi l'Imperadore 
Federico II. in una foa legge, che fi contiene _ 
nel corpo delle cofiitu'l ioni d'amendue le Si
cilie (b), flabilì, che l'ufrz.iale, cui fì fpettava 
imporre a nome del Monarca la deftnfa, ovve
ro proibii.jone penale , per l'evltazione delle 

~ cffere, l'imponeffe in ugual forma, sì ad incbie
lla de' Crifliani, come degli Ebrei: giuflo non 
dfendo, che coftoro oltre la pena 'd'effere fuo
ri del paradifo di Santa Chiefa, fenti!fero an .. 
(ora quella d'effer efpofti all'ingiurie di chiun-
que ne ave!fe t~lento e volontà . 

Il Re to,dct· VI. Ta.Ie fu la regola, cbe l,[mperadore 
Tico rinnuova Fedirico prefcri!fe; ma non fu cosi fempre o[· 
l' offervanza fervata: mercecchè i magitl:rati confervando · 
d.i ta~e pan~· della parzialità., ~>Ventc galligavano gli Ebrei 
ç1paz1one. · con 

( ~) lbid, ead. pag. I , 

(b) Conflit.Rcgn.Sicll.lib. I .tit. 18 pag. 3 I. 

•( 
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.con più fe~vere pene, c~1e. ! érHliani colp~vol~ 
dello fieflo delitto : e d1 pm negavano a glL uni n 

~ue" rimedh e quelle provvidenze legali, di 
cui fii ma vano degni gli altri. A tale difugua .. 
olianz1 il Re Lodovico vole.nd0 por rimedio, 
per le fervorofe foppliche<le' mederìmi Ebrei, 
e particolarmente di· quelli di Palermo, C011.J 

rifoluto comando li 2. Dicembre dell'anno, 
MCCCL. inca.ricò agli ufiziali tutti del regno, 
che ben· fi. guarda!fero, dall'ammettere nelJ!' 
animo foro paffron.e alcuna,. per cù'' nelJa di ... 
ftribuzioAe delll-! pene, o de' prem ·arbitraria-- -
mente più l'une>, che l'altro par · o fa.voriffe ... 
ro; ma che fe\ll'la più inclina.re r uno, che_, 
per l'altro, tanto fac::effern·g0de-re delle grazi~ \....._; 
gli Ebrei, come i Crifiiani, e de' fecon'di pren
defsero pena indifferentemente ,..come de' prL 
mi. II quale dfcreto-venne poi- rionuovato dal 
Re Martino i dì ventiotta Giug.no dell'anno 
MCCCXCII (o). 

VII. Il medefimo Re Martìn·o fece pub.. I I Re Martr
blicare follo ltefso fogge~t6 un altro, editto, no fecelaH:f.. 
per cui chiaramente difpiegò, che la c0nfesma fo ~ 
clelle gr(!'LÌe domandatagli dagli Ebrei di J>a.. 
lermo, aveCseJolamente ltiogo per guelle, eh' 
era~o comunico' Cri.fHan.i) e non mai per I' al.
tre, che guardavano l' Ebraifmo in particolare:
voI endo,che per que!le (e ne fo!pendefse l'efe
cuzion.e, fintanto .che fi difamin~fse dì p.rop0 ... 

, fito 

(a) Ex Reg.<r.ancell~Jib.an.15.Inrl. 1 ~92· pag.11~ ' 

• 

' . 

\ 
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lito la loro. i~ggittimità (a). 
Y 111- E quella medeft ma grazia di potere 

gli Ebrei di Palermo profittarli de' pri vilegj, 
de' capitoli,, delle franchige, e delle buon~ 
.ufaoze concedute a' Cri11iani de11a ll~fsa città, 
fu _poi con .uniforme conrentimento di tutt' i 
magi{lrati., che H regio e facro Coofiglio cem .. 
ponevano, tcnu~a per buona da Lopes Sci men 
,d_e Urrea, allora Vicerè della noftra Sicilia, il 
.dì 27. Maggio dell'anno M~DLXI. (b). . 

Concordato 'ix. ;~Dipoi affinchè coll'andare degli anni 
tra~ CrHli.~ni, uon·infor effe giamp.1ai veruna difficoha in tor· 
:0~~:~f~1fi~r- no alla pron efecuz.ione di iì~at!a c?~ceflìo~ 
fo fogaeuo. ne, gh Ebrei'&:lla medeuma c1tta uniufi tutta 

" infieme co' Criftiani, divennero a frabilire ful
fo fteifo foggetto un perpetuo e folenne con• 
~ordato, facendofene pubblic:i fcrittura negli 
atti di Notar Domenico di Leo.di Palermo a_, 

. 2. Novembre dell'anno MCDXCI. (e). 
Di tale par~ x. S'inganna a1l'ingroffo chiunque daffi a 

tecipazio_ne ne.credere,cbe i foli Ebrei di Palermo foff~ro plr ... 
, godevano rn~. tedpi delle ·grazie <le' Criftian,i loro comp.i

te le comuni· . • 1. 1 . . d Il 5 .. 1• , - . ià triotti .; -g I atri tuttt e a 1ct 1a v ent ravano 
• · :a parte in ugual maniera: quindi perocchè i 

. 
- r . 

Crifiiani di Me'flina in t empo dJ Re Federico 
III. ·~hiamato il Semplice "prctefero , che gli 

Ebrei 

- (a) Privileg.Urbls Pa?torm. ad ann.1397. Cap, 
16.pag. i'89· . 

"' (b) Ex Reg. CanceJt. Jib. ann. 4·. Ind. 1471. 
pag. 57· ' 

(e) Ex Arcbivlo Natar.Ub;at1?J.io.Inà.i491 • 
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DELLA SICILIA~ 47 
Ebrei non poteffero mai approfittarfi ·de' privi-
Jegj della città; dimoftrò il Monarca, di refta.. ~ 
re oltremodo maravigliat<.:i' come di ora ftra
vagante, e-non più udita. Anzi perchè l'alf-are 
mai più non fi metteffe in dubio li 2.7. Aprile 
dell'anno MCCçLXVII. rinnovò per me7.:z.o 
di una fua ordinazione ìl privilegio, con i!l:abi· 
li.re , che trattene le gravezze- della G!fia, e 
dèl fervigio della ~egfa Carnera (tributi pro• 
prj degli Ebrei, de, quali fi ragionerà a fuo luo• 
go) nel rimanente conliderati foffe . i mede-
ftmi Ebrei al modo fl:e!fo, che i Cri· .ìani. LL 
quale ordinazione fotto li 20. Lu, 10 dell'an no 
MCDIV. fu confermata dal R~Martrno(a) ; 

XI. Q_uanto abbiamò fin quì dett6>, pefo 
riceve ed autorità da molte fcritture , e pri
rnieratnente dalla carta de' Capitoli , concor
dati trai mede!ìmi Ebrei della Sicilia coll'appo• 
fiolico e regi~ commiffario Gi~como Sciarch 
i] dì 19. Luglio -dell' anrio MCDL. Per cui !i 
mette in chiaro, come gli Ebrei poffano rica-

. · vare utile al pari de, Crifliani dall'indulto con• 
ceduto dal Re A]fonfo a tutta la nai·1one Sici~ 
liana e b). 

XII. In fecondo luogo fi conferma con le 
, lettere, pubblicate .in te111po del Re Fèrdinan

do II., cioè a dire il dì 20. ~gallo dell' anno 
.Ebreo, . · . . 

--~~----~----· .. ·--
(a) Ex Reg. CanceU. Ub .. on11. ìz. Inrl. 140.1.• 

• pag.47. 
(b) Ibid.Jib. antt. 13. lnd.;1450.p./Jg, 291. · 

, 

<( 

• 

• I 
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MCDLXXV lii· (a); per cui fu data ctlta.,·chè 
-quando fi dove{fe chiamare in .giudizio alcunG 
:Ebreo, {i.ufaff ero tutte quelle formalita legali, 
t:he dal Rito, da' Capitoli del Regno, dalle..-> 
Prammaticbe.,·o dalle confuetudini prefcritto 
fono, ed•ordinate. o 

XUI. :Si affoda ai pi~ la cofa -per me7.'LG 
'del Diplom~ ·, -che il dì 27. Mario dell' ann0 
MCDLXKXA .impetrar0no gli Ebrei della cit"'I 
tà di c~dt"agirone, ·per etfere ammeffi , confor .. 

· ·me i Cri tani, a godere il privilegio appellato 
'.t'cfagium 1 mus; vale a dire di non poter eife
T,e dalle pr0 ~ ~e.cafe efl:ratti a forz1, qualor i.vi 
fi refugiaffero";•per trovare ficurtà contra i lor0 
creditori: e per avere ancora i vantaggi dell'al• 
tro privflegio de' Crifi:iani, di non poter elfere 

- racchiufi in prigione per mioorfomma d'un'on
cia Siciliana,conforme diremo più diftintamen .. 
te , in tr.a1tando degli Ebrei di 'ca-1.tagirene ill 

- ·particolare. ,,,.., 
XIV. Lo fielfo confolida la .carta delle gra-

"7.ie, ch'impetrarono gli Ebrei di Caltabillota il 
èl! 2. Giugno dell'anno MCDLXXXVI. (!1).; 
ove furono ammeffi a godere non meno, che i 
rcriitiani 'del privilegio delle.fefie' e delle fe .. 
·tie, fen+z.a altdmenti effere ebbliga.ti a litigar.e 

, 1n c{fe. Del quale· punto traHeremo più apy>ref- -
{o.,·ove ci toccherà a ragionare delle fefte e fe: 

ne 

'(a) E'x ~jftr;. Pro~not. ti'b. a11n. 11.1nd. 14·78: 
pag. 103. , 

(b) {bid. Jib. arJn. + Lnd. 14f:,6.pag. 'JO 1 .retr~. 

( . 

f 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



I ' 

. ' 

e Cl 

• 

,,.. ' 

\ 
1J ELLA SIC IL I .A. 49 " 

rie del Giudaifmo di Sicilia.. ' 
XV. Da quanto fìn ·quì fi è detto, e 1i po• Gli ~brel n~ 

teva ancor dire di vantaggio, chiaro fì fcorge, up e.fa1~·~0 da 
. 1· . r. M h' d ll e· u· h r inc1p1, ma. come 1re1g1011 . .i: onarc 1 e a,...,.1c .1~ "?" an- fi umiliino~ 

no mancata d1 trattare bene la c1:eea rnfieme 
cd ofiinata Naii0ne, Iufingandofi di .poterla 
così meglio far.e entrare nella .cognizione del 

. miferabiliffimoloro fiato. Ma ,per .quanto dal .. 
la ·fiori a abbiamo imparatQ, e le me.mori~ , che 
j.n appreffo s'efporra.rmo,.c'fofegnano,P,Ji Ebrei 
allora sliven.ra.no più malvagg-i , .guan~fo che (j 
riconofcono più favoriti: perchè penfj,no effer.e 
fui ~fine di.quella fchia·v·itù., che patf,.tono , e_, 
che dovraA patire , mentreçJ;;è dureranna 
nella loro perfidia. E però il mantenerli umi .. 
liati, ma.con una umiliazione, .che fappia be
m~volenza amore e defiderio del loro bene, 
riefce affai meglio, che obbligarli con grazie, 
e con onorificenze , alle quali fono mai fempre 
ùfi corrifponder.e con difpre.zio, e moftruofa 
fconofoenza .. 

'Delle gra'IJezze e pejì, che porta,vano gli jlifsi 
Ebrei : e della flW!uriica , che Ji fuJ~ 

-.mina21a co.ntra i mqroji çkbitori. 

' J. A Vendo nel precedente Capito1o di- Gli Ebrei pa; 
(corfo delle graiìe e de' ·privilegj, che gavan la rata 

d I. Eb . d If 5 .. 1. . delle gravez· 
go e vano g 1 r.e1 e a 1c1 1a , et tocca ora 7e de' CrHlia· 
a ragionar,e de' ·pefi e .de Il' obbligazioni, cui ni . 

G .era~ 

.. 

(I 

' 

' 
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·erano eglino foggetti • Primieramente adun-
c que, come eh' avevano il vantaggio d'e[ere__, 

· compre ii nel numero de' cittadini; così veni
vano pure con!ìde~ati , come una parte del po
polo; perchè contribuilfero alle gravez'le del 
pubblico. ~indi erano tenuti a pagare la rlill 
dell'impofie, de' donativi", e di tutti gli altri 
peG perpetui e temporali , addoffati a' citta• 
dini , tanto per fovvenimento della regia 
?vtaefl:à ;l·quanto per provvedere alle neceffità. 
del pubb ico, o per qualunque altra giufla cau .. 

· fa, che 11\fli avvenire poteffe. Così confdfaro ... 
no-gli fleili -.:.Ebrei di loro propria bocca in mol· 
te fcritture, .. ~ ·particolarmente io quella de 
Capitoli, concordati tra effi, e l'appollolico e 
regio Commiffario il df 9. Luglio ·de1P anno 
MCbL(a). ·· 

p3ga tt~n la II. Oltre alle pubbliche, e comuni impolì-
Cijia, ed A· zioni pagavano gli Ebrei alcun~ grave'L'l.e., eh" 
go~lafi • erano loro proprie. Pag:tvano in primo luogo 

la taglia della Gijìa ed Agojlafr; così degli E· 
brei.di Mefiìna cel dà chiaro a conofcere il di· 
ploma del Re Fede rico 11I. dato nella fieffa 
città a 27.Aprile dell'anno MCCCLXV II.( b ); 
còsi degli Ebrei d1 San-Giuliano, ovvero del 
Monte di Trapani., ci attelhno k lettere del-
16 lle!fo Federico; fpedit e in Palermo fotto li 
3· Ottobre dell'anno MCCCLX Xlv. { ç); co· 

sì . • ...,,,~."'3~·--........ --_...., __ ,_,. ___________________ ____ 
( 11) Ex Reg. Cancell. lib. onn. 1450. pag. 29 r. 
(b) Ibirl. lib. an11. J 2 . ·Imi. 1404. pa~ 47. 
(e) I/Jid. lib. an11. i ~7+ pag. J 1. 

, • 

I . 
i 
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sì degli Ebrei di Siracufa ci dimofiu la carta 
dell'accennato Monarca,fcritta nella fie!fa cit. 
tà il dì 14. Giugno dell'anno MCCCLXXVI. 
("). Lo fteifo per gli Ebrei di Noto ci perfoa-
de il diploma del Re Martino I. dato in Cafl .. 
n~ a 16. Agofio dell'anno MCCCXCV. (b); 
lo fte{fo per gli Ebrei di Sciacca ci dimofirano 
le lettere del medefimo Sovrano, cGOfegnatè 
11ella mt«Jefima città a~ 3. Dicembre dell'anno 
MCCCXCVIII. (e); e fenz·a cheqi tutti gli 
altri facciamo particolare memoria, ci fa uni .. 
verfale teftimonianza il Capibrevito 4le1le re .. 

c. 

,, 

gie Segrezie di quello regno ( d) • 
III. Che cofa fi.afi fiata quel?a Gljfa, e d'on· Ch~ cofa·era· 

de mai l'origine ne ave{fe tratta, fe non h! po-- la Gifìa. 
tuto invefiigarlo quel gran maefiro Carlo Du-
frefoe (e)., molto meno lo .potremo indovinare 
noi, che nello fiudio dell'erudizione ·non fia-
mo da tanto.otl vederla tuttavia sì fpe{fo uni-
ta coll'Ago/lttle, e dal non_ averla potuta mai 
ritrovare nelle fcritture più antiche de' tempi 
di Federico II. Imperadore, e prìmo di quello 
nome Re della Sicilia; in tempo di cui s'inven~ 
tò l' Agoj/(IÙ, po fii amo co_ng~1ietturare, eh~ 

G 2 amen-

(a) lbid. lib. ann. 1 3. !nd. 157 S· & aliorÙ1iw 
· annorum pag. 109. 

(b) Ihid.lib.ann. i495.pag. 36. 
(e) Ibid. /tb. ann. 1398.pag. 255. , 
( d) In CapittJ/() Scgretite Drcpani pag. I 13. 

• (e) Glo.far. medite, & infmte Latinit. tom.2. 
'lltrbo Gifia . 

• 
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amendue fuffero fiate uno fteffo dazio ; ora 
e chiamato Gifìa,ora Agojiale, e più frequente-

1111ente Ag·ojiote infieme e Gijìo, forfe perchè 
ti pagava un certo ~umero d~ Agoflati per ~'im .. 
pofta d'effa Gijla. Mi muove ,. a credere ciò, il 
vedere, che fra tante fcritture, q'ho lette fu lo 
fie!fo foggetto, neppure una n' I10 ritrovata~ 
che daifa Gijla t'Agojlat~ dividdfe,in guifa ta
le, che ad uno lÌ deffe l'in.troi.to dell'Agq/laJe, 
e ad un a)~cro l'introito ddla Gijìa: o ,h' una. 
fte!fa perfona efigeffe due diverfè fomme, una 
per cagiooe di Gijia,. per cagione d'AgojJaJ: 
l'altra. _ 

'.Ag-~/laromo- · lY· Ma cpecchenelia di tutto cio, è da fa ... 
l\c'a d'Qro. perii, che l' Ago/}aro era una forta di moneta 

d'oro di carati venti, e della valuta d'un fiori
no ed un quarto, giufia la tefiimonran1.a di 
Riccardo di San Vittore (a) , fcr,ittore antichìf
fìmo e contemporaneo del meàefimo Impera
ùor Federico; il quale ci riferilèe, che l'Ago
fldro !ì fpendeva per la quarta parte d'un'onci:t 
Siciliana, che vien compofta da cinque norini, 
ovvero due feudi e meiio. Prende ancor cià 
pefo ed autorità da' capitoli del nollro Re 

' - Giacomo (b): ove chiaramente s'afferma, che 
il fuddetto Ag.ojiaro 'portav:t il valore di tarì 
fette e grana dieci : vale a dire , della quarta 
parte d'un'oncia,che pre{fo i Siciliani per tren
ta tarì di loro moneta fi è-fempre valutata. 

V. In-
- - -- ---'----------- -r-

( a) In Cbronico {tlh anno ChrijlJ 1.232 :, 

(b) Cap. Reg. ~«cobi 38. 

I 
I • 

I 
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V. Incomincioffi ~d imprime;e l'Agojiaro Suafor:n:i. _ 

11e' tempi deW accennato Federico . Portava (i 

da una ~Fte impreffa la tefia del R.<i': al: modo 
degli antichi Cefari Augufti col1''1'C0rona, dal 
che forfe il nome foo ne pi;efo-: e dall'"alt:ro late 
tapportava u n~ Aquila,. emne fi può. ved~re.-e 
prefso il oofiro Parata ( n) ,. che· impr.0"·.tata ne 
porta la figur~ .. L'ufo della med-efom/-"moneta 
era moho freqNe nte· in S.fciU-a,, sì Itr le varie 
pene tH certo nmmerod':Ago/Jari in.bim.atre nel· 
le cofiituiz:i0ni· del med:fimo. Feder!c~ b ); co,.. S"ua. ~m:pre~

' me am~ora per 1a f.abbm:a ddJa ftefg'a moneta fìone in Mef· 
Eella città. di· M€ffina-, fecondo '"he ci riferi.ièe Gna • 
lo fiefsoRkca-rdo dj S~nvi-ttore (e) .. 

VI~ Dovevano di pill: gli fieff.ì Ebrei,. come Gli Ebre1 d0>
altro proprio loro tribl1to,fomminilh:are leban .. v~vano le !'>1rr-
tiiere, e gli ftendardi per le galee e pe' eaflel 4 ~~~rf re e ci; 
li del regno . ~er quanto ft appartiene allega- a ate;. fJ r 
lee, vi fono le lettere del Rç LGd.ovico, fcrit-

0 

te in Catania ~I dì z2. Dicembre dell'anno. 
MCCC XL V I I. ( d), I-e quali foron o di poi con-
fenna te per diploma a parte dal Re Marti!lo I. 
in Palermo fotto Li 28, Giugoo dell' ann~ · 
MCCCXCII. (t>) • 

vn. ID 

' I • 

(a) Numm. Antiq. ta/Jt1J. 122. n. ~· . 
(b) Canflitut. 11triunue Si&/1. lib. t. tit. 2~. 

28- 3 2. & alibi p_afiìm. 
(e) Chron. ad 011n11m Chrifli 1 2'3 I. in fine. 
·( d) Ex Reg. Cancelt. tib. 01111. l S• lnd. I 392~ 

~ pttg. I O· 

(e) lbirl. eod.falio. -

• o 
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VII. ' Inc guanto poi lì fpetta a~ caflelH, vi 
ha il diploma del medefimo Re Martino, utci .. 
to fuori ad ifiania degli Ebrei di Sciacca il dl 
,18. Novembre dell'irnno Mcc:CXCVJif. (a>, 
p.erchè gli-fieffi Ebrei io conformità della loro 
antica offerv{lnza non dovetfero alt rodare, che 
la bandiera del folo cafl:ello. · Vanno con ciò di 
.acèordò le lettere ancora dd medefi~o l\e, 
fpedite iq Catania a 23. Febbrajo dell'anno 
MCDIII. (u), in virtù delle quali (1 rinvigori .. 
fce l'ìn~eterata. offervanz~ , che avevano gli 
Ebrei ai Siracufa, di non dare le bandiere al 
ca!lello, a differenza di que' dell' alfre città, 
che portavan tale obbligazione • Di fatti con· 

· cordata tra' Crifiiani, e gli Ebrei la compofi• 
z.ione di centomila fiorini pel capitale _delle__, 
gravezze, alle quali eran obbligati i medefimi 
Ebrei, allorche loro fu intimatq di partirfene 
dalla Sicilia , nacque la quellione , fe nella (ud .. 

· detta fomma s"era comprefo l'obbligo delle_, 
bandiere, e degli flendardi pe' caflelli e e). 

O~vev~n pu· VIII. Ne quì finivano tutte }'obbligazioni 
re1, JJI vi~ico degli Ebrei di Sicilia. Avevano eglino queflo 
ag nqu111to· d .. , I' · fc ··11 
rì. ancor 1 pm, e 1 erano tenuti a omm101nra .. 

( 

re all'lnquifitore c9ntra l'eretica pravità, ed . 
· alJa ,. _____ _ 

(:i) Ex Offtc._Protonotar. lib. ann. 6. Ind. i 3 98. 1 

pag. 127. 

(b) Ex Reg. Canee li. lib. 01111. I 1. Ind. r 402. 

.. pag. 23. • 
(e) Ex ojjic. Protonot~ lib. flfJn. io. Ind.#1491. 

& 1492. pag. 266. -

/ 

I ·1 

' 
( f • (• 

, 
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5S DELLA SICILIA. 

alla fua gente tutto il bifognevole pcl nPnte .. 
nimento, quando che alcuno d'dlì, pe-r fare 
diligent.e su' di portamenti de'medefìmi Ebrei, 
fi metteffe a viaggiare da un luogo ad un altro: 
·purchè ciò non accadeife, cb'una fol volta l'an .. 
no, e che la contribu'Lione oon trafèendeffe la 
fomma d'un groj/~ comun~ folvibile da ogni 

,, 

(( 

Ebreo: giulfa il decreto delt Imperadore l~e .. 
derico II. pubblicato lanno del Signor~ 
MCCXXIV. (a). Il groffe altrimenti detto V :1 f.11ta d~l 
turonefa, era una fpez.ie dì moneta d'argento·, C r jj1J ' o vv.e 
che fi (pendeva dagli antichi nolhi Sififiani per ro Ttt r<mcfe .• 
grana dodici e mezzo; cònforme ci_ danno chia .. 
ro a conofcere i capitoli del Re Giacomo ( b). 
Sta oggi in ufu appreifo i Romani, e G valuta 
per mezzo paolo, cui corrifpoadono i grana do .. 
dici e mezzo di Sicilia. 

IX. Abb~m finora dimofirate le non leg~ G!i Ebrei do
giere gravezze degli antichi no!lri Ebrei; ep- ve~ano,_fcopa· 
pure quanto s'è detto, era q~1afì nulla, ri fpe t- ~~ 1 c_a!iell i,

3
tel 

d I . 1 bi ' h I rortezze ,e to a un a t ro maggior oo 1go, .e e oro corre- pa!aai reali. 
va, e che dimoflrava qual il difprezzo foffc1 che 
di loro fio in que' tempi fi aveva. A loro, come 
a' fervi Jella real Camera, s'apparteneva pure 
il pulire [copare e tenere mondi i cafl:elli, le 
fortezze, ed i pal.uzi reali; ed a ciò tenute an· 
cor erano le loro più privilegiate comunità , 
come dal Re Federico III. fo dichiarato per 
quella di Meffìna il dì 27. Aprile dell' ai) .. 

no 

o (a) Param.dcorig.Sac~te Inrp1ijì1.pago1 94. 
(b) Cap. 58. Regis ']ac&bi . 

' 
o. 

[\ 

a 

\ 
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no MCCCLXVII. (a). 
. X. Quefta off ervan1,a cli foggetfàre gli 

~brei al fervigio perfooale., c·he ftava in ufo 
preffo i popeli .della. Sicilia, ·er8 .al fommç> fag ... 
-gia. e .religiofa, come quella, e he fi rendeva uni~ 
forme a'·falutevoli avvertimenti del Sommo 
'Pontefice J.nnocenzo.Ill.: ( b). • . Iafegn.ava.que~ 
·fio Papa., doverfì ·i Crifl:iani in cofsiffatta ina-: 
~niera di portare cogli Ebrei, che poteffero que• ' 
·fii dalla fervitù, che foff ri!èono, avvederli, e&'!'. 

/ ,me dalla fieffa morte di Gefocrifl:o' vero Me~ 
~fia, v~0 già nel mondo., ne derivò l'e!alta
,zione del Cri.ftianefìmo , e !'-avvilimento della 
.fuperba loro nazione.: e così potelfero rientra"": 

' ·re in fèfieffi, cooo!èere ·ed abominare ,fo fiata 
.di miferia, e di cecità ,·ia cui fi ritrov·ano .• 

OLùligop:ir. XI. Le obbHgaz.ioni, di.cui abbiamo fin qui 
ticola.re.d~gli r'agfonato, erano comuni a tuttif1li Ebrei della 
Ebrei di.Stra· Sicilia. Oltre a.quelle ve n~eran~altre partico· 
e ufa. t • h fp I. d . ' 

\ 

< 

J-art ~,e e ettavan~, .qua 1 a una comu01ta , 
<)Bali ad un altra. Gli Ebrei di Siracufa er-:an_, -, 
,ufì di .pagare per fufiìdio della menfa reale una 
-o~cia il giorno, monet'1 di Srcnia (e). Furono ' 
òi più per,.qualche tempo obbligati a.pag.are·1.u1 
-éenfo . ~nnuale di cera a1Ia fie!fa regia Came
ra , del quale poi futonG rilevati nell'anno 
.MCCCXCIX. (dJ. 

I Xll.Gli . ----- .. - ·--- -
{a) ExReg. ·çantell. ll'b. ann. 12. Ind. 1404. 

pag.47. ' 1 
:(b) Cop. Et fi juclreos de Judreis, e!f Sa~c. 
(e) ·Ex Reg. qancell. t;b. a11n. 13 95 · 
( d) Ex ofjic.J>roto11./ib.117m. j :lnd.1 i'99·Pag.66. 

' 
t 

( 

,. 

<: 
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DELLA SICILIA. S'i ... 

XII· Gli Ebrei di Mazzara ne' dì lolenni ~:Y.J\ig0.:te-. 
di PaCt1ua, del Santo S!ilvadore , e di Natale, gMlt ~br.ra.cl di 

r. • 1.b azza .. 
cran obbligati a pagare al Ve1covo cmque 1 .. 

bre , o per lo meno due libbre e me1.Za di pe; 
pe (a) . 
• XIII. Gli Ebrei di Malta eran pure tenu- Degli Ebrei 

ti a dare in tutte le felte folenni dell'aono la_,. di Malta. 
mancia agli ufri.rali della città, ed a que' gen-

. tiluò mioi pure, cbe av·evan occupati gli fteffi. 
p0fii ,.o che erano fiati abilitati ad occttpar.. ,,. . 
li(b). . . 

XIV. Qg_ei di Sciacca portavanOifpefo di ~e~h Et>re1 
fare la guardia in tempo di notté alle mura...... di Sciacca· 
della città; fecondo l'obbligazrone loro addof-
fata dal Conte Niécolò Peralta. Eglino però 
per eff"ere [gravati di tal'angherfa' {Ì efpofero 
all'annuale pagamento di once dodici per fer-. 
vigio della re\\ia Camera ( & ) • • 

Xv. Quei di Palermo pagavano il dazio; ~egli Ebrei 
1ugalia, forfe cosi chiamato pel rapporto al· di Palermo ; 
le noz'Z.e; e confiftev1 nello sborfo di tarì quat· 
tro per ogni fpofalizio, che fi celebrava, dita .. 
rì uno per ogni Ebreo,che nafceva,e di un car-

.;bi, H lino 
rw• --

(a} Ex ~ffec. J>roton.li,b. ann. 13 9z. pag. 48. & 
apud Rocchum Pirrttm not. Ecclif. Mazzar. 
fab anno 14·'44· 

(b) Ibid. tib. 4· Ind. ann. 1485. & 1486. 
pag. ~7· 

(c)Ex Rcg.Ct1nulJ. tib.ann.7.Ind.1398. 
pag.2sr. ,. . 

' 
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lino per ogni Ebrea, che li dava alla luce (a): 
Obbtig"') de- X V I. Quei finalmente di Catania paga .. 

gli Ebrei di vano due gabelle: una del vino, che, compra· 
Catania . 

vano per ufo foro; l'altra del vino, ch\eglino 
. vendevano~ rninu to .( u) • 

p egli Ebre_i XVII. Veoivanù amendue quelle gabelle 
dt Meffina. d I . rr 1. Eb . d. · rr. r.d e Y-tno preuo g 1 rei 1 Meurna ·con11 era• 

te, come membro deII'impofia chiamata del 
Sc>itino; la quale abbracciava pur il dazio pel 
.con fumo ddla carne, e di tiut-to .ciò che fi con· 
ferva ·(Q_l fa1e .• Ma tuttavia noa refultava dit' 
quella .gììbellà alla.regia Corte comodo alcu• -
no; imperoccl}è gl0introiti d',e{fa contribuiva~ 
oo a fare più facilmente pagare il folito diritfo
della .Gijia,ed in provvedere a tutte le neceffi- -
tà del loro comune (e) • 

e , 
( -

Altro o1'b\i- XVIII. Quem Ebrei cli Meffina, e quelli / 
go dcgliEbre! ancora di tutta ll di-ocelì portai>no per quab 
di MeJiìna '. e che tempo ancora la gra vez.za di pagar all' A r ... 
de~la fua d:o· cive(co.vo fa quarta di tutt' i .legati, che la-
çeu • ,.. . , 1 a . M Il' lc1avano ne oro 1euament1 . a ne anno 

I • 

MCDLXXXII· .vennero {gravati da tal pe ... 
[o r il}• 

l ' r • X I~ 'Refia qui a rare fa pere, come 1 no· 
firi ·Ehrei porta·vano ·i} pefo delje lor gravez-

- ze ,.giu:fia il n1:1mero dell.e perfone, e quaf!ti-- . · 
' · ta 

• . a e ... • :m .. ·- ··· ..... 
(a) Ex-ofjic. Proton.Jib.ejtifdcm anni . ' 
(b) J.n Capitulo dr: Secretia CutarJt: pag. 7 5. 
(e) Ex Reg.Canceit.lib. ann. 1 .Jnd. 145 ~ · 

pag;. I 24• , 
ed) Ex offic. Pro&on.lib .ann. I .J11d. I 48 2.pag. 36. 

' 
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tà degli averi : e [e non era una qJalche fa mi-
glia, che per privilegio a parte godelfe dell'e- ,, 
fenzione :> [come quella del Rabbino Gaudio 
lo Medico J tutti venivano in uguale forma..... 
obbligati, a foddisfare refpettivamenre le lo·• 
ro porzioni, e ciò fotto la pe~a loro fen{ib11if .. 
fona della [comunica. ' 

XX. E vero, che i Rabbini nel Talmud Lecaufe del· 
' vogliono che ventiquattro fieno le caufe per la fcomu_ni~a 

': ' d' - • ' . prelf o ~li h-]e quali fi pou.a generalmente devemre alla_, brei. 
{comunica: confeffiamo pure fra ·eife, ~fpofie 
già da una per una dal Sefdeno (a) , <1l~on tro .. 
var!ì mai quefio capo; tutta\'ia fecondo la re-
Jarz.ione del medefimo Seldeno, tengono gli · 
Ebrei di qualche provincia altri particolari mo· 
tivi; pe' quali fi deviene- alla (comunica. Di 
fatti d riferifce, che quelli di Londra pel de-
creto del Re\{!rrigo III. d'Inghilterra poffono 
fcomuoicare coloro, che ritardano a sborfare 
il prome!fo fu ffidio pel mantenimento dei loro 
cimiterio. QEindi non dee recare ,rnaraviglia, 
fe quei della .Sìcilia avevano pur efiì per legge 
cle, loro Sovrani (b) di fromunicare i debitori 
111orofi <iel!e giuHe grave+z:t.è. 

XXf. ~efia (comunica .data per difetto Tre divr rfe 
de1 ritardato pagamento non era, che minore: fro . nun ic h~, 
e però fi dee necdfariamentè avvertire , che pret~:, ·gli .E· 

H 2 tre br.e1 "' 

(a) Vol. 1. de "]ur.Nat. & Gent.jn.xt a Diflipli~ 
nam Hebreeorum lib.4. Cap. g. 

• (b) ExReg. CancelJ. lifl.:, an11. :z.Ind.1439. 
pog" 98 . 

• 
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tre fpeizie di fcomuniche furono riconofciute. 
,, dagli Ebrei; .la minore da loro chiamata Nià

dui, ovver-0 flparazionc, fa ma·~iore appeJla..: 
ta Chcrem ,-0 tia Anatema, e la maaìma nomi .. 

--nata Schammat11, ·oppure rovina .. In virtù del-
1,a prima .veniva.Io [comunicato .privato per kl 
fpa'Lio di trenta giorni continui .deJl<t -.cofe fa~ 
:ere e·ceremoniali; per la feconda foffri va tutto 
<!luefl:e, -eipati.va di J'iÙ la pena d'dfer fepara
to dal c0mrnercio civile ; in efecuiione poi 
della t~a fentiva amendue.Je pene, e le fen .. 
t~·va per [empr.e fenza fperan:z.a di a[oluzione 
v.er.11ua • 

Pubblka:zio· XXII· La n1a·riiera , •e-on cui lì pubblicavà 
11e ~ella fco 0 quefia [comunica., per la mancanza difincere 
m~m i ca pre{fo 11ofriie noi .non ofiaffi9 i.ndovinarla; efponia-. 
gli Ebrei · mo tuttavia -tl modo, onde.fi fuole oggidì da .. 

gli Ebrei fulminare, per giovafe a coloro, i . • 
q·uali fapendo effere gJi Ebrei tenaci manteni- · 

( 

tori delle antich.e loro fui:>erfiizioni, fiimano, 
che in ufo -pari fi foffe allora praticato e ella Si· 
e Fii a. Si porta ·dun~ue il Rabbino nella Sina1 
goga, ove coprendo -c-00 vef.te nera iii libro del-
la Legge, fa accendere due torce tinte con fu .. 
mo di levante; fa fonare <Gn voce >flebile Ull.J 
·corno ; ·e lìnahnente fa leggere la [comunica, 
nella quale s'ef P'one iJ de.lit t.o, per cui fi-è .di· 

- vciìuto a quella pena: ed i111preca l'accennato 
Rabbino contra- lo (comunicato molte maledì· 
'I.toni ·, rrfpendendo tu.tta la .ge1ne, che ·vi {b 
prefente.; AmeN • 

' ( 

• 
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e A - P o vn: 

... I medeflmi E/7rei, come ()/Jbtigatl a 'IJenire 1u1lt 
. Cbie.fa de' Cri/li ani: a fan1ifìct1r~ I# 

I 

• 
· lor() Fejle: e ad afloltare la pre~ 

dita del/' Oratore di nojlra 
Fede. 

1. R I trovando noi, che gli antichi noftri 
Ebrei venivano . obbligati a portarli 

nelle Chiefe de' Criftiani; a fantificare le }o..; 
ro Fdle; e ad afcoltare la predfr:a dell'Oratore 
di noHra Fede, vediamo, come ciò fi fo{fe pra
ticato; ragionando da ptrte in parte di tutti e 
tre 'luefii punti. 

II. Per guanto s'appartiene al primo, i Gli Ebr~I di 
cittadini di Marfala penfarono, che quando Marfala v.en: 
mai gli Ebrei rìell'altre univerfità del regno ~on:~~~ligà. 
godelfero della\iiberta di tenerlì lontani _dalla nelle Chi~rf; 
pratica de' riti Criftiani; non mai però potef- ae'Cri!liani. 
ferodi tal' efenz.ione approfittarfi quei del lo-
r<> pae[e : quindi a tutto podere li volevan of>.. 
bligati a \lenire nelle loro Chiefe~ e ad affilte .. 
re , loro malgrado, agli Ufizj Div~n1 : pofciac .. 
chè intendevano, che per le carte d'e[enzio .. 
ne, e fii 1iberta, ,conc~dute' agli freffi Ebrei,. 
uuila perdefl"e d''autorità, e di fori.a l'invete-
rata ufania, che ·su que!l:o fuggetto allega vano 
in c.ontrario: par.tkolarmente pe' giorni ili~ 
lenni del Santo Natale, e di Santo Stefano, 
ne' quali indifpenfabilruente li volevano pre-
iènti nelle Cl1iefe loro • 

IIL Re~ 

o 

(. 
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~1eno ufo da III. Réfta tuttavia a noi ofcuro, dondu 
prima buono mai aveffe potuto derivare quella cofiuman'Z.a : · 
di11e.nne 'fcan· . . d .. 
dalofo. et g10va ere ·ere, che lo ielo della Rehg1one 

aveffe_ dapprima ... i(pirato ne' petti de' Marfaleli 
i (entimenti d'introdurre: l'accennata confue· 
tudine:affiQchè dal vedere la gravità delle fon .. 
~ioni EccleGaftiche , riceveife'ro gli Ebrei onde 
poterfi ricredere dalla loro increduli ti e perfì-
dia. Se tale potè effere il motivo de' primi att4 

• 

tori della particolare ufania; tale iìcuramente 
n0n fu la cagione, per cui i f1:1ccelfori la voleva~ 
no rifòluumente melfa in efecuzione-. Voleva .. 
no sì che gli Ebrei affifieffero in detti giorni al· 
le ufìiiature de' Crifl:fani; m~ per rendere loro 
all'ufcire dalle Chie[e la pariglia di quanto gli 
antichi Ebrei avevan9 fatto una vqlta al mede
fimo Santo Stefano: accompago:t,ndoli fin den-

- tr-0 il Ghetto con una pioggia d[ faffi. .• 
. 1l ~!Ma!• JV. Tofto come ciò pervef.ne all'orecchio 
~1~0 1 àbboh- del Re Martino, pensò, di rimediarvi, con_, 
~e-. pubblicare un editto (ti), in cui raccomandan· 

do il rifpetto p~r gli Ebrei, dichiarava reo di 
lefa Maeftà chiunque de' Crifliani, e con ifpe· 
~ialt.i de' M.irfalefi , prefumeife mai d' ol· 
:tnrggiarli, non altrimenti, che (e oltraggia ... 
ta avetfe la real Cua p,erfona; re-putando fooi 
tutti gli aggravj, fooi tutti gli affronti, fue tut· 
te le -violenze le villanie l' off.::fe, che .. loro 
J>Ct :aveRtura èrano -per farfì • E queft~ no11J 

'Ollau-

(.a) E~ Reg. Ca11ull. lii. tJnn. 8. Inti; 1399. 
1°~· ~7· 

I • 

I 
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ofiante quallivogJia ~ervanxa, anche imme· 
. -morabile, che vi aveffe in contrario: la quale 

repudiava, come direttamente oppofta alla re-
gola de' buoni ~ofiumi ~ed all'u~ana focierà . , ~ 

V. . Riufct fommamente dtfgradevole a Conferma to 
Marfàlefi la rifoluta ordinazione del Re; e pe- ~:1~0 ~~ ;:n
rò che fecero? Si det~rminarono di levare dal· zi d~~ ~~r~~: 
le mani degli Ebrei-la· real carta, fol pretefl:o le{i-. -
di deverne effere confervadore Giovanni Mu-
regla. Il quale , cqme l'ebbe in poter fuo , mai 
non s'induffc a volerla:refii tuire: in modo e be fì 
viddero oebligati gli fteffi Ebrei a portare altra 
volta al Sovrano per la menzionata caufa le._,, 
umili loro fuppliche; da cui fu benignamente 
rinnovata la ~azia, con altri due dec~eti del 
tenore di que o di prima: uno fcritto in Pater• 
nò il dì 3. Dice gibre dell' anno · MCDV. Indi .. 

·ri7.7.Jto a' Marfàlefi in particolare {a); e l'altro 
dato in Catania fotto li 8. dello fteffo mefe, di-
retto a tutt' i Siciliani in comune (b). . 

V[. Ma peroccbè aon ofiante tuttq que• ll Re ~lten-
fi ' d r. • Eb · d" 11.1 r.1 1· I • fo ordina 1~ o, a me e11m1 rei 1 iv aria a, e ag t a trt fieilO. 
ancou del regno di tratto in tratto veniva mor· 
fa lire full'affare, di cui trattiamo; _perciò fra 
l'<dt re cofe, che Salomone Azzar, e Benedet-
to Azzeme, deputati di tutto il corpo dell'.E
braifmo di 5icili.a d_imandarono <d Re A lfonfo, 

fu vi 
. 

(a) Ex Reg. Cancell. 1ib. a'Jn. r4. Ind. 1405. 
Et çx Ojfic. Pr~tonot. _lib. çjufdem an ... 
ni pag., 143. · 

(b) Jbid. eode.m lib. pag. 78 • 
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fuvi ancora quefia, che non poteffero gti Ebrei 
e mai venire obbligati da' Crifiiani ad andareJ 

contro voglia nelle loro Chiefe, per affiflere 
a' Divi o-i Ufizj. Il .Re colla folita fua clemenza 
condefcefe alle rie hiefie loro, per mezzo d'un 
reale diploma, mandato fuofi nel Ca!l:ello Nfio .. 
vo di Napoli a 11. Agofto dell'anno MCDL UI. 
(a), che indi a poi fu Cempre inalterabi'lment~ 
offervato. -

VII. Abbiamo fio quì tenuto ragionamen
Gli Eb~ei to della obbligazione di venire ·alle Chiefe de' 

fi"0Ji~~ 1~J.e· érifiiani, che con i[pezialtà i cittadini di Mar
nie. e ti ia· fala ~olevano addoffare a' loro Ebrei: parliam 

ora del pefo di fantificare le Fe!l:e, cui ·erano 
tenuti gli Ebrei tutti de1la Sicilj.!, fecondo i1 
rito Cri!l:iano. Degna cofa è da f iperfi , che gli 
Ebrei dì Sicilia oltre il fantifiq.u i Sabbati, e 
l'altre Fefte, prefcritte dalla Mofaica Legge, 
delle quali parleremo nel Capitolo d'appreffo, 
erano ancora tenuti a confervare del rifpett6 
per le Fefle de' Crifliani .. Vediamolo con di
Hinzionc maggiore. 

(' 

In che ma· VIII. Fin tanto dunque che, durava nelle 
niera fi_ deb· Chiefe la celebrazione delle Meffe, erano gli 
ba ciò fafc. Ebrei obbligati a tenerG lontani dall'opere [er·, 

vili ; potevano bene poi dadi ali' occupazioni, 
cd.al travaglio, purchè ciò fac~ffero [enz.a sfac· 
ciataggine, e fenz.a difprezzo; anzi con circo
fpeiione, e rigua~do, fino a tenere le p~r~e 
delle laro bot~eghe focchiufe • Ne quefta1 d1f-

pen-.. _ 
(a) lbid.-lib. ann.2.Ind. 1453. pag. 197· 

I 

e 
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penfa veniva loro in tutte leFefle d'ell'anno ac• 
cordata: v'erano certi aì folenniffirni, eh' egli .. 
no eran obbligati ad o!fervare intieramente) 
aftenendofi del tutto da mattina a f~ra dal fati~ 

. care in ugual forma~ .che i Crilliani, Era·nG 
quelle tutte IeFefie di,noftro Signore Gefocri• 

( I 

fio, e le quattro Fefie della Maponna: doè di..; 
re, quella dell'Immacolata fua Concezione, 
quella della fua Na.tività, quella dcHa fua Puri.. I ,, 
ficazione,c quella dellafoa Affunzion~;fecondo / 
che noi abbiamo già deuo, e pili di.tfu.fan1ente 
dimoftrato nel noftr0 libro: D:. Dh.inis Si&11lo· 
f!Jtn Ofliciis al Cap. XXXVII· 

I 

IX. Qyefta obbligazione, eh' ave·vano gli Con.f'elli-0n~ 
Ebrei ,di vene.rare in.cofsiffat.ta maniera le Fe• degl i Ebrei 
fie de' Crilli\n-i, la ri.c~v-iamo dalla confeffione, rullo ~Uofog 
che gli Reffi Ebrei di b~cca pr.opria fecero ne' getto. 
capitcli ~ cbe prefcntarono il di 9. Luglio de{ .. 
l'at100 MCDI... approv.ati prima da GiacomG 
Sciarch appofiolicoe regio Cornmiifario, e poi 
dal Sommo Pontefice Nkcolò V;~ <lal Re Al ... 
fonfo : E quefio il differo a bella polla, affinchè 
in grazia dcl donativo di diecimila 1ìorini da lor 
olfer.to, {ì comanda!fe .a' Cr-i.L\ia0i , e be non li 
molefiaffero omai più per la verì!!ra~ione delle 
j;:~ft.e dcl rito Romano, falvoche nelfa man.ie• 
ra già deita , ch'era quella, .fa qua.le daW ·ufo, 
e dall'immemorabile o!fer.vanza veniva autò-
rizata .. 

X· Non ·11mportunamente EfUÌ riflett iamo 9 I.eFeft~ .,~; 
.che grande bifogna dire , che foffe allora lo ze· gidì non ve
lo dc' Siciliani per la fantHicat.io-ne ddle ~elle; ;~~~~e. co~e 

I - g1ac ... 
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giacchè venérate ancor le volevano dagli fielii 
.Ebrei; a differenza de' tempi nofiri , ne'.quali 
le giornate pit1 folenni , e più facrofante da ta-
luni mali Crifliani vengono pur troppo brutta .. 
mente profanate. Donde ne deriva, che non li 
può 1:00 fanta libertà di fpirito efigere oggi .. 
giorno dagli Ebrei, che fono in Roma, ed in_, 
altre· parti d'Italia la venerazione de' giorni ' 
fanti nella maniera di prima; .-ma bifogna con~ 
tençarfi, che faticando nelle Domeniche, e fo .. 
lennità de' Crilliani,fatichino per lo meno nel
-le proprie loro cafe , e non in quelle degli fieffi 
Crifliani; conforme p'refcrive l'editto del Son1;.. . 
n10 Pontefice Clemente XI. pubblicato il dì 2. 

Aprile dèll'anno MDCCVIII. (a). Ma non ef.. 
fendo proprio il trattenerci quì p\'l conpiange· 
re a nollra voglia la corruttela dell'età prefen;.. 
te, rientriamo nella continuaz'ione delle no· 
ftre memorie , e lafciam a cpi fa profeffione di 
facro Oratore il giufio ufizio di rizelare a fùo 
talento su quello deteftabiie abufo. 

tl Jte Alfon-· XI. Per quanto finalmente riguarda Ia pre-
fo ordina la dica, che i medefìmi Ebrei dovevano alcoltare 
lezio~e per gli dall'Oratore Crifliano, ci corre obbligo di far 
Ebrei• fa pere, come fin a' tempi del Re Alfonfo vif· / 

fero eglino efenti da tal pelo. ~elto Mon~rca 
fu., che impietofitolì dello flato mi(~rabile del· 

- la cieca nazione, prima a Dio cara, eletta Ìrw 
fua eredità, e cufio<lita come la pupilla degli 
()echi fuoi, di poi giullamente abbominata dai 

. sì .. 
, 

, -

{a) B:tllar. Cl:mu11;s xr• p. 2. n. t 3. 

-
e 
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• 
Signore, fenza regno, e fen~a ~apo, difperfa 
quà e là., i~ Re Alfonfo, come diceva, fu, che 
compatendo la difgrazil della difavventurata· 
gente, · pensò di riparare alle loro fciagure per 
mezzo d' una. legge, la quale quanto loro do ... 
\tva certo riufcire infoffribile, altrettanto f pe .. 
rava, che giovevole loro col tempo (j renddfe. 
~rndi il dì S· Febbr. dell'anno MCDXXVIII~ 
ifiituì nella perfona di Frà Matteo da Girgenté 
dell'Ordine de' Minor-i l'ufiziò di Lettore dc· 'li Ebrei~ e de• Saracini: ordinande con preci...-

. fo comandamento ( à), e fotto la multa di due .. 
mila fiorini agli ufriia-li Cri!liani, che de!fero 
tutta l'affifi:enza al medefimo facro Oratore__,,. 
colicchç fpeditamente pote!fe adempiere il fuo 
minillero. E però s'incaricava a' medefimi ufi-
2iali, eh'a richiefta dell'accennato Lettore, i A· 
contanente sforzaff"ero gli Ebrei, ed i Saracini. 
a radunarG tutti 'n ung fieffo luogo, ove corno• 
do e facile poteffe riufcire il pubblico loro am-
maefiramen to . _ 

' 

r' 

• 

XII. Ma perocchè Ie buone 'leggi, rare R. li" ' I r. 1· Il ·1 d' IV'OCt tUO vo te iog tono avere uabr e urevolezza, quio- decr~to 
di avvenne, eh' il fenfatiffi11.10 decreto tofto • 
come ufcì alla luce fi vide di bel nuovo france! .. 
lato; conciofiacofachè fentendofi gli Ebrei dal 
pefo di gue!l:a moraliffima coflituzione più, che 
j Saracini, aggravati diriz.zaréno fenza indu·• 
gio al Monarca a nome di tutto il Giudaifino 
di Sicilia un 'loro· depu'tato, ,per nome Mosè 

'I a Bo~ · 

( a)Ex Reg.CdnuJJ.lib,gnn. 9.Ind.1431.pag .277., 

, 
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Bonavoglia, Rabbino della città di Meffina ;· 
QQe~i così feppe guadagnarli l'animo del So·. , 
\lrano , che l' indu!fe a cambiare fentimen
ti, ed a f'cancellare il dì 5. Gennajo dell'anno 
MCDXXX. (a) quanto prima o..rdinato ave~ 
su quello foggetto. € 

Confer'ma ta XIII. F. quì fu, che Salomone Azzar, é --; 
cancellaziQtl~. Benedetto A 7.7.emè di Palermo, nuovi deputa

ti di tutto il Siciliano Ebraifmo allo fièffo Re 
Alfonfo, abilitati come da lui furono il '1ì 1 1 .. ·. 

Ago!lo delPanpo MCDLIII. a domandare del
le grazie, altro..-meglio non penfarono chiede .. 
re ( b) , che così fatta mente per buona !i paffaf
fe la cancella2ione del fuddetto primo editto, 
che fi riputaffe come fe mai non ii folfe pubbli
cato; affinchè eglino intorno a q&efio punto 
andaffero di pari cogli Ebrei di Spagna; i qua· 
li non meno per bolle Pontificie, che per Regj 
diplomi, pretendevano godere 1' accennata_, -
efen'Lione; cioè a dire, di non dovere a(coJta .. 
re, loro malgrado, la lezione del Predicatore 
Evangelico. 

ti coGume XiV. l>a ciòs'inferifce, cheilcofiumedi 
eh~ fi predi: far predicare agli Ebrei la verit~ della Santa_. 
~h1 a~lr Ebre' Fedé Cattolica, e di far efporre le Divine 

' e anuco • Scritture, fecondo il giuflo fenfo da loro no1u 
bene intefo, non è un~ ordinnione, che por• 
t i la fua origine· dalla coftituzione di Gregorio 
XIII. fpedita il dì 1. Settembre dell' anno 

M. 

(a) ·Ibidem eod.fo!i~. . " 
(b) Ibid.lib.ann. a.bui. 1453.paz. r 97; 

J"I 
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MDLXXXIV. e rinnovata dal Pa·pa Clemen..: 
· te XI. in virtù di ~Jla pubblicata a 11. Marzo. 
dell'anno MDCCJ V. (a) . E an'Li quella un'ari
tica ufanza, febbene dopo de' tempi di Greg~ 
rio XIII. folfe io tutte le parti del Cr.iftianef11-
n10 per ifiringente precetto o!ferv-a~a. • Prit\1& 
di quella età, veniva, gi·ufia i c:ofa:umi delle na:oo 
tiooi ,or precettata, or difJ?eBfàta; come ab.• 
biamo g·ià veduto prdfo. i1 f>Opoli della Skil~ 

- ~d efempio di que' d.dte·SpagQe, 

e A P o vrtr.-

Dille Fcfl~ , e Peri~ degli Eura~ , 
dcJJa Sicilia. 

t 

• 

J. JL rito di conlecrareakuni gio-rni deWan.. Le f7fle ti 
no aUe cofe fa~re e divine è ftato riccr conofc 1me ed' 

11ofciuto, ed ammeffo da tutte le na'l.ioni del onoriate dt a 
. , t utte e naz o. 

mondo. La gente pru barbara,e men cuha o[- ni . 
ferva va con rifpetto tal.e cerimonia : e gli Idoli 
più impuri e deformi rifcuotevano da loroadcr 
ratori guefto tributo di religione. Da qui ne_, 
derivarono le folennità Dionifù in onore di 
.Bacco., le Tcrfm~faric dedicate a Cerere, le 
Cronic confecrate a Saturno, e J'altre diret-
te a Romulo, a Minerva, a Giove, a,Giuno-
·ne, a Mercurio, ad Erc©}e, a Fauno, ed al 
Sole; come fi ricava da Plinio, Celio, Enneo, 

eda 

{a) Buttar. Clcmcnt{s x1. part. 1. BtJIJ. 18. 
§. 20. I . - . 
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e da altri Scrittori dell,ultim' antichità: 
. In cht n:ia· li. Quello eh' offervarono i Gentili per 

r11era fa nu fi- ·n:· . d" rr 1· b · ~ 
cace da~li E· l mto ~natura, ouervarono pur~ t E rer; / 
breì . , non per 1mpulfo foljirnente naturale, ma per. 

precetto della leggefcritta (a); ove con chia. 
ro frringente con1aadamento ingiuogevalì .che 
s"' offervaifero religiofamente· le Fette. Delle 
quali eglino fono ftati così tenaci mantenitori, ·
che l'o(fervanza 1; ritrova già paffata jo fuper• 
fiiz.ione ., facendo nelle l oro fo.Iennità cenro e 
mille c-ofe~ che tutt'altro dimofirano, fuor,che 
la fantificaiione nella forma voluta da Dio: 
éioè accompagnata dagli atti eroici,e d allo f[)i-. 
rito di vera di vozione. Trala[ciamo rfoi d,ef por• 
re le fchioccherie,ed inei.ie, in èui penfàno gli 
Ebrei ~onlìfiere t4efatta · offervJ o~a delle Io· 
ro Fefte: perchè è fuperfluo riferire le co[e, 
che da tutti fi fanno , e che fono piuttollo de .. 
gne d' effere derife, che 1mpugnate; e frat• 
tanto per ifpendere più utilrnente il tempo, 

. paffiamo ad efaminare , fe gli Ebrei della Sici .. 
lia erano in libertà di o(fervare le felle della 
Legge Mofaica, e quali erano quelle Perle. 

Libertà foro Iil. Toccante il primo: gli Ebrei della Si-
èara ~i ~n er· ci\,ia, checcbdìa di quelli degli altri paefi , go. 
vare 11 rito e de vano una pieha libertà d' offervare a Io~·o ta. 
la leg8e • lento la Mof<iica1 Legge : potendooe praticare 

Je cerimonie, fen1.a altrimenti avere che fare 
co' riti de' Crilliani. E affinchè la facoltà cfi fa .. 
re~ e difporre le cote facre , fecondo il proprio 

ar-
e = # ? S -

(a) Levit. xix. 30. 
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arbitrio, riceveffe ancor autorità e pefo d~Ile 
due fupreme podeli:à: da quel la cioè del Papa, 
e da quella del Monarca , fecer~ ogni loro , • 
sfor'Lo, ' perchè veniffe confermata. da Nicco• 
lò JIJ. Romano Pontefice, in virtù d·una foa..... " 
bolla (a), ufcita fuori il dì 2. Agofto dell'anno 
MCCLXXVIII. , e la fietfa fecero poi accet
tare, e tenere per buona dal Re Martino [. 
•per meizo d'un real d~Fllocha (b), emanato in 
Palermo a 28. Gitigno dell'anno MCCCXCII .. 

IV· ·Per .quanto poi fpetta al fecondo, FeOa del S#· 
cioè a dire ail'efporre quali erano qqelle Fefle, bato • 
diciamo, còe là più antica Fefia era quella del 
SabatfJ, che fecondo il lignificato della lingua 
fanta' di nota ripofo. La voglieno ifl:ituita dal .. 
fo lletfo Iddro in memoria di effedì 'n effa ripo-
·fato dopo la creazione delruniverfo: e però ra 
dicono come appen_dice dell~ legge di natura , 
infegnata da Abramo a~ fuoi difcendenti, e di 
poi con più efpreffo precetto ordinata da Mo· 
sè nella legge fcrit ta (e) : 

V. Come avevano gli Ebrei un giorno (à.. Delle ~ale11-
cro neJla fettimana, così ne .avevano uno nel ~er \ ov.11ero 

r 11 • ' d 11 e t J JV~ON'JC"l(J t . me1e, quc o eroe e e fl enue, ovvero capo 
del mefe: e perchè i loro mefì eràno Lunari, 
cominèiando dal ndvilu-nio,che col nome Gre
co chiamavano N;omenia: porciò quelh Fefb 

non 
~·~~~~~~~~~~~~~~---

(a) Ex Reg. CancelJ. Jib; ann. 1 S· Inr/. 1392. 
pag. ~· 

(b) !bide11i . 
(e) Exod. xx. 8. Lc'Vit. xxm. 3. Dcut. v. 12 • 

.. ~ . 

' , ' . 
• 

• 

. -

I 
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_ 11on fe~pr.e dodici l'ohe; ma ancGl'a tredici , ~ • 'À 
poteva m un anno celebrare. Fra tutte pero. < ./ ~ 
·quella erala più folenne,Neomenia,ch' occor- e 

t"eva nel primo mefe .dell'.anno .ci~ile 0 cioè A 
,dir.e ·nel .pleniluni-O di Set tembre, ,d.a.lor.o.chia
m!tO Tizri ;fa quale percbè .veniva onora:t~ 
.col fono delle trombe dèl.tempio ., .fu .ancor ap-

. pellata Pejla tltile Trombe. . 
D~g1i Azimi. V J.. ,()ltrè i SabbatJ,, ~be lì ce.lebra:vanG' 

. ,una .vo1ta.1a fettimana ., e le Ne.omenie.,che {ì fo~· 
.knnizavano una volta il mere., aveva.no gli g. 
:brci altre quattro Fefte., che oifervavano ·una 
·fol volta l'anno. La.prima era quella .de' fette 
~iorni degli Azimi, ovvero della J'la.fìJtJa., 
·i.fiituita nel dì decimoquinto dd primo rnef~· 
-dell'anno facro, -da ]oro chiamat& Nifan, che 
~ominciava dal ·plenilunio.di Mar.Zoo in memo-· 
rfa del paffaggio dell'Angelo fterm inatore,che 
"fece roorire i primogeniti degli Egizj, e.con ... 
fervò in vita j,primogenitì degli lfraeliti ... 

Della Pente• VII. La feconda era que11a dell-a PentetfJ• 
fof/1 . fie, che fi celebrava cinquanta .giorni dopo 11 

fefia di Pafqua , in me·moda della leg~e data 
-aglt Ebrei., ful monte Sinai, e_dell' Allean.'l.a ivi 

· fatta 1per la meditazione di Mos.è .. 
• De11'Efpia· VIII. 1La ter1.a·era .. queHa àeH'·'EfP-iazìone, 

~10"6 • ;- iche fi celebra v.a ne I decimo ,gior.no de.I fett-ima 
mefe facro, cioè nel fettimo giornQ dei primo 
n1efe d~U'anno Civile. La fogge ·comandava " 
roffervanza di quefia fefla, C011 prefcri vere fa 
pe.na di mprte contra quelJ.i, eh' aveifero .ofa-
.to-di ilon fo1enni"Liu1a. Si efpiava119 in dfa i 

pec .. 

( 

I 
o 
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peccati del popolo con diverfi facfifrij, cd in 
ifpezialtà con l'offerta di due caproni, uno dç' 
quali era lafciato in libertà , e G nominava il 
Caprr;n: emijfario, el'altro ii brugfa:va fuori 

• 

del campo • 
• IX. La qua·rta finalmente e,ra queHa de• DeUe 'restie. 

fette giorni deHe TefJrie ovvero de' Tabernaco· 
li, comandat~da Dio nel Levi·tico, i.n memo• 
ria delie tende o .padiglioni, che fl cd e brava 
nel fine de.ll'anno Civile, in rend·irnento di 
grazie de' beni, che fi e-rano ricevuti da Dio 9 

nel corfo di quell'a.ono, ed in men10ria del! e 
tende, nelle quali ftettero gli Ebrei nel defe.r. 
to dopo che ufcirono dall'Egitto; e però !ì ce~ 
lebrava fiando tutto il popolo_:per lo fpazio di 
fette giornf fotto ca.panne , iatrecciate <ii fo ... 
glie, e rami d'alberi • 

X. Nelle accennatefolennità g~i Ebrei aa .. 
che dopo la loro mife.rabile caduta pel com
melfo deicidio, non potevano chiamare, o ef
fer chiamait~ in giudiiio, anc0rchè vi foffe }G 
in tereffe dcl-re:gio fìfoo , giufia l'editto degli 
Im,per.adori Onorio, e Teodofio, fpe<iito i·1w 
Ravenna il dì 26,. Lu-glio dell'anflo CDIX .. ( a). Gli ~~r~i de1· 
Nella noflra Sicilia godevano ancw di più del- la Sicilia go
l 11 F · (b) r. d' d ' de~·an pure e cou.umate ··eri.e .; conrorrne rcemmo .i delle f · 
fopra al Ca-p. V. Giufia la · legge dell'Impera- erie • 
dore Tead.ofio, le F.eri~ erane i _giorni de.J.Ia 
tnieti.tura, e della vende·mmia; ma nom {ì sa di 

K · cer-

(a) t~ dic Sabbato . .C. de ~ttdtei:i, & Cd/lito11. 
(.b) J. ut in di.e. C. dc Fe1·iis. . . 

• 

• 

• 

. . 
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certo,fe quefieo altre foffero fbte le Ferie de ... 
~icilianr : giacchè nella cof1ituzfonc (a) dell' 
Jmperador.e Federico, che tratta dèlle Felle ,. 
.e Ferie ~on . lì ecc~t tua no quelli giorni • Lw 
prammatica ( b }dell'Imperadore Carlo~ V. (:)en .. 
chè·promulgata dopo l'efpulfìone degli Ebrei 
dall.i Sicilia, neppur c'èhta i giorni della mie• 
ti tura, e de-Ila vendemmia, ma quelli folamen• 
-tç della pefcaggione dc' pcfcì Tonni, e delPar
bitrio delle cannamide . I pefci Tonni foglio-. 
no etfere di paffaggio pel mare di Sicilia ne'me-

/ fidi M~ggio, e di Giugno; e le cannami~le fo .. 
no le piante, da cui lì dhae il z.uccaro, le qua• 
li prima erano in abbondan1..'.l nella Sicilia, é__, 
particofarmer.te nella città di T~ormina nofìra 
patria, ed "Oggi fono ·qLtafì dall'intuf to perdute, 
.a cagione della grande quantità degli 2uccari, 
che <:i vengono da fuori a pre-z.zi viliffimi . 

. Nu_0v~ er· XI. Che-cchelìa di quefte ferie, c1 giova..., 
d1naz1on1 per non pertanto fapere, che conceduto agli Ebrei 
Jefdle-efe- · ·1 ~ -d 
rie d~gli f- nell' a!!-no ~1 DCCXX V III

1
•
1 

1. S~ \d'~con fTìouo 
brel della Siw pçr pa'nare rrancamentc ne a crtta 1 Me ma, 
-ctli.h I{)ro fi fece fperare la libertà, intorn1) all'offer- ,. 

van7.a deHe proprie 1.:efie: prnibeQdoli , c11e .,n 
dfo {ì agitaffero ddle, liti. Lo 11e1fo {j praticò 
nelrann~> MDCCXL. ql!lalor in virtù d'aJ1 ro 
nuovo di'Ploma .fì pensò dar cfecll'l.ione all'an
t ede'tta ·ordinn.ione., per and1e non manG!a.
ta ad dfetto; con a1lairgarnc .an~fae 'la .grnia del 

.~a1-- - ---·---
'(a) f'.;nflìt. Reg. Sirìl. lib. t.t'it. ·70.. 

'(b) 1>.rogm. f?..e.g. Si-cH:tom. 1. liJ.6. progm.2. 
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Salvacondotto per tutta la ?icilia. Ml in que· 
ita nuova conceffione fi procurò CC'.>n cìrcofpe• - , • 

/"'& zio ne Comma evitare le frodi, che l'ingan natri • 
ce naiione avrebbe potuto commettere Copr t 
Guefio foggetto delle Fefie, lafciandofi I' affar! 
alkl loro difcre2ione;quindi c:>rdinoffi, che fe..J· 
mai arrivaffer9 a fiffare qui il proprio domicilio, 
foifero obbli,gati nel principio,,-Hi ciafèun anno 
formare il calendario in lingua Tò~ana di tut· 
te le loro Fefle e Solennità , affilfandolo nelle 

. Dogane, ed altri luoghi pubblici del regnf)'I af-
6nchè fieffe fempre efpofto alla gente,che trat· 
terà co' medefimi Ebrei . In Firenze , ove gli 
Ebrei godono della libertà, hanno molte Fe~e 
particolari, ~he vengono mefe per mefe rap• 
portate negli almanacchi di quella città·. 

CA PO IX. 

Se agli jlefii Ebrei era permej'ò ltflcrc· 
Schiavi, f Servidori .. . . 

J. A Ffì~chè poffiamo in quefio· Capitolo Differenza 
bene [piegarci , bifogoa prima pre.4 tra i Servi, ed 

mettere quello fieffo, che d'll tutti lì sa: cioè a i Servidoti. 
dire, la differen1.a grande, c.he paffa tra i Ser-
vi, cd i Servidori. Sono.j Servi guegli ubmini 
privi di libertà, fopra j quali !'antiche leggi de' ' 
Romani concedevano una indi.pendente , ed 
affoluta fignoria, infin a poter!i difporre del1a 
vita loro, e della loro morte': e le collituzioni 
di Giufiiniano lmperadore, levando la podellà 

. K 2 d~ 

• 

• 

• 

-
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: - della rnort~, hanno folamente lafciàf a quelIL 
della vita. I deui Servj vengono altrin:tnti 
chiama ti ~e hia vi. 

II. Laddoye i· Servidari fono affatto tiberi~ 
e (olo per eagione di· mercede, o per qualch'al ... 
t.r' ondl:o fine n0n vendono fefieffì, ma le loto 
fatiche : e le vendono a queUe perfone, CO'fl.J 

quelle condizion.r, ~ per queHo tempo, che..._, 
loro· viene a gtad0; e quei!i più comuname'nte· 
tielia nollra SicHia. vengono chiatnati Creati. 

Servi vvvc .. Gli Schiavi non tutti fono Maomettani, ve ne · 
r~ ScMav.i al· fono"' alcuni· CrifHani, ~d appunto fono i Neo .. 
Hl f;11ta·m, al- r-. • t. L.L • J r. · • ; C P11· · Rtl, CHe aLTUOmrnata .a 1etta m Cl:ll nacquero, 
u. r1 Nlafll, r. c. . . 11 F d a·· G r. . Il. • 

i·1 i:ono convert1t1 a a e e 1 erucrino, m• 
fi.~.me con tutti quelli, che nafèonf) da genitori 
privi di libertà, i quali tutto che ricevano- il 
fanto Baqe!ìmo , refiano tutta via in ifd1ia· 
. ' ' VltU~ 

Gli Ebrei III. Rilguardo agli Schiavi Pagan_i, le Ieg-
tenevano Ser- g_i s} ~i vili, come canoniche, e municipalr an
vi Pagani. (Ora di quefto regno concedono di pari con

çordia agli Ebrei la facoltà di pofergli tenerè 
a loro 9oglia. E pe~ quanto fappiamo-, non è 
fiata mai quefia libertà foggetta a cangiamen
to akuHo :· s' offerv{1 in Sicif.ia ne' primi tempi, 
fecondo che G ricava da s. Gregorro Magnò: -
t' oifervò altresì nell'età d' apprdfo ·a noi pÌLr 
vicina , come {ì conolce da' capitoli del re· 

· gno , e dal!' ordinazioni su guefto foggetto 
· pubblicate dal Re Mu.tino, dal Re Alfonfo, e 
dal Re Eerd inando II. delle quali ci afienghia
mo fare quì particglarc difcorfo, per non mo-. 

ftra .. 

·. 
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( ... 
I 

fha·re di vol!e·r fare pompa d'una ;rudi'Liorru 
comune , ed i·n·contraftab-ile, repeteodo ciò~· • 

" ~- eh' a.Itrove più opportunamente !ì è da noi· 
fc·ritt0 . · ' 

I V. Sebbene cosi comune· ed amplo foffe· No~ ~o~v~ 
JL. ·1 . ·1 . d 1· Eb . d' t e pro no a u ar.1 l mito r privi eg10· eg 1 ·rei 1· ener .a, - ~alefac.olt~. 
p1i0comodo· gli· Schiavi Pagani:; tutta\!tae <l.a· 
prefupp>orfr, che d~eff:o mai· non potevano egli-· 
no abufarl-ene' i·n vantag-gio· dell.a. lo-ro- fetta:· 
quincl'i· elfendo precorra v.oce·ne"'tempi dell'ac-
cennato~·. Gregorio· Magno{ a), che·gH Ebrei· 
di· Cataini.a· ,. altriment-i chiamati Samarei coru· 
maliria pur trop·pò·fomma prefomevano di cir-· 
co-ncidere· i; loro Schia wi, r~ Sallt,o· Pon-tefice,. 
ric0lmo d'appoflotico zelo; dopo d,.avere rip.re--

/. . 
fo Lione Vdcov.o di· q:u\Ha città· ~ a t:t<giooe 
della vituperevol·e fua negl1ge·n1:a, gli ordinò;. 
che col '.!eloconvenevole aUa carica Paftor--J·e,. 
fenz:a dare ini.iug1a- w certifica{·!e del fatto: e 
fcmpreche aveffe ritr.ovati gli Ebrei eolpeyo}i> 
di tale misfatto, gl~ obbligaffe a< rimettere pre
flamerHe gl; accerrn.a.ti ScJ~iavi in libertà. , fen· 
za pretende;e aku·na r.e.flitÙ?:ione di pre'!ZD : 
Se v~i ritroverete gtf Sohi:a"lli. cos.ì circoncifi,. 
fabito gli metterete i:n libertà, dando. tora. J' Ec
cJejiaflica protez.ion-e, 1u pePmdtiate, che atcu .. 
~a co.fa al padrone~ a cagion del p.rez.zo ji dia·, il, 

\ quale per la gravitd del delitto, non fil~ t. me• 
ritévote rii quejltrpetta, m.a d'alt re ancvra dtdJe 
leggi prefcritte. 

v: Le 

(a) Cod. Dip!1Jm .. Si cii. Dipl.cxxvu. · 

• 

• 

• 

• 
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' v. Le le-ggi quì citate dal Santo Pontefi· 
- I e e~, tè mal non mi appongo, fono quelle, cll'e· 

rano fiate pubblicate dall'Imperadore Cofian· , 
tino Magno (a); in virtù delle quali lì cocnan .. 
da va, e hè lEbreo, il quale circoncideva· ti foo 
Schiayo o Crifliano, o Pagano, o d'altr11 quallf· 
voglia. fetta, fì gafliga<fe non fola con la per• 
dit~ del Se.rvo circoncifo, ma deHa propria vi-

' ta ancora·; così dicendo :' Cbe fa alcuno de' <;;ili· 
- . ·' Jei avrd /') Schiavo o Crij/iano,o d'altra fatta, f> 

nazione, e Jì p erfaadcrà, di poterlo ptr quakh6, 
caufa poj/édere, e f.fUetlo circonciderti~, non JolfJ 

• jì gajlighi con la perdita dci medçjìmo .. Schia1Jo ,. 
che rejierà libero, ma di piu'jla punito di morie. 

Non pote· V J. Dalla legge di Cofianti117 or ora e[-
van. c~ner_e ·polla g-ià {ì vede, che non era affolutamente 
Sch1av1 Cri· . l l · C"' 'ff e {-r · d !tianf. cl11~ro, che o Se 11avo n .~ano ro.1e 10 po· ere 

dell'Ebr~o padrone; ma c10 meglio aocora ap4
• 

pare dalle fcgnaLHe tdtimoniap·ie del foprac· 
citato S. Gre.gorio Magnv • Egli effendo più 
che mai attento a prefrrvare il Crillianefìrrio 
dalle male arti de' Giudei , indiriz'lò una fua 

I f 

· lettera (b) a Libertino Prefetto, ovv<'!ro Pre·· 
tore della Sicilia: affinchè non indugiaffc pun
to di mettere in libertà gli Schiavi· Crifiiani, 
che1 Nafa Ebreo aveva comprati: e ad un'ora 
p·enfaffe pure, che lo fte{fo Nafa porta{fe la pe-

na ---------------------
(aJ Cod. Thc;d. lib. 8 .. tit. 7. lcg. ~. & 4· & 

Cod. ~ufiin. Jcg. :-Judteus , tit. ne Cbrifl •. 
man cip. : 

(h) Cod. Diplom. Sicil. Dipl. xcv .. 

' 

: . 
e • 
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na dell'antentato delitto. Scriffe pur rgli u~ 
altra lettera (a ) a G iov~nni Vefcovo d1 ~iracu.. •. 

"' fa, ordi nandogli di ·fare pruovare gli effetti ' 
<iell' autorevole fua prote'l..ione a Felice, cui 
avvegnachè nato d1' genitori Crifiiani '~ pur 
·nendimenoera toccata lat mt.lafort.e d·i diveni· 
re fchiavo d'ùn Ebreo di' qu,ella città ; com~ l'l
dando rifolufamente il Santo Pontefice, che il 

. n1eclcfimo felice ad ont·a delle difcom1enevoli 
inchiefie dell'Ebreo, godetfe di fua naturale , 
lJb<!ttà • I 

. . VII. 'Ne queflo fo ordinato da S. Grego• Univerfatid 
rio per gli Ebrei meramente della Sicilia: c0sì ~i qu" fbt prn· 
pure volle egli, che foffo olfervato per mtti gli i.Li:i: ione. 
altri. E per~~fono degne .d'e!fere lette tante 
ilrte foe Pillole: queJla.cioè frr irta a Bacc:auda, 
~d Agnello Vefrovi ( b); qudla a Venao·iio · 
Vefcovo (c) ;quella a Candido Sacerdote ( d) _; 
quella a Bruntchilde Reg1ria (~ , e quelll a 
Teod_orico, e Teodc.~be rto Re ( f). . (. " ·' 

VIII A · · ·r. · d J /1 :r • Ant1cu1u 
• , • nz1 rn 1~crr\'en o o 11et10 ~:Greg~- della lle ~ 

.~10 aH accen_nato. L:~errrno Pr~.fett<> ddL1 S 1c 1- -pro:b z 1-011e-. 

l1a, ha ri fr rno dt pru, non efkre Hat{>eg li "l 
pri1no, che -per v:ighf'Z7. 1 di fare nuove ordina- · 
iioni, avdfo vo1utopubblic:rre <Juefio .J1viéu>: 

e p.e~ 

' 
(a) 1hid. Uiplom. CXLVI. 

(b) Lib. 1. EpyJ . . 1-0. al.timi: :ditl~ni1. 
{e ) !l ib. 4 · Epi!I~ 2 t. 

(d ) Lib. 7· Ep~/J. 24. 
(-e) J.,1b. 9. Epi;J. 1r09 .. 

· :( f) Lib. t.fJd, :E.pi/I. u o. 
... 

• 

\ 

• 

, . 

. . 

( 
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e però' foggiunfe, che di que' teri1pi v',eran<J 
già delle fenfatiffime leggi , che ciò chiara
mente interdice.vano:con dire:G/i Schiavi Cri .. 
ftiani co_mpraei dagli .Ebrei ftnza ,aJc11n' .ambi· 
guitd, gittj}a # oomandamen.to delle Jeggi.r.i
·meltete/1 hl .libertà: aj/inchè_.ta .Rc.Jigionc Cdi~ 
fliana , U.1che maJ Jìa , fazgetta elftnd() a' .Giu--. 
.dei, non rcfli contaminata .. 

IX. , ~aili ftate fì foffero quefte leggi, ·tu:t..; 
'tocchè s. Gregorio nol diceffe, noi.il.fappiamo 
da Eufebio (a), il quale, fcrivendo la vita del .. 
l'Imperadore Co(l:antino Magno, attefia, che 
egli pubbli~ò sw di'quefto argomen.toJ.ode.vorn.:. 
fimi decreti: une de' t]Uali fi ritrova già nel cgr_. 
po delle-leggi di Giofiiniano Impceradore (b), 
difl:into con quefii precifi termini :: It ·"7tudefJ 
ne comprar de!lJe ·lo Schiavo Cri/liano, :ne per 
donazione, o per qualjivagtia ailro .titolo con-
flguirlo. , 

Gi.ufli mo· x. E per non Iafciare occafione di folpetto 
ti .. i .. d~ tale akuno erre-a la giuftizia di queA:e fenfatiilime 
pr.oibizione • ordinazioni, pafsò il medefìme s. Gregorio acrl 

efporre due ragioni, per cui affatt~ difconve
niva, che i Crifbiani foffero SchiaNi degl i Ebrei.:
uria l'efpo[e egli ne·lla fop'raccitata letter~., 
fcr·itta a Libertino Pretore della Sicìlia, ciqè a 
dire, per Ia paura, che i Servi CriHirni non ve
niffero obbli_gati dall'autorità degli Ebrei, che 

,gl-i 

e • 

fa) 1n 'JJita Con/Jant.lib.4. Cap.27. 
(b) t. tJnic. e;. ne Chrij/.: .mar;.cip.. be.rei. ul 

1ud. 

• 

e 

e 
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gli potevano per avventura forzare ·ad irnbrat~ , 
tare la purità della Vangelica legge colle fu .. : 
perait.ioni Giudaiche. L'altra ce la difcoprì 

• 

... nella lettera di an7..i citata , che indirizzò :u· 
Giovanni Vefcovo di Sira<:ufa, ove diffe, che 
il«'i(petto della religione mai non eomportava,. 
che gli Ebrei, ge.nte la più-abietta del mondo, 
poifedet:fero ~chi a vi Crifiiani, i .quali per la no .. 
biltà <lei battefimo cli venuti membri di Gefll ... 
criil:o, tolgono ilvantoadogni .q1.rnliìCìa altra· 
più eccellente nazione. Il che egli ha ripetuto 
nelle fuddette Pifiole a Brunichilde Regin:t..J, 
ed al Re Teodor.ico, e T.éodoberto. 

XI. Qganto finor abbiaino r·iferito full'au-' Nuove eon· 
torità di s. çregorto Magno, viene ben chi ara· fernie d~J ~a 
mente confermato ·dalla legge pubblicata fottG ~effa proibi~ 

d 
. I l l z1one • Fe eneo II. ne· g.eoera e Par amento tenuto 

nella città di Pia?:ia (a) li :lo.Ottobre dell'anno 
MCCXCVI. Ma per vero dire, non fu quefia 
unaleggeda'noflri Siciliani nuovamente penfa .. 
ta ; fu anzi una confe rma deUa decretale di 
Grego-rio IX. rfo.nuovaita cogli fieffi termini eh' 
era ftata pubblicata dal ...;ommo Pontefice ( h) • 
In virtù della quale a tutta ragione venivu 
proibit~ agli Ebrei jl potere comprare Serv1 già 
batt~ziati , o volonteroG d4 bat tezzarfì : di più 
il poterli tratt.enere in propria. fìgnoria quan~ 
tunque fo{f~ro fiati pagaai, allorchè entrarono 
n~l loro {e·rvi:g.io, fenza ?Otere i padroni altro 

L · pre-

(a) Cop. 65· Reg. Frider. 
(b) Cap. 1. é' a. d~ 1tJdteis ,~& Sarnu. 

• 

• 

• 
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pretendere à cagione del dominio, che veni
~ano a perdere, che foli dodici foldi;d:i elìge-r .. 
fi nello [p:riio di tre me G ; fotto la pena di per· ~ 
dere altrimenti lo Schiavo infieme, ed il dana
ro: il quale· pret.1.0 non !i pote\' a mai pretende .. 
re, (e lo Schiavo convertito alla Fede ,era ori-

. ginario: cioè a dire, non con·iprato, ma nato 
da alcuna Schiava degli Ebrei, perchè allora fì 
acquiHava lib~ramente la libertà fen'la com
penfazione d, alcuna forta. Le medefìme or.di· 
nazioni furono negli anni d'appreffo approva .. 
te,e fatte buone dal Re Martino il d_ì I 2.Mag .. 
gio delì'anno MCCCXCIII. (a); e di poi dal 
Re Alfonfo a 2. Aprile dell'anno MCDLI.(b), 

Gli Ebrei ~ XII. ·Refia ora che difcorriamq.delia facol
non poteva~ tà di tenere Servidori. Pel non poco fludio eh' 
ten~re ~e.rv 1: abbiamo fatto su le antiche carte, appartenen-
dori Cr1R1an1. . ll'Eb . r d Il s· ·r· . d. 

' ( 

. tt a ra11mo e a 1c1 1a, c1 par~ i potere 
fidatamente afferire,ch'agli antichi no!l:ri Ebrei 
Iì vietava affatto il tenere Servidori Crilliani. 
E ciò con ragione pur troppo fomma, perchè 
fe veniva proibito agli Ebrei l'attaccare firetta 
famigliarità e dimeiljchez.za co' Crifiiani:mol
to più doveva lqro effere interdetto il tenere 
Crifliani a loro fervigio:giacchè quello non era 
folamente avergli amici cd intrinfeci , ma_; 
avergli foggetti, e dipendenti, in m0do che li 
potevano più facilmente ingannare, e fedurr~; 
conforme ii dichiara nel Cap. LXVIII. del ~i-

\ . _, 

(a) Ex Reg.Canccll. lib. ann.1393. 
(b) Ibid.Jib.ann. 1450.pag. 291. 

tato 
b2s ?._ 
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tato generale Parlamento. • ' 
, XHI. In effetto ci riferifce il Sommo Pon· tnde~nid che 

.,.. fefice Innocenzo III. ( t1), che f~rvendofì gli oper1a
11
1.
0 dr~r 

. d 11 1· ·n· 11 . 1 ven o ' e e Ebrei e e ba te Cri 1ane , per a atta re 1 oro bilie Ctifli .i· 
figliuoli, fanno <!gni sfor'Lo, perchè elleno no1 ne. 
r'icevano la Santiffima Eucarifi:ia; e dovendoli 
in virtù delle leggi Ecclefiaftiche indiCpenfabil .. 
mente ricevete nella Pafqua, non permetto .. 
no, che per tre continui giorni diano latte a i 
loro pargoletti; anzi vogliono, che per quel 
tempo fi fprema il latte, perdi(pre'l.'LÒ del Ve• 
nerabile Sacramento , · in una puzzolente,__,· 
cloaca. 

XIV. Crefce poi il timore di venire i Ser· La conditio· 
vidori C!lifiiani fedotti dagli Ebrei padroni ne ~e: Servi· 
per la condi2ione delle perfone. NoR fono cer- d?r

1 
e molto 

· S ·d · r. d. h. d vlle • umente 1 erv1 on per1one i e taro e onora-
to nome, coficchè portino un innato quaG ifli n-
to a mirar co[e one!le, e con opere commen
dabili a quelle fì sforzino di giu~gere; fono an .. 
zi d'un mefliere vile affai più)cbe l'arte più for-
dida d'un miferabile ·artigiano. Tutti- gli arti
giani, diceva Cicetone ( b), fono 'iJili ,perch/ 
te botteghe. non poi/on o punto tener delJ'ingentJo, 
ne deJ gentile. Ma prima d'afferir ciò., già aveva 
detto)che i mercenarj fono j primi tra quei., eh{ i 
m~fiieri abbietti., e difpre'lzevolì efercitano: 
perchè dJ loro ji compra la fatica, non t'opera , 
e Ja mercede medejìma ( ~incoto di fervitù. 

L 2 XV.. Tn 

(a) Cap. et fì'")udteos, de ~udte_is, & SPrrtu. 
(b) D~ ojjic. Jib.1. Cap. 26, . 

) 

• 

• 

• 

, 
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_<ili Ebrei pof- XV. In virtù del capitol0 del Parlamento 
i"<>
1 
n~Cav~~~ e?· dianzi citato, non venivano di certo gli Ebrei 

.on1 r1n1am. rr l . d . d' l r. . ar10 utamente mter etti r tenere a oro 1erv1•. 
gio i Servidori Crifiiani: ma di tenerli con dare 
loro alloggiamento nella propria cafa, per pau• 
ra, come dicemmo, che a forza delle perluaG~ 
ni, e ddl'efcmpio n·on li tiraffern al Giudairmo. 
Quindt era Lecito agH Ebrei tet1ere Servido-ri a 
coltivare le loro poffeffì·oni,.che con altro nome 
chiamiamocoloni' o cenf'uarj' conforme abbia-. 
mo dalla decretale del Papà Gregorio IX. (a) ., 

' , 

CAPO X. 

IJ poflffo de' beni Jlabili c~mg e4ttand(J 
taro conceduto • 

S'pofizione I. s E aveffimo voluto dare-"a quello arg'G• 
d! due pifto~e · mento la più alt' antichità, che mai fi per 
clJ S.Gregorio. teffe penfare, bifognava comrnciare il difcorfo 

da' tempi di s. Gregorio Magno; di cui abbia--
- . ìno due Piflole, una fcritta a Pietro.foddiaco

no, e l'altra a Cipriano diacono, tutte e, due 
appartenenti al poffeffo degli fiabili,che di (iu€~ 
tempi tenevano gli Ebrei cenfuarj'della C.bjefa 
Romana in SkiHa (b). Tuttavia quelli Ebrei 
inzi eh~ effe re fiati veri padroni de~ fondi,era ... 
no realmente fervi della Chiefa, fenza liberti, 
fcnza podefià di vivere, e di operare a lor ta• 

lento, 

(a) Cap. muttoram de "}t1dtei1,:c;, Sarrac. 
(b) CQd. DiptDm. Si&iJ,Diplom.Lxxxv1.&cX1u: 

. . ' 

~ 
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lento·· con forme noi drmofirammo in trattan ... 
do di propooto del p-nrin1onio, che I.a Ch!efu • 
.Ro~nana poffedeva nella Sicilia (a) . ~indi lar 

.. fciando i tempi antichi, de' quali· nu1la fappia
u10 di certo intorno al pu.nt0· d1 cui fi tr.atta-., 
ci(acc1·:imo ai di[c:orrere dell'età·· p.ofteriorc, e.
più viòn '· a noi . 

11. Gli Ebrei Ju~r'l'que' deHa noftra Sicilfa.:_, Gli ~~r.ei 
E·ello ftelfo fecolo q.àind·iéelìrno·., in . cui for~mo de~l~ Stctlr a. • 

d · · d I r. · · · I t po;ledevano, man ari via a · reg·no., 1000,ritrpv-an, e ie e- H bili 
nev~n·o in loro-dominio qual.frfia.genere di beni a •· 
flabili: Ji. poreva·no acquilbre comprare pof~ 
fedue vendere·, ed atienare a Loro talent0<, 
·e con la freifa fac0kà, che· far- il potevano i Cri .. 
fl:iani. Quaie·fia la fcrittu-r.a, c·he-lor a.veffe:_,. 
conceduto·dapprima tal privilegio:, a noi arc-9:' -
fo.aacor rima-ne ed occulto; .fappiamo tutt a.
via, c::he v~preceffero, com' or ora. faremo per 
&ir.e, alcu·ne boHe. Pon~ificie·, delle quali fd,.. 
~ene nen fi fappia il· tempo, ed 'i- nomi de' Par
}Di; certo non pertanto è·, che appa-jono.[critt~ 
a:va·nfr rarmo. MCDXI. VJl. cooci0fiacofucch~ 
in dett0 anno· Saden0> de Ca:rufa-Ebre0 della_, 
dttà: di Pe>li.'Z.7Ji ~ fentendofr vicin~a m0rire,di,. 
fpof\? cl'u-na: vign·a, eh~ egl·i poifedeva; come 
ehiara:o1ente ij dimoitra. dà1l fo.o te!bamerJ to fat- , 
to~i'} dì 24. Dicembre del mede!ìm~ anno.. . 

Uf. Neo andò lungo ternp-cl, ed ecco· ,,che .Il Re .~lfoo
gli: accexa r:ia ti Elxd ~n grazfa d'U11· dona.fi.vo. di fo confurma.il 
diecirnil'a fio.rini d~ foro sb~rfati,, impetr.arooo. piivile~ie . 

dal 

(a) Ibid. Dijfort. v. n-. ~· 

• 

• 
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86 L'EBRAISMO 

dal Re Alfonfo la conferma del medefimo pri· 
' · vilegio in una maniera da togliere ')Ualfìvoglia 

difficoltà, che vi poteffe na(c~re in contrario~ 
e l'ottenpero col con[enfo dell'appofrolico, e_, 
regio commi(fario Giacomo Sciarch (a) • 

A lt_t'a nuova I V. 11 detto privilegio dopo tre anni , cioè 
conferma d .. l d' 1' Il. l fi mcdcfimo R~. a. ire L 20. Agouo ~e l'anno MCDLIII. ~ 

nnnuovato dal medet1mo Re Alfonfo, per dt• 
ptoma a parte ( b );. nel quale diploma {ì fa Iµnga 
men Lione dell' A ppoltolic be bolle dianzi accen
nate. E con la fie(fa cartà va di pad confenfo 

.. l'antica confue~udine di Palermo, pofia già in 
ifl:ampa dal GiureconfuJt© Mario Muta (e). 

lctt_cre' V i~ V. In conferma . di quanto fin or abbia· 
cer{-t;ic ' chle mo detto, è ben da notarli, co1-11e nell'anno 
con t>rmtno o 11. c. (i d. . fictfo. MCDXCII. a 17. Agono ru pe 1ta una Vice· 

/ 

regia ordinaiione ( d) , affine di recare ajuto 
agli Ebrei di Ciminna, i quali dal Barone loro 
firabocchevolmente !i fentivano aggravati: 
giacchè egli volendo darfì a vedere qual efatto 
efecutore dello firingente bando della genera .. 
le e perpetua loro efpulGone, s~ e

1

ra dato frett'a 
a mandar!' ad effetto con una tl1anier·a ·rigorof'"a 
al fommo ed aull:era. Per quefta Viceregia or
din512iooe fimilmente s'impone, che fi vendano 
j beni !tabili degli fiefli Ebrei, mandandofenè 

la · 

. 
. (a) Ex Re,g.CanceJt. lib.1111n. 1450. pag. 291. 

(b) Tbid.lib .a11n. 1453 .pag. 197. 
(e) Confuct. Pan. Cap. 36 . .. 
( <l) Ex of!ic. Proton. Jib. tmn. 10. Ind. 1491. 

pag. 155· 
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r! V3luta trella città di Meffina. 
V[. Nel aiorno d'appreifo gli Ebrei dell' Alt~;, conti · 

• . 0 d d · r. neot1 la mede· 
4fole d1 Malta, e del Go'L'l.o, · oven o tnL1e~1e fima facolc.l . 
con tutti gli altri della Siçilia andarfen~ via, 
refiarono efauditi nella fervorofa loro d1man-
cfa( a) di potere vendere ed alienue a favore 
di c.hicchéfia quanti mai beni fiabili ivi poffede-
vano; e di potere fimigliantemente libera·ru. 
dal debito, chiamato Gijia per mezzo d'affi· 
gnazione de' beni fiabili, . 

·VII· Nello fleffo anno il dì 19· Settembre ~l.u·e con tl· 
gli Ebrei della città di Mar fa la con precifo co- rntil • 

mando:ifiretti, come tutti gli altri· a sfrattare 
fenza indugio, impetrarono la facoltà ( b), di 
potere vendere le cafe, e rendite, della [cuo-
la, e le cafe, e terre dall'o1pedàle; affine di da· 
re prontamente H prezzo deWannual'entrata,. 
che fi eran obbligat.i pagare al rnag.nifico Stefa-
no Grignano • 

VIII. ~eflo ce Io d~rnno pure a -conorcere AJ~re dello 
/ chiaramente molt'altre [critture, fatte nel mc .. fie!lo tenore · 

defimo an rio, e per la medefìma cagione dello 
sbandeggiarnento degli Heffi Ebrei; le quali pitì 

· opportunamente , efporrerno, ove che l'argo
mento di tale sfratto con Capitolo a parte ci 
toccherà ad illuO:ra~e : baH:a-0do qut l'accennar· 
11e due fol e : delle quali una fì è quella (e ) , per 

<:Ul 

(a) Ibi l. eod.lib ann. 1491. & 14_92:p. 110. 

(b) lbid. tib. ann. 1 1. Ind. 1493.pog . 17+ . 
(e) Ex Offiè.S~nat.Panor.t.an.1 492. dfr 6 1td. 

• 
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cui viene conceduta agli Ebrei di Palermo IL; -
~ facc>ltà ·di potèr vendere .la Mofchea, e cofl.J . 

~ifa tutt' inlieme i loro beni ftabili; l'altra ò 
la vendit!1 di quarantaquattr.o cale, .e.be fecera 

. i-medefimi ·Ellrei a Crifiina Salve (") . 
~trra fcm· IX. E·f:tuando egni altra .fcrittura mancaf .. 

tura,checon· r. h ·d'(( ·rr 'Id · · d 'b •Jl. b'l' ·forma lo ficf- ie, e e-c1 l covriue 1 ©mm10 e eA1 ua 1 1, 

:{o. C·h'avevan<:> in Siòlia ·gli Ebr-ei; -le(ole Hl:rU'z.io--
ni pubblicate inGeme coll'editto.dellageneralc 
_e[pulGone de' medeumi Ebrei molto aperta
mente in· luce mettono una 'tal.e-.veri.tà; men..; 
trecchè in quelle appunt-o una legge fJ prefcri~ 
ve, ed un regolamenro ·intQrno a· beni O:a~ili ,; 
o.h'eglino .ii:t que'·tempi fleffi poffede.vano ( b) .. 

-C A .P -O .XL 

Se fo.ffe 'lecito aglJ accennali E/Jrci far,, 
i Giudici, i Teflimonj, 

. ç.d J M ~dit.i • 
, ..... .. , 

< 

. ( 

f. F U vieiato ne1la ndfl:ra Sicilia., che gll 
Ebrei otteneffero le giudicature; iru 

virtù della dete~1.ninat.ione ('e) del gene.ra-le 
!.larlamento, ·tenuto nella citta di Pia:iza il di 
20.0ttobre dell'anno MCCXCVf.'felicemen
te regnando il ·R~ .Feder.ico II • . figli-aolo del 

· Re 

{a) ACI a No1arii D(JmtnicJ de Leo Panormi ~i1 
6. OC!obris 1 1. l~d. 1·492. 

(b) ·Ex eod. :Offic.Senat. cit. "Jib. dfr 19. jtJnii_..,,_ 
(~) Gap. 69. Regis FrJderiti .. 

' . 
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Re Pietro d'Aragona ; la qtt.ale uicì fuori i.o,_; 
conformità della bdlla di ClemeAte rv. (a)' 
diriz'l.ata al Re Giacomo d'Aragona, avolo 

f 

.. dcli' accennato noflro Re Federico, l'anno 
MCCLXVI. e la mede1ima oolla fpedit.a in 
ef«uzione del decreto del C-0ndlio generale 
J,.ateranenfe 1 V. (b ), celebrato fotto lnnocelil40

• 

2.Q 111. l'ann.o del Signore M,ccxv • 
. u. Due fa.no le .ragioni:, ona~ f Padri dd I 1~ot.ivi 'f.~~ 

Concilio, il Romano Pontefice, ed i Mit'lillri 4~1aft ,c1ò .fA-Oi.· 
del Parfamento fi fono indotti a fare tale ilabi .. .vien ... 
limento :-ima, pe,rchè gifconv.ie11e ·comfer1te.....,, 
le dignità, e l' onorifìcenz~ agli Ebrei, d1u 
pel commeff"o deicidi.o fi fono _rendu:ti infami 
peggio , d1e i.più malvagj felloni del mondo. 
L' ahra, per~hè egUao cofiumati. ad abufar.fi 
dell'autorità, in Y-ece di comparti re giullizia a•. 
Criftiani , gli opprimerebbern più che trop.p@. 
In dfett-o infegna agli Ebrei il Talmud, ,il qua-
le fer·ve come di regola per la ]orG morale, che 
li polfa dall'Ebreo Giudice francamente aggra .. 
vare il Crifiiano, da lore chiamato Coi, dandoli 
in effo <Jllefto empio infegnamento : Un E-
.brço, .ed an Coi , che vengonr; davanti .a t e iN 
giudizio, fa pu~J a.ffelvere, e fa~orire l'Ehreo pe.r 
legge Ebrajca, ajfat'IJilr;, e dì at C'fii: quejlo : 
iJ modo, b;t quatc tWi giudich~am<J ;.__fa tu puoi 
aj/òhJ(l'e J' E/Jreo ;(r Jegge de ç;oirn , a.ffbtvilo, e 

M d) ____ __,,_ 

(a) Bullar. Ordin. Prcàicatf)r.tom. 1. pag.479.· 
(b) Cap. &11mjì1 tJ!~i~. dç :J11J. & Sarrru. 

, 

• 

I 
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dì al Coi: cos) ordina la voflra l~gge .. Occorrcn .. ~ 
do pii , eh~ tu non pefli ajfai'llerlo per alcano tfi 
ft1efli capi ,flr1Jiti tli cavillar.ioni. , 

Non fien.o III. Trattandoli in quello luogo de'Giudi· 
nepeur Te!h· ci, cade in acconcio il ragionare pure de' Te• 
rnonJ • fiimonj , che de' giudizj fono parte eifen?.ial()': 

- Noi coofeffiamo candidamente , che 'n alcuni 
luoghi della Sicilia era ricevuta una [con vene• · 
vole ufanza, di rigettare ne' giudiz; la tefii .. 

. · monianza de'C.riftiani contra gli Ebrei in quel· 
. · la llelfa maniera , che fi rigettava la tefiimo .. 

nianza degli Ebrei contra i CrHl:iani. ~ella., 
prava coflumanza così 'n alcuni ·animi aveva_, 
git'~ate profonde le radici , che per ifvelletla, 
bifognò, eh' il Parlamento poc'anzi citato ( ~) 
pubblicalfe uno llatuto: ia virtù del quale fi 
comandò, che intorno a quello punto fi fieffe
alle ordinazioni d' ambe le leggi , cioè a dire 
della Canonica, e della Civile. Le quali di pa
ri confentimento in vece di vietare, eh' il Cri
ftiano·de!fe tefiim0nianzacontra l'Ebreo,proi
bifcono .di buona ragione, che l'Ebreo po!fa te· 
fiìmooiar~ contra il Crifliano (b).E con' ragio- · 
ne, perchè ad uno, che profeifa la fede di Ge .. 

· fucriflo , verità fufianiiale, non può così facil .. 
mente e.ade re in penfìero di mentire; come 
agevolmente può addiven ire a tutti coloro, 
che feaza ritegno corrono dietro le fette .bu .. 

giar-

(a) Cap. 67. Reg. Friderici. 
(b) Can. non pote/i • .t . tf· 7. ~ J. qnoniam C. 

dç Jl~r~t. . 

• 
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giarde ed ingannevoli. 
IV. A bello fiudio noi dicemmo su-1' auto· 

.rità degli atti del Parlamento, che la fciocca 
• ufanza non era univ.erfale per tutta la Sicilia t 
ma {i bene particolare per alcuni luoghi d'c{fa. 
E•vaglia la verità, in Meffina ( 11 }, così.non era 
accettata la tefiimoniania de' Criftiani contra: 
gli Ebrei., come quella degli Ebrei non era fat· 
ta buonà contra i Cri!liani .. Laddove in Paler· 
mo (b) fu interdetfo fiche gJLEbrei, i Saraci ... 
ni, e gli Eretici poteffero fare teftirnonianza 
contra i CrHl:iani; non già che i Crifiiani potef· 
fero farla contra di loro. · 

v. Perle fteffe ed altre ragioni non era Non facciano 
neppure permeffo a' medefirni Ebrei, il potere i Medici • 
cfcrcitare l'arte della medicina, verfo de'Cri-
fiiani; concioffiacofache per l'odio innato, eh• 
eglino portano a' noftri , s' è a tutta ragione 
temuto, che 'n vece di alleviare il male , l'ag ... 
gravaffero. ~efta proibizione fu ~loro fatta 
èall'accennato Parlamento (e) fott6'1a pena di 
dovere l'Ebreo menare un anno di vita in pane 
ed a·cqua nelle carceri , ed il CrifHano foli'tre 
melÌ ; con quefio di più, che la mercede pro-
meffa a cagione della cura, e de' medicamenti 
fi deife a poveri • . . . . 
· V(.. Il folo timore ·di pera ere i1'iCrifiiano s, uptrfi_rzioni 

1 
· d r. • e 1e praticano, 

a vita, oveva 1erv1re; a !'10!1 permettere che ed in.fognano 
. .M ·a fi fa- nelle malattie. 

(a) Confaet. Meffcm. tap. 47• 
(b) Confatt. Panorm. tap. 15. 
(e) · Cap. 70. R~gi~ Frid~r!ci. 

., 

• 

• 

\ 

\ 
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fi faceff'e cu'rare dagli Ebrei; e pure non anda..; 
va quì a terminare tutt' il male; v'era di più il 
pei:icolo dell'anima; giacchè poteva il Medico, 
Ebreo, cui per la fperaoza della fa late portava 
del ri.fpétto l'infermo Cri.(lian°', ffillare nel 

. . tu©re di quelli qoelfa fuperftiziofa ceri•me>ni:t, 
chéfia i·n ufo preffo la perfida Nazione: cioè a 
dire ,che L'ioferrno· fi muti 'l name,. e che fpe~ 
ridai tal cangiamento di na-me un remedio effi• 
cace per fottrarlì dal pericolo, cl.dia 'mi>rte • 
Giudicano gJ'ignora·nti', ch·e c0H'uguale furba ... · 
ria., eon cu-f fanno truffa.re gli uomrni, poffan() 
ing.annatFe Jddio• ; e eh.~ il decre1tO- d.i m'or.te 
fcritto i·n Cielo contra ll-Ha perfoaa;inon a·pof.. 
f.t efegufre in terra canfra la1 n~eah'.!frqra-ip;erfo-
na' c:be {ì chtama c0n nome diverfo'dahpr'irno .. 
Come fe l' Angel'o d<!l ~rgnòre rlaa conofc·a gli: 

- ll0mini·, che pel nomè; ;il ')Uale .cambiato·, gl' 
impedifce d' efeguire iil '..Coma.nda.'mento del 
C11eator~l· 11 'i · !1 

A 'l fi. ad- ; VU. 'Guelto An·gelo da 1lo:ro chiamato Ma .. 
1~m;t~~r:f. làcbhamà?>e.t.,, cioè Ang~l1-d~tla mortt, fecon
lf>.gl~ lìb.rer .. · do fa Fid:icofa dpttr.i111a de\Rahbini Talmudifii, 

fià al ca·p© del letto. can :una,fpada sfod€rata io 
... ma·n0,. ed,tma gQccia di fiele pend'e n te d:a e{fa, 

I ' 
\ 

J 

E:h'e f P'~l'fa neH:a boeca ddl'infern·m, n fa mori .. 
re p·t1Ztàl'tt !f e di·ventar pallido·; fr rna fa pere . · 
i pri1iJ:1Ì pri·FJcip-j de-llct F,ilofofia; i qual'' infegna•\ 
sfa ,:d~e Ia t rasforroaiione , e ta corruzione del 
corpo non fem?re proviene da yn elhaneo ve
Jen'O, che vi s-'fot1o<luce; n1a da una internL 
corrttttefa oconfumaiione di quelle particelle 

floi· 

\ 
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fluide o·folide, le quali fono precifamente ne-

~ . 
I 

cdfarie al mantenimento df qudla b1:100' armo
.nia, ed ammiré\bile commeronio, che la natura 
• ifiitnì tra l' ani.m@ ctd· iI corpo pér la conferva.~ 

2.Ìone ddla· vita. Come dunque l'accenaa.te.:....> / 
particelle 6 polfono guaftare e dt.fìrugger.e non 

.. 

fol0>per la malign.ità· del veleno,. 0·d:'altra ~!be.· 
.riore· cagio·ne; ma a-lit re sì per uno.in·t:enno umo,-
re difhtHN!>re ddla-foddeua-kga. dell' ·animL 
co~ corpo; così da quefbt pu-lle maiign.a-.interna 
ca:ufa; pLJÒ divenire, che l'anima s~ aUont.ani.daL 
carpo~ e- che il mecle~mo. corpe> refla~do· privo 
ti.ella foa form~ fufiant.iale·, divenga: efanime,. 
fi:faccia pall.ido,,.fi.. corrompa e· li ridu.ca in. pol· 
vere • 
. vin.. S.taeite·la ropnaddetta .proibi11iol}e 'l ~tcunl ~hrei 

· niuno.de' Siciliani Ebrei potev.a impr.en.d.ere la difpen f~t.1 per-
. · d ,.C ·Jl.· • E d . e fl"'. l~ med1cu1a... g1ur1g10ne e rtnta.nt. qttan o" mai r.one . 

ft.at0 crgli pe1'ito mdl'ane ,. eesic<d1è· fi p,oteffe 
?endere Lttile al. pubblico·, a1lora s? impetrava 
la Real•perruiffione; la quale fi:concedeva.con 
qilleHe formalità,. ch·e .rendeva1t0 fi~1MO l'ani ... 
mo~ del Monarca dia eiual:unque· affannofo fo,.. 
feetto d.i ma·lefic:b. Così !àppiamo, dferlì pra:-
trcatei ron Magaluff<>Greco-della città: di P0i-
lit;'Ei (a); C(l)~Ì eon Bened:etto·Vita·di M.arfal.ai 
{.b);,cos1 e>ol: R.abbi:i:ao· M o:sè B-onav.ogJia d,i. M.ef-

, · fin~ 

e·~) Ex. R:cg;. Cancett: li'!J., AnrJ~ 2 •. Intl:.. 1'43,8· d: 
1439 .. . pag. I 24 .. 

(b) Ibid. tad. lib •. 

.. 

\ 

• 
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fin a (a); così pure col Rabbino Jacopo Crifo 
, (b); e con tanti altri. 

Il Ile A1fon- IX. Con quefra legge ft governò l'Ebraif.. 
fo ne levcl la d. . .1 . fi I , . ' 
proibizione mo t S1c1 lél rn n al anno MCDL. quàndo 

~ pel donativo prof erto al Sovrano di diecimila_, 
fiorini , ovvero cinquemila feudi , no.n folo ot· 
tennero ampia perdonanza di quanto avevano 
mancato su quefto foggetto della medicina eon 
difpregio delle leggi; ma confeguirono inoltre 
alcune fegnalatiaìme graiie, loro per l'addie·. 
tro fempre mai negate. fra le quali vi fu que• 
fia (ç), di poter efcrcitarfi nell'arte della me-: 
dicina indifl:intamente, così per gli Ebrei, co~ 
me pe' Crifi:iani; (euz.a altrimenti avere di bi-
fogno d'altra licenza, eccettoche di quell' ap• 
_provazione, da cui gli freifi Medici Crilliani 

i- non erano punto difpenlati. · 
I.Medici E: x. D'allora in poi gli Ebrei, che lì davano · 

h
1
r
1
e1 fof;gem alla profeaione della medicina, efperimenta-

a e gravezze e l .1 del pubblico. vano tanto ravorevo <: 1 Mo.narca, ~be ten,,ta· 
- rono ben d'eCfere fatti efent1 da ogn1 qualGha....... 

forta di gravet:ie, cui erano obbligate le CO'llU• 

nità loro . Niente però quefl:a volta valfero 
pre{fo il Principe le fuppliche de' Medici; anzi 
che ad ifl:an'La di tutto il corpo Giudaico di Pa• 
len110, il Re Ferdinando II. a I.5· Novembre 
dell'anno M~DXCJ.diede ordin' efpreffo (dJ, 

· · · che -
ws_wwws ·~ 

(a) Ikfdem lib. cmn. 9. Ind. 143 I· p'ag. 277. 
(b) Jbid. tib. ann. 1425.pag. 25. . 
(e) Jbid. tib. ann. 1456. pag. ~28. _ 
(d) Ibld.lib.a11n.i o.lnd.i 49 r.& 1492. p.412. 
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che i Medici fuddetti , ad onta del privilegio, ,. 
ch'allegavano, foffero cofiretti·a foddisfare..._., ? i ' 
come tutti gli alt ri le taglie le grave'L7.e, ed l 
pefi , addoffati alla na'Lione., 

XI. Fu dall'accennato Re Alfonfo levat;i .n Ifp3 gr.~ 
I 'b' . l' E . . d 11 s· ·1· d' C'. • uari t UICI l a•pro1 t'?1one ag 1 bret e a l~J !a ~ rare ! Medici era.no 
Medici, per l'efe111pio che v'era ne fuot regm Ebrei. 
della Spagna , ove quas' i foli Ebrei fi ritrova .. 
vano applicati a!l'efercit.io della medicina> per 
maniera che a' Padri Domenicani il dì 28.feb· 
b"rajo dell'anno MCDLXXXIX. ( 4) fu data li· \,· 
cenza, che non oO:ante le contrarie ordioa1.io .... 
ni delle Ieggi,fi faceffero medicare dagli Ebrei~ 
per non refta~e nelle malattie privi affatto del 
foccorfo della medicina • 

CA P .O XII. 

Dcl pa.J'agio in Sicilia degli Ebrei Pro· 
'IJ~nza/i, e d'altri ti(JJ'Africa • 

J. Riconofèevano gli Ebrei la SicHià come Su!o ~elic~ 
un luogo ove meao ftavano efpofti alle degli .I!.b.ce-1 

ingiurie, ed erano più alla portata d'incontra- nella Sicilia. 
re buona ventura. La clemenza. de' Sovrani, 
la fi tuazione dell1ifola, la fertilità del pae(e,"la · 
libertà d' abi.tare fuori del Ghetto, la facoltà 
di poffedere fl:abil i, li rendevano così conten- ' 
t i , che nulla pi ù., e nulla meglio in qualu nque 
altro paefe del mondo • .!! quì fu :i che concor .. 

re va-

• 

- . 
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revano d' ogni.banda a fiabilirv.i il loro .dami~ 
~ ~ cilio • 

Difca{:iati lf. Scacciati 'intanto g1i -Ebrei1con 'figor6..:; 
~:~~~:{~0 ~~i. fo_ e!ilio ~ella, P.roven'La., e tutti ~onf~peyo1i 
la Sicilia .. \ délla buona gra21a, ·chela loro.na·'LJOne mcon

trM'a appreffo il .Re .de-Ha Sic-ilia, n determi-. 
11aTono·in effa meglia, ohe altrove, fìffa.rc la 
ioro·abitaq,iene. ·Paffarono dunque nélr a.ano 
MCDXCI. in Palermo, ove.non furono fubite 
amméffi alla·partecipa'Z.ione·de' pi:i.viiegj_, del .. 
te gra'Lie, déll'·efenzioni, che godevano gli 
Ebrei nazionali·; ma•coniiderati•piuu.ollo qua ... 
li efi:eri pagavano i d0nati.vi .; da·zj, e le taglie 
' 'guifa.dé' Cril\ianHl:ranieri • Ma ciò an~i t?C
_glio fu per loro: imper-0cchè promulgato l'~n~ 
-no crappre{fo l'editto del generale sbanèleg
,gfamento deg1i Ebrei dcrlla Si.cilfa., gli accen• 
nati Provenzali refiarono efenti dall'obbl igo 
di !borfare quelle fmiCurate fomme ,·che paga
rono i na1ii-0nali , .a.cagione .di foddis.fare il ca
pit nle delle grave'Z.ze annuàli, èfi cui ·erane 
debitori ~" }· 

i.a"Proven~a IH. Daquanto ·tin quì s'èdetto -diqueffi 
q
1
uando vnidt~ Ebrei Provenzali,fi rende a noi palefe,che feb ... 

a reame 1 • 1 ~ rr. I Francia. .bene nel qua·ttord1cefìm0 feco o rone-da~to a . 
sfratto agli Ebrei delta Francia., pe--r ltedi-tit0 
che vi promulgò il 'Re Carl~ VI. (b ); pur non
dimenO' lo sbande,~giamento non mai fi ;fiéfe 
a_gli Ebrei .della P.rove naa, p.acf.e :in q.u.e' t·ernpi, 

.,che · 

{a) Ex Reg.Cancétl.'t."2.'7/nn: 1r;:Ind.1492.p.77. 
_ . (b) Bafaag.Hiflor. jud~or.lib:7.tap.1 S.11.20. I 
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che con titolo di Conteafacea fignoria a parte, 
non dipendente, come oggidì, dal reame di ,. 
francia • . Al quale fu di poi quella Contea uni. J 
·ta pel tefiamento del c<>nte Carlo IV. -eh~ mo· 
rì nell'anno MCDLXXXI. con illituire il Re " 
L8dovico XI. erede in tutte le fue térre: acciò 
ne godeffe egli, e tutt' i Re di Francia fuoi 
(ucceffori. E però gli Ebrei de11a Provenza 
-non furono cacciati via dal pae[e nello fle(fo 
tempo, che furono efpul~ quelli della Frnnch1; 
ma vi dimorarono in quella C-ontea~ UR a tanto 
eh' ella s'unì alla Francia, e per alcuoi altri an· 
nidi più. 

1 v. Oltre a qaefti Ebrei Provenzali vene Molti !brti 
furono altri di diverfi paefi ., che fi davano Af~tca~i p~!fa .. 
fretta di trafportarfì nella Sièilia: molti .parti- tlo.in Su;ilia, 
colarmente ne venivano da quella parte d' A-
frka, che fra di rimpetto aJla Sicilia • E quefio 
il fappiamo dal diploma del Re Ferdinando H. 
(a) ufcito fuori in <>ccaGone, .che i popoli della 
Sicilia ritrovando ne" 1oro lidi quefli Ebrei., vo· 
levano fargli fchiavi: perciò aU'umili foppliche 
degli Ebrei di Palermo fu a' mentovati .loro 
fratelli foggi afchi accordata dal \ttonarca una_, 
fku ra fal vaguar~ia sì per le perfon.e) .come per 

. la roba. . -

CA_. 

(a) Ex_ Offe. Protonot. Jib •. ann. 10. !11d. 1491. 
& 1492. pa.z-. i_ss • 

.. 
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C A P O X III. 

1 Della f!Jgtt, eh' alcuni Siciliani Eùrei'tcfllll~' 
11 rom> 'IJ_erfa G11't1falemnte: della puJQ, 
~ &bt: tu pagarono: e tleJte cond~ .. 

z.ioni .fotto. le- qaali /i 
pre fl1ijft di pour-_ 

fJi andare. ' 
' 

J. E Già tempo~i parlare d' un<epoca molto, 
memorabile per gli Ebrei della Sicilia,. · 

quale app-unto fi è quella della foga, eh' alcuni 
de'·medefimr Ebrei tentarono. per Gerufulem.. , 
me nelr anno di Gefucrifto MCDLV .. feticé·. 

SuJ>f".~iziofe mente regnando il Re Alfonfo. Chi fi.rrtrova' 
tr~d1t~ de- mediocremente informato deUe foperftiz.iofe 
gh Ebref per d 1. , h JI d i· E la Ttua-&n- ere u- 1ta , e e regnano ne a mente eg r -
ta.. brei , toccante la Terra-Santa, noD rellerà 

giamma~fopraprefò da maravrgli! per quelh_, 
fuga .. Dacche gli Ebrei furono da Gerufalem
me cacciati via, fempre l1arrrro mofirato vivere 

· in defiderio, che foffero i corpi Ioro fepelliti 
nella P~ldlina : e perciò fi fiudiano al megfìo 
che poffooo ~dr finire gli anni in quelle parti: 
non già a cagione delta veneraziune, che con• 

, fervaffero per quel venerabiliffimo luogo; ma. 
perchè penfano non aver foog.o nella refurre• 
zione univerfale, che quelli folamente, cui fa .. 
rà toccata la buona forte di sì ri(pettabile fe
poltura . Penfono di più, che tutti quelli, che 
fono fepell iti ne Ila Terra-Santa, reflano efen ... 
ti dalla pcrìa chiamata: Chibtìt ba Keber. cioè // 

per· 

·' 
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DELLA SICILIA; 99 
pertifsa Jet flpolcro : credendo fcioccament~, • \ 
che tofto come fono i lor cadaveri collocati / 
.nella fepoltura, venga un Angelo, faccia tiu• 
• nire l'anima al corpo, ed alzare il morto iru 
piedi, e poi gli dia con un brando mei:io fuoco, · ... 
e•mezio ferto due percoffe , fciqg.liendo, e..-> 
diffipando le membra,. A quefta··pena appunto, 
dicono , non reflare foggetti coloro, i cada veri 
de' quali fi fepellifcono in Terra-Santa; e però 
fi affaticano di chiudere in quel luogo gli oc· 
chi loro .. 

11. Qg_efli fuggiafchi Ebrei furono parte di .Alcuni Ebrei -
Palermo , parte di Meffina , parte di Catania., delta Sicilia 
parte.di Termini, e parte di Siracufa, e d'altri ~gg(~,0 per • 
luoghi di Cat11era ReginaJe, cioè a dire di Len- ccu a4emmt" 
tini, e di Mineo: conciofiache in ~rgirò, Fran~ 
cavilla, e Bidi, che in tempo del Re Alfoofo 
compivano il numero delle fei Univerfità, af .. 
fegnate pel patrimonio della Regina,per quan· 
to fappiamo, non mai vi furono degli Ebrei

1

• 

Or eglino pofponendo la felicità eh' efperi· 
menta vano nella Sicilia, e che bafiava a tirare 
gli altri da lontani e diverfi paeu, a quel bene, 
che fi prom~ttevano morendo in Gerufalem~ 
me, fi determinarono di volgere le fpallc alla 
patria: e perciò fattofi ciafcuno, giufta la po[ .. 
fìbiltà fua un gran carico d'argento, e di mo• 
nete , alla volta di Gerufalemme diriziarono 
occult~mente il cammino* ,. 

Ili· Ma fubito che fi fparfe la fama di que• Re!hno cla 
fia fuga, e fi feppe da' regj Miniftri; non folo ~egj ~i.nif!d 
dall'intraprefa rifdluzione gli accennati Ebrei Hnpediu • 

N ~ vcn-: 

• 

- / 
• 

, 

\ 
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•enn~ro dillolti; ma pretefero di più gli lleffi 
nfi'Lia:li del Re, che tanto i becrr, quanto I~ 
perfone de' fuggiafchi folfere> acqu.illati al re• , 
gìo Fifco,. io modo, che di quell i poteffe di
fporre con ·quelJ' a!foluta ind ipendenza,. che il 
padrone d1fpone delle perfone, e de' be~i dc' 
fuoi [chiavi·. facendoG tutta la forza nell' at--

• tentaira occulta e!hazione della moneta:., e d<:ll~ 
argento, contra le leggi del regno. ~ 

Elfr:rzi0ne · I V~ QEeffa fegge fu la prima volta pro~ 
deH.a _mo11et_a ·mulgata i! dì primo Giugno d'eM' anno MCD. 
~1f11:>:ia 31 S.J.,. fotto· iheame de Re · Martino (a), in quelli 

~1u.. . . Ch • u.· ". · 1· fi ~1J . J. termrm: e ne,g uq .. ,1c1g1an~ o orapterc a; 
9ualji/ia naziorie fafft,.prefama di eflratre-!1"al· 
Ja Sicilia alcuna moneta, ne ora., o 111·gento ir'-.J 
mafa, ~vvero in vajì ,fatt~ la peng di perder~Ja 
fle.fa moncfa,roro, o t'o,.gento ejlratto, ehc J' in· 
/çndc atta regia Corte con.ftjcatrJ. La quale fa 
poi rinrruovata a peti-i.ione del Parlamento, 
.tenuto ndla crttà dr Cahagirone l' anno 

, MCDLV Ili.felicemente regnando H Re Gro-
vann-i( b/;c di nuovo fu confermattt dal Re Fer ... 
<.tinando II. ncdl'imno MDXIV. (e); e nnal .. 
mente fo accertata dal Re Fi-lippo UI. li 3. Di· 
cembre dell'armo MDCL. (rJ) • -

I f'11ggfafcM · v. Prefero imnrariltinenre fa difefa de'col· 
fi co~plonCg&· pevoli tre dtri Ebrei, i quali V.amavano, tra.:.; no ~o~ a · er·· ~ 

( 

(et) Cap. jo. Regis Martlni. 
(b) <:ap. 25. Reg. 11")oaf1nis. 
{ t) Cap. 90. Reg. Fcrdinandi 11, 
(d) Cap. 21. Rcg.PhilippiIIJ: 

. tut-
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tutti po{fo o11.~ valore, ed eloqJen'La gran.; / 
de. Furf'n qaefir , il Rabbino Ulia Nimirchi , . 

• Sab~tino ~igrlmes, e J;\_a-ba Atta-re delta comu- I 
• nità di ~ùacufa: i qtiaJi dopo molti difc~rlì te- 1 

nuti col regio. f ifeo , alla fine veggendo per-
1 

neifort vedo potere fcufare e dife·n.dere i. fug•:' 
giafchi loro fratelli, yennero con dfo lui all;Lt 
convenevole compofrz.i0ne d'un.e.e mille mo
neta di ~icilia. ~i fece fop.r·à quefl:o foggetta. 

1\1.Jila Len lunga fcr.ittura (YI )°di undic.i c.aF·i.toff '1 

C-f)nfermau d;i,l V icerè. d' aRI'era .Lopes ScimeB 
d.'\.Juea,i-l d.ì 6. Ge.anajo çldl'an·no M

1

CO.LVI. 
· · VI. AHa prima dunciue Cu:oi;icedc!va fotto Ottengono 
alcùneformalità.. un.' ampia rHaffazione dell'ac .. di andare il\ 
cenn.ato delitto, non folo.a" fuggiafi:hi, ma pu-· Gerufalemme 
re a' complici ,.c~nfapevoli, ,. o fal}toFide1me• 
ddìmo; e di p,>01 fi dava loro l.a facold. di. pote-
11e.daq.uind' ianart'l:i imprendere ]a pellegrina- .... 
%ione di Gerufalemme; a condizione però, ehe 
non portatfero feco roba di fort~ akuna ,. ol'-
tre il nece!fario. v·iatico.pel'comoda. del cam .. 
m·ino> e non anda.Cf~ro pili d'otto perfon.e alla 
Yottai. 

l 

1 · 

... 
J{. 

. ·-~•'•·~'w'•:r•n•1 -•.....iilP....,0•· ,...•r•ra~e~'-t'•·•c•, n•·_.., ._...., __ •• 

,1 

(a) Ex Reg. Cancetl. lib. ann. 1456.pag. 228 .• 
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\ C A P O X IV.' 

\ .Si terca. in thi .refideJ'! la po~ejlà di gitJ• 
1 

. • \ J1&11r• gli Ebrtt tir/J11 Jm/111. · · 

. n cittadino I. o Gnj cittadino può venire cortfidera~ 
"

1en <:?nfide· in due diverfe maniere· o come Ul'U 
raro 1n due · . . • · 
maniere. membro del corpo politico , o come un mem• 

bro del corpo mill:ico e facro. Come membro 
del corpo politico è parte del .popolo , unito , 
per la medefima legge, e pel medefìmo Mo· 
narca; con1e membro del corpo facro è parte 
della Chiefa , ovvero deJl''affemblea de' fedeli, 
·uniti pel medefimo Vangelo, e pel medefimo 
capo vifibile, qual' è il Sommo Pontefice, vi-. 
cario di Gefucrillo, capo invilibile della ll:dfa 

- ,, Chiefa. Q!!indi ogni cittadino refra foggetto 
ad amendue le podeflà: alla Ecclefiafiica e-o-: 
me Criftiano , alla civile come uomo. 

Gli Ebrei II. Gli Ebrei non polfono certamente ef• 
non fono p,ar--fere confiderati come parte del corpo millico 
te del corpo e facro:e però non debbono per que!l:o rifguar· 
fa~ro • do effere foggetti alla podellà Eccletìafrìca, in .. 

fegnandoci s. Paolo, non e!fere gli Ecclefiafii .. 
ci giudici competenti di quei, che fi ritrovano 
.fuori della Chiefa : eccettoche vogliano gli E· 
brei con le loro male arti contaminare la puri·· 
·tà di nofira fant'a Fede: pofciacheallora fi ren .. 
dono per fefieffi foggett i a quel capo ., cui ipet
ta non fo1o nutrire, ma difendere ancora da' 
perfidi oppo!ìtori il corpo , che tiene in cu• 
ftodia. · , 

111. Re· 

\ 
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. lii. Re!la dunque che gli fteffi Ébrei fieno. Sono oenH 

fi, . d l 1· · mempn del con ideratt come parte e corpo po rttco: e,._, corpi• politi· 
per quello motivo quelli che foftengono e~ere co •1 
il Reame nella Chiefa, vogliono, eh' abbiano 
gli Ecclelìallid fopra. gli EbreF una .q~alche fu· " 
pe'riorità: laddovequegti altri, che d1feodooo-,, 
non effere il Reame ne Ha Chiefa, ma la Chie-
fa nel Reame, a null~altro vogliono, che· fi.en0t 
foggetti gli Ebrer, che alla fola podeftàt fècofa-
re, ed a chi .vogfrano i principi feco~ariì conce-
d Cirb, o delegarla. QEéftoè un punto., fopra 
dd qual~ hanno fcritt.o, e tuttavia fcrivon() 
qllclli che trattano delle ragfoni det Sacerdo- · 
2.ÌO, e dcll~ Impero; a" quali ri'll'~ettiamo. it cu-
riofo lcggitore, bafiando a no>, che faccìaru0> 
ruffiiio dr Storici, l'tefporre fofamente e fem-
plicemente tuu; gli cièmpli ~ che intorno a 
quello f<~getto fono ~ccaduti nella Sicilia.. .. .. . 

IV .. Delle varie Pi·llol'e dr S.Gregorio-fpet· Ne: P~•m~ 
t · l' Et. . d Jj -.. 1• , 1. fi d' tempt wn1va• / a~u ag 1 urer e a Srct 1a, 1e q.ua l uro?<>- a 00, giudica~ 
no. bre\-er~ente ~fpolfe nel Capttoro f. dr que- dagti Ecdef.ìa. 
Ra prima Parte, chiaramente fi vede,, che hL> Uici . 
que" prim• tempi· tutta ·ra pocfellà di· giudicare 
g!i Ebreii rife~eva. nelta: per!ona dekRoman?°l 
Pontefice. Egli G prendeva br1ga..,de~mecf.e fìim1,. 
e provved'ev·a a .. fatti del comune,e d'e"partrc6--
larr,.sì- per le cofe ch"appartenev·anoanlll' reEgio· 
ne ,. ·come per gli.affari, eh.e rlguarda-v.a·no. l'avi'-
ta ci vife e com.une . -~indr non fofo fcr-i!fe it 
Santo Pad·re,che Gdi fc ndeife Giovanna moglie 
di ( .iriaç-o : acciocchè dalla foa converfìone allai 
fede di Gefucrillo non riceveffe fpiacevofe 'Z.za: 

• che 

. .. 

..J 

' 
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\ che fi fminuHf e il canone a tutti gli Ebrei ceri; 

\ 

fuarj, i quali abominavano la loro fetta: chefl 
gafiigalfe uncer.to Nafi Ebr.eo .feduttore de·~ 
Crifiian-i: d1e s ~1mpedilfe agli Ebrei di Catania 

. il comprare., e..circ0nddere g.li frhiavi Pagani: 
.che l'·Ebreo T.beod0ro di Meffina 0 0 11 moleftatf.. 
fe con minacce <e·maleficj una divota femmina 
chiama·ta .Padla ddla frdfa.ci.f>tà: che Felic<!.J.f ' 
Cril1iaoo di ~iracufa 'fefia.ffe Libero· <ilaJla Cchia· 
'Yitù,degli Ebrei~ c·he fi agevolaifero gli Ebrei 
di Girgenti neLl'.fotraprefa rifoluzione d'entra .... 
'te nel p-a.radifo di fanta Chiefa.-: e C'he non fi 
conf.èclfllff'ero al rito facrole Sinagoghe de"' Pa-
lermitani Ebrei. Ma di vantaggio a10flrò lct 
"fieffo Sant.o Pontefice a-vere uguale cura della 
caufa di Salpingo Ebree, toccante lo~barfo di 
certi faldi; ·come altresì della pretenlìone di 
Gianna Ebreo intorno alla Iacera'Lioae .dell:w 
carta d'-un debito già foddistè tto .. 

111le 'Federi- \'-. .Perh mancanza dd1e fc.rhture fa di 
.. col. comanda mefiieri., che da'1empi di s. Greg0rio paffia
lofieifo · ,mo di [alto aU'età degli Svevj . .Feàerico prima 

-di quefto no~e Re della ~icilia, t11tto quel-di .. 
ritto ,·che -iene-va fopra g,li E-brei di Palerrn0~ 
l'anno MCCX. il -t-rasfer.ì all'Arcivefc0v0~ ·ed 
a" Canonici <lolla fteffa dttà naf.lri .predeceffo
ri, edll'efpreffa olaufufa (a), che gJi )Jefsi Ebre.l 

· dc JJe caufe ·loro , non aìtr~ve ,-the net faro Ec.c.Jç,. 
Jìaflico fa/faro convenuti e giudicati .. _ 

VI. ~eftafu un'aJegge ,partic0lar-e1'er gli 
, a~ 

. ~ 

(a) Privìl. Ecc/. fan'Ormit.pag . .83,. 
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Ebrei di Palermo. Un'altra poi il medefìmo 
Federico eletto già Imperadore, l' ... anno 
MCCXXiV. ne pubblicò rifguardo agli Ebrei 
tutti della Sicilia (a): ordinò pertanto , che 

I 

il diritto di giudicare la perfida na"Lione in or· r.; 

dh1e alle caufe di relig,one, e.d'impurità con 
donna di Criftiana religione priv:ujvamente....J 
fpettaife agl'lnquHitori del Santo Ufriio. ' 

VII. Dall'età degli Svevj; lalèiando l'al~ ~I Re Pe~e· 
tra degli Angioini, corneofcura·c priva di me• ~1ico ll.or.dma 

. ~ . d. li d 1. 1 contrac10. morie , pau1a.m a ragionare 1 que ·a · eg l . 
Aragonefi. Il Re J:'.ederico n. li 22. Maggio 

- delJ~anno MCCCXXI. comandò(b), ch~gli 
Ebrei della Sicilia, dichiarati già fervi ddla__, 
regia Camera, per tutte le caufe civili; cri
minali, o di rito non foifero mai (oggetti aJJ.1J 
podeftà Vefcovile, o ad altra qual' ella (i foffe 
Eccleuallica, ma alli fui i magifirati fecolari. 

V Ili. In quefta però generate ordinnione 
dd Re, non vi furono incluG gli Ebrfi de HL 
città e diocefi di Palermo: come quelli, che 
fpecificatamente erano flati alfegnati alla giu· 
rifdi'Liune delrArcivefcovo, e de' Canonici. 

, Difatti perchè nell'aooo MCCCXXXIII. lì 
pretefo chiamar i\\ dubbio quefla preeminen .. 
7,a, il Canonico Cantore della-l\:dfa Cattedra;. 
le D. Arturo Di-0telodiede, il quale vacando la. 
fede per la morte dell'Arcivefco,vo .Giovanni 
Urfioo, procurava i diritti della foa Chie(a, li 

O 25.feb-

( a)Apud Paramum dc Orig.Satr.Jnruif. jJ."I97. 
(b) P/rr. not~ Eccl.Mazzar. ad annum 1327 .. 

' . 

> 
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( . ' 
\ 

\ 
·~5. Febbra}o dello fieffo anno per me'L'tO di~ 
fcritture, e di teflimonj così chiaramente di

\ mofirò appartenergli que!l:a giurifdizi9ne, che. 
ne ottenne decreto diffinitivo (a) • Tra gli al- ~ 

'" tri fatti, cne gli accennati tefiimonj (b) riferi .. 
\ rono in conferllla della non mai interrotta Q[

frrva.niza' , vi è queHo, che l'Arcivefcovo Gio- . 
vanni, carèerati aveva i Proti de' medefimi. 
-Ebrei; e quell'altro, eh.e l'Arcivefcovo Barto:.· 
Iomeo.ayeva condannati alla fruftaduc'de' Pro·· 

' . ti: D1101 1udteos Protpos ~u~teoram ad fujligan•, 
dum per urbum prt1:diflam cum ligms · perfa ... -

· ratis . 
.' IX. Tt:ftttini dunque gli Ebrei di Palermo, 
tutti gli altri fiavan foggetti alla giurifdit.ione 
fecola re,, e non Ecclefiaflica. E quì fu, . che 'l 
Re Pietro II.l'anno MCCCXI. ordinò(c);cbe 

' Pietro A rei \'efcovo di Meffina non fi tramet
tdfe nell'affare della fcomunica contra il Ra
~i~o Aronne lo Medico da' Proti <li quella co· 
munità denunz.iata: mentre che il Tribunale 
della Regia Gran Corte per difetto delle ne .. 
ceffarie formalità. già l'aveva dichiarata nulla..... 
ed invalida. · 

I.o n~rro de- X. Da quì pure 'ne avven.ne, che 'I Re Fe· 
u<'~a il Re Fe· derico II l. determinò a dimandl degli Ebrei 
deuco HL di S~racufa, che gl'Inqui!itori del Santo- Ufiz.io , 

non 
.......... p -. - . (a) Apud eund. Pirr. not. Ecci. Panorm. t1d 

am1umisi3· _ 
(b) In Thte/auro Panorm. EccJef. 
( c).Apud I' irr.not .EçcJ.Mej'àn~ad annum 1340 • 

. . 

{ 

.,.r . 
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tion. forma{fero contra gli accennati Ebrd pr:>• 
. ceffo alcuno, fe non che in prefenza de' regj 
:mini!lri, e con reflare tuttavia la loro fenten-
7.a foggetta alla rifamina del tri~unale. della_, 
Regia Gran Corte; conforme diremo tn trat- * 
ta'ndo della comunità di Siracufa ·in parti· 

\ . 

colare. . · " 
. · Xl· E per non tirare più a lungo il di.lcor- Ci.ò t~:i,,ten· .. 
fo : entrando nel Reame della Sicilia i Caf1i- gono .•. Re d' 
gliani , eglino rnantennerC? tuttavia la rifolu- appreilo • 
zione dianzi prefa dagli Aragonefi: valè a di· . 
re·, che la facoltà d'i giudicare gli Ebrei, rife-
ddfe privativamente nel Re, e ne' Cuoi mini• 
ftri, tratta.ne folamente la caufa di Fede, che 
porta fecola profanazione della religione Cri- • 
fiiana; per la quale riferbarono il diritto di gi·u
dicarli agl' lnquiGtori del Santo Ufizio. Così 
definì il Re Alfonfo il dì 1. Ottobre dell' anno 
MCDLII. (a). 

XII. Per quella ragione fimilmeote Ii 18. 
Settembre dell• anno MCDLXXXII. il Re . ' 
Ferdinando n. ordinò (b)' che· J'ArcivefcOV() 
di Meffina fi afleneffe dal pretendere la quart'a 

' fopra i legati lafciati dagli Ebrei, non foggia· 
cendo eglino alle leggi , ed alla giurifdi'Li o~ 
ne Ecclefiafl:ica. 11 d• 28. Luglio dell' an'no 
MCDLXXXIX.lì precettò'dallà real Còrte al 
Vicario Generale dello fle{fo A rcivefcovo di 

O 2 Mef-

(a) fX Reg. Canc:ll. li~. ann. 2. Imi. 1453.' 
. . pag. 197. . . 

(b) Fx of!ic.P1·01onot.lib.an?J.. 1-Inrl. 1482.p. 36, 

• 

• 

/ 
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.Meffina (aj, che non fi prendeffe briga,febe .. 
ne o male {i praticafforo le cerimonie, e I~ fon .. 
zioni del ri to , e della legge degli Ehrd, mer .. ~ 
.cecche il dirrtto di giud icarli per li ffatte ceri
monie non (pet t ·w~ alla corte Eccldìaflica; ma 

{al magi fh ato de' loro Proti., cui il Re ne ave~ 
va conferita la podellà. Nell'anno MCDXCI. 
fi diriiiò all'accennato Arcivefcovo di Meffina 
altro real diploma ('b ); in virtù del quale fe gli 
ricordava, efferè gli Ebrei fervi della real Ca
mera, ricevuti fotto la real protezione: e p~rÒ· 
ritrovarfì efenti affatto d'ogni qualfìfìa giuri f .. 
dizione , che non !ìa provenJente dal Mo"'. 
narca. 

Conclurione · XIII. Da quanto fin ad ora s'è dett~,chia..; 
~el . p~ef<t1te ramente fì vede, che la facoltà di giudicare gli 

apito.o. Ebrei, ne' primi te mpi rifedeva nel Romàao 
Pontefice; laddove nel!' età d'apprelfo fempre 
fi mantenne nel Re. Dal che ne derivarono le 
tante mutazioni, ch~accennammo, e che fare
mo altrove per riferire; giacchè i Sovrani ora 

· c,oncedevano la foddetta facoltà agli ,Ecclefia
flici, ora a' fecolari; ora ad un magifirato, ora 

. ad un altro; ora la ritenevano in tefie!Ii; ora 
la conferivano agli fieni Ebrei; fecondo che lo
ro p~r le varie circofhnze de' tempi , e per la 
diverGtà delle caufc rembrava più convenien .. 
te, ed opportuno. E quella pure fu la cagione 
d'Hlituir.fì preffo gli Ebrei della Sicilia tan't:i cli · 

verfì 

(a) lbid. lib. ann. 9. Jntl. 1490.Q- 14911.155. 
{b) lb/d.cit.tib.pag. 154· · · · . 

.. 
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verfì magHl:riti, e foperiori, de• quali qaì ap-:
pre!fù entreremo in ragionamento • 
• • 

CAPO XY.. 
' 

• Del Dienc.hel1l'e· tlcgli flefH E!Jr:i., ~ 
ddJa faa autorità. , 

• 

' . 
I. F Ra tutt~ ~ ~a~i ftr_ar'i·.degfi ant rchi Ebrei ~;~tu 1 del 
, della S1c1ha il prrnc1p<1 le appunto erL Di .. Mhdc-,e • 

'queJlo del }oro Dr-çnc.bcJel,,ovvero, Giudice uni,.. ' · 
-verfale; in cui furono unite iufìeme quaG tut .. 
te le podeftà, ,he prima fiavanodi·vife in tanti 
altri. E febbene tal e dignità non-dui:af.fe , che 
per brevitlimo tempo; oulladimemo·anche do .. 
po la fua eftinzione non ritor.narano giammai 
le cofe al loro prifiioo fiato; ma G trasferirono 
le fue preemrnenze ne' Proti, e negli altri ufi:.. 
7.iali delle comunità, tolti·-gli Ebrei di Paler-
mo, che furono regolati io diverfa maniera : 

. V,ediamolo più chiaramente. 
li. Piacque dunque al Re Marfin~ J. d'ifii· lfiimira_ dal 

tuire nell'anno .MCDV. ·una ·nuova 'dignità , Re Ma~tino . 
chiamata del Dicnti:Jet~/e (a) : vale a di re del 
Giudice un.iverfale fopra tutti gli Ebrei della_. 
Sicilta, con la podeftà di potére ancora in ogni 
comunità deputare i Vicarj ,che più dappre!fo 
invig.ìla!fero per lui. · 

III. Il primo Dfrn&hc}clc detto dall 'accen- Il ll •Lb'N> 
nato Re Martino' fu 'l Rabbino Giufeppe Ab- Abb.rnaba -pri. 

· b mo DietJche· ------:.----------a-- /e/e. 

(a) Ex Rcg.Cancell.t.ann. 1405. & 1406:f.'11 ~ 

• 

• 
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\ banJlia1 il quale fubito vi coflituì quattro V,ica· 
rj nelll città di Palermo, ove allora egli norw 
teneva fuo domicilio, trasferendo in eili quan- ' 
to in lui rifedeva d'autorità, e di giurif<lfaione 

1 fopra 'l cornu ne , ed i particolari della nazio
ne .. Dopo due anni, cioè a dire il dì 27. Ott~· 
.bre dell'anno MCDVI. (a) vi ele!fe per fuo fo
ftituto ·da prefedere agli librei di Trapani Sa· 
-mude Sala; e cosi fece pure rifguardo all'alt re: 
Oiudaiche comunità dell.a Sicilia, affignando a 
cia[cuna di loro il proprio Vicario, o DJçnçbç-i 
Jdr fo!l ituto • · ' 

S'a!tàrga 1' IV. Venne ancora ingrandita, e renduta 
211~orJtà del .FiÙ amp'la la podefià del Dir:nchelvJe dal Re Al• 
DierJcbelelc • funfo; pofcfacbe \'olle l'anno MC DXx x. (b ), 

~he ~gli Ebrei , a' quali era !lata fin allora: in
terdetta la facoltà di fare ordinazioni e leggi, 
rie poteffero da indi innanzi pubblicare quante. 
più loro piacdfe ; fola mente che v'interveniffe .. 
il confenfo dd loro Di:nchdelc , fenz.~ avere di 
bifogno d'altra nuova foa permiffione, ·o de~ , 

.·· [uoi regj mini<l:ri. ··.- · 
I! Rabbino V. Come fu poi mortq· il foprammentov_a·- ' 

Bcoavog.li~ fe. to Giuleppe Abbanalìa, pafsò l'onorevole· ca .. 1 

c~0f7 Dien~ rica di DJen cbelete per grazia dello· O:effo Re 
e e e e' Alfonfo nella perfona del Rabbino Mosè Bona· 

voglia di Mertì na; il qtrnle percio.cchè'fi ritro·· 
va va allora in Napoli, fervendo. al Re, fu or· 
dinato, che 'n fuo nome fi de!fe r ·invefl:itura 

. .del " 

(a) Ex Reg.CanceJt. lib. an11. 1406. pag. 160: 
(b) Ibid. !N1. ann. 9. I nrl. . . · 
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dd pofl:o a due Cuoi procuratori, uno Crifliano, o 

nominato Bartolomeo Gallio.a'> l'altro Ebreo, 
che fu il Rabbino Ifacco Bonavoglia, frat ello 
:de'llo fiefio nuovo Diençhr:lele (a). In coiiff H t a 
maniera veramente fu n1andata la cofa a~ çf-:· 
cazione!, facendoli appunto prendere il potfe(· • 
fo agli accennati procuratori in Palermo den .. 
tro la Sinagoga d'effi Ebrei~ fotto la giorn.ctté\ 
9. di Marzo dell'anno MCDXXXIX. · 
, ··vt. Di poi p~r la morte del foprammen- li R ~~bino 

2.Ìoaaro Rabbino · Mosè Bona voglia, l'accen- Ban ~n 1 n 1 ter · 
nata dignità il dì cinque Dicembre dell'anno ~o Dici;~h~le· 
MCDXL VI(. (b) {ì fe·ce cadere fopra il Rab- le . 
bino Giofitè Banartini, pe'r .la grazia fatt dgli 
dal medefimo Re Alfonzo; febbene la giuri(-
di7..ione, che dapprima, come dice.mmo, fi fo ... 
lev' efiendere fopra;utti gli Ebrei di._Sicilia , 
per ordinè E e) del medefi'1lo Sovrano, ih da .. 
ta de' 16. Genoa jo dello fie!fo ilA-no, fu a que· 
fio nul>vo Dienchelete riftretta coll'efenz.ione 
ddla comunità di Meffioa ,.e di tutte l'alt re_, M ffi , fi 
del territorio della medelima città. Perciò gli efenr~ m~a l l~ 
Ebrei di quella città e fu.e dipendenze furon o fila g1u r~Tdi
di bel nuovo, renduti foggetti a que' fuperiori, zioue. 
cui ubbidivano prirha della ifiituzione della..., 
medefima ù1gnità. 1 

VH. ~e!lo fatte de' Meffinelì i(pirq del- Si doma~?a 
1 1 C ' · · d i· I · s· ·i· · . d. r.h f G auolika a ge o 1a ne petti eg 1 a tn 1c1 1a~1: qu1_n 1 ;;[ano la di· 

------~~~---------------~·· 
por- , . gnità. 

{a) Jbirl. Jfb. ann. 2. lnd.r439.pag. 100. 

(b) lbid. tib.ann. 1 o.Jnd.1447. pag.J.80. 
(c) lbid. cit.pag. 280. 

) 

• 

• 

f • 
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\ portarono ancor eglino le loro calde iftanze:i 
ailo fte(fo Re Alfoatò, P'erchè cc:>~Ì come fatto 
aveva per la città, e d1llretta d~' Meffineli, 

. ftboli(fe pure.per gli altri luoghi dd ~c.gao la,., ' 
~ dign~à fuddetta: per cui neo folo-l'eni\fa fini

nuita fa ip0deftà de!' .magiftrati, iÌ Ecdeiiaii'èi, 
come fec0lari ciè' Cr1fl1arri;ma fi diLturbava aa~ ·. 
cora-lo ftato della Repubblica; imperGcchè gli 
Ebrei. non foggiacenclo per tutte le .caufe,ehe 
-a ttn loro pari, divenivano tutto di.più ar.diti, 
e più p1·ofuntuoft, c0ftcchè prefumevano cota 
arr.ogan~a, e(en~a timore checche 1Qro·.cade· · 
.va in me0te·di peofare .. 

ttlte Alfonfo Vl 11. .Remiutofi ben perfuafo ·i1 Monarca 
d:, _condlfcen· de I! a ret·t i tttd in e , ed efficacia de 11' dimaodà 1 

.. il dì 1. febbra:j0 dell0 fi:e!fo anno (a), tenen-
èo i.o maao le divine Scritture, gill-ròin Dio, e 
ne'foei-quattro.facrofant.i Vangeij d'ave-re per 
DtJlla, come.fe mai non~ .fo(fe ill:ituitafa men· 
t.ionata dignità: efortaodo d-i ·più i.fuoi [uccef· 
fori., a -tenerla ancor eglino per tale, fenza al
t-rimettt1 mai·più prende dì a cuore di riftabili-r-- -
la , .come {omnumente ·pregiudiziale al bene 

Jmbblic(') .. 
IX. Cos-i la d'ignhà de1 DienthfJlc-le ovve• ,• 

roGiudice univerfale.(opra tutti gli Ebrei dél-
la 'Sicilia, non ebbe, cfue brev.iffit:iu durata: 
concieflìacG>facbè .priRci.l'i@ l!leH'irnrw MCOV. 
per.comandamento del Re Martino, e fpirò 

neH' 

(.a) E>e Rcg. Cancet.I. tib. ann:, t ì. JmJ, 1447 .. 
& 1448· pag. ItP• 

• 

• 
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nell'anno MCDXL V II.per ordine()del Re Al.· 
fon[o; talmente· che foli tre Diencbcleli foro-
.no il principio, il mezìo, ed il fine; di una ta~ 

.. 

"le podeHà tra gli Ebrei . _ ' 
X. Mentre che in quello flato fi ritrovava- L~ pock Oà de\ 

no le co(e de' noftri Ebrei , fo(pettando eglino · 'Dier;chclcle 1! 
" {1 d' rr Jl. • r. r.J trasfonde ne gtu i.amc:nte l non eu~re ~tatl pr~tt a iuegn~ Proti • 

dal Monarca, ebbero r1corfo al fol1to mez'l.o d1 
~nidi tutt' inlieme, e di procurare con una of41 

,.ferta di once fecento ( n) di tìéntrare nella.J 
buona grazia del Principe-. Prefentarono dun .. 
que una fupplica, per cui da vano chiaro 1 a .co· 
nofcc;.re, che niente loro-avrebbe arrecato di 
difgufto l'cfiinzione deJI'accennata dignità,fo .. 
lamente che la potefià , la giurifdiz.ione, e le 
preeminenie del Die11cbelcle fen1.a veruno 
cambiamento intieramente fi trasfondeiferG 
ne' Proti, e negli altri ufrz.iali diciafouna co- -
rnunità Ebrei. Ed il Re vi confentì bona.men .. 
te li quattordici Agofto del medefimo annc> 
MCDXLVII. 

XI. Tale fu il regolamento, che !i volle Ne fu -ecce(;;; 
per a'Ilora fiabilire; e per eifo i Proti, e gli al· t uato !'Ebraif
tri ufiziali di dafcuaa comunità ufavan<1 in_, mo di P~le~ 

· 1 l (1 rr . mo. . part1co are e ten~ preemrnente, che foleva ~ 
ufare 0pra tatte 11 Dicnchelfle. La rnedefima 
regola fu di poi inviolabilmente o!fer.vata per 
tutte leconumi,tà., falvo che per queHa di Pa-

p . lermo, 

(a) Ibid.lib. ann. 1491.pag.417. &cxO.ffec. 
-..... 'Protonot. ' lif. an11. 10. Jnd. I 491 ~ &. 

1492_. pag. 100 . 

\ 
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lermo, la qÙale rif'guardo a' fuoi nngiO:rati re ... 
-nò altamente pregiudicata per lo procedimen
to di Don Gafpare de Spes, allora Viccrè del• 
la Sicilia. Il quale ancorchè non fi foffe niente · 
voluto i!npàcciare intorno all'ele2ione degli 

' ufrziali dell'altre comunità, larcianclone la fa
coltà a coloro, a~ quali erl fiata rimeffa; mo· 
firò non pertanto particolare genio di voler 
avere par-te nella crea'lione degli ufiiiali del
la comunità di Palcrrnp, ca~o, e metropoli di 

_ tutte l'altre della Sicilia. 
s· ordioaan· Xll. Un non leggieri difpiacime.nto rifen-

cor per e[oJo tirono ol'ifTefli Ebrei di Palermo dal vederli 
n tr 0 

· ' e 0 • così fpogliati d'una giurif<lizione dtre ~ifou. 
cara ed aggradevole, ed agli altri' Ebrei loro 
fottopofl:i pacificamente conceduta :- per la 
qual cofa to!lo co'me lo fidf-:> Vicerè pe' fo.,;)i 
mali diportamenti fu privato del pofio, e-mcf
fo in· prigionia, eglino comparvero tra~ primi, 
a portare contra lui per quef~o motivo delle_, 
_accufo, dimandando., che fo!fero nel po!fe!fo 
delJa primiera giurif<li7.ione.~indi il Re fer .. 
dinando 11. per procedere con avvedùtezza, 
l'anno MCDLXXXIX· rimandò la fupplic .t in 
-Sicilia al,miovo Vicerè o. ferdinando <le Acu
gna , nffinchè egli. le dcffe quel provvedin1en-
to. <li giufli2ia, che vi fì conveniva. Il quale 
nuò\'O Vicerè, ritrovando il fatto, ·quale ·ap
punto {ì rappre(cntava dagli Ebrei, n_ell'anno 
d'appre!fo mandò fuori un fùo d~cret.o, p~r cui 
·contentò le follecite brame del · palermitan~ ~ 
Ebraifn1o, mettendolo nell'eferciiio cl.elle__, 

pree-

• 

I .. 
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preeminenie al modo fte!fo, che v' c_rano gli 
altri Ebrei della Sicilia • · t' 

• • e À P o xv 1.-

• D~J magijlrato ti~' Protj, e dtlla loro 
e/çzionc e pod1/J. 

I . 

• 

I. A Ppretfo della dignità del fuprem::> l Pro~i d~n-
- Diencbe/fl~, veniva il magiltrato de' de ~on chia.· 

· 1· fi ' h. · h' ma.ti • l'rol1i i qua 1 urono cosi e 1amat1, .pero€c e 
erano confiderati come i primi del popolo: ri· 
cevendo.quefia denominaiione da' Greci, l& 
cui lingua e fignoria per molto fpaiio di tem-
po prevalfero nella Sicilia. Stava il Protolo in 
ufo prelfo tutte le comunità della Sicilia:quin· 
di per poca fatica, che fi duri •n ifcartabellarc 
l'antiche carte dc' pubblici nofiri archivj , ma• 
I agevole niente .riefce il confeguire una chia-
ra e piena conofèenza de' Proti d'ogni qualfifia 
luogo del regno : come di Palermo_, di Meffi-
na, di Catania, di Siracufa, di Trapani, di 
Sciacca , di Noto, di Mazzara, di Malta , e di 
tant'altre città; fecondo che {ì ricava dalle fo. 
praddette fcritture, che far~nno da noi citate 

. nella feconda parte di quefie memorie, OVt!-.t 

ci toccherà di ragionar~ di ciafcuna comunità 
in particolare. . 

H.. Era il Protato ordinariamente un ma- Numero cd. 
gifirato di dadi.ci perlone, le quali , fecondo .elezione loro. 
la varietà de' tempi , variamen·te venivano 
elette; ma più comunemente la loro elezio-

. P 2 ne 

o 

o 

' 
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ne (a) (i faceva nella maniera, e he fiegue. Gli 
Ebrei della comunità unitili tutt' infieme fce• 
glie vano quattro foggetti, che loro fembrava ... 
110 i più faggi, ed i più zelanti. Cofioro in pri• 
ma promettevano fare le core conforme al do .. 
vere, giurando non gh\ pel nome di Dio, e& .. 
me fia (c ritto nella lingua Ebrea <:jeovdb, affia .. 
chè non rovinaffe per la pronunzia di tal no• 
me, come (cioccarnentc penfano, la macchina. 
hmndia1c ; ma giurando . per la legge Mofaica, 
con mettere le mani già lavate e mond~fopra . 
la. Bibia • . 

\ 

ll lor'o io· III. Dopo di avere preflato in coGffattL 
ierno. _maniera il giuramento, nominavano in Proti 

dodici perfone di buono fenno, e di riputa'Lio· 
fle fomma; le quali deffero (peranza di regge
re il comune, e gli affari del pubblico, in tal 
maniera , che po teff ero effere a grado, ed a__, 

. t alento de' popoli. ~efti Proti non governa .. 
vano tutt' infiemc, ma tre ne' primi tre mefì, 

' 

_ tre ne' feguenti., tre ne' tre mefi d'appreffo, e 
gli altri tre nel re!bnte del tempo. Paffato ,po-
fcia l'~nno, (i deveniva alla nuova ele·z:ione, 
che indilpei1fabil111ente fì doveva effettuare_., 
11el primo dì del mete di Maggi0, falvoche pe!r 
due fole citt'à, come in apprelfo diremo-. 

Perchè ra·to· 1 V· lo non faprei indovinare doode foffe 
ro elezione fi {ferivato quefl:o rito, che s'elegdfero i Proti, 
fa.cevaio Mag· nel mefè dt Maggio; giacchè quefio mefe chi~· 
S10 • mato preffo gli Ebrei Sivan, non è~il primo 

dell' 

(a) Ex Rrg.Ca11celJ. lib.am1. t.1nd.1422.p-40. 

(' . 

I . 

• 
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dell'a~no Santo, neppure de,ll'anno.Civil'i; ?1à 
il ter'ho dell'uno, e il nono del.l'altro; com1n ... 
.ci~ndo l'anno Santo dal mefe Nifan, ov.ver.o 
·M·arzo, it:li cui accadde 1~ pottentofa u[cita del 
popolo· elet~o dall'Egitto.; e cominciando l?an. .. 
nd:Civi 'e dal t11efe Tfari.., il qµ.à:le è. lo fieffe 

0 

che Settembre • ,,, 
V. . }Jenfa va· io da.~prirna·, èhe (i . fu!foJcel.. Te_o'-po- Jett: . 

... 'l r. d' · I I · d 'p t" elex1'0ne de ·11E>l. me1~ i . Mag~10 pe~ a e ez1o~e e ro A. G'it.nati: erelJ.a 
r.. acc1.0cche.gJ.i. Ebrei G 1m1furma!l;ero al coflume Sid~la ... 

de' Cri:fhani.delpaet:€,. i q.uali ter:igouo. ufant.a .\ 
di1 el~ggere· i 110ro Giura#, o Sen.Jt.ori. [ c.h~ 
e.oi:rif pondono.-a.' Prati degli antichi no!l:ri E.· 
brei J nel mefe appunto dì Maggio ;.ma poi fa. 
etmdo.vi più. matu.r-a r.ifleffim1e, conobbi bene ,, 
la eoaghiettura. non. potere giarnma-i.avere lu.u~ 
go: giacch@: {i sà di cert~ ,.che in q.ue,. tempi la 
elezione de'Giurati nella Sici~a piu.ttofio,clte 
!ì face!fe nd mef€ di. Maggio , fi faC!eva. per ve.• 
m nel mefe di Settembre;, conforme in quaI-
'he luogo per a1;i<:0Fa fi o!ferva . Ed il cangiC1~--
miento di Settembre in Ma.ggio accadde affili. 

\tardi, peir la e::onceffro1i1e fatta dal Re Eilipi;>o, 
lV. l: airno MDCLI. (a).. 1 • 

Vf. 11 lllOtÌ.VO, per Cl;li. [i, atumett'e preifo. t I? t~ef~ ?! 
popoli della Sicilia quetio cangia.ment0,a.ppuu- Magg~o e pm 

- fì h' ·1 r. d. . , ' I prop..,10 pe'T to. u, pere .e~ 1 ~ete. 1 Maggio e mo to pro4 ta.le ele.zione. 
pno per c.om10c1arè in magifhat.o ,. a provve-
dere del comeflibile i1 pubbLico per. tutto l'aa-

. no. E forfe que!Ia fu la cagione, 0nde gli E· 
/ · breD 

. . 
(a) Cap. 22. Reg. Philipp. ~V. 

, .. 
n 

) 
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-brei B fervi vano del mefe di Maggio per l'ele• 
'Lione de' loro Proti. Seppure non vogliam di .. 
·re 'che ravelfero fatto in rifguardo al rifpet
to, che confervavano per detto tempo, come' 
frappofio tra la Pafqua, e la Pentecofte, cbe 
fono fempre fiate le prime, e più principali fo .. 
lennità dell'Ebraìfèno. In effetto i fette Sab• 
bati dentro la Pafqua. e b Pentècofre venivan 
cla loro chiamati con nome particolare, dicen• · 
do il primo, c:he incontrava dopo il giorno fe• 
condo degli Azimi; Secondo primo, raltro Se• 
condo-facondo, il tenò Sçcondo-tcrzo,e così de· 
gli altri Gno all'ultimo, che lì appellava Setofl ... 
dofittimo (a). 

VII. Checchefia di ciò certo· non per~ 
tanto è, che la legge di creare i Prr;ti nel pri-.. 
mo giorno del mere di Maggio, era cQsÌ gene• 
rale, ch'abbracciava tutte le comunità Giudaì
che della Sicilia; trattene fol.lrnente due,cioè 
quella di Palermo,e quella di Marfala. A quel~ '· 
la du nque di Palermo in te1ri po del Re Ferdi .. 
nando II. fu conceduta la facoltà di poter fa
re l'dezione nel primo Venerdì dello fie!fo 
mefe di Maggio, a cagione di promulgarla poi 
con folennità nel Sabbato d'apprerfo ( b) . E 
quella di Marfala era già ufa a fare l'ele1.'ione 
de' fuoi Proti nel mefe d'Ottobre. _ 

VIII . . In 

(a 2 Scaliger. de emend. tempor. iib. 6. 
(bJ Ex Ojftc.' I'rotonot. Jih. ann.".io: lnd. 1491 ~ 

& 1492.pag. 175. ' 

I 

o 
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VIH. In .verità afèofo ançor a ~e rimane, I ~arratdi 
. . . · d' ·M r. I Ebrei ele~e· per qu11l motivo g11 accennati Ebrei. l aria a vano l lgro 

a diflin'l.ione di tutti glt altri, ·avelfero voluto Proti in Ot
~iuttoflo in Ottobre, che in Maggìo fare que- tobre . 
fia elezione: giacchè fappìamo dalla Storia -Sa-
cra, ché il mefe d~Ottobre ,. chiamato prima ) 
P,ut , e dì poi Marfchç'l1(l 'l1, era dr cordoglio, e 
non dì giubilo preffo1a nazione: a cagione deJ .. 
laSpi'qce,v0te memor!a,che net [efro giorno del 
med,efimo 111efe fu prefa Ge·rufatemme da Cal-
dd fotto la condetta dr Nabucodonofqr ;· foro-
110 1,1ccifi fotto gli occbì d,ef padre i figtiuoli di 
Sedecia Re di Giuda; ~ (uror.o poì alfa fieifo 
Sedecia vergognofamente cavati gfi.occhi: .. 

IX. Quefia fu la regota, .cbe <la principio Ah~r:izìoni. 
ft offervÒ per reiezione de' Pr~tÌ ;,. ma por CO- c~e patì ,l'ele· 
me fi fece la creazione del Dìeti'i:'betde , dt cui 2 •.onede Pr~· 
parlammo nel precedente Capitolo, torlo a lui ti. 

fi trasferì, quanto preffo di fe r.iteneva d'auto-
rità il pubblico per l'eTezioìie de' Proti. (~ in-
di renza elle più fi facelfe r~ nominà de"quattrQ 
elettori, il Dienchclele da fe fofo eleggeva tut~ 
ti i dodki Proti . Ma neppur reftarono frcn-
'p.re in quello !tato le core: mercecchè abobta-
fi poi per comandamento del Re A.lfonfo la di-
gnità deWaccennato Dfenche!elr:, palsò .il di .. 
ritto deWelezione foddetta negli ll:e !Iì Pr._ati,. 
gli un·i creando gli a tt ri : cioè .a dire, i vec~hi .~ 
.creàndo i nuovi; fecòndoche fo orçlinato(a) 

dal · 

· (a) Jbid.tib.J.a~11."A11,f11d. 1491.~ 149z.pag. 
10 & ex R'tg.çancdt.Jib.an11.1491.p.417. 

. 
I 

. . 
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'dal foprammentovato Re Ferdinanda l'anno 
-.MCDXCI. 

Dt:ll altri Magijlratl Secolari dr' Si&ili11fJI · 
Ebre.i. , -

Di_eci 1:trr~ I. o'Ltre al Dì_~n~~e1e_1e, ea. a'Frol~ ·v" cr~-

b
Ma15illrau E · nO'nella S1c1lra circa d1ec1 altri Magi .. 
rei• A i· • • 1· fi d d 11 r. u.r!t1, t quà' 1 1 pren· evan0 cura e e cofe ie .. 
- · . cò1aTi, e forenfì: cioè a dire quello degli :Agdi~ 

tori di conti, quello de' dodici Eletti, quelle 
d.e' Majorenti, quello de' Conf er1H1dori deg:# 
atti, quel'lo de' Nove fag~tti; altro de' Sinda~ 
~bi, altro de' 13atj, altro de' G~ruernadori, al
lro dé" Capitani,ed altro de' Pcrte/.tQri. Efpe .. 
11ia01oii ·tutti uno per uno. 

Gli Aatli. II. Succedeva immedicrtamente a1Ia di-
1or.i di cor1ti. gnità de~ Pr'Ofl, della.quale abbiamo .tne-1 pre

tederrte Capitolo ra-gionato,qneila de' fei ÀtJ~ 
ili tori di c.onti (a ),che venivano eletti da ntto• 

, vi'Proti . I quali Audit-ori di con'Ji, unitamente 
-con alcuni de' Proli paffati , fì 'Pone:vano ad 
~ttentamente efaminare·, -e 1'ivedere ~i libr-i d;i 
1nnoito; ed efrt'o del comune. 

i dodid E- III.· Veniva appreffo ·il Magffrrato de' il-o- . 
letti., ?vvero :dici 'Eletti. ETaO'o quefti qu.aft tanti GonfigJie .. 
Se1110t:J • l'i .del ·camuno : ·a {oleva-necfemp.re 1fc.i<:_gliere__, 

tra 

' 

'(a.) Ex Reg. Cancetl. li-P. ann.:1.Lnd.14s3.pag. 
124. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



... 

DELLA SIC! LIA. ~ t91-

tra' più vecchi, tra.' più fag~i: e i:e~ qu~l't~ ra..: 
gione appunt~ ven"t~ano ~~iamat! 1 dod1c~ Se: 
rf.iori, ovvero 1 dod1c1 uomm1 probi; fenza 11 c~a 
pa.rere e fentimento non potevano giammai 
pr~dere rifoluzione veruna ì Proti intorno (I 

agli affari della comunità• . ~indì fi vede (a), 
che al Rabbino Aronne, lo Medico di .Meflìna, 
perocchè fu [comunicato da'-Proti neII~ Mo· 
fchea fonza il oonfenfo degli accennati dodici 
Seniori, troppo bene gli riufcì fa-re dichiarare 
nulla la fcomupica, ed incorli gli fieffi Prot~ 
·nella multa di dodici once per ognuno. _ , 

IV. Ma quanto difettofe ed invalide era..: 
no ftimate le determinazioni prefe da'1>roti 

· fenza il parere de' Seniori; altrettanto aveva .. 
no d'autorità {b), quando che una tai folenni· 
tà v'interveniva : mm e{fendo allora lecito a_,· 

qualunque Giudeo, di patere mai mettere in 
difputa dò, che da tutta l'affembiea veniffe.....i 
flabilito. 

V. Il Magiflrato dun.que de•' dodici el~tti Il lotMagi· 
veniva eonfiderato come il configiio della na- firato ~hiama r 
zione. Si ritrova nelle antiche noll:re carte.__, to AJsamo • 
bene fpelfo chiamato Aliama; così pure veni· 
va dett~ preffo gli .Ebrei della Spagna; èon-
forme c1 donano chiaro a conofcere le-0rdina-
.z.ioni del Foro d'Aragona l'anno MCCCVII. 
- · Q_ - fatte .. 

Macwww- wwwww =-=--.,~-. ...-::• =-- a; ......_..........._ 

(a) .Apud Pirr.no-t_.Ecclçf.Meffan.ad ann. 1 ~40; 
(b) Ex Reg.Canccll. liÌJ. an11. 1343 . & 1365• 

pag. 49• (} Ji!J. I 394·-l 39.5• & I 396. 
· pag. 86. ~ 
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fatte dal Re Giacomo. Nel mede Limo m:igi,. 
firato, oltre alle facoltà accennate, rifède\:a..... 
~1 più una piena autorità d' obbligare.lacomu .. 
nità a quaHìfia pefo e gravezza: e gli Ebrei in.:.. 

e comune , ed in particolare eran afiretti ad ac .... 
. cettare ,· e tenere per buone le determinazio
ni di qualun~ue forta da,effo pre[e: nella ma .. 
11ier~ fieffa, eh' oggigiorno i popoli della nd ... 
fira Sicilia fono tenuti ad approrare le rifolu
t.ioni de' loro procuratori, che intervengono 
al Parlamento. ~indi per dimoflrare l'effica· 
eia, e la perpetuità di quelle determinazioni, · 
era ·cofiume, aggiungervi la claulula, concitia
riter', /cù aliamalitcr ~bligati. 

I Majorenti • . VJ. ~eguiva poi la dignità de' Majorcnti, 
1 quali per dir vero, una cofa ifleffa ci fembra:, 
thc foffero co' dodeci Eletti, o aJme'no una co· 
fa non molto <liverfa, a tal fegno, che noi con
feffi amo ,. non faperne così f.tcilme.Ate dimo
fi rare la differenza: giacchè tanto -agli uni, 
quanto agli~ltri s'apparteneva, l'ifie!fo ufizio 
cli aflìfiae a' I'rflli' e ~i reggere il comunu 
col pr0priò loro' configlio • ~i poHebbe for(e 
penfare ' eh' in quello da' dodici Eletti fi dif
feriffero j.Af.ajorçn/i, che gli uni, come s'è 
detto, ?veffero una podefià qnalì a!(oluta, di 
yivocare, e di annullare ciò~ che fenza il loro 
confenlo lì detcrmina!fe da' Proti; gli altri poi 
foffero come una cofadi mezzo~c Ho quafi per 
.dire, gli aggiufla tori, ed i pacieri, i quali co' 
loro conligli in raJ maniera cqQilibravano l'au .. 
torità degli uni e <legli altri ) éhe non così fa .. 

· · cil-

o 
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cilmente poteffero na[cere delle contefe trLÌ 
effi Proti , ed i dodici Ete!ti • 

: VII. Cemunquefifia la cofa intorno all1 11 lor magi· 
carica di quefH Majorenti, ci giova riferire_,; firat~.~on~~.e 
che.de' Majorenti di Meffina ne abbiam la _no· i t }m 

1 
uo;:., 

1
' 

tizia da' capitoli (a) dell' Ebr aifmo della fleff a 
città, prerentati il dì s. Febbrajo dell'anno 
MCDLIII. De' MajorenJi di Siracufa ce ne fa 
fede la (crittura (b) del concordato tra efft 
Giudei,ed il Vicerè Lopes Scimen de Urrea a 
6.Gennajo dell'anno MCDL VI.De' MajoreH·. 
ti di Palermo ce ne afficura l'accuf'a( c')pròpofb. 
contra la lor comunità Panno MCDLXVII. 
dal regio Fifco. Per non mofirare però di vo· 
lere noi quì fare inutilmente pompa di una 
ofientata erudi2ione, ferva l'accennare due 
fole fcriuure, le quali abbondevolmente pro•_ 
vano, eh, il Magifl:rato di qu efii l~1 ajorenti era 
in Sicilia univerfale, e che fi diffondeva per 
tutte le Giudaiche comunità: una è guella,che. 
fu formata in Catania fotto il Re Alfonfo a dt. 
22. Ottobre dell'anno MCD XXII. (d); Paltra 
è il privilegio del Re Ferdinando II. dato fot .. 
to la giornata de' 7. Aprile MCDXCI. (e). 

Q_ 2 . VHJ. I 

1 
(a) Ex Reg. Concdt.lib.ann.i.Ind.1453.p. 124·.' 
(b) Ib~p. t~b. ann. r456.Jog. 228. ~ ·, 

(e)- Ib1~. li~. arm. I· lnd. 1467._pag. 58. 
( d) Jb1d. liiJ. ann. I· Ind. 1422. pag. 46. · 
(e) Ex Ojfi&. ProlonoA lib. ann. 10. Ind. 149r. 

éJ:. i 49'l. pag. 1 oo. _ , 

I 

.. 

' . 

, ' 
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1_Co11~1va: VIII. I Conflrvadori degli atti erano que' 
.Jorulegliotli. Rabbini di credito e di reputazione, appreffo 

de' quali li ,onfervavano le carte, e lt! Ccrit .. 
ture del comune di ciafcu·n foogo. Ma quefio 
magiftrato non durò lungo tèmpo tale qual'<ira 
da principio: conciofiacofacchè amminiftran
dofì con poco fenno, non v:antaggio ne rica .. 
va va, ma pregiudizio il pubblico: e quì fu, che 
pel decreto dell'accennato Re Alfonfo l'anno 
MCDXXII. reftò a~atto abolito: ordinandoG, 
che d'allora innanzi le medefimefcritture rac
colte tutte infieme fi conferva!fero in un luo.-

. go pubblico, cu!todjto con tre chiavi, tenute 
da'tre l'roti,chedi tempo in tempofoffero nel
l'aHuale amminiflrazione della loro carica (a). 

I Novefog- IX· Il Magiftrato de' Nove faggetti .noru 
getti. era perpetuo, e femprc fiffo; ma fì foleva fo. 

lamente creare , qualor abbifognava imporre, 
e rifcuotere nuoyi daij. Veniva in cofiffatta. 
ro!niera nominato, perchè foli nove Ebrei lo 
'omponevano , fcelti tra tutti e tre gli ordini 
delle perfone; v·Jle a dire tre de' prin~ipafi , 
tre de' mediocri, e tre de' poveri ( b); E ciò 
con prudenza pur troppo fomma: afflnchè il 
tutto {ì face!fe con giuftizia, e cia[cuno'portaf· 
fe il pefo delle gravezze a mifura d.ell~ faéoltà, 
fent.a ,che i principali aggravaifero ingiufta· 
ment~ i mediocri ; ed i mediocri a loro talen· 

, -to opprimeifero i poveri. Di tal Magiftrato ce 
ne 

-
(a) Ex Reg. Cancell. li!J:arin.1.rnJ.1422.p·46; 
(b) Ex Ojjic.Proton.Jib.ann.9.Ind.1490.p.78. 
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ne porge un e[empio la fcrittura, che forma
rono gli Ebrei di Palermo-nell'anno MCDXC. 
' x. V'era inoltre la dignità de' Sindtrchi (a), 1 Sinàacbi. 
l'ufo.io de' guali conGfieva, in fare i procura-
teri del pubblico, gli avvocati de' poveri, ed (., 
ì difenfori de' cli ritti del comune. E però fole· .. 
vano gli fieffi Sindachi <lei" Giudaifino andare 
bene fpeffo, come deputati della loro com.u-
nità, al Monarca per le urgenie del pubblico; 
e per dire il tutto in breve, la carica de' Sin-
dachi dell'Ebraifmo d'allora· non era mica di .. 
verfa dall'irnpieg0 de' Sindachi Criftiani d'og ... 
gìgiorno, i quali fì creano in tutte le ~i-ttà, e 
luoghi della· Sicilia . . 

XI. Parliam ora de' ilalj, de' Governa-- I Bi1lj , i. Go· 
'tlori, e de' Capitani. La dignità dd Batio ci ~··rna~(J".' cd 
viene dicnoftrata dal difpaccio Viceregio, da- 1 

Capisaot • 
to in Catania il dì 21. Dicembre dell'anno 
MCDXVI. (bJ. Era una tale clignità anche in 
ufo preffo i CrHHani; conforme fi ricava dalle 
C()ftituiioni (e), e da' Capitoli del regno ( d) . 
11 Bali o era come il CapitanfJ de' noftri tempi, 
che infieme co' Giudici determina per giu!HA 
'Lia gli affari del pubblico, rende a tutti ragio-
ne , afi"olve gl'innocenti , condanna i colpevo-. 
li. ~elio, eh' in alcuna comunità ·veniva 

chiaft 

(a) Ex Reg. Cancell. tib.ann .. 1,343. & 1~G5. 
p.49.t.ann. 1436.p.83. J.(lnn_.1492.p.s, 

(b) Jbid.lib.ann.10.Ind. 1416.pag. 33• 
(e) Lib. 1. ti(. 62.1>65. & flqq. 
(d) Ca;. 47. 6"V 48. Rcgis Fridericl • 

- . 
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chiamato Bali~ in qualch'aftra li faceva nomi
nare Governad~re (a ),o Capitano ( b ; ma in fo .. 
fianza non era , che la fidfa carica di ammini- I 

firare la giufiizia , non d:t · fe folo , ma col 
< confi glio d'uno o più affeffori • E ciò con ciro
cofpezione grande, affinchè i Giudici, come . 
intendenti e pratici delle leggi, det(?rmin'af
fefo per vi1 di ragione il giuflo, ed il Ba/io, 
come provveduto <li forz.i, e dt autorità deffe. 
tofro efrcuzione aile (entenze: e gli uni e l'al ... 
tro in!ìeme giudica!fero giuflamente) e feve"'. 
rameRte il pubblico. ' 

X lf, Ci refta finalmente, che r.a.gioniaruo 
de' Percettori. Come oggidì vi fono tre Per
'ettori in Palermo ,•cui fpetta l'efigenza., èd il 
tralporto del d,inaro dovuto dalie univerfìtà 
çlel regno alla· regia Corte; cos.l gli Ebrei-ne 
tenevano uno nella medefona città me tropo· 
}i, ad oggetto di r ifcuotere le fomme dalle co .. 
munità Ebree del regno ; in virtù di lettere 

- Vicèregie, fpedite il <l ì 27. Settembre .dell' 
anno MCDLXXXIX. (e). -

XIII. Non fi può pertanto negare, che 
3gli Ebrei della l;)icil1a tali magifhati fi fo§ero 
permeffi, perchè potevano veramente tende
re al~1 quiete de' priva ti>, ed alla pubblica. ~eli:. 

· cita . 

-------------------------.------~ 
(a) Ex Rfg, Canee/I. lib.ann. 1460.&146~ 
. pag. 164. 
(b) Ibid. lib. ann. 1455. & 145(i.pag.488. 
(e) Ex Ojfic. Protonot. li/J. an11. 8'. Jnd. 1438, 

& 1489. pag. 60. ' · 

" 
) 

" 
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'cità. Ne' Proti, negLi Eletti, ne' Majarenli 
·facilmente G ravvi fa una idea degli antichi go .. 

• verni delle più fagge Repubbliche ; le quali 'n 
'in tal maniera cercavano moderare la potenza 
de' grandi, e del popolo, eh~ gli uni fembraf·c 
fe, che dipendeffero 'dagli altri; ma ~on però 
·che una parte s'arrogaffe Copra un'altra dorni-
nio affoluto, ed ~na fpecie di tirannia , tropp() 

' nocevole all'umano .commercio. Qgindi ap .. 
p4n~o ne venne, che ben prefl:o fì abol~ la 
fomina dignid· del Dienchetet:, che tu tta Ja 
podefià d'un Sovrano riuniva in fe{kffa. Sono 
di certo lontani gli uoò.1ini dal votere ricono· 
fc'ere in ·un uguale un foperiore i fefieflì ., fem
pre che fene poffono difpenfare: aQ'Zi che l'e
fperienza ci dimoftra' venire tanto gli animi 
turbati dalla dipendenza , quanto godono al 
ve<lerlì nel medelìmo flato _d'uguaglianza , e 
di parità . ~ 

X IV. Si guardi frattanto di penfare la cie- Differenza 
ca nazione, e.il' in alcuno degli accennati rna~ tra \'antico Sa
giflrati con[ervata lì fo(fe una immagine deW .iedri? ed i m~ .. 
antico loro Saneprio: della cui antichità pre· tf!ern.1 magi· 

. d . l r ~ d ' 1. 1rau. roganve, e ottnna mo te coLe o.11mo tre g t 

Ebrei ·, appoggiati alle fanat iche credulit à de' 
loro Rabbini . Nella !tetra rovina, che rove ... 
fciò la città: Santa, ed 11 tempio, caddero pa· 
rimcnte il Sacerdozio, ed il .Sanedrio. t l qua~ 
le Senato , fecoodo la rela1.ione degli fh~ffì 
'Rabbini, confervava prcffo di fe tina <l ifpotica, 
ed ampliffima autorità, gaftigando) ed affol • 
\'endo anche dove 1i•trattaffe delia vi tJ; I.idJo.,. 

ve 

.. 

,. 

. " 
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ve i nofiri.Sovrani mai non.fecero degni gli 
Ebrei di tanto arbitrio: loro diedero sì la po .. 
<lefi:à di giudicar~,e condannare; ma delle cofe1 
folamente appartenenti al rito, alle arti~ all6 

-<' gravezze, e colle pene pecuniarie, o di fce .. 
munica, o al più corponli, in modo che noa 
arriva!fero mai al mero impero fino alla moi:tc~ 

C A P O X VIII • 

Dc' Sac(rdoti , e Sommi Saçertloli à1~ 
, m~rlefimi Eur~i • · · ... 

1. D Opo avere nella miglior maniera, che 
c'è fiato poffibile , efpofto quanto ri.-! 

guardava ciafcuno magillrato fecolare dell'E• 
braifmo di Sicilia: è ben giufro, che paffiamo 
a parlare di-quei pubblici minifiri, i quali ave~ 
vano cura di regolare, e di cufiodire le cofe..J 
della loro religione. Fra i diverlì, che a que~ 

· fio appunto invigilavano, certo eh' i Sacerdoti 
tenev.ano la maggi-oranza, e fa fuperiorità •. Da 
que!li adunque incominceremrr quì a parlare , 
fecondo par <:be richieda il loro grado e digni· 
tà, riferbandoci a difcorrere degli altri nel Ca.. -
pitol? d'appre[o, come più. ci caderà in ac4'. 
€00CIO • 

I Sacerd-0tl. u. E per prender~ la -cofa da11a fua origi ... 
ne, non m.i pare improprio il premettere , co .. 
me i noftr'i Ebrei, non fapendo, o fingendo di 
uon fapere, <lacchè ve1me nel mondo çefu. ... 
ctifio, ifiitutore del ver6 Sacerdozio, e capa 

de' 

--

• 
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o 

·de' regali Sacerdoti , più loro non convenirli 
una sì eccelfa .dignità: bèn·ft ftudiavano per 

.. a vedere al mondo, che non erano m loro ~
fcon<lere la gravità ael loro peccato, .di da-

1ncat' i Sacerd.oti. Ma perchè coa la per .. 
dita di Gerufalemme, e del tempio, avevano ' 
ancor perduta la cogniz.ioné delle Tribù: co• 
!icchè alcuno più non fi trovava, ch'avelfe po• 
tuto -con verità vantare ~di provenire dalla_, 
difcendenza di Levi; o quel c~e farebbe fiat() 
ancora più proprio, daU.afa·miglia di Aronne, 
unicamente fcelta da Dio .fel Sacerdozio , 
profanando pur troppo rozzamente gH ftatuti 
della Mofaica legge , !en:za prender ii cura de• 
patali dell'eletto, il nomiaavaào Sacerdote. 

• 

III· Eleggevano inoltre gli Ebrei deHa..., I Sommi Sa~ 
Sicilia i loro Sommi Sacerdoti.: volendo mo· cerdoti • 
ftrare per que~o mei.Y.O non eifere in foro 
mancata la <iifciplina deUa fuddetta legge_,, 
Mofaica; eh' ammetteva,_ -come ogn.-uno sa, 
due fpez.ie di Sacerdoti, diverti negli abiti, e 
nell'ufrzio-: valea<iire H Sommo Sacerdote, ;1 
quale veniva confiderat·Ò. come il ·capo ed il 
primo minifl:ro della religi<>ne; ed i fèmplici 
sa·cerdoti d'ordine inferiore .. 

JV. L' elè'l.ione de' Soriani Sacerdoti,-ed .La 10t0ele~ 
altresì quella ,de' femplici Sacerdoti veniva_ zione. 
fatta ora dal Vekovo (a) , ora da'' Pr~ti lpro 
fra te.Ili ( h) • E fi fa ce va non fofo per le coma .. 

R nità 

(a) .Apud Pirr. N'OtJ?.ccJ. Mazzar. ann .1444. 
(bJ ExOJJ.Proton. l.aN?t .. 3.I.nri.J454.p.298 • 
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nità di Palermo, di Meffina, di Catania, e per 
l'aJtre, le quali per la numerolìtà del popolo,. -
e per la copia degli averi, fra tutt' erano ri·1. 
putate Ie migljori; ma per tutte !'altre men(i 
ragguardevoli, e di minor conto. Quindi a~· 
biamo noi la notizia d~ Bitoae Sommo Sacer
dote della comunità di Cafiiglione, di Salo· 
mone, e di Giufeffo Sacerdoti di Caltagirone, 
di Muèa Sacerdote della comunità di Saa"' 
marco, e di L:izaro Sace·rdote· deil' Ebraifìnn 
ài Termini; confor~: ''! dimoflreremo ove che 
delle (uddette comunità in particolare·ci toc.• 

t S d . . cherà di ragionare • 
acerou 1. ·s d · h d' 11· {ì chiamavan V. G r accennati acer otr,c e a 1 nourt ven--

Caffe11 . gono per ·l'Italia chiamati Conaim, allora s'ap• 
- pellavano Coffen;conforme ci att~llaJa fcrittu

ra degli Ehei di Siracufa,p~bblicata per Notar 
France(co Mandola (a ),e poi approvata d~l Re 
Féderico Ili. il dì 20. Settembre dell'anno 
MCCCLXIV. con cui va ~ncora di accordo 
la Viceregia ordinazione dell'anno MCDLIV. 
di rizzata a' Proti del comune di Trapani ( b }. 
Ma nella carta del Re Martino (e), fcritta a 
15. Oic~mbre dell1anno MCCCXCI.-quefio 
Sacerdote in vece di chiamarli Cafin, viene 
nominatoJJaffim. 

\ 

vr. Per 

(a) Ex OJlic. P1oto'1.lih.anfl. 1 361.pag.95. 
(h) Ibid. tib. a1111. 3. Ind. t454.pag.298 • 
.(è) Apud I'irrum Noti/, EcctepMazzar. aJ 

tum urn J 444· 
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VI· Per quelli Sacerdoti confervava lu e Pace~n dle
1 

1 .fi · d I d' I runz1on1 e gente Ebrea de ri petto 10 mo o.' c ~e 1 ~ro Sabato. . 
· 1 mente fi prevaleva per le fun'L1~m del Sa .. 

o : e particolarm.ente per la Ie~1one ?e~lu 
s ra Scrittura, a differenza degli Ebrei d·og .. • 
gigiorno, i quali non un folo Sacerdote, ma..... 
fette Lettori ammettono ( abbenchè accordi· 
110 a' Sacerdoti il primo luogo) per compiere, , 
fecondo il loro cofiume, la lezione di tutto 
il Pentateuco, e di qualche parte ancora de' 
libri dc' Profeti, benedicendo l'ultimo Let .. 
tore col libro, che tiene ·in mano il popolo, 
che vi fia prefente. 
. VU. A' medefimi Sacerdoti, fecondo che Scannavan te 
fi riferifèe o.ella fcrittura del comune di Si· vittime e di· 

r. d' · · r. · cevan le Mej. racma, 1anz1 .~ttata, ancora i~ettava , non a fo ~ 
loro talento gra,ma col conced1rnento de Pro
ti e de' Majorenti, lo fcannare gli animali, ed 
il celebrare le Mej/é. Q!!efte lJej/r, fe mal 
11on mi appongo, erano quelle offerte, ovvero 
facrifizj, che facevano degli fieffi uccilì ani .. 
tnali: e forfe gli chiamano Mejfi, per la natu-
rale loro incli-oazione di ,conformarli nella par• 
te efieriore , e nell'ufo de' vocaboli alla nn.io· 
11e don1inante: quindi come i Criftiani chia~ 
ma vano Melft l'incruento fantiffimo loro Sa• 
crifizio; così glì Ebrei 1l1çjft ancor appe1lava-
110 gJ'impuri loro fac1ifìzj: giacchè eglino di· 
nirntichi di dover portar la pena d'effere fen-
za 5acerdoti, fenza tempio, fenz' altare, fen-
za. facrifi1j, tutto con prefunzione pur troppo · 
fon11µa ofavan praticare. 

R. ~ VIII. Se 

I , 

., 

• 

• 

,, / 

• 
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~a lor pre- VIII. Seppure non vogliam dìre, che per 
~\era dféa· Me.Ifa iotendevan i nollri Ebrei quella pre• 

n • ghiera ,chiamata Aflabdh: cioè requie, la qu~-
( · le folevan recitare per l' anima de' defonti j : 

( imitando ancor in quefto il facro rito de' e .. 
flian~;i quali celebravano delle ii!e.ffe di reqtiie, 
per l'anirne de' lorn motti. Gli Ebrei de' no
Hri tempi (o), orando per gli . uomini,. rcd• 
tano ·l'.Ajèabtih in lingua Ebrea; laddove pre• 
gand0 per le dot1ne la dicono in lingua Cal• 
dea : credendo gli fciocc ht, che gli A ng;oli ,, 
non intendendo tal idioma, non poffono trat-
te·nerla:. e così a dirittura tenderà a Dio; del 
che non fono così foleciti trattandofi degli uo
mini, i qualt pit; che Le donne, provveduti di 

1 €>pere meritorie,. fono me no , ch~elleno, bifo 0 

gnofì, come dicono, degli altrui foffragi. 
Afrrefa~ottà IX· Agli fteffi Sacerdoti finalmente ap• 

de'" Sacer~0ti. partenev a- la facoltà d t d iftende·re con liceuza 
de' medefi mi Proti,. e .Majoren#ogni quaHì ila 
fcdttura di fpofalizj, di matrimonj~ e di divor .. 
~;. Tutte quefte facoltà di!Hntamente fi ritro... 
van flpofie neWaccennata fcrittura degli E• 
brei di Srracufa , formata in tempo dd Re Fe- . 
derico 111. ed in parte vengono ancora rìferi- . 
tenel"diploma del Re Martino, trafcrittodal 
çelebre Abba te l)~Fri (b). 

, ' (a) Mediti, tle' r/IJ, e co/.}tJmi degli Ekrtl 
cap. 30. • 

(b) -Not;t. Eulif. M4zzfir.ad 01111.'11444. 

_, 

• • 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



• • 

• 

' l 
D E:L L .A SI e r L 1 A ; .1 is 
C A P O XI X· 

\ De., ~abbin.f, ~ degli aftri miniflr-i· 
\ d1 Ret.igione dett'Ebraij'mQ 
\ · th- Si citi-a. 

l 

J. o ·Ltre-a': Sacer.d'.otf. v,.erano· aftrì mr·n-~ 
.. . .. ft~i· ·pub~lici· ~·i · ~;1igiot~e'.Ci~~ a di~e~ 
iltabbtnt:,.J' Mamg./~rJ;,. gl ldubt<, 1 Ji,1mofin1e .. 
}'Jl.; i:'GJ'udJcJ Spi~ittMti. . N0i pren<l:iamo· a ra.-
~iofiare cl~dafutrng d110r0> difi1numente-, e 
cori e>rdi·ne :- a fine che fi .. eviti , per quanto G 
può., la· eonfufì0ne, 6:omi·n.cia:ntl{}.da''Rabbini,, 
i quafi·pd poft0>)i e pert'ufriio. agli altri ft ren .. 

J ' 

de van fufefiE>r.i a • 

•li.. E" ceftume apprdfu-gII Eorei, che i I lèalihifJJ_,. ~ 
giova-nj d'ttateetO:,,e-d'i €apacit~, di buona in .. la loroelez1a· 
cfete, e regolati> caftumr ,. fr die1w- allo fiu,. ne .. 
dio delle lel!tere:. e qual&• moftrano- di fare-
in effe profitto·,. '\tengono· tofto· applicati alta:. 
.inteHigent;a del Tal:moo:nd che.Se in· tal ma;-
nierà frd'iportane ,. eh' arrivinoia foddisfare la 
efpettazione tl'e~· R'abbinf ,. tofto, da' mede fimi: 
fi>ne gra.d1H1 tt. colr onorevole~ i t0lo di· M'/!fcbì~' 
cfoè datt'o-, ~vvero· di Ca'lte, da Ra·b, doè com-
pag'lJO tl~t R'abbino;inta;ntQche giu·nti• a.Ha per• 
feiiione· dell'a:dottrina-,. d~.tutt~ ,b'vntiern ,a ... 
til'lttlltti !i po!fan me·rita·re· i·l' titolo. dFChaham-, . 
. val~ a di·re Savi.o·,. eo fisa !t'abbina-. pi quelli 
Rabbini-' degli Ebrei deHa Sicilia. ne abbiamo 
11oi mof te fegnafate te!l'imorrrarrze neHe fcri·t~ 
aure· de' pwbblid nonri archiv1; ma tralafcia-. 

mo 

,. 

' 

o 
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_mo quì per ora.di farne puola~ perchè pi.ù op· 
· . portunameote ritornerà l'occaGone di ragia-

. · na.re , ove .che .tratteremo delle comunit~J· 
. particola.re.. · , 

~~ \oro di- III. Arrivato com'era un Majchil ad e e· 
E0 ·ra '(:d ufi- re Rabbino ., .Cubito riceveva , come' preffo gti 
zio• ~id.d'Italia oggidì riceve , l'onorificen'Z.a cJ.' 

occu.p.ate il p.r.imo luogo nella SinagC>ga, ~ di 
predi.c~re, ovvero di fpiegare femplice~entc 
in ecfa1a Scrittura. Era:pur parte çlel fl}ç uii .. 
7.io decidere i dubbj circa te cofe leci~e,e P.toi4 
bit e; come.anche lo (comunicare i deiinquen
ti, nella maniera cb'efponenirno al Cap. VI. di 
que.fl:a prima P~rte. Il 1.Uo abito fi d.iffeTiv~ 
-dalle.comuni vefii, giacchè po.r.taya il TaJeJ, 

' ovvero mantello di figura quadrangolar~ fo .. 
pra il .capo; laddove gli altri eran obbligati a 
porta,rlù Copra k [palle; ~on forme, riferjmmq 
nel Cap. 1 V. dell'ille!fa psi ma Parte • . -

I M11tJitlorj. JV. I J-Jani_glorj erano coloro, a' quali fi 
.confìdn.ano le chiavi della Sinagoga. Sta vari 
foggetti noo f<1lo a' Proti, ma a~ Lhnofinieri 
4lncor.a: feoza ia cui licen'l.a nen p0tev -~Q mai 
dart\e medefime chiavi a chiccheG.a ( t! ). Egli .. 
no :venivano pure chiamati col non:ie di Sacre· 
Jlani, ed eran eletti àagli fte~ Proti, che ri• 
.conofcevano per loro fupériori ( b) • ' 

1 Gl' là11hi. V. Ragioniam ora degl, ldubi. Abben-
cnè ne~ precédente Capitolo ci fiamo quafi . . un-

. 
(a) Ex Offec. Proton./ib.Yinn. t ~6 1 .pag.95. 
(b) Jbid tib.a1111.3.Ind.1454/ag.298. 
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impegnati a di\re chiaro a conof(er~, che gli 
antichi oofiri Ebrei mettevan ogni foro ftu.._ 
~io, percbè tutte le loro .comuni ti .tvefTer() 
Cl\~' ~acerdoti; purnood;meno qua.ndt> ~:.i~ku
vl ve n'era; rcui per qu;tl!lfia motivo v~mva a 
mancare il Sacerdote~ ~llora s'eleggeva dal 
V efcovo., cui ella Ha va fogg~tta ·, un 'minifho 
chiamato l'Iduba : · acciocch~egti invigilaffe fu 
la oftervan"ta de' riti, cdebratfe i matrimonj,. i 
e fcrivèlfe i divorzj (o) .. 

VI. Oltre a quefii minifid di Religfone,. I Limojì.nieri • 
\''.era n ancora i Limtfinieri ( b) !" ovvero,quc l-
ii ch'avevano la podeflà di concedere o d'1 ne-. 
gare agli Ebrd r JVeri~ e mendtci la facoltà dt 
procacciarfi i~ · itto • Con qnelfa fiocerità, 
eh' abbiam altrove riferite le fco!tumatezze ..... 
degli Ebrei; riferia.mo qui a propotìto, tro--
va.dì in loro una fcambievole amorevokz'la: 
fiudiandofi gli uni di dare agli altri, onde po• 
ter onefian~ente vivere: e qui è, c.he tra loro 
fonq rari più che tra ooi,i poveri ed i mendici. . . . • 

V II. Gli fieffi Ebrei della nolha Sicilia_, 1 Giu~ici Spi· 
tenevano pure i Giudici Spiritaali, cioè q9ei rttllali. 

minirlri 'che procuravano roffervanza de' ri .. 
ti, e delle cerimonie: anche galligando rigo-
rofamen te i Mc/clini , 0'1vero i contumaci 
prevari~atori della legge. QE.efli Giudici non 
in tutte le comu~ità erano di uguale rium<:ro; 
ma in qùelle molto popolate e dì rip'utazione · 

era4 

\. 

(a) Ibid. lih.ann.14~5. pag. 86.retro. 
(b) Jbi.ì. lib.ann. ·1361. pog. 9J· 

' 
' 

I 
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,erano fedicì, quattro de' quali fi appellavano 
Sapienti, e dodici Stgretarj (a). Nelle comu
nità poi piccole 0 e men ragguardevolier.an" 
due foti (b) •. ' 

I_ Pater~i: VIII. I Giudici Spirituali dì .Pater.mo 9 .a 
!a~i f ti_pel~0J1 .cagione cl1 eif ere 1a lqr comunità cap<i> e me-. 
td ~m & 

1 
- trop0li di :tutte r a.I tr-e dd .regno , gode"Va,no 

- -quefio ancor:i di piii:: cbe ricevevano ~' ap.pel ... -
la-iieni <lelle <èdetermìnaiioni fatte in ogni 
,quatfrfia a1tra comunità su la materia de' ma
tr:im-0nj , e de' riti : poteiad<> quolle .r-e,vo
care , correggere, ed ammendare;· conforme 
ordinò( e)(! Re Martino li 12.Maggio d~ll'all~ 
no MGCCXCU. 

Perpetuità IX.. Per .concludere i1 ragìonamen1<> de". 
de• minHld minifhi delle cofe facre, una fola c0fa -reU:cu' 
delle cofefa· -quì d'aggiugnere: \'aie a dire, -che .fatta tJdla · 
ere. girafta e coftumata maniera l'elezione di quelli 

miniftri, nen vi era luogo di poterla variare 
~ tale,nto de' Proti, o dj chiccheffia .. ~indi 
avendo l' Arcive!èo110 di Palermo Simoo~ di 
Eologna, aUora Pt'efidente del regno, ord~ 
nato, eh' i Proti di Trapa01 po·teffero deve,. 
·ni·re alla nucwa eler.ione degli accennati ,mi .. 
nHhi di Religione .; tofto carne intefe qu~-fta_, 
f ua ordina'L1oRe , dfer c-ontraria allt' leggi, e 
confuetudini dell~naziene i J"evocolla pe.r un 

e 

_ (a) Ex-0,flic. Prolon.trb.ann. 1393. 
(b) IbiJ.lib.ann.4.In!I.. .148 S· p(i,g. _JJ.2· 

{-e) I!Jid. ti'b. (JfJfJ. I ~92· 

<di-

o 
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diploma a parte; conforme mofireremo in_, 
trattando della conmnità di Trapani,doè a di .. 
r~ nel Capitolo (~fio della Parte feco!1da. 

\, C A P O XX. 

..Jtlle Sinagoghe d~' medeftmi Ebrti" ., 

I. Avendo fin quì p~rl~to ~eUe perfo~~ ; Or.igine det-
confec.rate àl culto dd1e co(e rd1gt(} .. ,le Sin~gogiltc-. 

(e e divin·e, cade or a prçpò'fito 11 faveHare__, 
de' luoghi deftiniti allo fi:effo finé , e partico.. · 
latmentè delle ~inagoghe. 'L'ufo deHe Sina .. 
goghc apprdfo gli Ebrei è antid1iffimo, e de ... 
riva da'tempi di Efdra circa Panno CDXLIV. 
avanti Gefucrifio (a)'. Efdra pertanto com~ 
conobbe ritt-o\larlì il popolo d'Ifraele in (tna 
profonda ignoran-ia della Legge, e per-O tra f .. 
gredire fenza ritegno 1 divini precetti, per· 
('Tevenirc:" un si gran difordine, procur<>, c-he 
effa <i leggeife in tutte ·-le città da' Leviti, o da ·" 
altri Dottoii in tendenti della mede!ima.~e~ 
fra lett ura fi faceva <la prima neHe piazze eJ 
ft rade pu~)blkbe ; ma di poi per difendere la_, 
gente dalle inclemenze ddl'aere, particoiar
m·ente nei Vt"rno, fu di necdfità, che fi facef- . 
fe-a.1 coperto nelle cale , non già de' particola-
ri deflinatc affuf.ò de Ifa v.ita_ conHrne; ma.in,_;, · 
alti:e capaci di contenere il popolo, che vi 

· S con-

(a) · Prideau;c. Hiflor. ~ad1&or. l.om. 2. ;ar. 1. 
. Jib. 6.pllg. as7. _, · . 

' 

• 
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I 
concorreva, feriamente fatte fabbricare a tal 
effetto; le quali furon chiamate Sinagoghe. 

Il l~r?. ufo H. E credibile, anzi lì sa di certo, chu 
nella Sicilia. fin da' primi tempi , ne' quJli vennero a fia .. ' 

bilirG gli Ebrei nella Sicilia, fi defiioarono lp 
" Sinagoghe, per ivi fare le loro funzioni , pof

gere te loro preghiere., ed efercitare. gl.i attì 
di loro mal concepira religio(ità . C' invitu 
a credere ciò la di(dplina, che in ordine·alla-> 
fabbrica delle fielfe Sinagogl~e offerva I' Ebrai[ .. 
mo, e la ftoria ancora dell1t Sièilia. Per comin
ciare dal primo, quefta fola régola ., che lÌ è 
fempre o!f~rvata toccante l'erezione delle Si
nagoghe • Dovunque vi fo!fero dieci Ba:et .. · 
nim (a),cioè'dieci perfone d'età matura, e fj .. · 
bere in~ maniera, che pote!fero affifiere alle 
funzioni del rito e della Legge, fi doveva er
gere una Sinagoga: quindi fendo fiato confi
derabile linda principio il numero tie~li Ebrei 
nella Sicilia, par che non fi potfa dubitare, che 
vi aveffero le loro refpettive Sinagoghe. 

II!. La fiori a ( b) poi di s. Marciano pri .. 
mo Vefcovo e Martire di Siracufa, il quale 
yj{fe ne' tempi degli Apoll:oli, ci mette la co· 
fa in chiare1.za maggiore: imperocchè ci afii .. 
cara, che {è ritrovava in quelia città un gran 
.numero di Ebrei con la loro Sinag0ga. A que
ll'autorità s'aggiunge l'ìncontraflabile tefli· 

mo-- =:are~ ,. . I • , 
(a) Maimonides in Thephiltab. 
(b) BoJland. ACI. SanC!or. die 14. 'unii dc..J 

S. Marciano Ep:' & Mart: . 

- . • 

' 

' 
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n1onian~a di s. Gregorio Magno {a), il quale 
tratta di propofito delle Sinagoghe, eh· itl 
.Palermo avevano gli Ebrei: e_vi tratta nell& 
<>cca!ione di fcreditare il fatto di Vittore Ve
f~ovo della 'fiefl'a città , che mo[o da un caldo e 

'%.elo aveva ad onta delle giufle éontradizioni 
degli Ebrei, convertite le lor.~ Sinagoghe in 

. ufo facro ) e· religìofo o I 

IV. Dall'avere con'ofciuto, che gli Ebrei Molte. Sina· 
di Palermo, non una fola, ma molte Sinago· g?g?t? m una 
ghe vi avevano:non è difconveniente l''avver- cma. 
tire, che ìntorno al numero delle Sinago .. 
ghe, non v'era una determinata regola; ma 
fene potevano fabbricare molte a proporzio· 
llC del numero degli abitanti; purchè ognuna 
veni!fe ad avere il numero compiuto de' dieci 
continui affifienti. In effetto al tempo di no-
firo Signore Gefucrifto Ja fola <:ittà di Ti be ria .. 
de nella Galilea aveva dodici Sinagoghe; e la 
bella Gerufalemme ne aveva quattrocento ot. 
tanta; conforme riferifcono gli Scrittori, che 
le Giudaiche memorie di quell'età illufira .. 
no (b). . 

V. Sotto il dominio de' Saracini' e nel Veni van chia· 
tempo d'apprdfo coaì grandemente fi aumen- matelr/oflbee, 

· tarc~no gli Ebrei neHa Sicilia ;'che facilmente 
fi diffu(ero n.on folo per Je città ragguatdevo
li, m~ pe' piccoli villagj ancora. ~indi creb .. 

S 2 be 

(a) Codcx Diplom. Sici/. Dipl.cxtvm.& cLXX. 
(b) .Apud l'rideaux !J.ijlor. ']t1dteor.tom.2.par.1. 

Jib. 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 comunemen te cbiamlte Moflb1e; e-e 
ciò per conformar(ì i Siciliani Ebrei al coftu ... 

< me de' ~aracini , io quel tempo nazione d0'"' 
minante: i qualr anche a' giorni nofh i foqo 
foHti addimandare Mifchec i loro tempj.~e
fio nome il manteµnero gli Ebrei, anche dopo 
lofcacci'amento de' Saracini dalla Skilia,ìn una 
fie!fa manic:ra,ch' i Crifl:iani del 1riedeGn)o re
gno ritet_mero cGnto e mille altre voci Sar~d ... 
11e. E quì mi giuova il credere, che· non farà 
firano l'avvifare ,.che la lingua Siciliana non è 
un dialetto, che ftia da fo foto;ma è un.me(cu .. 
glio di voci Barbare·, Greche, Latine, Sara. .... 
ciae, Normanne, Sveve,. Provenzali, e Spa_. 
goole: giacchè ogni na'lione dominate ve ne 
111 Iafciate delle fuc. , 

VI. In effetto fin al quindiceGmo feèolo; 
in cui accadde la generai' efpulfione degli fi .. 
brei dalla Sicilia, ritroviamo.noi, che le Sina-
goghe foron chiamate coH'acceanat<> vocabo
lo di Moflbu. Che gli Ebrei di Palermo così 

..... le addimandaffero, . dopo tant' altre fèritture 
chiaramente cel dimoftra l'atto dell'accula_, 

:... criminale, che l'anno MCDLXVII. fu propo· 
fta dal regio _Fifco contra gli.Ebrei della fieffa. 
città , per quetio capo appunto: &h' a'iJC1JrJ?lfl , 

fabbricala una nuo'/Ja Mofcbea, ()'lJ'lJero SinagfJ.. 
ga (a) • Nella fie!fa maniera della Sinagoga_, 

/ di 

- ' . , 
(a) Ex Reg. CanuJl .. lib~ann.1.Ind-1467.p.58 . 

• 
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di Trapani ne ragiona il Re· Martino.in un fuo 
diploma (a ), ufcito fuori il dì 15.Maggìo defi• 
tnno MCDlU. Pe' legati in· quatfivogli:1-: 
maniero fatti alte Moflhc.~, ov'lJcro, Sinagoghe 
degli Ebrei . B fen-za altrimenti tirare aw 0 

lungo il difcorfo '> cos.ì di tutte inlìcme te Si
nagoghe della Sicilia cel rende perfuafo il Re 

.Federico IIL. per tne'l'.tO d'u.n decreto ( b ), fu ... 
:mato il dì 121.0trnbredell"annò MCCCLX V I. 
C/n.fi pe' 11•1wentura ritro.vaffi Sinago~he, O'lJ ~ 
tilero Moflbee &e.Con cui vanno già d'accordo. 
le lettere del f<>pramm.entovato- Re Martino 
(e), fcritte a i,5. Maggio dell'anno MCDIII. 
Pe' Jcgat.i in'f/Ualjivo.gtia mQdo fotti atte Mri· 
fa_hee, O'lJ'lJer()Sinagpgbe degti Ebrei dèt metk.-
jir110 Ho(lro regno • . , 

VII.. Appre{fo gli freffi Ebrei" deIT.a noftra l!ran ancor 
Sicilia,. e particolarmente appreffo quelli del· dette Timlft.e • 
la città di Marfala, ritroviamo~ che la Sina-
goga fi chiamav' ancora Timifia; conforme__,. 
chiaramente .ci dimoflra la fcrittura (ti) ,,che i 
Deputati deUa medefimaciuà firmaroab il dì 
30. Ottobre dell' anAo MCcCLXXIII. Pre-
ftntem~ute po.ffeggono- una pite.ola, Timifla. , 
av'lJero ·Slnaga~a netta Jlcffe terra , d~(Jinata 
per ulebraJ"'IJ1. ,flconda la legge Ebrea , I.e · Jfltr> 

I &:e-
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\. 
&erimoni~. Vennero forfe così chiamate le..J 
Sinagoghe dalla voce Thyma, che fignifica fa
crifizio , e vittima; ovvero dalla parola Thj'· 
miama , che dinota il profumo, ufo farli all' 
altare d'innanzi al SanC!afanC!or11m, di cui1o., 
vente fi ragiona nell.' Efodo (a). 

S'appellava· VIII. R.itroviam ancora, che dagli aa
~o .pure Sa:- tichi nofirì Ebrei veniva dato alle loro Sina• 

ats; goghe il nome di Sabati (b). Se mal non mi 
• . . appongo, s'appellavano con quello" nome, 

perchè effe principalmente fervivano a ce:. 
lebrarvi le foli te funzioni del' Sabato. · Non 
niego io, che gli Ebrei cofh1mavano fare_j 
le loro adunanze neIIa Sinagoga , noru 
il Colo fabato , ma il lunedì anco~a, cc.I i1 gio .. 
vedì, oltr.e alle loro fefie, ed a' loto digiuni; 
tuttavia il Sabato, come confecrato da Dio 
mede!ìmo, era 'l giorno folenne, ed in élfo 
rileggevafi quanto negli altri due giorni s' çr_~ 
già letto della legge, contenuta ne' cinquu 
libri di Mosè. Cofiumavaoo pertanto gli E
brei dividere il Pentateuco, ovvero i fuddet
ti cinque libri di Mosè in tante feiioni, quan ... 
te vi ha fettimane nell'anno, affegnando L 
ciafcheduna fettimana una propria fezione , , 
che {j leggeva parte il Iunedi, e parte il gio .. 
vedì : e di poi integramente fi ripeteva 11.el 
fabato in grazia degti oeeraj' e degli artigia .. 
ni ~che non erano intervenuti negli altri due 

' ' prt-

(a) Exod. cap. xxx. & >.xxv. , 
(bJ Vide Par. u. cap. 1 2. 
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primi giorni. - . 
IX· Non mancavano fìq.almente di quel- PH1 gi u~a -. 

li, che con proprietà maggiore, chiamavano ment~2,~,;c-
le fl:eife Sinagoghe col nome di Scuole; come van • 
oggigiorn~ comunemente le addìmandano gli 
Ebrei Italiani. Nella Sidlia -gli accennati E· ,, 
brei di Marfala più partìcolarm~rnte fi ferviva-
n(\ di quefh> vocabolo:. come più a~to. a Ggni·. 
ficare ru6z.ìo'd'fofegnare' ch'e in eife (i. efer-
cit~va, non gi'à della Fitofofìa, Afironomfa , 
Geometria, Mufica, Rettorie~, o Podia, le 
quali facoltà fono fia'te dagli Ebreifempremai: 
tenute io pococonto;.m~ deltaLegge)fpiegan
d~ogni fabbato i Rabbini fa Bibia, ed Hl:ruen· 
è-a U popolo neUe foperftiziofe loro. cerimo-
nie. E qucfti fu la ragione·, onde s'indu!fero 
i popoli di Marfaia (a) dopo l'efpulGÒne degl;. 
fteffi Ebrei a convertire la Ioro-S'c1.tola in Chie-
fa della Madonna fotto titoio·, Seder. Sapic11 .. 

.. 

titc . ' 
· X. Avevano gli Ebrei delta: Sicilia oltre Gli Oratorj 
alle Sinagoghe, alcuniOratorfprivati, eh.il· privati . 
ma ti "lc/cib?Jt. U permdfo di ergere ta1i Ora-
torj davafi dal Sovrano~ qur;Ue perfone, che 
per qualche [egnalata virtù di fedeltà, da! ri-
manente del popoto fi diflinguevano. Una ta .. 
le facoltà .il dì l 5. Marzo· dell'anno / MCDH • 
. la ritroviamo ac~ordàta dal Re Mat'tmo ( b) a 
Samude, ed E!ia Sala fratdli della comunità 

Wi!J'WWWk-&CDWWW .... PA'.WC-

(a) Vide Par. n. cap. 1 ~· 
(b) Vide P(Jr.rz. cap. ?;. 

di -

" 

I 
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di Trapani, per fe e loro difcendenti, così ma~ 
fchj , come femmine. 

XI. ' Coll'impet·rare gli Ebrei delta Sicili~ 
la faco1tà d~ergere couii Oratorj priva~i, noi\ 
s' ailontanarono certamen·te dalla difciplina 

. de' lor ma,ggiori: gfacchè li sa d'e(fer~ e(fa of.. 
fervata prima e ·poi di· queil'étà da tutta IL 
Giudaica .oa'lione. Paolo Medici (a) prima ·E-. 
breo,-pai Cri'fiiano, fcrivendo fopra i riti e..,,_ 
rofiurn·i degli Ebrei della nofira età, rirono .. 
fce appre1fo.gii fteffi Ebrei l'ufo degli Oratori 
privati, per comodità de' ricc·hi, e beneflaR ... 
ti: affine.folamente di far in effi le lor ora-· 

• _ . , 1.Ìooi; non già pedeggere, o· per efporre illi ... 
bro della Leg.ge, dovendoli ciò privati~amen~ 
t.e fare ael1e Sinagoghe~ 

XII. G\i antichi Ebrei avevan pure neJ .. 
le loro cafe alcune fianze alte, che loro fervi
vano-co~e di cappelle, per farvi l' ora't.toni, 
e dar lode a Dio . Sene ritrova l'efempi-o 
nella divina Scrittura (b), ove fhe tratta delr 
apparizione dell' Ange1o fatta a Cornelio 
<>r.ante ne·na propria cafa; in quell'altro luG .. · 
g-0 (.t), dove 'fì ragiona della ~fione d-el grall 
Ienzuofo fatta a S. Pietro; e finalmente là ap-

v punto (d), ov·e fi tratta degli Appoltoli aduna
ti i.l1fieme, ·e po'fl:i''n ora-i.ione; quando rtce .. 

vet·-

· (.a) Cap. 8. pag. 3.8. . 
(b) Af!. Apojl. x. 3· & .30· 
(-e) Atl. Apojl. K. 9. ·(. 
( d) Af1. Apojio1. l J. 

• 
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vcttero lo Spirito Santo. 
XlII· An'Li oltre a quefle Cappelle deflina· Le Profet1c/Je. 

te al fervigio di qualche particolare famigli a, 
avevano di più gli fieffi antichi Ebrei certi al .. 
tri-Oraterj, chiamati Proftuche; le quali eran <• 

fabbricate a guifa di cortili , ful modello del 
Tabernacolo . In quefte ProfluehQ non fol9 
que' d'una famigHa, ma ognuno della na2ione 
J'Oteva fare delle orazioni _particolari , cf>me 
~li era in grado, a diiferenza deIIe Sinagoghe, 
nelle quali !'orazioni facevanfi a nome di tutta 
l'adunanza. Una di quelte Profiucbe vogli.ono 
d'e<fere fiata quella, in cui vJ entrò no{~ro Si· 
gnore Gefucrifio, per farvi le foe orazioni , 
ftandovi una notte intiera; _giufia l'originale 
ef preffione del tefio di S. Luca (a); e .quell'al-
tr' ancora, nella quale S. Paolo infegnò a' Fi-
lippi, fecondo ciò che fi ·narra negli Atti degli . 

· .A ppoiloli ( b) • 
XIV. Bencbe il rito e fa Legge non vietaC: Si proibifce 

fero agli Ebrei d'ergere quante Sinagoghe Ìow la fabbrica 
ro piace!fe, e dove e .come voleffero; tuttavia d~lle nuove 
., . 1 'b' d 1. d' . d , . . 61nagogbe. c10 vemvet oro prot 1to ag 1 e 1tt1 e Prmc1- -

pi CrlfHani, a' quali ftavano foggetti ; in viriù 
de' quali editti era imputato a delitto graviffi-
mo , eh' eglino prefu:rnelfer-0 di fahlrt-icare delle 
nuove Sinagoghe: o d'ampliare à.dornare re· 
,flaurare ~ e traslatare da luogo in luogo le 
antiche,. , 

T Di 

(a) Luc. iv. 12; () 

(b) ~!!.~ ~pojl_~ xvi. I 3. P' 1.6 .. · 

I I 
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Xv. Di quefla proibizione cene dà una {è .. 
gnalata tefiimonianza s. GregOfio Magnu (a), 
afferendo, che gli Ebrei così non debbono ve't 
nir molefiati nel poffdfo dell' antiche Sinago-

' ghe ;.come loro non è permelfo dalle le~gi fab· 
bricarne delle nuove , o nelle vecchie fare al .. 
cuna cofa di nuovo. Le leggi da S. GregoriG 
accennate fono l'e lettere degl' Imperadori 
Teodofio, e Valentiniano, dirizzate a Flore~· 
zio Prefetto Pretorio ( b) I' anno del Sign~ 
re CDXXXIX. In virtù delle quali fott~pe· ' 
ne graviffime fi proibiva agli Ebrei far alcuna 
fabbric.a tocc;ante le loro Sin.agoghe, eccetto 
che per riparare la rovina ,che le mura vecchie 
minacciaffero . 

XV I. La fieffa proibizione de' tempi an-
tichi la vediamo in o!fervanz.a ne' tempi baffi,. 
ed all'età nofirn più vicini. In effetto volendo 
l'anno MCCCLXI. gli Ebrei di Callrogiovan .. 
ni trafportare d:drantico luogo la loro Sina
gog& ' dentro le mura della città, e nel di
firetto della Parrocchia di s. Niccola, ne do· 
yettero ben impetrare il nec~!fari:o concedi~ 
mento (e) , non folo dal Vefcovo di Catania 
lor ordinario, ma dal Re Federico III. ancora. 

XVII. ·Ed indi a non molto,cioè a dire il di 
30. Ottobre dell'anno MCCCLX.XIII. ~{fen
do gli Ebrei di Marfala crefriuti in maniéra,che 

nep .. 

' (a) Cod. Dipkm.Sicil.Dipl. cXLVIII. &cLx1C. 
{b) l. 1hac vntit1Jra. C. ie ljud~ii, & Celie. 
(e) .E;c Ofjit.Proton.lih.ann. 1 361.pag.59. 

I . e 
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aeppur la ~et~ d' .~ffi pote\1ano comoda~ente· 
capire nell antica Sinagoga , per mezzo di due
lpr Proti, nominati Cabono Cuilurà , e Nic
cola Mufcarella, chiefero ifiantemente a' Cri
fiiani di quel luogo la facoltà di potere tan· , 
·to ampliare la loro Sinagoga , quanto de!fe Jo .. 
ro comodo di potere tutt' in effa celebrare le· 
fon'Lioni del rito. Ed ancorchè gli ufiz.iali, che 

\ rapprefenta~ano il corpo di tutta l'univerfìti, 
-afficurati fi foffcro cogli occhi proprj dell'angu .. 
fiia dell'antica Sinagoga; pur non conce!fero 
la fofpirata licen'La, che a condizione d' atten· 
dere il regio beneplacito. Il quale poi agli fieC~ 
(i Ebrei coftò bene una lunga fatica di dùe an .. 
ni in circa:pofciachè non venne fegnata 1a gra• 
2.ia (a), che fotto ~l di 13. ~prile dell' anno 
MCCCLXXV. 

XVIII- Gli Ebrei pure di s. Lucia, aven• 
do una Sinagoga molto aogufla e firetta: coGe
€hè non bafiava a ricevere la gente, che per le 
funzioni del Sabato vi concorreva, adéliman~ 

' darono dal Vicerè d'allora, che vo1effe loro 
dare la libertà d' ampliarla , e di dlender· 
la. Ne ottennero ·certo Ia permiffione il dì 
22. Febbraio dell'anno MCDLXXXVI. ma 
con la d aùfula, che l'efienfione non trafcen
deffe i limiti, altrimenti prefiffi dal -Re Al· 
fonfo ( b) • - · ,, 

XIX. Paffata fimilmente Io fieffo anno jn.,; 
T 2 Mi· ·-- ' 

(a) Ex Reg ConceJ.J.1.Qnn. I 343.& L375·P·l5· 
(b) E;çOIJit.PrQlon.J.Q11n.i48~.& 1486.p.19. 

./ 

• 

.. 
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Militello nel Valdinoto una nuova colonia. di 
Ebrei, impetrarono (a) eglino la grazia dal 
Principe regnante, che foffe loro conceduta la 
facoltà, di fabbricarvi 'Ia Sinagoga m ugual ma~ 

• 
1 

niera,che l'avevanol'altrc comunità del regno •. 
XX. Serva in fine, per non tirare più a .. } 

lungo il è.iifcorlo, che gli Ebrei di Palermo, 
pe1·cbè arditi e profuntuofi non vollero fl:a.re 
all'ubbidient.a del divieto; e {ì avanzarono nel
l'anno MCDLXVII. a fabbricare una nuova Si· 
nagoga più grande e più bella delle comuni: fu ... . 
rono perciò clliamat' in giudizio dal regio fi .. 
fco, a legittimarfì nello·fpazio di giorni otto. 
dall'attentato comme!fo (b) : e certamente 
non ft farebbero mai liberat i da quelle pene, 
cui s'intendeva foggeùarli, fe avvifati non fì 
foffero di avanzare un donativo dr once cin• 
quecento. 

Commi!fario . XXI. Tal invero fu la premura, che fi 
a parte per 1· aveva d'un umile affare~ eh, il foprammento· 
o(lernoza del F d . I I h' ·1 d' . r. divieto. · vato Re e e:1co I.pere e 1 1v1eto 1ecnpr~ . 

fieff"e néll' inviolabile fua o!fervanza, eleffe h 
12. Ottobre dell'anno MCCCLXVI. un com .. 
rniffario a parte ~ chiamato Fra Niccola da· Pa
·Jermo dell'Ordine de' Minori, cui principal .. 
mente s;apparteneffe l'invigilare fopra le Sina .. 
goghe degli Ebrei: affinchè fi manteneffe'ro 
nella torma e pkciolet.'Z.a prefcritta, feoza che 
{i adornaffero ampliaffero, o rifaceffero: ~ 

eh' 

(a) Ex Reg, Canceit. JJ{!. a_nn. 1486. pag.40+ 
(b) Ib.id. Jib. mm. 1. Ind. 1tt67.pag. 5S. 
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ch'egli (a) alli!lito da' Cuoi minifiri andaffe at .. 
torno di t utta la ~icilia, facendo fubito diroc
care le fieffe Smagoghe, ove che le ritrova!fe. 
tuor mifol'a, o ingrandite, o abbellite .. 

XXlf· I l Padre Fra Simone det Po~ro 
òell' Ordine de' Predicatori, n.ell' atto fieffo , fT 

che dal mcdefime Re FederU:o. III. venne_, 
eletsq l11quifitore contra L"erettica pravità pel 
regno noftro (bJ, in virtù di·

1

teal difpaccio fpe
dito li 20. Dicembre delL' a.n.n:o MCCCLXI X. 
venne ·pure incaricato, di gittar,e a terra quan· 
te mai 6inagoghe ritrov.aife nuovamente in.--
iialiate .. 

XXUJ. E perqueHa ragioneqqalor gfi E~ Premure~e· 
brei, in grazia di quakhe dona'tlvo-, venivao gli "fbrel per 
abilitati dal Mm1arca a dimandar.e delle o.upve e!ll~dr. ~cvaco. 

. ll' l r. • . ta. tine~o ~ grazie, a nu a tro 1enamente pon.e\1ano. men.-
te, che ad impetrare urti.a q1.talche libertà dD 
()pcrare i.ntorno alle Sinagoghe. ~eaa fu la 
gra~ia, che a Eome di tutti dì mandò (e) il 
RabbinC> ME>sè Bona voglia di Meffina 1' anno 
MCDXXX. In..quefig pur fi diffufero. le_ loro 
fuppliche , avanzate all' appoftolico e r~gi0 
c:ommHfario- ( d) Giaco611e> Sciarch 1' anoo 
.MCDI.. Ne altro meglio, c::he que{fo,.penfar<r 
no-d'ottenere per n1ezz.o de' 10rQ. deputati( e):. ' 

Sa.lo-

(a) Ex Rcg.Canccll.tib.ann. 1366.pag.17. 
(b) Jbid. tib. ann. 136 9. pag. 170. 
(e) Ex Oflic.Proto11.Jib.ann.11. Ind.143 I· p. '2 7.'J. 
(d) Ib~d.J~b.ann.1 i50.pag.291. 
(e) lb1d./ib.ann.i 1.Ind.1453.pag. 197. 

" 

e 
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, / Salomone A~'lar, e Benedetto Az'.Lame di Pa· 
1elìmo l'anno MCDLIII. 

s• abura~o XXIV. Ma eglino mal abituati nell' ope' 
deitia grazia. ra-re a loro capriccio, cominciarono tofto ad 

abufarfi della permiffione: e però nel fabbrica
re:Ie Sinagoghe, anzi d1e cercare l'offervanza 
della loro Legge, volevano il difprezzo della 
a-eligione Criftian1. Qgindi a bella' porta eleg• 
gevano quei fooghi, da' quali credevan poter 
facilmente fi14rbare i CrUl~ani, intenti all'ope• 
re di divozi()ne: giacchè tengono eglino per 
antica ufanta, rifvegliare nella Sinagoga tutte 
le contefe in tal maniera , che bene fpeffo lì 
fviHaneggiano, {i percufl>tono , lì ferifcono: 
<>nde a ragione corre appre{fo noi il proverbio,. 
di cbiaruare Sinagoga ogni quaHìlia difordina
ta adunarrz.a. 

XXV. Così appunto avvenne·io Taormi
na, ove gli Ebrei ardirono fi tuare la loro Si· 
nagoga sì dappreffo il convento de' Padri 
Dçmeflicani, che loro riufcivaoo di grandiffi.
mo impedimento·, qualor G davano alla reçita• 
zione de., Divini (Jfizj. Da ciò pre(e motivo il 
Sommo Pontefice Callifto Hl. di fcrivere nel· 
l'anno MCDLV. una fba Pillola al Re Alfon .. 
fu: efortandolo che faceffe, conforme aJ dove
re, levare da quel luGgo la Sinagoga, ed il Ci· 
miterio , per fituarG in altra parte, d' onde 
mai non veniffe dilturbo, ne a' fudetti Padrj, 
ne agli altr.i Crifiiani' deJia città. Ed il R~ ri
colmo di venerazione e di rifpetto per le core 
'facre e divine, ordinò a~li ufizìali della ffe!fa 

: città, 

<I 

• 

" 

' 

( . 
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città, che fi deffero fretta dt mettere in efecu.
zione la faggia infinuaiionè del Sommo Pon• 
tefice (a). 

XX VI. Sebbene, oom~ abbiamo già ve- Si pott"van fa. 
duto, fo{fe vietato fotto rigorole pené agli E- ~~ Gie' _lafciti 

b . d 11 . · i · l' d' . 1' l' I al'le S1nat;Q· re1 e a S1c1i:•a, a omare, ·e amp 1are e ghe .. 
lorQ Sinagcgh.e' ~non ri-troviamo però, che fo[ •. 
fe loro proibito il dotar.le crnn leg.ati, e lafci ti·.. " 
Ciò chiaramente fi deduce da ~re difpaçci (b-) 
del Re Martino, ufdti fuoii il d} 1(5 .. Maggio 
,dell'anno MCCCXC. ia virtù de'"g,ual.i fi 'c°"" 
maodava, çhe i fegati. fatti alle sm:ag-oghe·, fì, 
convertHfero ifl rifcattare alcuni· Ebr.ei. dell" 
ifola del Goi'l0,i qtiali d\(i tredeci anni h· ritro., 
va vano fchiavi in Turchia. Quelro- ·iffeff-e, an .. 
cor fi confenna c0n du.e tefiamenti·( e) degli· 
Ebrei di Polizzi, ne' quali u fcor.gono i legar ~ 
fatti alla Mofihçg., evvera Sinagog.a di-quellil: 

e ' I • 

CJtta • 
XXVII· Prima d1e venghfamo <l'l fine dd ~1ate comu· 

prefente Capitolo, fia bene a notarfi, eh' agli nirà merita la 
Ebrei invitati nell' ann© MDCCXL a paffue· Sinagoga. 
ne Ha Sicilià fu conceduta J.a facoftà d" ergere 
le Sinagoghe, E>VV,ero·Scuole; non. mai peFÒ ~ 
loro talento, ma fotte due faggHllnre tondi:-
7.ioni: prima, che le medefil'Fle ~~n-agvghe deb-
ban e!fere a guifa d''ort! , ç_ireond'a-te da mu-
ra, e fenz' aku,n elleriore t)Ptlatll€nto ; . fècon~ 

(a) Vide Pur. II· cap. ~20. 
(b ) Vi.ir: Par. fl. cap~ j 3· 
(e) Vide J)qr. II· cap. 19. 

do 
\ 

e 
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do,che s'e~gefferò in quelle città fofamente.:.,,; , 
oçe li rfrroveranno avere già fì!fato il domi
·Ci'Iio per lo meno venti famiglie Ebree; eccetc 

·_ t-o che n~le città di Palermo, e di Méfiìna, per 
' ie quali non baftava ii numero di venti fami

glie., ma ti ricerc~va quello.di quaranta ca.fate. 

C A P O XXI· 

J)Q' luoghi di Purificazione ·, e di' ClmJ..: . -~ 

tcrJ, che tenevano gli flefi!. . 
SJciJiani E/J.rei .. 

/ 

l11ire~tto I. D Al non credere gli Ebre'i 1a venuta: del 
d~lla ~ur_i~ca· Meffia, ne ha derivato , che fte!fer() 
zioire e·g1a cef. 1. · I · · l d il fato. -eg mo attaccati a precetto cerimonia e e a 

Purifica'l.ione ; il quale per comt:tne fentirne"n
to de"' Rabbini doveva fctfarnente durare fin
tanto che veni!fe Io fie!fo Meffia, il quale gi11 .. 
Jfa la.profeiiia di Davide a-I Salmo XLVI· do11e~ 
"JJa fliorre i 1legati:doè a dire iiberare le donne 
·mdl:ruate dall'obbligazione della Puri6ca~io-
11e,feconde>int-erpehano gli fteffi Rabbini (a ). 

~ ... 

l;uognÌ\del· H. 'QEindi v~ eranro ntlla Skii1a i luoghi 
la Put'ffic~zlo- -ddlinati per 'la foddetta PurHica·iione delle 
ne .nella Sid· --donne dopo il loro mefhuo:: ne mancavano in,.. 
Ha... veruna comanità, quafonque ella {ì fo{fe,o del· 

' 1e·più ragguardevoU ,:o di minor conto. E qvì 
fu . .,-che gli E.brei di Marfala, refratr privi ·ia 

\ 
· tem-

( a) Lib. Mcdras Tcitim', idcfl: Commcnt. i~ 
P/àl. 

• 
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tempo delle guerre Siciliane per opera d'An
dreà Chiaramonte d'un tal luogo, tollo come 
Ae cofe fi cambiaron in iftato di pace, doman
darono d' eifer rimeffi nel p9ffeff9 del mede· 
fimo luogo: aifinchè le donne loro non reftaC: , 
fcro impoffibilitate ad adempiere l'accennato ' · \ 
cerimoniale precetto della Purificazione , chi! 
allora fiava nella fua più fortè offervanza pre(• 

_ '"' fo le cl.onne· dell' altre ~iciliané com.unità . A 
q.ueflo fine mandarono due loro amba{ciado- ' 
ri, Fari·une Bono, e Tbve Micale, al .Re Mar· 
-tino, cl1e dimorava in quel tempo nella t:ittà. 
di Catania; ad itl:an-i.a de' quaii 'l M-onarca di ... 
"enne -a concedere (a) ~a bramata grazia il di 
7• Agofio dell'anno MCDIL 

Ili· Q!Jefia Purificazione ,.o fia favanda, ~uper!liziofe 
non fappiamo .. di certo, (e venh·' accompagna- formali~~ del· 
ta da quelle foperftit.ioni, alle GJUaH fciocca- l~ Purifica· 
mente attend-000 gli Ebrei d'oggigiorno. Vo~ ztone ! 

• 

glion primierament.e, eh' il bagno fia fabbri· 
cat(} appofta: .che a quello fine folamente, ed 
a null'altr-0 fia deftinato: .che racqua non vi ft 
porti a braccia, ma che venga da.fe, .come .o 
per pioggia, .o per fontana: che per lo meno 
abbia tre bra-ccia d'altet.za:·fZhe 1adonna in fine 
\li s'in1 inerga tl;ltta; nel e.be a tal fegno .fo.nG 
fupedti'l.i<'>fi., cJ1e fe quand'.dla fi tutta nell'ac., 
qua, tenga a .forte in dito un anello, non ,è cre-
duta abbaftani~ p.urificata,rna bifogna bene:iche 
di nuovo filavi. / 

V IV.6() .. 
(' 

(a) Ex Reg .. Cancetl~ /iu.am1• z4ò2.pag. 11-1,' 
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Il Cimiterio. IV. Goàevan parimente gli Ebrei della.] 
Sicilia d'un Cimi terio feparato, confiflente in 
un campo fuori delle mura della città, come e 

in mol~i luoghi anche oggigiornos,o!ferva,do-
' ve ficuramente potevano fotterra\'e i loro a1or• 
ti; così ci dimoftrano.le tante fcritture, che 
su quello foggetto abbiamo, e che a fuo luogo 
più opportunamente riferiremo, rapportando .. 
. ci intieramente per or' alle lettère (a) di 

"" D· Ferdinando de Acugna Vicerè della Sici
lia, fpedite in Meflina il dì 1 9. Settembre del ... 
l'anno MCDXCII. 

llri.roco~cui v. Noncredoperò,didovere'Iafciarpaf
~1~1~brei f~· fare l'occafione, che mi lì pre[enta, fenza par
:or't~~no 1 

lare della maniera, nella quale gli Ebrei erano. 
fofiti a fi:pellire i loro dcfonti; tanto più che 
forfe co!.Ì ci riufcirà di foddisfarc la curiofirà di 
alcuni, che fempre faggiamente cercano d, ap~ 
prendere gli ufi delle na'Lioni e de' popoli. 
ToHo come alcuno moriva, fi faceva nella fua 
cafa la fonzione c;lel lutto, neppur da, congiun .. 
ti, ma da quelle femmine ancora, che veniva· 
110 dette Rcputatrici. Le quali nulla differiva .. 
nò da quelle,che da'Greci furono dette &f"!1 ;qar 

da Geremia LamentatricN, e da' Rorrl.1ni Prte. 
jicte: per l'ufizioche fotl~nevaoo, di precede
re .. agli altri nel piangere,e d'infognare col loro 
efempio a' congiunti, ed a' famigliari del mor· 
to la maniera di sfogate ·il dolore col pianto. 

EIJe .. 
w , Q ,..._ L 

I 

(a) Ex Ojfic. Proton. lib. ar;n. I 1 .Ind. 1492. & 
1493.pog. 174. ' 

. ' .. 

• 
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Elleno pertanto non per e{fer prere d'alcun 
dolore , n'Ìa per la fperania della mercede loro 

opromeffa' fedevano in terra attorno attorno 
al cadavere, e coperte d, un nero velo, forte• 
mente piangendo e fofpirando, ripetevano le 
doti dell'animo, ed i talenti del corpo del de-~ 
funto: e ciò per lo più coftumavano fare per 
mez7..o d'una fcjocca e mal formata can'Lona, l&. 
quale, mutato il nome del defunto, accòm• 
moda vano ad ogni quaHifia perfona; {ì ferma'" 
vano alla fine d'ogni verfo, per dar luogo alla. 
mefta radunao7..a, di metter guai , far duolo, 
e mandar urli: in ugual maniera, che fuole 
oggigiorno nel carnovale ufare per ifcherio la 
baifa gente • 

VI. Fatto ciò, fi collocava il cadavere den~ 
tro una caifa' che coperta con un drappo di [e
ta, o di panno, ma fen7.'alcun or.narnento d'oro 
o d'argento, fì portava nel Cimiterio da quat• 
tro Ebrei:giufia 'l decreto del Re Martino (a), 
fpedito li 12. Maggio dell'anno MCCCXCIII· 
. VIl· Ciò che fì faceva in appretfo, le anti

che nofire fcritture non cel iofegnano; fi p.uò 
non pertanto conghietturare da quello, che 

·oggidì praticano nell'Italìa gl_i·Ebrei ( b). Por• 
·tatafì nel Cim,iterio la catf:.i, ·fì recitano dalla_, 
gente , che vi concorre, alcune preci, fin.tanto 
che fi giunga al fo{fo preparato, per collocarvi 
la fuddet ra cafi"a •. Allora il becchi no prefo un 

V 2 col· 

(a) ExO!fìc. ProtOJ1· Jib. ann,. 139~. 
{b) M~dl&i, rili, ( çoflumi dçgli Ebr( I cap. 30. 

~ 

. j 

\ 

• 
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coltellQ con la punta volta in giù,e il manico in 
sù, fquarcia a' parenti più lhetti J~ velli dalla_, 
parte del cuore: quindi (ì conficca la fle!fa caf-. 
fa, e s,inchioda, e poi ben fette volte viene gi ... 
rata intor.no per lo meno da dieci degli uomi .. 

~ ni circofianti, d1e vt recitano delle preci. Si 
coHoca F.nalmente dentrQ la fo1Ta, e la gente {i 
parte, ltrappando ciafc heduno 4n poco d'erba, 
e gettandola in dietro) con dire: Florebunt dr: 

. civitate ,Jicut f<enum terree; in fegno che come 
l'erba il:rappata rinafce, così i mor.ti debbono 
un dì r.iforgere. 

I funerali VIII. Tratt~ndoG quì delle cerimonie 
de• Crifiianf • praticate dagli antichi noftri Ebrei, rilguardo 

. . 

i loro funerali, ci cade in acconcio di ragrona ... 
re del cofiume, che intorno allo lleffo fogget• 
to tenevano allora i Criil:iani del pae[e: giac
chè vi G fèopre una qualche conformità tra' ri
ti ~egH uni colle èoflumanze degli altri. Sole .. 
van dunque i Crifbani far in cafa la fon'Lione 
,del lutto colle Reputatri.ci, ovvero cantatrici 
in ugual maniera che già efponemmo de' fon~ .. 
raii degri Ebrei. 

IX. Dipoi (ì portava i1 cada vero alla Chfo .. 
fa, difcoperto ·,ed e(pofio alla vifta della gens 
te: accompagnato da fonatori di varj frrumen .. 
ti, e particolarmente della guideme, ovverc~, 
cetera: v'andavano dietro al fe_retro i parenti _ " 
più flretri velli ti a duolo, piangendo e lacri
mando. Da quefto ufizio neppur venivano di[
penfate. Je più onefie matrone, le quali aveva-

- Do l'obbligo ancora di and(l.re oe' giorni di fe ... 
fla 

Ì · 
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fia nella medéfima Chiefa ,"ed ivi ri n nuova re 
il duolo, dirottamente, ed amaramente pian-
gendo. · 

x. QEefla mani ern di feppellrlie i-morti,. 
che fu in ufo prdfo i noftri maggi©ri·, fi ritro.. <> ' 

va defcritta nel ca'pitolo centefrma, e ne' tre 
feguenti del Re Federi·cn Cecon<l0 di quefhi> 
nome Re della ~icilia, i-n congiu.ntu.ra, cbe· a 
dom~nda del .Parhimento, pensò il faggfo Mo· 
narca , abolire ia parte , ed in pa~t~ corregge .. 
re l~ fuccennate cerimonie.Vietò'. intant0 l'uro 
delle Rcputatrici: ordinò, eh.e A(lfl v' andaife-
ro donne crappre!fo. il:cadav.ero., ne' fon a·tori: 
intorno al medefimo; che Jo fleffo cada vero (i 
portaffe coperto,. e -con efpofio al-la villa dd 
popolo; e che fi g1nrdaifero le don·ne di pian .. 
gere ne' dì fefttvi in Chiefa' .. Ma· perocchè. 
la [ciocca coftumanz-a aveva pur troppo pro ... 
fonde gittate Le radici negH a-nirni degl'igno-
ran ti ,. e meno e ulti., non riufcì facile, fveller.e 
tutt' in!ìeme guefii pregibldizj della fem plièe 
antichit à . Infìn all'età nofrra arr~vò l'ufo del-
le Rcpu1at1'i cJ: e non fono, che pochi an ni) 
dacchè fi sbandirono dal1a SicHia quefte fci oe 11 

che~ie, e s'introduilfe la degna maniera di o·nO-
rare la fepolrnra de' mort~, coll'opeFe di cri ... 
!Han~ pietà '. · . , · . . . 

XI. Per ritornare findmente d' onde ci Il C 1 t111 ~erio 
. f: d' Jl.• • ·r. 1· non ria d , ln-part1mmo, a 1 meuren, avvttare, e 1e come coinodoa,Cri· 

non er~ permeffoagli Ebrei eleggere que' luo· i'liani. 
ghi, che volevano , per -le Sinagoghe, co~ì · 
neppure pe' C~mite'ry. In effetto perchè il Ci-

mi-
\ 

.. I 
{ 
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miterio di Taormina fiava così vicino al con ... 
vento de' Padri Domenicani, che loro porta• 

· vadi{hubo, fu perl'iofinuaziont!(a) del R~
mano Pontefice Calli ilo I 11. e pel decreto del 
Re Al fon Co levato, e trafportato in altro luo
go, donde non poteffe mai derivate incorno• 
d?, ne a' _fuddeni Padri , ne agli altri Cr~fiia~ 
m .della città. 

e A . p o ·x X I J. 

Se lr ufarc fur1no mai pe.rme!ft agli Ebre; 
. detJa Si.&ilia. · 

t'ufura proi· l· u No de' molti errori, che ingombrano 
liita~atuttele miferabilmente la mente de' perfidi 
leggi• Ebrei, appunto è queflo: che chiofando ini· 

qùa91ente la Divina Scri.ttura, difendon .e(
fere, neppur tollerata, ma comandata dallo 
fidfo Iddio quella ufora, per cui detell:are, 
fappiamo, che vanno di pari confentimento la 
legge di natura, e la legge fcritta. _Ma per non 
moHrare volerla quì noi f~re piutto!to "da Teo
logi, che da' Storici, lafciamo ben volentie· 
ri d' efporre le ragioni, e le autorità, che la 
proibifcono; e pawamo di falto ad efaminare, 
qual ufo tenevano d'eff.'1 gli Ebre.i aeIIa. Sid· 
lia : molto più percbè la fl:dfa ll:oria_ degli anti .. 
chi nofiri Ebrei potrà fervi re, fe mal rron mi 
appongo, come di chiara difapprovazione del-

- Io· 
o 

(a) Vidf infra l'ar. II· cap. 2o. 

• 
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lO'sbaglio ., in cui fono gli Ebrei d' oggigiòrno; 
credendo effe re lecita l'ufora. 
• 11. Abbenchè l'Imperadore Federico s· o I quale 

-II., primo di quello nome Re della Sicilia foi~m• per. 
con indifpen(abile divieto (a) aveffe comanda. m~ifa agli E· 
to, che non fi deffero danari ad ufura :i minac- brei della Sici· 
ciando a' prevaricatori del real precetto il ga- lla • 
fiigo, di perdere tutt' i loro beni, così il:abili, 
come mobili; non pertanto nella fieffa Im-
perial Cofiituzione ne furono ·eccettuati gli 
Ebrd, p.er efser alla lol'o na1.ione confacenti 
ed omogenj i traffichi illeciti, ed i contratti , 
ùfurarj • Contuttociò affinchè pel troppo fa-
vore della libertà non pafsafsero alla sfrena-
te 1:z.a, aggravando l'ufure a loro, foglia, iÌ di-
chiarò nella medefima Cofiituzione, dovedì la 
grazia interpetrare in maniera, eh' il guada-
gno non avanzafse mai 'I dieci per cento; e_, 

ciò fotto ta multa di pagare il nove per uno al 
regio Fifco. . 

lll. Anzi gli Ebrei di Siracufa, conofcen- I Siracu(ani 
do bene , non effe re quefia una legge , onde fì Ebrei d~tefh· _ 
poteffe fcufare il peccato del guadagno illeci- 0 ? ognt forta 

· Il d l M d u!ura • to, ma una econorn1ca to eranza e l ooar-
ca per vietarne Pecce{fo:e vole~do meglio che 
gli altri darli a vedere difcreti ed onefii ne' 
traffichi e nego'Lj, fi unirono tutt' infieme, e 
d'accordo flab,ilirono una legge, per cui rifolu
ta1:nente s'interdiceva ogni-qualfìfia fpecie di_ 

ufo-

' 

(a) Con/lit . Fideri;i /rl. Imper. tit. de Ufaris 
puniendis • 

e 

., 
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·ufura: pubblicando fopra quello, ed a1trJ puti.; · 
ti , confacenti al buono loro regolamento 2 . 

una lunga fcrittu.ra il dì 9. Maggio dell'ann,p 
!y1CCCLXIII. che nell'anno d?appreifo fu àp .. 

. provata dal Re Federico ru. conforme mò~ 
lberemo,qualor di quefii ~iracufani Ebrei con 
~apitoio a parte ci toc.che.rà a.cl entrare in ra• ~ 
;gt0namento .• 

e ~ei di Ca- 1 V. QEindi mQlto rozzamente s"'~nganna 
, ran.ra<Conden· -0hiunqtie ·fJ dà l'animo di penfare., che gli E-

, 

nau per le U· '.l... ·, d JJ 5· ·1· l'f' • d · fure · . · ~re1 e a 1c1 ia aveuero m ·potere q>I"attcare 
~ , 1e ufure a loro capr.icdo ., fenza che altr-imenti 

vi fo{fe una quakhe legge , la quale loro non 
proibi!fe l'ufo ., ovvero reccelfo .. F. ben c:hic~ 
.che·Ga iì potrà ·ricredere faeilmente da tal' <Cr~ 
-rore, folo che rifletta a- quanto finor abbiam 
.detto; tuttavia il fatto degli Ebrei di Catania 
par c-he metta la cofa:in ·c,hia.ro in tal maniera~ 
c..be nonfe nepoff~ più dubitare. Qliefti Eorei, 
perchè praticand~ le ufure,poco curanti a mo~ 
4lrarono del real divieto, ad itlan1.a del .regia 
Fifco furono a<:cufati .giudicati, e condanna .... 
ti ·; e non prima del~ prefcritte pene; refta.re~ 
ino ·pro(cio:lti , cfae 1'anno . MCDVI. q1:1ando 
giun[e i~'<]uella città il Re Martino; il.quale 
.died~ loro graziofa pe.rdooa,n'Z.a .de' meritati 
t;afiighi (a) .• 

- Gli, Ebr·ei V. Non dubitatono ·gli fteffi Ebrei di ca..: 
tutti della Si- 1:a.nia cl' abufar(ì di tanta clernén.za del p,rfoci-
cilta rei di ' fi ·d c-. • d · d 1·1 • · -quefio tlelit- pe; e :p.e.ro come 1.v1 ero Iatt1 · egm . e a p1e-
to~ n~ 

e 

..J 
' 

o 
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na condonazione, tofio tornaron in lÌemc cotl 
tutti gli altri della Sicilia, e dell'Ifole adja~en .. 
ti, ad attentare così lo fieifo delitto, che nien4 

te avevano di vergogna ad e.fìger il cento per 
cento . E talmente il vizio s'era in loro radica .. 
to, che per ifvellerlo, fu di mefiieri, che appo ... 
ftatarnente fi 4eflinaffe un appofl:olico e regio 
comrnHTario; d_i cui ragioneremo nel feguentc 
Capitolo. Sentendofi adunque gli Ebrei citare 
da cofiui colpevoli di quefia forta d0enormiffi .. 

. ma ufora, per isfuggire il rigore de Ile leggi 
trafgredite, devennero ad offerir.e la fomma 
di diecimila fiorini; purche foffe loro, fo 110 11 

'1ifatto rimeffo, allegerito per lo meno il galli ... 
go: contentandofi di piena voglia, che fi for~ 
maffe contra loro procdfo civile per la refiit u"' 
~ione delle ufure indebitamente cfatte , fola
mente c11e non fi deffe luogo alla caufa <:rimi: 
nale . 
· V I. Contuttociò non fu quello un rime.; 
dio, che riparaffe il male in forma tale , che gli 
Eb~ei non fi cimentaffero ad attentarlo nell' 
avvenire con arditezza ancor.maggiore. Non 
era fcorfo, che breve tempo, e già .s'avanzava
no i temerarj ad opprimere di nuovo i bifogno· 
fì,per mezzo d'ufure a tal fegoo infopportabili, 
che nulla peggio, e nulla mai ;-,éonforn~e. ~e Io 
afiicrnra il Re Ferdinando II. nel fuo editto (a) 
del generale e perpetuo sbaqdeggiamento de'. 

X · me-

' 

" . 

I 
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medefimi Ebrei: facendo in dfo chiaro a f.lpe
re, d1e a tanto s'era inoltrata a' fooi tempi fa 
cupidigia, e l'inonefio trattare de3li Ebrei, 
ch'ormai credeva non potere la roba tutta de'' 

, Crifiiani fervire a rendere paga l'ingorda avi• 
dità di quella infa?..iabile nazione. 

C A P O X X I I I. _ 

Seria deflinazifJ11e d'un ltppoflolico e regitJ 
Commij'ario pct: l111uiJlre (opta Jr: 

cattive operazioni dc' Siciliani 
Ebrei. 

Gli Ebrei no~ J. A Bbiam altrove veduto, eh' il Re AI-
fanno ~ro de fonfo , qual medico faggifiimo, per 
benefizJ, oLJ , d , d" . d" d·~ delle corre· cosi ire, tento 1 curare con rime J ramo-
ziooi . rev0le_zza quell'ammorbato Ebrarfino,cui nien-

. te giuva va il rigore delle più efficaci medidne: 
· e però divenne a concedere loro privilegi ooò
riticenze, cd cfeniioni. Ma perchè alla ge,nte 
da' foccodì della grazia di Dio abbandonata, 
non recano utile le correzioni, e non porgono 
ajuro i bcnefrrj: intanto non prima fi vfdero · 
t>glino favoriti dal Monarca, che dimentichi 
de' benefizj ricevuti , relero mal per bene ; 
come <lt:1elli, che graritud ine ed one!rà non co~ 
nobbero gia1111~Hi, ·e fempre oppofl:i aile virtù. 
vollero, che foffero le 10.rn op~razioni. Qg!n
di divenuti tra ' benefizi fempre pi4 perverG, 
s, abbandonarono dietr' ogni forta di. vi2io., -
coGcchè fu d'uopo, che s'eleggeffe un apporto-

< r l_ico' 

• 

I tt 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



• 

I~ 

• 

.. 

DELLA SI C.1 LI A., , 163 

lico, e regio Commiffario, per.opportunamen .. 
te provvedervi.Fu quefi:i il Reverendo Me!fer 
Giacomo Sciarch,eletto in virtù d'un breve ap- G.iaco•no S~i
" . ·1.J' o· b d Il' l\ACOXLIX arch CO' • m f. poflolico 1 ut 20. 1,cem · e an.m • • far io çcncra 
e d'un diploma ddl accennato Re Alfon{o fot- ~ll Ebrei. 
to Ja giornata 1 1. Febbrajo dell'anno d'ap· 
preffo. . 

II. Ritrovando invero cofiui rei di molte Gli ritrova 
colpe gli accennati Ebrei, particolarmente in· ~cili d.i molti 
torno all' ufure,ed alle cofe di religion·e,penfa.. e w · 
va di già far cadere fopra di loro que' gaHighi, 
ch'alla gr·avità de' misfatti fi conv~nivano; ·ma 
come che ben fovente la mala tofcienz.a tiene 
l'animo [veglio, ed accorto, perciò penfando 
eglino in buon punto a fatti proprj' tofio n ri-
fcattarono dalle pene loro dovute, per mezzo 
d'un offerta avanzata alla re·gia Corte di die-
cimila fiorini, vale a dire di duemila once Sici-
liane ; 

III. Jo·gra'Z.ia dungue di quefio dnnativò Impetrane il 
vennero eglino profciolti da tutte quelle pe- perdono , per 
ne, che per l'atrocità de' k>ro delitti, e male dmezz~ d un 

• , ·• • ..J • ,, onauvo. 
arti s erano meritùte, ottenen(:J~>_ un indulto 
generale di tutte le fcellerate1.ze, di tutte le 
ribalderie' e ai tutte le malvaggità; con farfi 
una Ccrittura (a) di ventidue capitoli, che fu 
fo[critta dal Vicerè d'allora, ed iofieme dal 
medefimo appoO:olico e regio Comfni(fario jn_, 

·Palermo li 9.Luglio ~eJl'anno MCDL.. la qua .. 
)( 2 le 

(a) Ex Reg.CancelJ.t.ann. 13.Ind.1450. p.29r. 
& Jib.ann.1 . lnd~ 14s 2 . pag. 242. · 

. . 
" 

o 

I 
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le venne pofcia confermata dal medefimo Re 
- Alfonfo il dì :2. Aprile dell'anno feguente. . i.• 

C A P O XXIV. 

Delle fldl~ratezu empietà, e misfatti. 
degli flifsi Ebrei. 

Il fo{o Ebt.a1 r~ NON havvi fetta nel O? On do' che tan~ 
JfmO' lede piì1 to leda, e dannifìchi il Criflianefi mo, 
che tutte l'aly quanto quella degli Ebrei: per~hè niuna na .. 
tre feue • .'Lione la più perfida che fia, odia o perfequita 

la verità tanto confelfata da' Crifiiani, quan .. 
to l'odiano, e perfequitano gli Ebrei: giufia la 
faggla offervazione di S. Agobardo, tefiimo· 
nio di veduta nel libro, ovvero pillola, ch'egli 
fcriffe all'Imperadore Lodovico Pio delle fu .. 
perflizioni Giudaiche (a). 

Imprecazio- l[, Gli Ebrei adunque non odiano i Cri ... 
ni degli _Ebr~i fii ani con moderazione, come fanno i Pagani , 
c~m~a 1 Cri- gli Eretici ·' gli Scifmatici, ma con un rapcore 
fi iam. il:rabocchevole ed . intell:ino. Infegnano nel 

loro Talmud, eh' ad efli fi·convenga il nome 

' 

. . 

· d' uomini , ed a' Crifiiani quello di beflie. 
Non folo ne' giorni d'adunanza n'elle Sin ago· 
ghe, ma in tutt' i giorni dell'anno ogni qualG-.

.1ìa perfooa in particolare, folo che Ga arrivata. 
all'età di difcerni mento, feuza diHinzione, ne 
di Ceffo, ne di condizione ( b), viene obbligata 

di 

(a) Li/;. dc ~tJdaJc. Superfl. Cap. 9. injìn~ 
{ b) M(lJmrmides in Thephitlalr; 

' 

. ' 

I 

I ' . 
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òi pregar Id dio ben tre volte il gioFno_, eh~ 
abbomini gli lteffi Crifiiani , da loro ch1amat1 
J\poftati, ed Eretici: che non.conceda lor~ 
fpazio di penitenza:e che pe1· e1h fìa tolta ogni 
fperanza della falute. E t~td 'l fanno con una (/> 

.fieffa formula di parole, che fi dice dirpofb da. 
Rabbi Gamalide poco avanti la difi:ruzione di 
Gerùfalemme. La qual preghiera fu aggi un:· 
t' alla loro 'più folen.ne 0razione, chiama i~· 
Shemoneh Eihre,o le dkiclotto preghiere ~'EC. 
.dra ·'che s'offerifcono a Dio la mattina,. verfo 
il me1.zogiorno, e la (era. 

111. Quind.i· piuttofto fi potrebbero accordar I Crifiianl 
infieme la luce e le tenebre , l' agnello ed non pbffono 
il lupo; che poteifero mai arrivare a formar ,un irfi inGc!nc 
tra loro una lega iìncera, ed una tranquilla_, cogli Ebrei· 
unione i Crifiiani e gli Ebrei :·e con ragione , 
mercè che tengono giufiamén_te i primi per 
\'ero Dio Signor e Redentore' del mondo, 
quello fie!fo Gefocriflo, che gli altri dilegia-
no fpreizano, e !ì gloriano di avere bét;rbara-
mente fatto morir crocifì(fo • 

• 

. 1 V. Ed in vero per qu~nto fi ftud jno i $0-
yrani a tenere ne' loro fiati quefra gente,comc Gli Ebrei v-o· 
fchiava da catena; hanno tuttavia eglino tale gliono dar 
fop'brbia, che come dopo altri, ayvertì S.Ago .. l<.".gge a' Cri· 
fii no (a), giungono nella ftdfa cattività avo- niani • 
lere con le loro male arti rendèrfì Cuperiori al~ 
le na'Z.ioni dominanti: ed _a quefio propofìto 
nel fuo Itinerario cantò beòe Rutilio Claudio: 

At~ 

(a~ Dc Civita# Dci f~b.6. Cap. 11. 

' 
\ 

I 

I 

I 
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.Atqt1e utinam nutnf t1am 1ttdtea fabafla 

faifèt . - . 
Pompeii bellis, imperioque Tlti, 

0 

Latius exci{tc pejlis contagia firpunt, 
l • YiéJorejque faos natio vié!a premi/: 

li caraue·re V. .Alla fuperbia aggiunge l'Ebrai{ino Po• 
d e:!~ perfida fii nazione, le trufferie, i rigiri., le frodi, gl'in-
nazione . . I 'b ld . I I . ·, . 1 ~ • · ganni, eri a ene, e ma vagita·, 1 ma eneh 

e mill'altre fcelleratezze d'ogni forta, che ,1 
· Sdfa (a) reflrinfe in qucfii pochi verfi: · 

Gens contemptibilis ,f~tcns> obfaena, ri.._ 
balda, 

Pejlifira , infarnls, neglef!a, flbjeé1t11#e," 
'lJilis, 

Sordida, avara, tent1x, matedit!a, cx~ .. 
fa, rcbdlis_. 

Jmpia ,pra'Da, rapax, indigna, invi.fa, 
.fopcrba, 

Probra, vitPpcriis turpis ,fcelerata, & 
inir1ua, -

Dedita jlagitiis , inftnfa , inimica /;0110 .. 

rurn., _ . · · 
Gms affeeta doJis , trufjii, ac fraudikur 
. opta, ' 
In qua nuJlafirler, ntmtJUdm fervatur bo .. 
. , ne(Jum, -
~te jpernit ti:furis teges, nit rejpicil .e• 

quum, · • . 
~tandem genus omnc mali ull pefiima 

vinci/ • 
VI. E 

Ci 

(a) Traf!. de "}udttis.pag. 71· .. 

I ' I 

• ...!L 
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V J. E per di[correre col) ifpez.ialtà, come ~li Ebrei uc · 
fi conv ie ne, della Sicilil, ben poffiam .chiara- c~fero S • .Mar-

. ft I fid . . CllOO • t\1entc d1mo rare , aver a per a nazione m 
tutte l'età che dimorò in dfa, dato faggio di 
quell'occulta malivoglienza , che nutri[ce in (• 
petto verro i Crifliaoi. Veggiarnolo difi.inta ... 
·rncnte. s. Marciano primo Vefrovo e Mar--
tire di Siracufa, ed uno degruomini A ppofio· 
lici, che vennero nel primo fecola dì Ge~ucr.i ... 
fio a predicare la foa Santa Fede ,nel medefì .. 
mo regno, non da altri, che dagl_i fl:effì Ebrei , 
fu fatto mori re (a). 

VII. Il Sommo.Pontefice S.Gregorio Ma~ ~celfcr:aezze 
gno, come altro·.-e riferimmo ( b), atte Ila, ef- di Nafa • 
ferfi a" giorni fuoi ritrovato nella Sicilia un 
Ebreo, per nome Nafa; il quale confocrò un 
altare al Profeta Elia , e frducev:i ·r Crifriani a 
farvi con facrilega fuperflizione delle adorazìo-
ni. E benchè fia grande H rifpetto, che per 
quefio Profeta ha confer~ato, e tuttavia con ... 
ferva l' Ebraifmo: credendo aver Iddio a lui , 
come al più zelante dell' olfervan7.a del prc-

_çetto della Circoncifione, conceduta la ~; r:i.7.Ìa. 
di ariillere invifibilrnente a tutte le loro Cir
concifioni: eh' è il motivo, onde nella 11<in7. i, 
la qul-le a<ldobba_no per ta~ funzione, \'Ì collo
cano una fedia particolare, fopra la quale niu- · 
no ardifèe federe, perfuadendofì., che nell'ora 

(a) Par. J 1. Cap. 4. 
(b) Por. 1. Cap. I• i: 

del-

\ 

.... 
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_della Circoncifione venga ad ~ccupar1a invifi .. 
bHmente il Profeta (a) • 

VIII. Niente dimeno quello fatto dell: 
Ebreo Si~iliano è a!fai parti~olare: giacchè fi 
oppone a tu tra la Teologia degli Ebrei; i quali 
fi guardano dall' jnnalure altari alle creatur~, 
credendo coa quefl:o me'LZo di difiinguerfi da~. 
C'fHliani ' -che dicono conformarfi in quefta....' 
parte a' Gentili; non Capendo gl'ignora nt1, che 
116i 'fabbricando chiefo, ed altari in memoria 
di alcon Santo, altri non i.ntendiam adorare, 
che il Colo Dio, cui per e!fer grate le noftre.__,, 
adora'l.ioni, gli de prefon ti amo per mez20 de'~ 

. Santi che noa1iniàmo, a lui cad ed accetti~ 
. " IX· Per ritornare adl:lnque all' 0rd1ne del-' 

T~~J~~t:i dl la Storia donde -con util digreffione ci partim• 
:o· . n'lO ,-è da fape1'e, che l'accennato s. GregoriC> 

tefii.fica di più, eh' una divata femmina di Mef .. 
fina ,:ehiamata Paola, foffriva.grandiffima mo

\ 

lefiia per ca.ufa d~' maldìcj, che le veni van 
fatti da Teod0ro Ebreo della il:effa città. Tan .. 
·t-oè vero, .che le fèeITeratez'Z.e degli Ebrei '11 

qudl'età molell:avano gi-a-0demente i Siciliani, 
c-h' arriva van(') queA:' in fin a ricor,rere al Ro-
111an<> Pontefice, per·veQirne-liberati. 

~· ·Ne' -te1;11pi'di s. Lione Vefcove di Ca .. 
1:' e:fHgj dì tania ; chiama-to il Taumaturgo, viffe Eli?doro 

· Hi~doio.. Bbreo, nella CNi ·perfona ii vide quaG riforgere 
.. ' il 

. -

(a) --Rituale Hebrteor.~ditum Amjhlodami an11. 
t.Q.49. pag. 39· ti/ergo •• , 

• 
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ffn1aligno fpirito di Simone Mago (a). Tanti 
erano i prefiigj , tant' i diabofiçi ecceffi , per 
aie'l.'LO de' quali portava egli grave detrimen .. 
to, non Colo.agli abitatori di Catania, ma a tut· 
t' i popoli della Sicilia, fcm1plici allor.a, e mol- , . 
to creduli. 

Xl. Stand.o iI niedefimo regno fotto la tl- Delitto di_ wt-
. d , . . . . . fi I r. ll ~a la nazione 

raGnta e Sarac101, maggiori 1:1rono e ice e... el ·tèmpo de' 
rate'L'Le de' medefi1ui E.brei; i qMali fidando ~uac.e.ni. 

- neUa bu0na grazi.a, in cui fi. r·itrova.v;ao,o ap"' 
preffo la barba.ra nazione dominante ~ furono 
tra.' prim' ifi:igateri d' Akemo Signore d' Eg.i.t .. 
to ! affinc'hè dir<~cca!fe. egli 'l tempio del faa
to Sepolcro ., e perfeguitaife .crudelmente i 
Cri!Hani (b). 
J' XI°I-. Ne' (ecoli d'appre~o, e .particolar.. ~eg1i Ebrei 
mente in teFnpo del Re Martino,l'Ebraifino dr 'Ì' tol>~ier&~ 
Sicilia, e con 1fp~zialtà la comunità di Paler ... ~~ttin~ 
mo (.e), (eo,tendofi c0-lpevole di molti delitti, · 
ma11darono due loro-deputati al Monarca ,.che 
foggiornava in Catania ; i quali i.mpetra.rono a 
favore della .na~ione un indulto gener.ale pe". 
delitti cornmeffi dagli..accennati Ebrei, trat-
tine quelli di Er.efia, ovvero ricadi mento nel 
Giuda.ifmo<le' Neofiti, di proditorio, d'a{faffi ... 
namento di firada, di monetario falfo, o di le-
fa Maefià: i quati delitti.,. come graviilimi , fi 
fole vano per lo più. eccettuare io tuttj gl~in~ 

Y .dul-

(a) Par. II. cap. 3· 
(b) Aputi Ademarum:ln Cbronico." 
(.e) EIC Reg.Cance/~. Ji~.ann.1+·I!1~1406.p.-S i; 

\ \ 

' 
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clulti, che venivan accordati agli Ebrei: affin.: 
chè dalla difficoltà del perdono fi concepiffe la 

D1 :iue' d~ C~· gravità della colpa. Un indulto affatto fimile c 
t~niar., e di Si· ottennero dal mede!ìmo Sovrano gli Ebrei di 
1 cu a. , Catania,~ quelli pure di Siracufa, ritrovati rei 

delle fteffe fcell~r~te'L'le , eh~ quelli di Pal7r .. 
mo; conforme diremo, ove che ci tocchera a 

: trattare fpecifìcatamente delle comunità. de~ 
. · , gli Ebrei di Catania, e di Siracufa. 
J:?i tutta tana· XUI. Regnando poi il Re Alfonf'o, cioè a 
d100.! rRgnAr dire l'anno MCDXXX. furono gli Heffì Ebrei tinro e • titrova~i pieni d' ecceffiva malvagità~ benchè 

' fu la fperan'Z.~ di rientrare in fefteffi, e di ri .. 
volgérfi dal male , fu loro rifparmiata la peRa..., 
(a) di tutti gli ecceffr, e misfatti, eccettuat~ 
folamente quelli, che or ora efponemmo, i 
quali erano così enormi, che non meritavano 

. . perdonanza. .. 
A~tr! .nuovi . XIV. Non eran paffati; che -pochi anni 

tlelittt in tem. d h Il. I d l .1 rr . po dello fieil a e e era u:ata oro conce uta _ari auaz1one 
Monarca. 0 delle merita.te pene, nella maniera già detta·; 

\ ed ecco ritornarono a rinnovellare le antiche 
fcelleratezze,abbandonandos' in co!ìffatta ma• 
nie_ra dietro le iniquità, che nµlla peggio ne', 
tempi cl" avanti. ~indi non rrfpettavano lu 
ftrìngenti ordinàiioni de' Sommi Pontefici, 
Martino quinto, ed Eugenio quarto·, co~fi· 
nenti la comminazione di molte graviifim._e pe<! 
ne, tanto fe non {i afteneffero dal tenere com• 
~lerzio co' Criftiani nell'ufo de' bagni, ne' e.on• 

Vl• 

f # 

(a) Ibià. li~. anfJ. 9. Ind. 1431-. pag~ 277. 
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•iti, nelle cure corporali , nelle met.anie de'· 
matrimonj, ed in altri ftmili affari; quanto [e_, 
.prefumdfero di abitare fuori a~l Ghetto , di 
lafciare il fegno a difiinz.ione de' Crifiiani, di 
farfi fervìre da quefii in qualunque bifogno, e 
di prnferire befiemmie contra il fantiffimo no• • 
511e di Gefucrifio , e di foa i11adre la Vergine....,, 
immacolata. Perciò il Sommo Pontefice Nic1 

colò quinto ufcì fuori una nuova·bolla, confir .. 
mante.quelle,_de' fuoi predeceifori Martino ed 
Eugenio; ma avendo d~IP efperienza impara .. 
to nulla giovare le buone Leggi, quando che 
manca chi faccia cadere Copra di fe la cura, che 
's' offervino, pensò con l'alta fua mente cleg .. 
gere Inquifìtore contra gli E5fei e Saracini il 
lkato Giovanni da Capiftr~no, in cui rifedeva Il B Giovanni 

·dottrina e t.elo, per condurre a fine il religio·· ~ap.i~r: viene 
fo defiderio .• Il quale Beato Giovanni cono .. 10 Sic1~1E1abco~-r d l' 1:b ·r. ' b . 1. r. • I tro g i rc1 • 
lCen o , ~ ra11~ operare a r1g 1a ic10 ta_, 
nella ~jcilia peggio, che ~n ogni altra parte del 

· mondo, quivi volle a prima giunta .portarli,. 
ove fu dal Re Alfonfo con onorevolezza accol .. 
to, e dalla regia autorità premunito: affine di 
poter ov-viare ad ogni difordine proveniente 
dalle .ardite trafgreffioni dell' oftinata nazio~ 
ne. E così 'l fervo del Signore con diliaenz~ 
uguale all'appofiolico fuo zelo fpedita~eote...J 
efeguì·, giufia la teflimonfanza del Barberio 
fcrittore della vita del me-Oeiìmo Beato- Gio .. 
~anni(a). · 

Y 2 Ognu-
" Z Oib 0#1 '"" • 

1 (a) Cap. 20.pag. 89. & fiff· 

• 

• 

\ :_.. 
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~Mr~ Com- xv. Ognuno facilmente crederebbe, che 
~~ g~~·~bco.n- gli Ebrei della Sicilia offervando tanta, e tale 

rei • vigilanza de' fuperiori Copra i loro andamenti, 
avelfero avuta difficoltà, ad abbandonarfì al~ 
tra volta-dietrG>k antiche loro fcofiumatezze;. 
e pure app·en' era fcorfo uo anno dalle provv~ .. 
denze date dal Capiflrano, che gli fleffi. .Ebrei, 
-n1éttendo tutte le fagge ordinazioni ia. a.Ita_, 
dimenticanza, fe non-amzi in di[prez'l:o·e cleri

. tìone, di nuovo in cofiffatta maniara infolent~"l 
-.rono, quanto bifognò, che veniffe fetio. nella.; 
·Sicilia un appofiolico e regi<> Cornmiffario (è 
noA più zelante nè più datto, certamente__, J 

· non merr forte, e mern. rifoluto. dd primo,: 
acciocchè rifiauraffe le perdite d'el Crifiiane· I 

fimo rip~ctate dalle male arti degli Ebrei· . 
Della quale dellinazione aven.d0 noi ragio .. 
nato di propo!ìto nel Capitolo precedente,. 
non fa d'uopo, che quì lungamente ci tratten-
ghiam&~ . . 

ltinnncmn fe XVI. Non fembra credibite, e pure è ve-· 
fcellent-ezz&..t. ro, d1e gli Ebrei tanto già fi fidava~o della 
~;Att°n~~.1. clem~nza de' Re della· Sicilia, eh~ in temp() 

.· 
\ 

: c:leHo·fieffo Re Alfonfo tt>rnarono con la co· 
. ftumata sfrontatez2a arle' medefime colpe di -
. prima ,.avverando-lì bene quello, che infogna 1,.

t!fpèrrenza: che la facil'tà del perdono rende...> · 
pronti i eolpevoli,a iritornare agli anticbi erro• 
1i.. Di fatti perchè l'accennato Monarca diven4 

· ne a porre rn dimenticanza, ed a condonare a 
eicao i nu~~i delitti degli Eh-rei) in virtu ~: un 

' - J)1~ 
I 
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diploma (a) di perdonanza, fpedito i.I di 1.1.· 
Agofio dcli' anno MCDLII. egli.no. male abi· 
tuati nelle iniquità , ritornarono ben prefio, 
per così dire, quali cani al vomito '· çon ricou: 
durfi alI'an ti~he ribalderie. 

XVII. Regnando poi il ReGiova•nn.i fra.- Fanno lo Oe~- , 
tello d' e!fo Alfon(o, furom) gli Ebrei della_, fo rc~naod9 ~l 
S .. 1. . I 11. d' P l Re G1ovam:u. 1c1 1a, e. part1co 'armen:te qt1e "1 ,, a .ermo, . 
e \di Meffina, accufat~, e convinti, non Colo di 

. operare p~r fe, 1na; d'· i1ofegnare ad altri i 1a. vq
ce, cd in ifcritt0 d0ttrine e·mpie f.al[e, e dia
boliche, coa.tr.a· Ge[Mcrifl0, Signore e Red.cn
tor noP.ct~, e contra i· Santt, particolarmente 
ton tra fa Madonna SaHtiffima ( b). Conda o .. 
nati• perciò alle fiamme i p"rim.i maeO:ri dell' 
empietà,. fi. perdosò. al di pi:Ù de' delinquen.ti 
in grazra cl-i groff e fomme di da~.aro. da loto 
proferte . 

X VIII. Ma peggia fu. pe:r gli O:efli. Ebrei , Ritornano, 2. 

t-h' aH0va non fì ~rende!fero .le giufie venc.let- coin.me~te~c le· 
1
.
1 

b . b.1. . , . He ie i:1balcb •• 
te contra ta 1 oro a orn-ma 1 t· emp1eta; g1ac- ·e· 
chè per la fidanza del pei:dono arrivarono di ri .. 

· nuovo a p-refomere al'.ditameo.te le cofiuma.te, 
.ribaldarie: rn tal manier.a' che non. contenti 
eglinodrcormnettere gli ecceffi, f.educevano> 
ahresÌ' i Cri:fiiaHi a far lo fl:e{fo. Non baiìò to
ro, d'avere in dilpre'll~o Gefù.cri-fio ,. vol.le-ro.d~ 
:vantaggi©.,. ch:~egli fo!fo arncm;a difprezz.a,~o da ... 

gli: 
oc~ 

(a} Ex Reg.CrJ-nceJt.lJb~ann.2 .. lnd; 1:453,.p. 197· 
{b]ExOfjic.PrQfo11-. ljb-.ann .. 7. Jnd. 1474.p.ag. 

i6 9" & ti.b. rJ?Jn. 8-.Jnd ... 147 5. pr;g.146 .. 

o 
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gli fteffi CrilHaoi. Il che tanto prima pur il no~ 
tò S.Giuftino Martire (a), il quale efponendo 
l'indole degli Ebrei, rinfacciò a Trifone dellca 
fieffa fetta. E da 'IJenire qt1d Gesù, it nome_, 
Jet quale 'IJoi e profanate,~ fa/e che faffe in 111111_ 
it mondo profanato • 

Così pure 1n XIX. Di ciò ·anche ne diede una chiara te..: 
tempo del Re flimoniania lo fi:e{fo Re Ferdinando II. nel fuo 
Ferdinando. editto dell'efpul!ìone de, medefinii Ehrei, af .. 

ficurandoci, ·che s' eran allora ritrovate più e 
più pedone del nome Crift:iano indegne : le..:.,, 
qu·ali per opera d'effi Ebrei dimenti~atift deU& · 
buona forte loro toccata, col nafoere nel pa .. 
radifo di Santa Chi e fa, invece d'imitare i· co~ 
fiumi, e !'eminenti azioni de' lor avoli, ~rdi
vano anzi troppo mal configliatì,a commettere 
gli errori degli fleffi Ebrei: facendo quanto 

,. 

' 

mai può fuggerire lo [pirito feduttore di cotale 
perfida nazione: infin ad arrivare a maledire 
con facrileghe nefande abominevolitlime be .. 
fiemmie il fantiffimo nome di Gefucrift:o Sal .. , 

, vatore di tutto il mondo. Per gaO:igare appun-. 
to un sì enorme delitto, già !ì mandò ferio nel• 
fa Licata l'[nquiGtore Padre Maefiro Salvo ' 
dell'Ordine de' Predicatori, con ifpe~iale in ... 
.carimento , agli ufrz.iali di, quel luogo, per .. 
chè gli deffero affiftenza nell'efecuz;i_one della 
gjufiit.ia, da farfi con tutto rigore ad efem~ 
pio degli altri. 

XX· Ci fiamo fin quì contentati di ragio~ 
na-

" (a) Dialog. cum Triphon: pag. 348. 

' 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



I 

DELLA SICILIA . ,, ;75 

nare generalmente de' delitti degli accennati 
Ebrei, fenza difèoprire ad uno a<l u·no i loro 
moftruofi ecceffi ; penfiamo ora e[porre per lo 
meno due foli fatti pieni d'ecceffiva malvagità, 
e bruttura; da' quali potrà ognuno dedurre da . 
fefteffo tutto il refto. Nell'anno MCDXCI. Difprezzi da 
ii dì delle Rogazioni, conducendoli proceffio· loro. fatti al 

I 11 . , d' C n.· 1. · .1 r. ·~ Croc1fitlo. na mente ne a c1tta 1 a1c1g ione 1 iant1n1":' 
mo Crocififfo, ove che il di voto popolo venne 
a paffare dinanzi Ia cafa di Bitone Sommo Sa-
cerdote de'Giudei,gittò que!H dalla finefira un 
faffo, che direttamente colpì il fànto Crill:o, e 
troncoglì un braccio. SollevataG a tale sfronta-
tezza, ed empietà in tumulto la pia gente, e 
particolarmente Andrea, e Bartoloq1e0Crifi 
fratelli, ne fecero immCJntinente le vendette 
toll'uccifione del facrilego uomo • I quali poi 
porta tifi in Ifpagna dinanzi al trono del Re, 
non folo refiarotlo profciolti da quelle pene, 
alle quali voleva foggettarli rimmatura rifo}u .. 
~ione prefa da' reg} minifiri 5" ma vennero di 
più dallo fie{fo Monarca}oda~i, ed ab.ilitati al-
la domanda dt gr.adevoli grazie (a) ,.. Tra le__, 
quali quella fu)ch'eglinocon preghiera accom-
pagnata da· tagrìme, fopra ogni altra cofu 
iftantemente domandarono: cioè che- foffero 
gli Ebrei sfrattati con perpetuo efiliodalla Si-
cilfa ; e da turt'ioGeme i Regni di Spagna·; 
conforme feguì nell'anno d'appre{fo in quella 

ma-

·(a) .Aputl Ot!av. Caj~.Tfagog. ad Hijlw:sicu!. 
cap. 35· 

\I 

• 
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maniera, ch'efporremmo in fuo !IJ()go: 
Crocififfione XXI. L'altro efempio è quello degli Ebrei 

d'un fanciul· di Meffina (a). Si trovava in quella città. un 
lo. gra'l.iofo fanciullo di buona indole dalla natura 

dotato; c.ui per portarli dalla paterna cafa al 
mercato, toccas;a a paffare bene(peifo dinanzi 
ai GheHo degli Ebrei. Andava· egli fovente, 
com' .è Pufo di quella innocente età, ca·ntan .. : 
do delle canzone fpirituali, e più volte ancora 
l'antifona Satve Regina in onore di Maria_; 
Vergine. Unata~e fanciuHdèa e dev<)ta fem ... 
pli~f.tà ben [ervì a renderlo grandemen.te in .. 
fopportabile ed odiofo agli fieffi Ebrei • I quali 
avendo pur troppo prefo a noja :1 che uno Sce~ 
&bcz , cioè a dire befria, o cofa immonda [così 
fogliono<:hiamare i ragazzi Crifljani] ad on• 
ta della loro fpiacevoleiza, rif)ete!fe così gior .. 
nalmente le laudi della Madonna, s'ingegna
_rono di ditl:ornar.Io dalla di vota .uCanza con in• 
giurie e minacce, valevoli a metterlo in pau .. 
ra. Ma ilfanciullo non i(paventandoli punto 
alle riprenfìoni fattegli dalla rea canaglia; en• 
trò vie più nell'impegno di lodare la madre di 

: Dio. 
XXU. Vedendo adunque g1i Ebrei , èhe 

nieo- -

{a) Samper. Icon~it. ·B. V. Mari te iib. 4. cap. t ~ 
- · pag. 4'6'·,. Pirr.Not. Ecc.I. Meffen. adant1~ 

1 i47~ Francifa. Aprii. Crono!. Sici/. p.c. 
lib. 2. cap.4.pag. 251 :-Hippolytus Marra&· 
ci Firt·oid. MarirJn ·~ ·:15. pag. 1 .53· Stcpl11 
Ma11rt1s ifl faa "11cfana, pag. 20~. 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



• 

D EL L À SI CI L I _A. • t 71 

niente fi tf!nevano in conto ì loro .. duri rimpro· 
veri, e le Coize villanie , fi diedero a penfare 
di farne pagare con rigore la pena allo fpirito· 
fo fanciullo: .Gcchè la fera d'un v~nerdìtfanto 
il prefero con defirez:ia, e dopo d'averlo crtt
delmente tormentato flagellato crocifi!fo, l' 
trafitto con la lancia, in ugual maniera, eh i 
loro maggiori in quel dì avevano fatto verfo 
Gefucrifio noll:ro Redentore, perchè refta!fe 
occulto il crudeliffìmo fcempio, tofto il getta .. 
rono, ed il fommerfero fo un po7.t.o. Ma che Miracofo, 
avvenne! Come l'acque furono tocche da1ca ... ~he _d1fcopre 
da vere, tofto per virtù divina lì cambiaron i11 il delitto• 
fangue, e co{ninciaron a bollire con t al impc ... 
to, c11e ufcendo fuori del pozzo , arriv·arono 
fine a-fcorrere per la pubblica .piazz:i • Accodi 
a quefto prodigìo i minifhi di giulbzia , ritro-
varono nuotare nel pozzo a galla dell'acque il 
cadavere del crocifìifo fanciullo . .Fattofi in tal 

l maniera palefe l'atrociffimo cafo, e convinti 
dell'empio misfatto i del inquenti , furon per 
ordine della· Regina Elifabetta fatti morire; e 
le lor telte per ifpavento degl.i altri reftaron_, 
cfpofle nel luogo del dditto; ove G pofe pure 
a memoria <le·pofieri una quanto breve,altret .. 
tanto efpreffiva lfcrizion.e nella fornu, che 
qui fi rapprefenta: 

SIGNUM . PElU'IDORUM JUDJEORUM • 

XXUI. Quello marmo fubitocbe dalia si .. 
cilia gli Ebrei furong~fcacciati,i Meffinefì il col
locarono nel1a facciata dd Duomo , ove noi Io 
abbiam veduto coglio-chi nòHri proprj. Anzi 

z pfa .. 

/ 

• 

• 
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Placido Samperi (a), il quale fcri(fe l'anno 
· MDCXLIV. ci riferifce, cbe a' giorni f~oi lì 
· moftrav' a dito il pozzo fudetto dentro la cafa 

de' Padri deJl'.Oratorio, chiamandolo il Pozz~. 
dci Gindeo • Ed egli fte[o ci fa fa pere di più , 
come quefta fcelleratezza, febben accaduta..._, 
moltò tempo prima, cioè a dire circa l'a.~no 
MCCCXLVII •. lafciò nondimeno così viva la 
funefia meri1oria, ch'a cagion pur d'dfa G de .. 
terminò il Re Ferdin:;tndo II. di far efegJiire la 
general'efpulfione deHa cieca infìeme, e per .. 
fìda rraii~ne: e però dopo d'aver egli eipollo 
l'accennato lacrimevol racconto, immediata
mente foggiunfe: Per fJNefla poi, e p~r altre 
molte fceticratczze furon da tutto queflo regni 
fa accia ti t11t1i li Giudei da Ferdinando Re rii Si .. 
eilia d~tlo il Cattolico. 

XXIV. Col Sampefrpar eh' andaffe d'ac
eord<J Paolo Medici di Firenze, gii Ebreo, ed 
ora Cattolico Romano, così fcri vendo ( b ). L' 
oato, che gli Ebrei proftlfon a' Crijliani non/i 
può con parole bajlaN1e111en1e rappreflnttWe. 
Potremo cong&ie1Jt1rarlo dalle iniftlf loro op~,. / 
razioni, e 1/a/lefreq11enli uccijìoni dc'fànfittlli 
Crifliani , dagli flrapazz~falli al Croci/iffo, e 
ad altre Immagini ne' regni di Spagna,! di 
·Portogallo, .da' quali per regio 1ditto furono cJJ., 
Jèacciati. Si comprova la rela7.ione d~l Me7 
dici 2 toccante la fcellerata ufania degh Ebrei 

di . 

(a) Loco jam cit. pag. ~0· 
( b) Riti ,-t çojiumi degli t.brcJ çap.. 36. 

• 
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di crocifiggere, e martirizzare i ragaizi Cri· 
ilianì con moltiffimi cfempj: uno de' quali è 
~udlo del giovanetto S. Simone di Trento 
nell'anrio MCDLXXV· crudelmente uccifo 
dagli Ebrei ; del quale ne celebra la memoria 
il Martirologio Romano il dì XX I V. Marzo , 
e n; fcritfe la fioria del martirio Giovanni Ti
berino autore di que' tempi, p.ubblicata. poi 
dal Surio (a) • 

C A P O XXV. 

Yarj tumulti dl Sitiliani tonlrd
gli E/JrQJ ~ 

I 

J. pevo 1 g1a g 1 ore1 e e 1tto pm di fi Di e 01 I. ·· I' E'· • d l d I' ., Gli Ebrei o-

orribile, che mai fi foffe attentato fo- ed0a~lt uo~ì: 
pra la terra, e di mille altre cotidiane fcelle- ni . 
ratezze, come or ora venghiamo di dire., fat .. 
tifi rei , non vengon puniti da Dio cQn la ver .. 
ga di padre amore_vole , ch'indirizza foventc i 
t rav agll pel vantaggio de' tribolati, ma con la 
verga di giudice ir~to, che fcuote il flagello 
fo1o per pena di chi prende a gafligare.Quindi' 
fcarica a piena mano fopra di loro l'at1 verGtà, 
e le trnverfie,con le G_Juali doppiamente gli .tor
menta;come con veridico pre[agic),jl previde il 

.J>rofeta Geremia ( b): Duplici'contritione con· 
tcret cos , d'anima cio"è, e di corpo: rendendo .. 

z 2 gli 

(a) Vit. Saf!ifl~r. tom.2. 
(b) ~tr. xv ll. i 8. • 

• e 

• 
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gli odiofìffimi come al cielo) così alla terra. 
II. QE_and'ogni altra pruova mancaffe dal· 

le fole perfecuzioni, cl -t' follevamenti,. da' tu~ 
mult i eccitati contra i loro Ebrei da' popoli di 
Sicilia., chiaro fi dedurrebbe, che aWefiermi-
nio f piri tual<.: clegli Ebrei deve fempre andare 
congionto il tc~nporale •. Guardid il cielo;,che 
noi intendeifrmo appruava.re,, non che lodare 
gl'imprudcnti procedimenti di coloro, i quali 
vogliono foverchiamente veffare la nuione E
brea, altreHanto compaffionevoie , quanto 
cieca ed infenfata • Sappiarrjo molto bene ,. 
così non dfere convenevole , moleflare fuor 
mifura gli Ebrei, come non è lecito più che_, 
troppo favorirli. Uno e l'altro mette in ripen
taglio il Criftianefi mo: e però bifogoa tenere 
fempre la via di mezzo, eh' è la più Gcura, e la 
meno fofpetta. Perchè giufia il fentimento 
del Papa Innocenzo terzo (a), buono è per gli 
Ebrei, che fentlnO la fchiavitù che pati1cono; 
nia malo è pe' Crifiiani, che la facciaf!o patire 
in una irianicra lontana dal giufio, e dall' !) .. 
nefro. 

Non» deb· III. Troppo· dunque rozzamente s'ingan· 
·bono sforzare, Ea , chi penfa rendere oifequio a Dio, volendo 
ina dperbf~ade~ riempi ere la di lui· Cfl.iefa per .mezzo delle mi· 
re a a 111rac· (j r. · • • 
ciarla Fede. · flacce ,. e non delle per ua110!'11, mettendo 1.0 

11ecefli•tà gti .Ebrei, di ricevere· a forza il'fant<> 
b~ttefimo: pofciacchè al ~ire di Latunzio( b): 

Se 

(a) Cap.etfi ']udteo;.de 111dteil, & Sarrac. 
(bJ Lib.5. Jnjlit. C(Jp, 20~ : 

' 
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Se e~/ fangu~_.,fa co' tormenti., fa con le male._, 
arti iogJiatllo diftnderr: la religione., gid etlrA 
'}on ~·çjla difofa, ma deformata. , cd imbrat- . 
/ t.;Ja . 

1 V. Con Lattanziovanflo .d'crccordo S. A
gofti no (a ) ' il Conci! io Toletano quarto e b) ' I 

Cailìodoro ( & ) con tutta la cla!fe de-' .Padri a~ 
tichi, t: modernt. Vaglia per tutti il Sommo 
Pontefice Clemente 1I 1. it guale ragionando 
fpecìfìcatametlte di quefi.o punto, in una fua_, 
Dccre ta!:e ( d) ,ddìnì d1e niun© ardiffe tirare a 
forza gfi ebrei al batteGmo:perchè oltre chefi 
commette un delitto degno di grave pena,pur 
non fi ottiene il bramato fin e : giacei~ non vi 
può effere fede i:n colui ,.che foL1mente crede 
per paura di perdere la vita, .od' incontrare...,, 
qualche grave d;.nno. Ci gie.va. frattanto.offer
vare, che qual'er Id.dio permeHe .,. eh? i Cri .. 
lliani con tale indifcreto zelo. perfegu.itino gli 
Ebrei,il permette appunto p_er loro pena. Paf~ 
fìam ora a \'edere., quaJ.j foffero q.aefii tumulti 
11ella .SicH~a (u[ci.tati contr.a gli. Elm~i • 

. v. ~' Imperadore Federi:~ : \eG:o.nc.t~ ,. e v 2 rj tomul
pr1mo d1 quefio nome Re del.fa 51cilia:,riferiwe,. ti con tra gli 
c.he a' giorni fuoi 'n·n.i1rna. ahr<l rifoluzione i Eln~ei .. 
CriG:iani G. mofiravano concordanti:lì mi. di a.f.. 
fezioai ~di fiudj, di fegtimen:ti·,. che in. quefl.a,, 

(a) Contra literas Petitiani lib.2. cap.8 ?>.· 
(b) Cont:iJ. Tolct. 1 v. cap.s,6. 

di 

(e) Lib.2. Epifl. 27. • . 
(d) Cg/;..jicut ~ti.dtei. àrl 7jt,u!reh).& Sary_ac-. 

• 
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di travagliare gli Ebrei (a). Che però di gior .. 
no in giorno, e da ogni parte iì fentivano tu• 
multi, e congiure contra i medefimi • Il che_, 
tuttavia continuò ne' tempi d'apprdfo, rnfìn 
all" anno della loro e(pulfione. 

VI. Mentre correva intanto l' anno 
Tum~Itoin MCCCXXXIX. nel venerdi!fanto i Crifiiani 

Palermo. di Pakrmo ', . ricordando{ì che incontrav' ap• 
6 • punto ranniverfario di quella IuttUùla giorna .. 

ta, in 'cui il Redentore noflro, per opera degli 
Ebrei lafciò la vita in mezzo de' flagelli, de
gli ftra1.j, de' fuplii.j, tanto d'odio, e di [de
gno concepirono verfo gli Ebrei, che fenia 
altrimenti riflettere a quel che facevano, lì 
·avventarono a fpade tratte contra loro, inol• 
trandofi fin dentro il Ghetto , con .recarvi 
danni notabiliffìmi nelle perfone; ma più che 
nelle perfone, nella roba della perfida nazio• 
ne, non meno, {j può dire, odiofa al Ciélo, che 
agli uomini. 

N
', . ·d. V li.. Noi tuttochè d:ipprima ci fiamo pro• 
e g1orn1 1 n. • d. . I d fc r: d. PalUone rkb- te1Lat1, 1 mai non vo er pren ere cu1a 1 

bono gli Fbrei que!li tumulti, come con.trarj alle leggi, nè 
riiirar_fì nc-~le pur EccleGalliche, che ivi ci ram mo, ma alle 
proprie ~aie · c·ivili ancora; conforme dimofira l'editto.de-

gl' I mperad.ori , Onorio e Teodo!ìo (b), fpe
dito netl, anno del Signore MCDXII. nulla di 
manco ci diam a credere, che oppo,rtuna for
fe occaGone ne diedero i medefimi Ebrei, che 

(a) Crmjlit.Reg11 .. ~iciJ,l1}7.1. tit.28• 
(b) L. nulttu. C. de 1ud.& Cdicoljs. 

. {ì 

• 
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fi metteifero in efecuz.ione gli {kffi tumulti. 
Dovevano eglino fapere il Concilio Latera· 
aenfe IV. Generale Xll. il quale pr.efcrivea_, · 
(a), c'he nella domenica di Pafiione, e ne' tre 
giorni delle Lamenta'Z.ioni , cioè a dire nel 
mercolediffaoto, e ne' due giorni feguenti, 
non avevano gli Ebrei libertà di camminare 
per le !lrade ; ma dovevano flarfen,e {err"ti 
dentro le proprie cafe: giacchè fi Cipeva per 
ifperienza, che in queHi-gioroi ve!l:~ndo abiti 
pompoG , e mofirando e!fere ricolmi. di alle.-
grezza, io{ultav.ano molto bruttamente i Cri-
fiiani, allora per la memoria della paffìone e 
morte di Gesù Crifto mdli al fommo, ~ 

I ..., 

, 

dolenti. ' 
Vili. Dovevano pur non ignorare la co· D bb d' 

fi:ituiione (b) di Ale!fandro III. in virtù della pi ii ~èn~~eo 1 ~ 
quale loro Vt>niva ingiunto, che tene!fero di porre, e le fì
più per quei fantiffimi giorni affatto ferrate le neihe fQirate. 
porte, e le fineftre delle proprie ufe: affinéhè 
iì toglie!fè loro ogni motivo di riderfi de' Cri-
fiiani; ed agli fieffì Crifiiani non fi deffe occa-
fione di vendicarG ncll' impeto de'lla collera. 
Siafi come fi voglia, profeguiam a continuare 
il fatto già cominciato. · 

IX. Tofio come feguì lo fo1acco contra i 
:Palermitani ~brei, tutti quelli che per forte 
fi fottraffero dal precipitofo commovimen t<> 
popolare, vennèro a porgere k loro fùppliche 

a I 

(a) Cap. in nonnul/}s~ de ']urltei$~& SarrfJ&, 
(b) Cap. 1fUia Juper his.(od. Jit. -

• 

/ 

' 

' 
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a~ Re Pietro II. affinchè {ì vieta!fe per 1' avve.4 
ture un fimil inèonveniente, nato da ielo si, 
ma da zelo troppo indifcreto e detefiabile .
Sembrò al Monarca ragione•vol la dimanqa, 
e per8i1 di ~o.Apr·ile dello H:effo anno ufcì fuo .. 
ri un editto: col .quale int.in<rava delle pene 
cantro a' Crift:iani, i quali inole!ìaCfero fenza ...... ," 
ragi~ne gli Ebrei, fatti g.ià quafi degni della. 

o regia ·protezione • , U a ta1 editto fu di poi 
conferma·to (o) per carta a parte del Re_, 
Martino I. fotto li 28. Giugno dell' ann<> 
MCCCXCII. 

:J 

X. I Palermitani non furono foli nel dete
ftare a t~tta forza gli, Ebi:ei: i Sidliani tutti 
tanto più facilmente fi diedero a feguitar l'e• 
[empio della città metropoli;quanto è più age• 
vole agl' iaferiori lafciarfi guidare dagli efempj 
de' maggiori. Non vi era certamente'pellaSi~ 
cilia chi aveife volutolafciare in pace la perfida 
nazione; ma fin a tanto che i Palermitani non 
1ì diedero cuore di combatterla palefamente, 
niuno fi avanzò in aperta maniera a molell:ar .. 
la, a turbarla: dopo però , che gli lh:ffi Paler .. 
mitani lì ·rifolre.r-0 animofamente di fofcitar'e l' 
accennata follevazione, tutti gli a!~r,i popoli 
ddla Sicilia fi diedero anirno a far lo fl:effo. 

Nuovo tu· · XI. Erano però appena fcorfi tre foti' gior .. 
m~lt? in San· ni dall'acceanata conferma, che i meddìmi E
Giuliano. . brei·di Palermo, a nome loro, e di tutti gli al.: 

t.ri ancora del regno, comparvero di bd nuo ... 
vo 

( • . 
(a) Ex Rtg.Cancetl.Jib. ann.1s.Ind.I392. P· 3; 

I e 
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~o dinanii allo fieffo Re-Martino in una ma~ 
niera così mefia, che veni van à dimoftrare il 
quolo,ond'erano ricolmi.Più. con lagrime, che 
con voci e[pofero al detto Monarca, quanto ,_ ... 
loro fratelli er' accaduto nel monte di S&n• 
Giuliano;ove i Cri!liani èon improvvifo tumul-. 
to follevatifi contra gli Ebrei> gli avevan obbli·. 
gati con la fpada alla mano a ricevere il batte .. 
fimo. In effetto qu-aoti Ebrei allora vi litro·. 
va vano, tutt' infìeme furono pa~ti a filo di 
fpada '(e non vi fu forfe alcuno' il quale bell..J 
credeffe'fatto il penfare allo [campo, con fare 
allora nozione d'abbracciare la F.ede di GeCu .. 
crifto. 

XI1· Per tal nuovo difordine fi pubblicò 
un altro diploma (a) del medefimo Re Marti:
no il dì I. Luglio dello fteifo anno; per cui fit 
anche agli accennati Ebrei del monte di San
Giuliano conceduta la libertà di feguitare a lo· 
ro voglia l'Ebrai[mo, {ènza che altrimenti re .. 
fiaffero foggett i alle pene intimate a' Neofiti 
recidivi: cioè a dire, di dfere gafiigati cogli 
fleffi fl1ppli·~j ,çhe gli Eretici perfidi ed infami; 
fecondo la dilpofìzione de' facrì ca'noni, rin
nuovati e confermati dalla bolfa di Clemente 
XI.pubblicata li u. Marzo deH''ann. MDCCIV. 
( b) . -E ciò fu dal M<rnarca decretato con pru
den'l.a fomma: pofciachè non li dice abbando
nare la Fede, chi mai non .l'ha ricevuta; è mai 

A.a non 

(a) Ex Reg.Cancetl.Jib.ann.r5.l11tl.1391.p.1j3; 
(b) Butlar.Cl6'mfnl.x1.BuJt.1S~ §.11. 

• 
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non t'ha ricevuta chi l'ha confeffata , non di 
~uona voglia; ma per paura della morte mi· 
nacciata : giufta il faggia avvertimento d~l 
Sommo Pontefice Clemen te terzo (a). 

XIII. Fu nello fleffo tempo, ed in virtù. 
del medeGmo diploma rinnuovato,a tutt' i Cri
ftiani della Sidlia il comando, di mai non più 
avanzarfi a un fimil attentato: giacchè la con• 
verfione degli Ebrei folo è da: voler(ì , q.uan .. 
,d'eglino rifiutano Ia loro religione,, come mal· 
'fagia , ed abbracciano la noftra, come buona e 
fanta: non quando la loro mantengono per vo
lontà nel cuore, e la nofira. eonfetfano per ne
ceffità colle labbra. Una fede sforzata, più pre4' 

' fio eh' effe re azione buona, è di certo opera
irreligiofa e condannevole. 

XIV. Ma perocchè potenza umana non.,.; 
balla a dar pace ad una nazione, · cui 'Dio me .. 
defimo fa guerra dal cielo, e permette, che_, 
gliela facci ano pure tutt' i popoli del mondo: 

' perciò a trattenere i Siciliani dal combatte .. 
re i loro Ebrei, mai non furono fofficient' i 
continuati divieti, fatti dal Sovr:ipo; conten· 
taadofì ben eglino, di foggiacere piuctoflo al
le minacciate pene contra i trafgreffori-delle , 

/ regie prdinazioni , anzi che lafciare in pace 
una-gente tanto ~lltamente da loro tenuta i.o_, 
abominio, ed in detefl:azione. 

, Altro tumul· XV. E qui fu, eh' effendo ancora frefca la 
to in Siracufa. memoria del decreto del Re Mart.ino , cioè 

die-
e .. 

(a) Ca/.Ji&ut :Judtei. d~ :ffld~is, & Sarrac. 

I e 
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(:lieci giorni dopo la fua promulgazione , gli 
Ebrei di Catania, mentre eh' il Monarca ivi fi 
.ritrovava, fi portarono fupplichevoli di nanii 
al fuo real trono, e cogli occhi pregni di I agri"' 
me gli diedero la mefla noti'Lia del tumulto., 
eh' i Siracufani avevan eccitato in danno de' 
foro Ebrei. Che febp_ene gli ufriiali di quella_; 
città accorfì in temp{)I, ne aveifero impedito 
l'eccidio; non pertanto già fi macchinav' altra . 
nuova congiura, per farli tutti ad un'ora peri .. , 
re nel dì della prima doménica, che veniva. E 
certamente il concepito difegno farebbe fiato 
pofro in opera, fe il Re non v'avelfe opportu ... 
namente riparato ( a),èon intimare il dì 11.Lu· 
glio dell" anno fie{fo MCCCXCII· a' capi del· 
la congiura gafHghi da mettere fpavent'o a' più 
arditi e coraggiofi • 

X V I. Si potrebbe facilmente ognuno per· 
fuadcre, che tutto quefio foffe flato b~fiante 
~d atterrire i Siciliani,e fatgli ritirare dallo fia .. · 
bilimento <li molefiare gli Ebrei. E pure finchè 
non iì promulgò l'editto del loro sbandimento, 
i medefimi popoli della Sicilia non fì determi
naron giammai a cambiare fentimento: ere~ 
dendo con abbaglio grave, e con zelo trafpor .. 
tato, di fare tanto maggior olI:equio a Gefu • 
crifio no{ho Signore; quanto più gravèmenie 
perfeguita van in ogni luogo, ed in ogni tem .. 
po quei perfidi Ebrei, i cui mag·giori dppo un~ 
paffione dolorofiffima avevano fatto efolar il 

A a 2 fìa .. 

(a) Ex Rcg.Ca11c~Jt.J.ann .. 15.Ind. 1392.p.210~ 

) 

~ . 
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6ato al1o fie{fo Redentore del mondo fopra 
l'obbrobriofo patibolo della Croce. 

'A_ltro n~m~l- · X V II. Per quella rifoluta volontà de' Sii 
to m Pollzzi • cii i ani di veffare fonia circofpezione gli E· 

brei, fì vede eh.e gli Ebrei di Polizzi (a) il dì 
27. Ottobre dell'anno MCDXIII. portarono 
pure querele a~ Vicegerenti del regno, per le 
molellie che loro venivano fatte da' Crifiiani 
di quel paefe nella fettimana fanta, e · parti~ 
colarmente nella notte del ve·nerdiffa11to. 

In Taormina .. · · XVIII. Gli Ebrei lii11ilmente di Taormi· 
na in tempo del Re Alfonfo avanzarono pure 
un'accufa contra i cittadihi, i quali nella fet
timana fanta avevan eccitata una popolare 

· - follevazione in danno dell' Ebraifmo ; nella 
quale vi fecero firage in coGffatta maniera, 
che non potendou diffimulare l'attentato, fu 

' d'uopo,che il dì 14.Apriie dell'anno MCDL V. 
s'emanaffe un ordine ( b), per cui fi comanda
va, che i colpevoli portaffero fen'l.a compaf· 
fione la pena del loro delitto. 

In _Modica. . XIX. Nell'anno MCDLXXIV. li 15. A-
gofio, giorno dedicato alla gloriofa affun1.io-
11e -d~lla beatiffim:t Vergine Maria un più gra .. 
ve rumore di popolo foHevato s'intere-in· Mo-

.- ·dica: giacchè gridando i tumultuanti: Viv ·L.J 
Maria,e pr:rifcan gli Eh rei,~ forri nudi s'innol·· 
traron dentro 'l Ghetto della odibiJe nazione, 
e fen'L' aver riguardo a qualità di ièffo,o a con .. 

di1.ion 

' (a) Ex Rtg.Cancell. t.an.c-z~7.lnd.z4.13. P· l,17· 
çb)E>: Ojfic.Prat.l.ann. 3 .In!t.1454.et 1455.p.53. · 

.. 

. 
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'dhione d'età patfaron a fil di fpada ed uominJ 
e donne, e grandi e piccoli: ne penfaron. di 
(hietadì, e di deporre le armi, Ce noa quando 
ivi fi portò di pre[enza lo fieffo Vi~erè Lopes 
Scimen de Urrea, e mofirò i fegn-i·più fenfibili 
del fuo inflefiìbile rigore, con fa11e firnzzare_, 
quafì tutt' i cap.i della fedL2i;0,n~; czoi-if.opne ci 
rifcrifce Giovannf Lùca Barbiere fcrittore de' 
Capibrev} del RegnC!> (a}; e d-opo di lui il Let .. 

,. tara ( b), i.1 su.ri.ta (o), i,l Carafa ( d), e l'Inve ... 
ges ( t). Tra effi però noA {ii. ritrova una unifor .. 
i.nità di parere intorno al nmnei:o· degli Ebr-ei 
io quefia fo11eval.iooe uccHì : contandone a 
Barbiere, e l'Inveges CCCLX. il Lettartt..J 
CDLX. H Carafa CDLXX. ed H s~rita DC. 

XX. Il ga.fligo riporrnt0 da' Modicani, fn N~ò. 
benchè fo~e flato e-(crnp1ariffì~1~, co.fficchè i.l 
Viccrè ti perfuadeffe, ch'altro p·}Ù non abbife>-

(j • ' 

, 

gnav:-i per feàare i popol:i delta Sioi1ia, i qu alJ 
tutti qu·afì rttrovavanfi i-n rivoluiione,. a cagio.· 
ne della cie~a na7iione da lorn grandemente 
()diata ;nondimeno i Cri:fHaai di Noto covan.· 

,do maggior odio per e(fa, che n0n f.lutt~ivano 
.,<l'affetto per }a prnpri,a vita: uon ifpaventatD 
punto dalle n1inacciate pene , neUo fief.fo anno. 

M .. 

(a) CCJ'p.de Univerjitatc Mahac adannum 147 4~ 
cap. 2 88'. , . 

(b) Dt r~busiNetinhati annttm r474. 
(e) An11al,A1ag6n.tom.4./Jb.19' cap.14~ 
{d) lnjìt. Hiflcr.pa~.251 -
(e) Carthog.Sicil.tib.'4. cap.9. 

• 

/ 

~ ... . ~ 
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MCDLXXIV. follevatifi ancor eglino in tu .. 
multo contra i ]oro Ebrei, ne uccifero cinque
cento , giufta la chiara tefiimoniaaza che-cen~ 
_porge Girolamo .Surita (a). Quindi fi vede, 
eh' andò <errato di molto il Padre Fr.incefco 
.Aprile ( b ;, il quale riferendo ta1 fatto, reflrin• 
fe il numero degli Ebrei levati da vita a di-. 
. ciotto1• 

A.ltro tm:-ul· XXt Una peggior rovina t"e01eva9 gli E .. 
mm M~ilina . breid i Meaìna: quindi .primache foccedeffe la 

Sedizione, ·penfaron in buon punto a metterfì 
._fotto la regia falvaguardia. Il éhe loro felice~ 
mente riufd pddonativo d'o~e ducento fdt· 

· ·to al Re Giovanni (cJ. 

I A fi 
.XXH. ;Gli Ebrei di Agofia vennero ancor, 

- n o-o a • d , . I . 0 1'refì a grave -si , ma ragtonevo timore, che 
non {i ·eccitaffe :eontra foro una umiglìa.nte 

·congiura: e .però im_petrarono preventivamen
·te due Viceregie ordina:iioni: i~ virtù delle 
-quali G fece a tutti manifefio, d' e!fere fhti gli 
,accennati Ebrei -ricevuti gii fotto la regia._, 
protei.ione-: .e però doverli Qgnuno guardare 
-dal molefia~gli frnza ragione ( rf) • 

In Scia~ca. .XX'III. · La gente ·di Sciacca !lava pur effa 

r 

;in ammutinamento contra gli Ebrei del paefe: 
-i quali a·buon"ora penftron di prevenire, ed 
.i~l'l_pedire il prefitfo proponimento. Adopera~ 

ron G 
I , . 

(a'") Armal.JJra"?,on.tom.4.Jib.19.itljl! 14.p.222. 
(b) Chronot.SiciJ.part.1. lib.2. cap.4. 
(e) Ex Off Proton. Jib.ann .. 8.lnd.'J 47 5· p.146. 
( d) Jbid. Jib.an11.12.lnd. I 47 8.pag.200. 

• 

• 
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ronli invero con tutta'. la premura a fare , che 
li 16.Marzo dell'anno MCDLXX:\ V J. fì ema· 
1la!fe dalla Corte un ordine (a), perchè il pre
dicatore della quarefima per via di perfu a~on!~ 
e gli ufrz.iali della città per mezzo de' gafbghr ~ 
toglieffero l'opinieoe, ed il comodo~, cinadb 
ni di molefiare gli Ebrei • 

XXIV, Qganto però non poterono. i· cit
tadini fiurbati dalla regia ordinazione,, met ... 
ter allora in cfecuzione, penfaron. oftfnata .... 
mente d'effettuarlo nell'ano(). d"apprei\ò .. E 
certamente farebbe riufcito il tòru difèg.no, fe 
la cofa non iì fo{fe faputa in buon pufltn dagli 
Ebrei; i quali tutti applicatiiì per t?rre via un a. 
tale congiura,G diedero fretta di far pubblicare 
in tempo un altro real. decreto (b 1 del mede!i· 
mo tenore , eh' il primo.. · 

XXV. Nello fielfoaonoMCDLXXXVlI. 
i Siracufan i in afcoltando le prediche del Pa .. 
dre Giov:inni Pifioja regia oratore '1 che con_, 
ragion i ed eloquenza inveiva contra l'oftinata 
protervia degli Ebr.ei; s'i ntçfero così contra i 
medeG mi muover a fdegno, che già s' eran. 
determinatt di mandargli tutti 'n rovi o a~ fe la 
Co~e non ave{fe · fcop~rta e fèompofia la con
giura, per mezzo d'ttna regi~ ord_i.na1.ione, !ì ~ 
migliante alle du e fopracci.tate, che per gli E .. 
brci di Sciacca ernno fiate emanate (e). 

. . XXVI. Sol-

(a) Jbid 1ib.an11. 5.Ind .. 1487.pag.209. 
(b) !6id. c!t.lib.pag.2YS4. 
(c) Jbid.J1b:ann. s.Ind.r 486.pag. ,164. 

-

.· 

In Siracufa. 
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1·u~ulti in XXVI. Sollevoffi nel mede limo anno u~ 

Calragirone,e fomigliante tumulto in Caltagirone (a). Altro 
in · Caftiglio- 'l' MCDXC r. r. r.. , . n.. 1. ne. net anno 1. iene lUlCltO In Caali 10.-

"1e eoll'occifione di Bi-tane Sommo Sacerdote · 
.di quèfla GOmunità.; ficcarne dicemmo già nel 
·Caprtolo precedente. 'Altro però più univer' 
fale, ed altresì 'lacrimev0le ne farebbe fegYito 
per tutti gli Ebrei del regn-</, fe il Vicerè d'al .. 
. fora non fo<fe prontamente accor(o, con met
tere prima gli Ebrei fotto la regia falvaguar· 

.dia; e pofcia .con procurare, die pre~o fi pro-
1m1-~gatfe l'editto del Re Ferdinando II· per 
1'efpulfione de' medelimi Ebrei, tanto da' Si:. 
. ciliani defiderata ; conforme chiuamente di·. 
-rnoll:reremo.nel feguente Capitolo . . 

Gli .Ebrei XXVII. Da quanto finora abbiam detto., 
non fi onorino e potevafi ancor dire di vantaggio, ognun po
f.ia fi ìm1ilii- ·trà da fefieffo-con-0fcere.,come l'Ebraìfmo oon 
no• .era.in Sic-ìlia ,-che toUerato per comandamen· 

to della na11.ione dominante~ e che quanto ri .. 
_guardava il genio cfe'popoli,non ebIDero gi-am
mai niun' affetz.ione., ed attaccamen·to per fa 
.-me.d.efima gente: ant.i che.fempre la ·tenner-o 
.iin obbrobrio grand iffimo; e femf're la prefero 
afcherno; in quella m·aniera che ordinava di 
Jarff il ,Sommo Pontefice Clemente IV. in 
ifcriveftdo (h) a Giacomo Ile d'Aragona l'ao• 
no MCCLXVI.Guardati di promuovtrc i GitJ ... 

dei · 

(a) A..pud F.r1ncifc.April.Chron.Sicit.part. 1. 

lib.2. cap.4. pa_g; . .tJr. 
(b) Buttar. Ordin. Pr~dica/Qr.tom.1.pa1;.479· 

·' 

' 

\ 
l 

• 

• 
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Jei agli ufizj , eil onorali tanto , f Utlnlo i privt
legj delta Sede Appojiolìca pertnetton , &be fian 
on;rall: tnetle freno atta loro malfaia, depri-
me/i, e tmeli ftmpre umit~ati. . 

. XXV11I. Il che fi !èorge anche più chia- Gl1 Ebrei ~er.; 
ramente dal fapcre, cfie i Siciliani obbligava- fi"-G il'egl

1 •u· 
no gli Ebrei a fervire loro per pulire le fialle, · ZJ v ' • 
per portare ful dorfo la carne da' macelli , e 
per altr~ opere di fimile fòrta, folite f'.raticar!i 
dalla minuta 'plebaglia, ·con1' eglino be A coh-
feff .ron di propria bocca (a) il dì .2 3. Novent-

, bre dcll' anno MCCCXL VII. quando pre· 
fentatifi avanti al Re Lodovito, e prommpen-· 

·do fo un dirottiffimo pianto, impetrarono la 
regia prote'Lione , accioccbè non veniffe loro 
in avvenire fatta da' Crifl:iani cotale ingiuria, 
di farli fervire negii ufrij abietd e vili, non fo
la del pubblico, ma de' partkolari ancora. Una. 
confeffione affatto GmHe fecero gli ft:e,ffi Ebrei 
(b) li 2&. Giugno dell'anno MCCCXCII. ia 
congiuntura di volere dal~Re Martino confer· 
mat-0 il privilegio dian'l.i citato del Re Lodo· 
vico, il quale da' Siciliani più non fi tene~a ia 
contq; ma ii era rne{fo in <osì alta dimentican-
ia, che s'opera.va francamente il contrario : ·' 
facendos' i popoli fervire, a [orza d11gli Ebre'i 
negli u~ij vili ed abjetti ~ . . ,.- . 

Bb - ·CA· 

(a) Ex Reg.Canç_elt.J{p. ann. lJ.lnd. 1392:,.;. 
(b) Ibidem ciltl/oJibro. - -

·- \ 
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C A P O XXVI. 

Dcl generale flacciamento de.;ti Ebni 
datta SiJ.ilia • 

. . 

Il Rd è Ferclf;i- J. s Tanco, per così dire, il religiofiffimo 
nan o pen a R F d. d h. ·i e 1• disfrattaregli' . e. er rnan o II. e 1amato i attoi1 .. 
Ebrei. co, di Cent1re le querele portategli ognor dal .. 

.·• 

la Sicilia., e da tutte le. bande fu le froftuma· 
te'l.Ze degli Ebrei; e pieno altresì di quell'eroi- . 

1 co zelo, che fuole infondere nel petto d'un pio 
Monarca il rifpetto per la religione, ad umile 
ardentiffìma ~reghiera di Andrea, ed.i B~rto
lomeo Cri(ì Siciliani (a), e col conugHo.anco-
ra di tutt' i fu premi fuoi rniaiftr.i, {ì determi
nò a [cacciare da tutt'i fooi regni guanti Ebrei 

. vi fi rirrovaffero di qualfifia fiato, e condizio
ne, uomini e donne, vecchi e fanciulli, ricchi 
e poveri, così abitatori di città, come di villa
gj, ovvero di feudi Ecclefiaflici • 

, Gli Ebrei~· II. Prima intanto che fi veniffc a capo di 
~gegn~nod1 1 1- quello gloriofo difegno, fecuo gli Ebrei ( b) 
uornar.o < a . I r. - d fì 1 · d 1 fanto propo- ogni oro srori.o, per gua agoar l a gra7.1a e 
fito. Re. Ed ove 16 fperimentarono coflante . nella 

:I 

· · intraprefa rifolu7.ione, penfarono per mezzo 
di un'offerta di treQtamila monete d'oro trova· 
re un forte fo!l:enitore della loro caufa pretfoil 

-religiofìffimo Monarca : . giacchè nùLhanno 
mancato quelli i quali polponendo alla~ reli· 

g10-

(a) SupraCap. x:ov. n.ea.. 
(b) Po.lfi'lJin. in Apparat.Sa&r • ... 

, 
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gione il guadagno, fotto infinto zelo della·ra· 
gione di fiato , diftolgono i Principi da que' 
fanti proponimen!.bfhe rifulterebb~r6 in mag· 
gior efalta'Lione della noftra·fantiffima Fede. 

III. ~tefto procedimento degli Ebrei non Il Torrecrl!· ,. 
fo così fegreto, che non fi foffe faputo da mol- n~1ta lo raf-
. d . . 1 d 1 , b.l P d F ferma nella 

tt, e rn parttco are a venera 1 ~ a re ra tifoluzione. 
Tommafo Torrecrernata dell'Ordtne de' Pre-
dicatori. ~e!H t~endo, che nel congreifo 
tenuto dinahzi al Re, ed alla Regina Hàbella 1 

to,cante l'ultima delibera'Lione dell'affare,non 
refiaffero ingannati i religio!i Monarchi dagli 
occulti <.Hfenfori degli Ebr.ei, i quali avevano 
parte nel medefimo concilio:t=!otrò irn·provvifa .. 
mente in quella fala., ed aliata1ì il mantello, 
traife fuori l'immagine del Croéifìffo, che d~ 
fotto nafcoodeva; e poi con ·invitto cor~ggio 
diffe loro: Non bajlò far/e che quejlo Cri(lo fo.f 
fa tma volta comprato. dag/i Ebrei per trcnttl--' 
rrionete d'argento; ma fa 'duopo che penfajle di 
'"IJcndtrlo ancor voi agli Jlefii Ebrei, con maggio .. 
1'f1 prezzo s), ma non con minore fcorno? Que .. 
fie parole atterrirono di ri10do i d!voti Re., 
gnanti, che feoza più fidarfi ne' pareri altrui\ 
non !ì partirono' da quel lupgo, fe ptima non a 
determinarono di pari confenfo a fare prefl:a- . 
mente e(egufre il meditato fcacciament0. 

IV. Si di(pofe dunque reditto del gene· ~'editto del· 
i;a] e perpetuo efilio; i'n virtù _del quale ven· l efpulGone' ·' 
nero gli Ebrei cofiituiti colpevoli di molti de:.. 
litti, e particolarmente.dell'enorme misfatto 
d'a\·ere fubornati molti Criftiani ad allonta-

~ b 2 nar· 

' 

_( 
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narfì déllla Fede di Gefucrillo, per appigliarli 
al Giudaifmo; e di que Ilo de1Ce<i:ceffive loro 
urure, ch'arrivavan fino ad a(forbire tutte le 
follanze de' Crilliani; conforme riferimmo né~ 
Cap. ~x u.e xx 1.v. di guell'ifieffa prima Parte; 

v. Dichiarò di, piÙ: nel)'accennato editto 
il Sovrano, ch'.effendo in fuo podere it far ca
dere fopra gli ll:efli Ebrei quelle · più dure pe
ne, che corrifpoudevano alla gravità de' de-. 
litti: cioè a dire quella· de11a confifcazione de' 
ben.i,, e q.ueHa della morte de' deJ.inq,uénti; fe- "' 
co.ndo ehe pi!efcrive la co!Htu:iione (a) 0egli 
lmperadori Teodofro ,e Valentino, pubblica ... 
ta nell'anno del Signore CDXXXV. purn0n
dimeno volendo elle il rigore dalla c1ementa. 
non anda!fe difgiunto, lì contentava fofamen
te del femplice loro fcacciamento da tutt' i 
luoghi del foo reame : avvifandofì giu<liziofa
mente d'aver già con quefto mez~w appieno 
foddisfatto all'obbligo d'un f~ggio Regnante, 
cd infieme d'un ottimo Crifiiano: pofciacchè · 
fe bene con quefia pena quau G venilfero a per .. 
donare i delitti paffati, tuttavia ben fi ripara• 
van gl'in.convenienti d'appref.fo, ~h'erano I'u ... 
nic' oggetto, de' feligiolìfuoi penfieri .- _ 

T • e VI. Per~hè poi foffe la cofa tofro polta ia 
errmne pr • r. Il b·1· 'I d' r 1· {ì fi!fo per la opera, ru ua 11t0 1 · ternpo 1. io t ti:e 1l'fe 1.;. 

fat&el,!lXa. fcadwto il quale, 9gni Ebreo che {ifoffe ritro
vato, anche di paffaggio, negli fiati de1Ia co .. 
iona di Spagna, !fsofaao ·fi credeffe incorlo 

- nel- -_.,.,_......,. __________ .....,. __ ~~-------~ 
(a) L. -cum qui. C. rie Apajlat. 

I • 

\ 
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nella pena della perdita della vita, . e con lL. 
vita di tutti ancora i ben.i •. Sotto la ftdfa con .. 
claFlnagione venivan pure coropre!ì quei pre,. 
w·ntuofi Crifiiani, i quali a forte fi fo[e~Q· V.07" 
.luti mofirarc fautori de' medefimi·Ebrei, col 
dare loro ricetto, o comqdo akaoo, per con"" 
traverii:re alla regia ordina11i0ne •. Affinchè pe
rò gli Ebrei caduti già dalla,gra'!Jia del Re, non. 
venifsero molefiati.d-a•.chiccheila, fi volle·lor@-
accordare la' re-gia- prote7lione ,. a.ncor per lo • 
.fpaiio del teStJp0 .,.ip cui fi difpone-van.aUa.pal'I• /) 
tenia ,come pure pe·r. altri quaranta giorni do/" 
po e he in dfett0 f©fsc:ro intier-amen.tle sloggiati. 
da' luogl1i di fua fignoria-. 

VII. Siccome p~rò gli.accennati Ebrei fi Veoon ro· 
ritrovavarr allora debitori di mel-to,al. Re, alle ibiti <l i-~!ra r 
Chìefe, aHe città , ed.a' particolari : perciò con loto la r.o· 
venne pure per l'€ditt0 fuddetto coma:odato., ba.. _ 
ch'eglino in andando via,. nu~la- con. efso loro ·. 
porta!Sero di qaanti b~a~ mai pof~devano; fe 
non (e quello fcarfo 11eGduo di roba., che lorGl 
fo(se per avan~are,dopo ~he con giu.ftoe pun:"' 
tuale pagamento fofsero già u&:i.ti di debito •. 
. . V Ili. Fu q~efi-o editto di~pofto. ne~la.citti~ Si im.nd'ai in 
d1 Gcanda,. ed mfiem~ conJe 1{lru~mm a par- Sicilia l.'a..cc{'n.._ 
te per la mani etra,. neUa qu.ale (i do.vev'efegui ... natQ edit.1.0 •. 

re, fo i.ndiri1lia:to,a D:Ferdiaando de .. .\cugn_a., · 
allora Vicerè deHa Sicilia fotto H dÌ- 3. 1. Genr-
majo de11'a:nno, MCD XCII.~( a)· Ih:i.ma 'per.ò .. 

d~ 

(a) Ex Arcbi'lJi.a.Sena1us, Pat:Qr11.1../ib.aN.n.14j'J •. 
di; 18,. ")unii .. • - • 

. . • . -
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cli farfene la pubblicazione in Sicilia, il popolo 
ricordandofì bene fpeffo delle infopp0l'tab1li 
·fcofiuma-tezze degli Ebrei, a niente altro tut~ 
to giorno penfava, che di vederne fenza ìudù .. 
-gi'? l'efeéuzione • AvvifandoG però, che-l'af .. 
fare ft manderebbe in lungò, mal fotferenti di 
più afpettare , .-c0minciarono ad ammutioadi 
.,cont.ta l'abborrita nazione : quindi i regj mini
.ftri, temendo _di qualche movimento popolare 
in danno de'medefimi Ebrei,penfaron riparar· 
lo per mezzo d'un pubblico bando, notificato 
il dì 24. Maggio del medefìmo anno (a); per 
cui gli fieffi Ebrei fi mettevano fJtto là r~al 
protezione .difefa, e falvaguardia, forte mi- . 
nacciando con pena di quattro tratti di fune....a 

-c~iunque ardiffe fofolentarli-~ · 
JX.. Niente però ~qncependo di paura.e 

di temenza i Siciliani ad trna tale ordinazione, 
.penfarono irriverenti di poter mandare innan
'Zi la med~tata congiura: fu d'uopo perciò, che 
il dì 1. Giugno dello fieffo anno altra nuova in
:tima G pubblica!fe ( b) , per cui con-rifoluto dc
·Creto fi minacciava agl' inol.Jhedienti la pro-
.fcrizion.e de' .beni, e la pena capitale·. . 

X. ·seb["\cne con tale rinnuovamento di.pe-.. 
.ne lì faceffe alcun .poc' argine all'impeto arden:.. 
·te del popolo; li diede tuttavia can1po agli E" 
brei di farfì coraggio, e di prend·ere ardirè_;·,_ 
.(]U:!n to uno meno [e lo afpettava-: concioGaco .. 

fac- · 

.(a) ·Ex Arthiv. Senat. Paf!.orm. die 24. Majf.. 
( b) Ibidem. dfr i. :Juni1 • ' . - ~ 

• 
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facchè, per isfugire il giufio péfo di fodd isfare 
, i debiti, c~nturbavano grande:;1cnte lo flato 

d'lla repubblica: dfendo che ·gli uni furtiva· 
mente fi partivano con le loro [ofran'L'! d3l re
gno: gli altri fidavano fretta a trafport:irne.....> 
folamente la roba: alcuni alienavano nella mi
E,lior maniera, che potevano gli fiabili: gli al
tri ferrando le bot~eghe, fiavano tutt' inten• 
ti ad occultare Ie ·merci.Così dunque cod"erafi 
dato provvedimento alle [edizioni de" Cri{Hà-. 
ni , fi pofe riparo alle truffe. e fotterfugj degli 
Ebrei, promulgandofì per comandamento del 
tefiè nominato Vicerè il dì 9. del medcfimo 
mefe di Giugno altri quattro nuovi decreti( a); 
pe' quali venivatlo gli fieffi Ebrei diflolti dal 
concepito difegno: intimandofì a' prevarica-
toxi delle fagge ordina2iooi, e· con effi a chiull!o 
quegli ajutaffe a contra venire, la multa della_. 

'/ . 

r 

\ 1ita, e la perdita della roba • 
Xl. Dipoi il dì J 8. dello ~eifo mefe ft de.. Il foddetto ' 

venne ttlla folenoe promulgazione dell' accen .. editto ~ pro: 
, nato editto del general e perpetuo sbandi· 11~~lga m S1· 

t d, rr. Eb · r-. r. bbl' . ctha • . men o e111 rei , rattou pu 1cameote no .. 
·.tifìc1tre a fuon di trombe in tutte le città è vil ... 
laggi del regno., ed in tutte rifole ancor adja ... 
centi . Ma pe1 eh.è gran<l' era· il numero degli 
Ebrei, perciò nacque r.ibreizo ~ timore nell

1 

animo de' regj mini!hi, pel dul>bio di ciu?1:he 
precipìtofa follevazione dell' efili.na nà·iione: 
quin<l' infieme 'coll'accennato editto !ì pubblt. , . 

CO 
"' __.w::u:.awu 21?.a~-------------

I.. 

• 
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c@un altra nuova vice regia .ordinadone (a).; 
per cui agli a~ffi Ebrei fottG acerbi ffime pene 
v-eniv' affatto proibito l'ufo d'ogni qualfifia fot; 
ta.<l'arme.. . 

, XIL Nello fieKo tempo, fecotldO le file• 
cennat~ ·ifiruzioni (v) ,. non folo neUe porte 
d'ogni Ghett-o .; ma nella cafa pure di.ciafcutf 
Ebreo in particolare, ft .pofe finfèg·i:ia del Re j 

... e .fo{feguentemente fi fecer0 gl' inventarj dL> 
cafa Ìll cafo di tUt•t' i foro mobili . 11 che effet41 

tuato, fa roba meno preiiofa fi confe.rv.ò .tra..> 
calfe ben ferrate e fuggìllate, che T·Ìtnafero iru 
podere degli fteffi padroni: e l'oro l'argento 
la mone.ta le .pietre ·prei.io!è le gioje i d.rappi · 
di feta, -e gli altri arredi .di maggior val0re1 

dopo efferfi pefati e numerati, {.i .c-0nfegnaro· 
ne in de.pofit-0 a' Crifliani beneftanti. 

·sJgge ord1· XUI. Affinchè poi 'n tal confufione dico-
na~loni per fe· fe l'affare s .. efegui{fe coo quella puntuali tà,-c he 

t
geuir .. 1~epa,r· fi conveniva, fi promulgarono nello fieifo d1 

nz. 1 1 nz 
6 

• , • • .J, {~ 1 • 1 X 
confufione. .I o. Giugno, e ne . giorni 'il appre io a1 trt -6 

bandi (:e) , ·che ·qu} brevemente riferiamo: ' 
J. che la roba degli E~rei ne per inganno, ne 

'/ 
e ( ( 

1.., 

per violen.7.a ~enilfe ·ufurpata da' Crifliani . u. 
che i Nota.j nellofpatz.io di due giorni depofi • 
ta.ffero .gli efemplari de' contratti (atti dagLi 
Ebrei. Ili. che gli !leffi Ebr.ei non tra(portaf..: 
fero.Ja rQbaloro da cafa in cafa. IV· che j lotG 

e.re-

(a) Ex Arthl'V. Sénat. Panorm. tlie 18.1t1niJ. 
(b) Ibidem eodem die. • 
(e) lbid:m die 18. 1tJtJil.; & faqg .. ,,. , 

.. 

( ' 

\ . 
• 

I"' 

' 
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creditori nel termine di quindici g-iorni faces; 
fero un difiint.0 ragguaglio delle_ fomme loro 
dovute; ed i debito.ri ch'avé.vano date gi0;je, o 
· ahri mobili in pegno agli Ebrei, tra giorni fei 
pari.men-te :il riv.elaifer.o • V: c1be Je .perfo11e, le 
quali .av:ev.av.o r,icev.uti i.n depofit-0 mobili, e 
fchiavi da' me·d.efon.i .Eb.rd~ i;nc.0.nt-i.oe.n.te il 
uJ.ahifefiaffe.r.o. \II. che 1 debr-torLdeg1i Ebrei 
fi prefentaffero al re_gi<> Fifco, ,pàlefaAd.o .G nce
·ramente la{emma \d.e" .d·ebiti. VH:. .c·he gli -E
;br.ei ndk> {paiio cr ·on fo) giorno rive.laffer@.i 
1<>F0 i~btbili. · VIII. che i loro debi.toni.d·i ;re·Acli• 
te annuali fenza in.dugio al.can~ 'aiç,ttdfero i·a 
·pubbli.co i.oenu-doV>utL IX. cbe i.compratori 
·degH,ftabili d' effi .Ebrei dal -me.fe d' A pr.ile in 
poi dello fteifo annofo!fot0 frrnilmente ,t.enut.i 
.a farne il leg.i.ttimo manifeft0 ... . 

XIV. Sopragiunfe:frattant0-altro pr7cet• Gti1:JbreLpa.: 
to.del Monarca , pe-r .cui {Ì .:vale~a ~ che primL gano il ca pica. 
·che gli E.bre-i .pa-~.tiifera dal '.regno, foddi-sfacef- le delle lol'.o 
{er.o a ttuue le·gra-ve'L•Ze perpetue in capitale 'l gra.v.ezze .. 
aragroneidelquattr.oper.c~-nto . Pe-rciòli 1.2.. 
Agofio del -mede1ìmo anno·fene d4ede rav.vifo 
-(tJ) a ·ttt-ti' i:6egreti delle _.città e --villagi, ove 
e·raoo.clegli Ebrei. Si comandò pur.loro di-fini
r.e .e.on ifped.ite,u.a..gr taventarj de_gli !tabili e 
mobili, te-cando·.prima~'era ord·inato.: .di dare 
à1 r~gio Frfoo intiera n0ti-z,ia.de_l1e l0ro gravetz.· 

:te: ed -infine .difare .in~.~' - i .P.tjat.i;, ed i Mq.jo-
·.:C.c;·: , ,. ren ;-

. } 

(a) & Ojfic.:Prol01t1"lib.ann.-J.o. lnd. -1491 .• Q 
,1432 •. pa,g. 4~ . , _ 

... 

( 

·) 

' ·~ 
l 
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rcnti d'ogni comunità, che manda{fero in Pa
lermo i loro deputati, perchè.infieme col re .. 
gio Filèo tratta!fero della maniera più propria. 
d'ufcire di debito. ' 

Sovvenimento · XV• Fatti li finalmente gl'inventarj, u 
loro dato per fpogliati affatto gli Ebrei di tuÙ' i loro beni, 
la pane112a • rr . t." r. u I , I. Il. aua1 cutaro •l conouL)e, e i eg mo reu.avano 

fpoffati, e mal atti a metter·e in efecuz.ione::...... 
l'intimata partenza: on~e a fupplichcvoli lo• . 
ro preghiere (a), e con l'uniforme parere di 
t~tt' i minìfiri, che il facro regio Configlio 
coniponevano, ft prefe'la rifolll'l.ione di fom .. 
minifirar alla fl:e{fa gente un qualehe (ovve· 
nimento: e però a 1 3. Agofro dello fieff'o anno 
fu data a ciafèuno degli Ebrer licenza. di poter 
portare feco una fola 'vefte ufuale, una rnata
raffa, una copertina di lana o di faja, un pajG 
di len'Luola ufati, ed inoltre la Comma di tari 
tre, ed alcune poche vettovaglie, che poter.. 
fero fervire pel cammino. Si ordi'nava di-più, 
che quando vene foffero de' cofì miferabili , 
quanto già non pote!fero provv.ederfi delrac .. 
cennate cofc, allora le coofeguiiferòJopra.i 
beni inventariati degli altri Ebrei facoltofi. 
Ciòfi voleva efe'guito con puntualità,per ope-

- ta de' Capitan~, e de' Segreti di que' luoghi, 
11e' quali' ritrovavanfi gli Ebrei. _ 

Domandano .XVI. Sbalorditi intanto gli' Ebrei, e quali 
ehe fi aumenti foor di fe per il tenue follievo loro conc-cduto, 
il fovveni111ea· il quale invero era così Ccarfo, che in quelle> 
to • ellre-

.) '\ t . 
(a) Ex Ojji&.Prot~n.Jib.ç}àfdcm anni pag. 49· 

.. 

• 

I' 
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eftremo urgentiffimo bifogno, mai non giun• 
geva ad oppo~tu~amente fovve~irgli, fecer~ 
dalla com unita d1 Palermo per nome fuo, e d1 
tutte l"altre il dì 13. dcl medefimo mefe d'.A .. 
goll:o prefentare con preghiera da muovere a 
pietà chiunque più inumano fi fo{fe , un• altra 
loro fcrittura (a), ove fi leggevano le feguen .. 
ti domande. 1. eh' oltre i pochi t.a'rì loro con• 
ceduti pel viatico, confeguiffero ancora il da· 
najQ neceffa'rio pel nolo di loro ' navigaz.ionc • 
JJ. che gli Ebr~i ob~ligati a portar fcco in Pa• 
lermo, o nell'altre èittà marittime , i loro be· 
11i ripofii e fugillati, per lafciarli a'-Segretì del--
le medefime città marittime, poteffero lafèia• ~ 
re di chiudere la roba ufuale, affine di ferv ir· 
fene per iflrada. lll. che gli gbrei facoltoG, i 
quali poffedevano roba in abondanza , po• 
t <!i'fero nella loro patria Iafèiare in depofìto Ie 
fofianze, fenz'altrimenti eff:r obbligati a traf· 
porta-rie nelle ci ttà marittime .Jv. che i debi-
tori (poifati, cd ~ffotto inabili ad ufcire di de· 
J:.i to, un mefc pri ma di terminare il tempo 
dt>llo sbandimento, foffero fcarcerati, e pofii 
in libertà . V. che gli accennati Capitoli, non 
folo giqvafforo agH ·Ebrei di Palermo, ma pur 
anche a tutti gli altri del regno. 

X V II. Appena çrano frodi due .foli giorni Si cond:fcPn· 
dalla.prt'f'enta2ione di quefi~ fupplica, cheto-de alladoman· 
fio ft fpedì dal V'icerè un'altra ordinazione( b ); da• 

• e e -2 I in 

(a) Jbid. eod. Jib. pag. 109. 

(b) Ibid. Jib. ejufdçm anni pag. 93 • 

' . 

.. ' 
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in cui fi comanda va a? Capi tani, a-' Segreti , ecl 
in oltr.e ad alcuni Govemadori de' luoghi, n:e.' ['· 
quali gti Ebrei tenevano domicilio, che agli~" 
bre• di mi ,., ìior condi2ionc, ricchi e facolto..; 
ii, fi ddfe fopra i Loi·obe·ni già traue-rm-ti in· de"' 
.PofÌ:to, ·ii doppio di quanto s-~· efai dato agli E--
brei poveri., trattane la vdl:e, la. ~.uale anche= 
per coftor©·doveva effere li·n.ica).e delle medio--
cri ,. non. m~i de II e m.i gli ori .. Di più,. e he· cosl 
gli uni,. come gH alt11i diligentetl1én-te \!eniffe-
ro ricercati, non che neUe mata:raife, ma in._, 
tutte le parti a·ncora del corpo- dia rrce.rcatori ,, 
e ricercatridonefti, doè·a dire, i mafcl1j.da...... 
inafrhf, e le femmine da femmine: affi.nchè 
non portàfle110 feco nafcoIH: ben+ di foi:t' aku .. 
na .. Si· aggiU:ngev,. a·ncora di più., eh' il Segre• 
to, i.I Vi-ce(egreto·, o altro regio mi·nif.tro- te.· 
neffe lero compagnia. nel.cammino., che far do .. 
vevaòo, per a·rriya·re feni' alcuna molefi:ia_, 
rielle foddettc città: ma1ittime, d·alle quali do-: 

, veva,o andarrene via dal; regno. 
S-ia-ll'arga·iF XVIII.. Mentre che così· anda,va-A-. fe.~o[e 

cermine-~Uo. d,egli: Ehrd, gi1mfe· un· nuovo· dip.Ioma del R.e, 
~ratto·.. per cui loro fì aHa-rgava il tempo dello-'sfrat.tc;). 

per altri· tre· nneii ,. che d·o.vevanB,com~nciar a_, 
numer.arfi da' I&. Settembre ·uno- lii 1 S. Di.-
€embre. Quefto dipl·orna (a) fu. P'rnmulgato ill 
Sicilia il c.d.ì 29. Agoflo deU' anno MCDXCU. 
e· ne Ha fie!fa g.iornata fpedito 'di' Capitan:i Giu
dici Giu.rati ) e Segreti de' luoghi abitati da ... 

' . gli 
. 
e~ . 

(a) Ex Offta.Prott1n.l.an11. ro.Ind. 149 I .. p.12s, 

(' 
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gli Ebrei, i qua.li per qu.efla graiia, ch~otten ... 
Der.o alla non penlata vennero. a fare l'offerta 
di cinquemi~a fìorn\i, che G pagaron aella_, 
~ianiera., che più fotto faremo per dire . • 

XIX. Jn g.uefto mez?;o tempo fattoG tr4 i. _Sì ~atc_uta.o-e> ' 
regj mrniftri, cj: i deputati Ebrei-il- calcolo det. icapitah dell~ 
le g-eave1.t..e., Tiducendole in capitale alla 11a.- gravezze -:. 
gione d:el quattro per cento, (lfcefe l'intiera...... 
fomma a fi.orinj ceatomila-; c'he uniti agli: a-Itri: 

1 · cinquemila~ di cui poc6 'fa.dicemmo,· ini tu~t-o' 
refuhan»l'l' d'ebitori· gli Ebrei in fiori;ni· cen
toc.:inquemila; i qual~ fi ripartironoHecondo le 
facoltà di dafcun Evreo, dirit.Ziandofì·a tal ef:. 
fetto te·v iceregre lettere(.~) ariutti,gli u.frz.ialii 
delle città e villaggi, ov.' e:rano delle Giuda·i-. 
c:he comunità , fotto. Iia· giornata de' 1<i. Di. ... 
cembre dd roc<leumo anno·> · 

XX.. Fattofì 'n qudl:a forma d.a-Uai maggior Pagan-o la. 
parte degli Ebrei il pagameni0 ,Jor0 fì 11eftituì Comm

4 
•· , 

il di· più de, beni inventariati~ a· c0ndizion.è....-J,, 
....._ che non p~rta!fero feco.ne·oro ne argento·, ne 

gioje;rna· carnbiatfero qudl:'in· maifati'Zlie,e· robe 

> 
• 

snetlo pretiof~ (b).Erogò la Cort€ allor.a..tutte 
.. , ·'luefte fomme i·n ri(cattélìlìe gl' in·troiti d.dl-a.fe

grezia di. Pdermo ,.. che fi~ritro-vavano· \lendu1·" 
ti:: Cr accollò pofèia fopra- di·quefti quanto tna~ 
fi dovev' alle· Chiefe ,. ed a·' pll!rticoliari·, o alle· 
città, per·cagion.e degl~ a~cennat.i. pefi p.erpe
tu1 do.v u ti da. effi Ebrei·.. · 

XXI •. Mai. __________ .._ ________ ,,_, __ __,,_,,.__.__. 

(a) f/;jd. 1:2. an .. 11.ImJ.: I49f2'· etT4~3:.p.25 6, •. 
(b) ApriJ.Cbtm._Si_lit..p.a~. 1 .. J.i:b.:;. ... e_ap .. 4.p .. 25;a .. 

/ 

I 
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Ultima pro· XXI. Ma pofciacf1è non tutti, fecondo 
t~ga del ter· noi dicevamo, furono pronti a trarli d'impac .. 
mine dello . I d b' 'I I Il .... sfutto. . c10 pe e 1to, 1 qua e avevano a a Corte: 

perciò di que' quaranta giorni, che dal Re erà• 
no fiati conceduti di falvaguardia agli fieni E· 
brei,perchè non foffero molefiati dopo lo sfrat• 
to dal regno., fene fcemarono venticinque, e 
s'accrebbero al term ine della partenza, Ia
fciandofi gli altri quindici dì pel tempo del fai• 
vocondotto (a). Fu dunque loro fenza fperan• '-
~a d'altra nu~va dilazione prolungato il puti· 
re io lino il dì 12. Gennajo dell'anno d•appref·. 
fo MCDXCIII. 

Si effettua ' XXII. Intanto lienchè.l'editto d~l gene~ 
la panenza. raie difcacciamento foffe fiato promulgato in...r 

Sicilia a 18. Giugno del!' anno MCDXCII. col 
tempo di foli tre me!ì ; tuttavia eglino non fi 

' 
·partirono tutt' infieme; ma di tratto in tratto, 
fecondo.che loro tornava più comodo d'aodar
fene via: molto più a cagione dell'accennate 
due prqroghe: a tal fegno che quantunque lo• 
rofoCfe fiata data licenz~ di trattenerfi fino al 
gi9rno 12. di Gennajo dell'anno · d' ·appreffo, 
come or-0ra lì è detto; tutta via fenza lafciar 
pa{farc tanto ten'po., ft diedero allà partenza 
il dì 31.Dicembre dello fiefs"anno·MCOXCII. 
come ·ci rfferffce il Lt>trara(b)Jcdtt~re perchè 
vicino a que"' t~mpì) molto adattato a .far fede. 

xxnr. P·er 

(a) ExOjjiçJ'roton. lib. ann. 11.I11d. 1492· & 
149~. pag. 136. ntrò. 

(b) RIJl~r.de rebus N(/in/I tuJ 01111~ t492.p. 132. 

\ 

" 
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XXIII. Per quefio perpetuo gen;~rafilti' ... ~r.i~md.ia_oo 
b d • d Ii Eb · ··' 1 S1c1han1 per n'o s ab egg1amento eg rei a-ttament'et> 1 rreoza 

ne tripudiò il po~ol?, e dal contento, e .. dall' Jeg8.~biei, 
aflegrezza ne fu rnttmamente penetrato 11 lo· 
ro cuore. Non però in mczzo:1alla gioja·, che 
dimollravano i ~iciliani per un tale fatto,giun• 
fero a dimenticarfi d•i rendere un diwto tribu• 
to di graiie e di laudi a quel Signore J pel cui 
bènefìcio era. loro accaduto tanto b'eoe. Anzi 
perchè' la memoria della gratitudine èoll' an· 
dare d~gli anni non u perde{fe,, ma fempre più 
s'imprimelf-e 11e1le menti l:or-o, e de' loro pofie-
ri: ne regifirarono il fatto non-che fu le c«rte, 
ma nelle pareti ancora delle ~hiefe; come fin 
al giorno d'oggi fi vede in PaiermonellaChie-
fa dell'ofpidale di s. Jacopo 4.()fltro il quarti e
rode' faldati: ove vicino il tetto della Chiefa •· 
ti legge una lunga narrazionc.fiorica · in lingua -~ 
rozza, come in quell' età'fiava in ufQ preffç> i 
Siciliani ; dalla quale qui ne trafcriva finoµ 
fiUella parte, che fa al noftrò propofito'. 

A• D. M,cccCXCl· RE FEKKANTI ' SERE· 

NISSIMU RE Dl CASTELLA ET. CET1'f •S 

!>!USI LU ~EGNO DI GRANATA • ' ET q 
AN• M.,ccccxxxxn. F01\U CACHATl LI .') 
JUDBJI DI Q.!LISTU REGNl1 DI SICILIA• ;· .r.~ 
ET A• M·ccccL'xxxxm. Re CARL:w 0c· 1 

TAVU oi fRAN'LA RESTI'fll.~l1 LUGU.Nr- • ' 

TATU DI PllWlCNANA A LU SERENISS· 

Ri Di CA~TELLA •&c • ., .• ~ , 
X Xl V. Fecero i Siciliani ancor di più ~p~er 

Inoltrar chiaramente.; quanto fenfibiH, foffero 
· fiati . \ 
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ftati a quel celefie benefizio. Iflituirono 11na3 
nuova epoca ~ onde fe pe-r l'addietro numer.a.: 

' vano ·g·li anni {olamente .d~ll' -incarnazione çli 
GefuL.rifio; d'allora in poi cominciaron a ·.coh~ 
tanlLa:ocora.da qu~fto ,tanto c.elebre difcaccia· 
n1eot0~. 'Laonde nel1' anno MCDXCIIl~..che 
~fu ìl pr1mo depG. lo sfratto degli E.brei 'per 0r· i 

d·ine del~e fcrdinando, .ed i'l terzo,dopo"1a..,,' 
~ . prefa di-Granata fatta da'1 mede-wmo S0vrano,. , 

·rifà.bbricandofi foC-atania il pala"lzo Senato ... 
TÌO, fuvvi ·porlo un mar.m0 .con.la I[cr}zione~ •I 

~he .qui:fedelmente. trafcriviamo·: ;,>· 
.>,!< ~· 'ROSILIO CAPTA GRANA!f'A ?Ì-. . 
', JUDEIS PULSIS MEDlO 'CL:A~IOJ.l . 

-RESURGO: FER:DINANDO· R,CUNA~ 
·RECENTE MC<::CCLXXXXlll• 

NumeroCie~~ XXV. Q_!!an"ti ftati"foifer.o--gli Ebrei fcac..: 
gli Ebrei ef- .cfàti dalla Sicilia, ed ove di~là patfa{fero a.fir .. 
. pulfi dalla ;mare il 'loro'domicilio, :noi ·nol· fappi~mo -con 
:Spa,gna-· rr . r. • . d . r. - -cer:te'L'La' auenrct: ne.1app1amo-10 ev.tna.re..,·1e 

.foffero .compreft io ·quélla mdho aifiinta- dinu~ 
' '°erazione _,1c·he11e ·fan·no certi Scrit-tovi Spa:. 
·gnuoii·fa). Per fent-imento.de' quali nehem
·po déll'efpulfione· fr ri~rov11rono nelle~Spagne 
~ouocen r0 no.vant·amila -Ebtei;de'. qualLnovan-
1'.amifafattifì già <Lrifl:iani,:., r.e~17onQ;.me' luo .. 
~ghi ,~ov.e fr·trovavamr: e·gli altri·ot_tocentomi
la _paffaro~o , :p.ar~e .nell' l\lrica., .parte ·nella 

· 'tùr- > 

.. • q , . : 
llJ . 

{~') .,r;himn. Marian. ~~ r~hus Jlifprm. ~Jib; 2+ 
f~p.1 .. Valaurra l!l!Jlor. E.!f)an. l~b.2,,_ 

.. 

/ ( 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



• 

v E L L A s r e l L 1 A. : ~09 

Turchi:i, parte nell,Alemagaa, parte nell'Ha .. 
lia, ed in maggior numero in Portogallo,. 

XXVI. Anii Girolam-0 Conefiagio (a)) 
ragionando con ifpezialtà di ~uefli Ebrei, che 
impetraron fotto. certe leggi , e ~er brev~ 
tempo di portarfì in P.ortogalld, c1 .numera in 

6n a ventimila famiglie , .ciafch.eduna delle 
quali cofia~a di dieci e più .perfoné.; quiod, in 
Portogallo ,paifar.ono 11.llora cirça dugentomila 
Ebrei, og11u·H~ d~' qualij feco~do .che ci rife.ri.,. 
fc..e lo fteffo fcrittore, pagò al Re Giova,oni II,. 
ette..du:eati. 

XXVII. Sfo adoggig1orrw fi fa fo ·Italia ·Dlff'er.enza~ 
la diaint..ioBe tra gli Ebrei Italiani origioarj, e che o~g'i fì ~' 
gli f..:brei 11enutivi da Spagna, e corre avver- tra .gli. Ebrei 
r. d·rr. 1. -. 1. l . (b) ltahan1 e S.Pa
uone gran !lllma tra g luni e g 1 a tr1 · I gnali. J 

primi chiamano trafg.rc.ifgri delh legge i fe .. 
condi., perchè fuglioao occultamente andare 
fo lfpagna,ove mangiano.carne di por.co,e pra-
ticano cofe altrimen,ti vietate alla nazione; e·" · 
gli altri non ,fo.pportano di vede1fi dileggi~re 
da quellische riguardo a lor.o.fono poveri,e che 
{i fofien tano cull'ane .vìle .di rappezzare .le .ve .. 
fii rotte., e di ·fore ·i rivenduglioli: e.però qua-
lor .al.cun.o Ebt:eo lafcia un .qualche legato a Jo.r 
.frat·elli, efp·rimefa claufola, eh' il confeguifcan 
.coloro, c~1e fon6 della propria razza . 

XXV.JlI. No.n .vogf io.con tu.U..o ciò qni :i S'icìliani i!-
tr.ala[ciare .d'elpor.r.e·il mio.fin.ce.ro ed ingenuo ebrei patfan-o 

D d fen.. in Napoli. 

{a) R~(Jor. P~rtogall.& Caflell. conjunfi.lib. 1 .. 

(b) Medici. Rtti,c cojlumt dçgli Ebre.i .. . ctJp. 30 • 

' . 
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fentimento intorno a quefi:o argomento. Per 
quanto s'appartiene al luogo, parmi molto ve· 
tifimile, che gli Ebrei della noftra Sicjlia , to .. 
fto come ne furono difèacciati, piuttofio paf .. 
fa!fero nel regno di Napoli, ch'altrove: eque
fio mel danno a 1credcre sì la vicinan'Z.~ d'a
mendue quelli regni,come b. diverGtà di.!' Re• 
gnanti; poicchè non lì ritruovav'aUora il r~
gno di Napoli foggetto, come la Siciìia, alla. 
Corona di Spagna, e per giu{h còn[eguenza..... 
non era impedho agli Ebrei, di pote1·e ivi libe
ramente dimorare; come per vero vi dimora-

v ... rono finchè lo fieffo Re Ferdinando s'impa-
engonv d ' d' l d' l' fì l ' cifcacdati da ront J que regno: o per tr meg 10 , ne l e 

Napoli. il fuo fucc eifore Carlo V. Imperadore ranno 
MDXXXIX. vi promulgò l'editto (a) della 
fcacciamento d'effi Ebrei. 

XXIX. Prende forz.a la no!lra congbiet~ 
tura da due (critture di quel tempo: cioe a di• 
re dall'ordi na2ione Viceregia (b), fpedita itLJ 
1-teffìna il di i .Sette mb.dell'anno MCDXCII. 
pé r cui fì dava licenza agli Ebrei, avvifati già. 
·de ll'efìlio di efirarre da Palermo,., e portare irt 
Napoli tutte le carte i codici, e le fcritture, 
che tenevano [e ritte, nella propria lor lingua. 
E l'altra, il bando (e) per voJontà del mede~ 

fimo, 

(a) Calmet.Dìffert.rlc Scholis_Hebr. §. Stect1li1. 
{b) Ex Rrg.Cancell. Jib! ann. n _.lnd.1492. & . 

I 493· pag. ~· . 
(e) Ex Archiv. Sena/. f-anorm. /ib.anr1. 149i. 

dic 9· ~unii • ' 

, 
( 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



" 

• 

.. 

-
DELLA SICILIA. • 211 

fimo Vicerè promulgato in Palermo a 9. Giu .. 
gno dello fieifo anno; in virtù del quale fi vie
t,ilva agli fieilì Ebrei di aodarfene di foppiatto 
in Calabrfa,comedigiàalcunidi loro avevan 
fatto Cubito che feppero la prefa rifolut.ione.....J 
della loro efpulfione. · 

XXX. Per quanto poi s~appartiene· al nu• ~urr.>~r~ de-
mero degli Ebrei [cacciati via dalla Sicilia,non glt 11iE~r711 ;.r. 
abbiamo, come dapprima d fiamo protetrati, ~ui~ a a 

1
• 

teftiinonianie donde poterlo con certez21 de· • 
durre ; qualche c~fa nulladimeno più {)ppor
tunamen·te <ii quell:o {oggetto fiè detto nel 
Cap. n. di que{h prima Parte, riportaHdoci 
intieramente ad alcune fcriuure ,_che ivi s'e .. 
fpofero; le 'quali nella denza caligin~ della bar--

• barie, e detl'ant ichità po{fon~ unica-mente fer ... 
vire come dt face, a difcoprire, al meglio che 
fi può, le afcofe membri e de' tempi a noi lon-

' tani. 
XXXT. Ognuno adunque può facilmente Il Re Ferdi-

riflettere, come il fereoiffimo Re Ferdinando nando viene 
11. con pruqenza pur troppo (oinma fi conten· l~dato ~ ca
tò di (popolare piuttoflo la Sicilia, e tutt'i fuoi git~~f adti que. 
il . J, d. r, I . t to • 
uat1 o un gran numero _t per1one, e 1e per r1 ... 
fpet~o di vil guadagno lafciare i fuoi fudditi 

-efpofii a gravi danni , che andav' a [offrire la 
, religione per la prefen~a degl'infolenti Ebrei. 
E con ciò fi diede ad imitare l'efempio glorio
f!ffim<> del Re Reccaredo fuo predeceffore, il 
quale con qenerofa liberalità volle rifiutare_, 
una gro(fa fomma di monete {)ffertagli dagli 
Ebrei, aniiche rivoc~re la legge contra loro 

D d 2 pri .. 

----

\ ' 
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prima pubblicata~ conforme ci riferifce $.Gre
gorio Magno, padre di que' tempi (o). · - X X X I I. E però non mormora> ma befiefl\-
mia il ~afnage ( b), (crittore altrimenti bene 
informato della ftoria Ebrea, il quale fi mette 
di propouto a [ereditare i1 fag gio procedimen .. 
to-dell'accenn:ùo Monarca, come contrart() 
alle regole della politica umana, che difappro
·vano il confervare rnagg·ior rilpetto pe-r- fa_,. 
Religione,che per gPintereffi del Reame• l?re .. 
·tefè fors" egli con quefi:o mez7.o t~itamen-

1 Ca-TvinHli te a'vvilire la religiofa condotta dd Re Cri
fca-cciati dalla ftianiffimo Lodovico XIV. chefrncCiò l'a·nno 
Francia• MDCLXXXV· dalla Francia gFiniquitoJì Cat ... 

vinifti, tra' quali, fì dice, che G ritrovav·a l'ac:
cennato Bafnage.11 quale dovcv'avère impara
to, eh' il dare a Dio, noo è gfammai perdere il 
dono,anzi è un cambiarloin meglio.,è accrefcer ... 
lo,è moltiplicarlo. Diamolo chiaro a cono[cere 

Iddiacoin- XXXIII. Non erano ancora intieramente 
penf~ al Re fcors' i primj tre mefì, intimati per lo sfratto 
Ferd'~nmdo I~ de' men'Lionatr Ebrei, quan.do già il celebr~ 
perdita deir\J ·n. e 1- r i· · Ebrei col ~i- Crinoraro Co ombo, uomo nato perre 1c1tare 
trovamento un rrronda, per .mez.zo della glorio!ìffima fco
àell'lndie. verta dell'Am edea, verme ad acquilhre allo 

fteffo Re Ferdinando il ccotllplo , e molto an~ 
cor di p~1\ de' popoli, di riccbe1ie ., di Ggof}'" 
ria. Poco invero vi corfe dallo sfratto aegli E
brei all'acquil1o dell'America: perchè'i fopran .. 

ao-

(a) Lib.9. Epifl.61.pofll'Cmte~ditionis--
(l:r) Hi/Jor. ~udteor.1orn:$.lib.7. cap.21.n.23. 

( 

' 
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notati tre mefr venivano appunto a terminare 
il dì diciottefimo di Settembre dell' annQ 
MCDXCII. ed il Colombo partendoti da Cll:
des al principio d'Agofio dello fte!fo anno,.do.· 
po avere gloriofamente conlumati trenta O· 

t.rentatre giorni nell' infigoe foa naviga'.Z.'ione, 
giunle finalmente con felice coraggio;a.d impl.. .. 
dronirfì del mondo nuovo a' primi d.i Sette1;n-.. 
bre; cooform' egli (a) riferifce d'.a fefteifo '· e 
dopo lui ci tefiifìca il Ramuzi<? (b) .. 

XXXI v. Avendo qu~ ragionato deH'ef- Gli Fbrci e{ : 
pulfione degli Eb1;ei dal co1lro.reg.n.o. ~ ci cad·e puJ~ dalla P

1
0· 

a propoGto, lo ièrivere a mem.oria de' pofieri, ir}fi e daila 
lo [cacciamento, che deUaf.leffa perfida nai io-. u a· 
ne~· è fatto dall' impern. Ruffiano nel tempo 
fieffo, che noi faticavanrn Cu la prefente floria .. 
La regnante dunque Im.peradricè Elifabetta. 
il dì 18. Dicembre dell'anno MDCCXLIII. vi 
pubblicò l' ed1uo dello sfratto duraturo per 
tutto il mefe di Febbra jo dell'anno d'ap.pre{fo. 
E ciò a fupp}khe del Senato, il quale cono-
fcendo bene addentro iJ difordine della vani-
tà, del lu!fo, degli sfoggj, deri1Jare dagli Ebrei 
fomentatori di tali foperfluità ~ po[e ogni fu.o 
fiu.dro in perfoader.e all' Imperad11ice,. a cac ... 
ciar vi~ con un generale e perpetuo sbandeg-
giamento tutti gl.i Ebrei dai fuo reame: tra.t ... 
tine folamente quelli, che voletfero abbraccia ... 

te 

(a) Epif!.ad Raphael. Sanxy in tam. ~. Hi/j;a(I. 
lttujlrat. pag. 128 2. 

(b) Viagg. delJ'lndi~. torn. 2. pag. 1. 

. ...,. 
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·re la Religione del paefe, ch,appuoto è quella 
i.le' Greci Scifmatici. ln effetto così fu efegui· 
to, ad onta delle .diligenze degli Ebrei, i qu'!· 
li tent~ono tutte le ftrade, perchè fi -revocaf· 
fe l'editto foddetto, offerendo .a tal ~tto il 
doppìo .del tefiatico., che folevano pagare'per 
l'addietro.. · 

XXXV. ·La detta offerta, :tuttoche fi ri· 
<eonofcelf e ·vantaggiofa ·per la Corte., ·e propor· 
7.ionata a rimettere .il pubblico erà·rfo, ·efaufio 
per le paffate rivoluiioni., e perle gue.rre pre· 
fenti .;-tuttavia ·per le .op.pofi~ioni, che :vi :fece· 
ro in contrario i .Preti, rcuranti .de' vantaggj 
della Religione,venne,generofamente .ri'fiuta,... 
1a dal la regnante lmperadrice; 1a quale flan
.meno per quell.o avvcnimehto, che .per le al• 
tre gloriofe [ue impref~ , 1alcerà celebre nelle 
·fiorie il fuonome. Il numero di quefti Ebrei 
banpiti da1la Ruffia afcefe a .più di uentacin· 
quemila:.giacchè fi erano in.quell'impero mol• 
to accre[ciuti dopo l'anno MOCGXXXVIII. 
quando che furooo difcaccìati dalla Polonia. 

XXX V J. D'allora in poi -ha concepito tan ... 
to di abborrimento .quella ·prudente lmpera• 
·Òrice verTo la ·perfida :na2ione, -che volendo 
nell'anno MDCCXLVI.-invitare lutti gli ar• 
ti fii più periti nelle loro manufatture con pro
meffe grandi ne' Cuoi vafiiffimì fiati, vi ec,cet• 
·tuò con ,particolare .riferva ·gli .artifli Ebrei, 
fottoh pena di .perderh ·vìta, anchef~ vi s.,in~ 
troduce'ffero occu1tamente • 

.XXX V ll· ~anto 1fin ·quì fi è detto toc~ 
can· 

I 

{I 
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caote gli Ebrei dell'impero Ruffiano fi ri trova 
defcritto ne' volumi della fioria corrente degl i 
anni MDCCXLIV. e MDCC XLV I. e prima 
d1' in· quefie parti capitati foffero i fud detti li· 
ori, ce ne ha comunicata la nofrz.ia l'Abate_,. 
Igna1.io Maria Como nobile Napolitano. ; il 
quale all'eccelfo~merito d'una vita religìofa ed 
irreprenfibiie conghwge il particotax· gufio, 
dell'erudizione Ecde(ìaftica e profana ~ tenen
do aperto il 'carteggto con tutti quas.'i tetterat~ 
d'Europa pc~ andarne anticipatamente ìnfor· 
mato di cièlt,, che degno di memoria, fuccede. 
nel mondo; e fa pere come ta fiorìa dd fuo pae-. 

·~, cos~ quella degli fl'raoieri .. Det merito di 
così muftre perlònaggio ne hanno teffuto l'elo .... 
gio gli eruditi Novellifti Ei'orentini nel Tom. V•. 
cE>t. 746. e nel Tom .. Vl. col .. J32 .. 

XXXVIII.. Dopo che abbiamo defèritta la 
fioria dello sfratto degli Ebreì dalta Sìcilìa ta ~ 
Je quale l .. abbìarno rintracciata dall~ autentiche 
fcritture dr quell'età, cì perfoadiamu che farà. 
giovevole il trafcrivere per fo meno il folo \!"" 

, ditto deWefpulfione,_in quella maniera.'ppunto) 
-,che fo promulgato in Palermo (a) e nelr altre. 
parti del regnQ, per foddìsfare , al delicato gu .. 
{to dì quegl i erudìd !>. che non fìdandofì. ddl~ 
altrui rda?.ione, godono d .. a-vere fottG gli oc .... 
eh' i docLiménti auten·tichi.. . · 

., 

, FdJt ... 
' 

(a) Ex ~r&biv.Sen.J!an. l-an11. 1492.diu 18. ~un. 

(J 

\ I 
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l3ando per lo sfratto dtg/J 
EbNi datta Si.ciii a .• 

I 

' 

-;·, n Annu, e coma0dament11 <la parti di li 
t' fpettabili e magnifi.ci-fìgnuri officiali, 
,, J u!liiieri, C~piunio, Pr.eturi, J udici., e J u~ 
,, rati di la fitiéid.tati di Paltrmu, e di.lu ma ... 
,, ·gnificu Se·cr.etu., e Maftru-Proc.uratn.r.i di la 
,, ditta citat-i·dri ~a Maefi.à di lu Signur.i Re 
,, noflru Signu~i chi Diu ni lu Calvi, e mante .. 
~, ·gni comu Crifiia.niffimu, e t..elantiffimu di la 
,, Fidi Criftiana, avi fatttl un edittu, e-provi ... 
,, fioni pir -li -quali ordina pruvid~ ., e Cll"' 

' 

,~ manda. r 
,, Nui o.Ferdinando pe.r la grazia di Ora 

,, 'Re di Cafiiglia, d'Aragona, di Leone, di 
,, Sicilia, di Granata, di Toledo,.di V.al enti.a., 
,, ·di Galitia, di Majorca, ili Siviglia, di Sar
.,, digna, di Cordova, di CorGca, di J aen, de .. 
. ~' ·li Algiarbi, d' Algezira, di Gibahara ,& del
. .,, le Hole di Canaria, Conte di Bar.celona, 
,, Signore di Bi[caya, e di Molfoa, Daca d' A
.,, tenas, e di Neopatria., -Conte di Roffiglio
,, ne di Ciritania, Mat1C·hefe d'OriHagno, e 
~' di Godano., Al'l'lllufiriffi1uo Principe Don 
·" 'Jo-anne Noftro molto caro, e molt<} a1'nato 
,,- l>t-imogenito ,& univerfale Iuoceffore inH 
,., nofiri Regni falute,&pa:ternale beneditio~ 
,, ne, & alli Locotenenti, Generali~ Archle
" pifcopi, e tutti altri quaHìvoglia Prelati,&, 
,, alli Duca., Marchifi., Conti_, Vifconti., nobili 

• ,, Ba-
(' . 
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;; Baroni, e CJUaNiuoglfa Sigaori di Va!fafli, & 
,; ~ni Governatori ,Jufiitieri, Baglij, & altri 
,, qualfiuoglia Offiiiali nofhi 1t & di nofid Re~ 
,; gni, & Signorij, & deHi .c.i.ttati, villi, & 
,, lochi d' effi, & di cfafchedlino di loro m! .. 
,, .iori, ,o n1inori, & a.Ili de.tti .~ittati, villi, 
,, & luochi , :fx. allo Gon,fìglio di q~eJle , o di 
,,_ quelli,&. a -tutti , e qualfiuoglia fudditi, e_, 
,, natRral.i no!tri cl~ qualfi.ao.glia ftatu, gradu , 
,, e c0ndi-ti0ne, .e dignit?--te .lì !ìa ., .faltJ:te e di· 
·,, lcéèione, & alli Vniuerfitati di Iudei., & a 
,, cadauna di quelle,& a qualfiuoglia Ludeo ho .. 
, 0 mo e f.emim1 in GJlia:lfìuoglfa eta.ti conftituti 
~ in ·li-nofiri regni., & fignori.j~ofil delli mari 
,~ di qua, come delli mari dillà !tanti., .& ha-
'o bit a.a ti ·notifica mo, &. vi .facemo a .fa pere; 
,, co.me per li Patri lnquilì.tori della Here
,, fià, .& Apofrafia in .li Diecefi di noftri regni, 
,, e Signor.ij pofii,.e confiituti,femo,informat.i 
,, hauere trovato molti, .e diueru Chrifiiani 
,, hauere tornato,.& pa!fato a1li ri.ti Iudaichi, 
,, ,e fiare, & ,v~uere in Ja lege e.fope.rflition.e 
,? Judayca , .& facendo foi .cerernonij , .& guar
" dandG quella .fin aU~abominabiJe circuncifìo
" ne, blesfemando il Sanéto nor-u.e diJESU 
·,, Chri.fio noftrn ~ignore & Rede.m,ptore, &. 
,, .apparta.odo.Ci della .poéhina Euaugelic~ dì 
,, foa Sanétillìma lege, e del vet"tatero. animo· 
,, d.i quel.lo. E.che della detta Hereua,& A po ... 
,, fialia fii flati caufa 1i -Iudehnafc·uli, & femi· 
,, ni, che in li diéìi .nofiri regnj, & Ggnorij 
n fianno, .& habitao.o ,perla con,verfatione, & 

!!e ... ,, .com· 

'- -

,. 
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,, communicatione, che con li detti Chrillia• 
,, ni teniano, e teni no,." Ii quali pofpo-ftu no• 
;, ftru timori, con grande lludiu, cura, & fo. 
,, licitudine l'induceranno, & attraheranno 
,, alla.detta legge ~òfayca dogmauzando., & · 
,, infignando li loro precetti, & ceri111onij d.i 
,, quella, f~cendoli guarda.re l·~Sabbato, & li 
,~ Pafchi, & feftc di ~uella. Per ~a quale alli 
,, detti Patri lnquiGtori d'ogni cittati , & tcr· · 
,, ri no!l:ri di noftra voluntà, è permilfo caG~ 
,-, ciare li ludei mafculi, & femini eh' in quelli 
,, fl:avano, reputando che li Chriftiani perche 
,, foffero da indrii.ar!ì appartati dalla Santa_, 
,, Fede Catholica mifi·,& habituati non potr~ 
,, e!fere in altra aunera remecliato, perfo~. 
,, dendoni li Venerabili Patri Priori della..., 
,, Sanéh Generali lnquifitioni della de!ta_,' 
,, Hereti'a prauitati, nelli regni, & dominij 
,, nofiri per di[carrico di foo officio, c-he per 
,, extirpare dal intutto la detta Herefia, & . 
,, Apol1afia dalli detti noftri regni, & domi-
" nationi, caécia!Iimo da quelli perpetuamen .. 
,, te e per fempre li-cl et.ti Iudei mafculi, & fe· 
,, mini: dicendo che tal afpera, & contagio· 
,, fa pefte, tccetto che per la detta expul!ione 
,, non e'ra poffibile remediare. E che ade!fo 
,, per lo carrico, che tenia Ii conuenia di coffi°" 
,, prouedere, fupplicandoni, li daffimu noflro 
~' confentimehto , & fauore taffi medeGmo ' 
,, prouidendo .; & comandando, & noi che 
,, principalmente deG:imo ch'in nofiro tempo 
,, la Santa Fede Catolka fia profperata, 8c 

<, l ,, exa ... 

.. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



(J 

.. 

• 

< • 

D E.L L A SI CI L I A. (t t 1 !J 

;-, eialtata , & la Heretica prauitate di nofi:ri 
,, regni,& dominationi fia dal tutto extirpata, 
't con manera , e prouida deliberatione del. 
,, nollro Sacro e Real Confeglio·receputi ma•· 
,, iori informationi della detta diabolica, 8c 
,, perfida induétionc, & fubdutione delli det• 
,, ti Iudei, della quale nofira Real confcien• 
,,. tia vertateramente informata, & certifica
,, ta, trovarno la natura, & conditione di lu· 
,., dei, e per loro affettata eccitati, & grande 
,, obfiinationc cffere .ll:udiofa_, & folicita, & 
,, ancora prefuntuofa a fubvertire Ii Chriftfa ... 
,, ni, & afiuta, & molto cautelofa per traher· 
-ib li~ fua perfidia Iudaica maiormente a quelli_ 
,, che pervenino ad effi reputando che li pon,. 
,, no più facilmente peruertiri, e corno li lu· 
,, dei per fua propria culpa !ìano fubmi!ì a per·· 
,, petua feruitù, & fiano fèrui, & cattiui no· 
,, firi; & fi fonno fufienuti, & tollerati, e per 
,, noftra pietati, & gratia effi fi difconoxino, 
,, & fono ingrati non viuendo quietamente, 
,, della manera fopradetta; e cofa molta giu~ 
,, fia che perdano la detta nofira gratia, e chè 
,, fent.a di 41uella fiano da noi trattati come 
,, Heretici, & fautori della detta H~refia, & 
,, A p9fiafia. Per lo qual delitto commdfo pei: 
'' alcuni di alcuno Collegio, & V n1uer!ìtati ,, 
,, e ragione cbe tale Vniuerlìtati, & Collegio 
,, Ga diffolato, & annichilato, & li minor.i per 
,, 'li maiuri, & l' vno per p altro puniti' & ro~ 
,, pra quefio agiungendo abufo pefiifero, & 
.;, peruerfo viuerc, tç,ovamo li. detti Judei per 

E e ~ ,, me· 
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;, me'Ìo di grandiffimi,&infoportabilivfori'j de; 
,, nudatr, & afforbiti li beni7 & fubfiantia delli 
,, Chr.iftiani exercendo inquieta-mente,& fef\ .. 
,, 1.a pietate la prlu.itati , & vfura contra li 
.,, deiti Chrifiiaoi publicamente e manifefta-: 
,~ mente come contra i nimici, & reputando!t 
f, ldolatri: De·ki qu<1l cnfa. gravi querelr di no ... 
,., firi fu.bditi, & naturali a· o·ollr.i atrrichi han• 
;, no-péruenuto· e come fii voglia hagiamo in• 
,, tefo in qu.elLa con molta diligentia hauemo·. 
,, 'ea:nuxuto, fl:andoli detti Iudei-iatra li Chri
,, fi·ia.ni nqn G potere ren1ediare, e coffi· a.i fup.._ 
-,, ii Licito fecondo I.a l0ro perfidia, ?r- feeondt>. 
,, li detti atti' tanU> nefarif, & detefiabili P'i 

· ,, effi c~mrriiffi d·dinquentr, ecertoche per la 
,, loro obfiinata rnfìdditate e fumma incorri
,, gibiHtati- pltntrli di grandi, e più graui peni • 
st Però fulamente hauemo deliberato darli ta.
,, le pena, che benche fìa minor.e di quello che 
,, merixino 1 repu-tamo ila cumplita che ni fa.
,, tisfaza· a.Ila faluti delt'anima delli Chrifiiani,. 
,, & fobdi·ti, & natu-ra.Iì noftri, & aUa conler"' 
.,, uatione c:t>efft,. &'per fu.a fàlute, cnnfifte ia 
d' appartarli· dalla pratt.i'ca, conue·rfatione, &.. 
,, · comn1unicatione deHi Iudei; li quaH in tut-
0, to a tempo paifii.ta,.cu·ffi la poc0 <r0mo,1:affai 
,, ha caufat.a la: detta Herefra ,. & Apoftafì.a, & 
,, depopuf'a~ione· delle facende· delli Chrill:ia ... 

' ,? ni,. attenito chè'H Cbrifìiant, che fono ve· 
,, ntr.ti rn alcuna terra per e{fere manifelli ufo.
" rafi.j, & quelli che- peruertino lacaflo, & ho
» nefio vìuere, deucno,t'!ffere delli dttati, & 

. ~ )) Vil-
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;,. villi expulfi ,. & cufli medeumi qtlelli che
,, per con t ag.ione pc;rn n·o dar:uiifìcare all' altri., 
'" e ancwra per·altr.i più l ~gerLa ca~oni, anco,~ 
" rachi noB gua·rclìno lì· non la puLitia , & pu... 
,, blica vtilitat-i tempor.a.J.t,. quanto più l'lnfe. .. 
), deli vfora1:ij manifefli feduélori. d.eli Catho..-· 
,, lici Chri!Han1 per. preferv.atione ~ & confer.
" uati<ime dell:anime di q~dli, & della Reli.•· 
' ·' gioo.e Chriftiana deueno· e!felie:_ca-c'cia-ti :1 & 
.,~. appai:tat·i:perche leuando. l~occ:alìone d'er
,, rar:e ,.e leuat:o rerrore ,, & attendendo' eh.e· 
.• , tti:tti lii corpi ddJ.j. Iude~, eh~ i.n noftri reg!Ùi 
,, & domiarntioni· franno·, fu nofl.ri, delli quaH 

potend'0 per 13oftra real potenza, e· Supre
'' ma pote!là,. & o(diaa·tiope difpon..ere a no.
,, frra voluntà. ,. vfando queW per quefta tan ta 
,, vrgenti neceifaria caufa , conformandon.e· 
'' eon. lo·detto Patre l?ri0re leq:uiG.tore Ge.
,, ne raie , fauorendo lo Sant0> Officio, della_, 
,, dett-a· Ineiuifitione rer lici_t~ autt0ritati Ca.
" tholica.me0te pr0uede010 di noftra: Vl!)hrntà.,. 
,., & eonfentimento ,_ 1.6-de.ttQ.Patte pèr fu.e 
,, lettere preuede fopra la detta. ~x.pulfione 
,, general'e il'lifauòrc: <della .Fede·,. e per faAao1 
,,, bendi.tio· delle ani·me, ~or.pi, & bei:aii delli 
,., Ch,rj.{tiani fubdit:i nof;ìrir. Per ~queA:o no!lro• 
,, JEdi.tto.perpetuo,.e per (emp.r..~ vat.it1.u:o·coJ"" 
.,,. mand'amo eacçiare,,& e'acciza.mo.dti tutti, no"' 
,., ft:ri- regni·;. & d'0n1i.n-ationi Occide·n.tal:i·, & 
0, Or:ien.tal4, tu.ui Li detti. Jud.ei· n1afcu.li, & fe_ ... 
0, M1·ini·, grandi, & pie.ciu.ti, dre- i;[} 1i deui re
» ~i, .&. don1irlati9oi. franno_)I & G. trou.an.o 

~,, tau-
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~' "tanto in li terri di Maniali, come E.cciefia; 
.,, fiici, & in .altri, .& quaHìuoglia fubditi, & 
,, naturali .nofiri, & in gualftùoglia altri, in,li 
,, dit~i ·nofiri regni,&: dominationì eontenti, 
,, 'li-quali Iudei mafcu1i, & femini 'hagiano 8c 
,, fianotenuti nefcirì ~ & andari!ìndi di tutti li 
.,, .no'firi .regni ·, ·& .domi~ationi nol\ri infra tre 
·'' 111eG !p'oi .della publicatìone .delli prefenti 
.,, immediate numerandi. Di manera .che paf .. 
. ,, fato lo ide.tto tempo .alcuno· Iudeo mafcu· 
. .,, lo ne fem'ina, grande ne ·picciolo di qua· 
~, 1ul)que eta ti fia ·non ,po[a fiare, ne nad in 
i" parte alcuna dellLnofiri regni;&domfoati~/ · 
,, ni~ ·ne pozano'tornare.a-quelliperfiare n/.: 
,, pa1fareper que1li,op~r aletina pa-rte di quelli 
-,, fub.pena dellamorte,e :di perditioni .d.clli be .. 
~, nì a nofira ·Camera,e ·fifcoapplicandi,la qua• 
,, li:pena ·fia incurfa ipfo faao, -& fenza pro-
" ceffo, & diclaratione.alcuna_, & in quella..,, 
.,, mede!ima pena.incorrano .qualfiuoglia per-
" fona di quàlfiuog{ia fiato,&: conditione lìa• 
,, ·no c'he da poi di'lo detto1empo Iudio, o Iu-
,, dia di.qualfi.u9glia.ctati ricog1icrà ,-terrà, o 
,, receptar·à 1n,1Ldetti -re,gni , :& <lominationi 

' .,, nofhi, o ìn ,parte alcuna di quelli, o dr qual .. 
" ,, fiuoglia ·di,que1lkhi ta1cofa .farran.iao, ·com· 

,, .lnettc'ranno·crimine., ·O'receptationi ., o fau ... 
. ,, tmi di"Herefld. :Peròdurante:il dittò ,tem
" po, ~·quaranta~ioroi <dopoi ·chefarrarma 
.,, nex'iutdi aeui ludei ·mafculi' & femini re
,,. cipimo alli detti Judei, & a loro beni fotto 
~' nofira impara, & deu(1,tione, & fotto la fe .. 

.,, c.u-
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,,-- curitate ,& fo lua guardra reaf nollra in ma .. 
,, nera che nexiuno lia ulanti farli mali ne dan· 
,, no in perfona ne i9 li beni loro, & cui li fa .. 
,~· ceffi incurra in pena di rumpitori de.Ila rw .... 
,, fira reale fecuritate. Però a voì detto lltu-
" firiffimQ Principe Nofl:roi declarama., a voi 
,, altri detti Ptdati diéimo, ex-orta:mo, & in .. 
,, carricamo a voi attri fòpradetti l)uca·,. Con·· · 
,, ti, Bifconti ~nobili Baroni, Officiali;, fob<li· 
,, ti, & natarali noflri fecondo chedaféhedu-

.,, no di voi fpetta, nfpettare porrà, coma-Hd~a
,,. mo,, che lo prefente nofiro. Editto, & tut ... 
,, to quello c:h' in elfo fì contìene guardati,. & 
,,, cumplitiguardare,& cumptife facciate real
'~ mente, & cum effeétu g4ardandoui l"vno, & 
'' l'altro di fare o confentire direé?amente ~ o 
,, indireéèamente lo contrario il li Ecclefrafli· 
,, ci nofira gratia defiano hauere, & !'altri li 
,, detti peni, ira,. & indigoatione no!lra eui
,, tare non obllante qualfiuogHa lege,for~,con"' 
,, fiitutioni, vfi, &coftumi delH nofiri detti 
,, regni, & dominationi,. & di ciafcheduno di 
,, quelli , li quali non pozano comprehendere 
,, lo tenore di quello no!lro E~itto .in fauore 
,, della fede, confirmando,. e fagorendo lo 
~, Santo Officìo d.,.Inqui!ìtion.e per la cui aut .. 
,, toritati la detta expul!ìone e proui!l:.{l. ·Et 
,, attendendo che li detti Vniverfì tati <li fo .. 
,, dei, & li !ìngulari di quelli, & altri Iudei 
,, vniuerfalmente., & Gngularmente fo tenu· 
,, ti, & obligati a Chrifiiani; prouidimo, & 
,, comandamo che delli loro beni mo~ili , & 

0 
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;; ftabili e deUi oomi , & a'-r.tioni fi faza .qaeltò 
.,, che per altra noftra prouHìenc di la data 
,, della prefente la qua.li con la prefente fi fu .. 
.,, plic herà e·prouifto ad effetto che ii loro ere"' 
,, di tGri fiano pagad , & qudlo che refterà li 
.,, fia lafciato, & refiitufto che·fì li po~ano li· 
.,, berarnente ·portare ft1Condo la fe-rma in 11 
·,-, nofi.ra detta ·proui.fione, al!a·quaH ni riferi· 
.,, ·mo, fi c011 tiene.., e perche dello fopradetta 
.,, ignorantia alh~gare non lì poza, comanda•. 
,,, mo che lo·tenore de.Ue .prefonte fia precon~ 
,, nizato per voi per ba1'id0.-publico ·inJi cita ... 
. ,, ti delli detti r~gni, -&·domi'natione noO:ra 
_,, pedHochi ·accoftumati di quello. In t.c;fl:V 
.,, rnonio delli quali coffi comandamo lì facéia. 
.,, la prefente con;nofiro Ggil!o fecrçte ·iador-
.,, fo figiilata data ·in la nofira città di Graaa• 
.,, 1a a 31 .. iornu di lu rnifi di Man.o, -& lo An
.,, no della Natiuitate di N0firo Signbre 1492. 
.,, YO EL REY .. Deminus R(!~ ex deliberatio· 
.,, ne Regii Confilii mand-avit mihijcHnrii de .. 
.,, Coloma. Vi.fa per Generalem::f.hefaurariurn. 

'Si-eguono le ,, Don Ferdinandù pe-r •la graHa di Dill 
'lflrozioni. -,~ Re di -Caflella ., cli Aragona ; de Leon, 

.,, de Sic~Ha', · de·Gra-nata, de Toledo ·y Va
,, lencia, de Galli'Lia, di Majorca ., di . Si vi ... 
..,, "glia , di Sardigna ,"di Cordova'., dì Cor
.,, fica, di Murfìa, diJahen ,.Galgarbire, d~ 
.,, Alge'lira., de GibrahaT, e di l'[nfuli di Ca
.,, naria, Conte d1.Barcèlone, Signor di Bifca- , 
.,, ja, e de Molina Duca di Atena, e di Neo
.,, .patria, Conte.di-Roffiglion, e di Cerdania. ,, M 
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;, .Marquifì di Oriflagno, e di <;oGano: a ht 
,, Spittabili, Nobili, Magnifico , ed amatll 
,, Cunfig.heri nofiru D. Ferdinandu de Acu ... 
,; gna Vicerè di Iu no.llru Re.gau di Sicilia, 
,, ed Ifuli coadiacenti faluti, e diletioni :. In-> 
,, favuri di la fidi, pe1".anneuari nolhi Regni, 
,, e' Signurij.di la ere~ica,ed apoftafta Judaica, 
,, in la qua1i.a'nnu cadut11 mu1ti, e diverfi Cri ... 
. ,, :!çiapi per indu?Zioni,e ~duzioni di li J udei i 
2, chi rn quìlli fiannu, ed abi.tanu:i ,per caufa di 
.,, Ja participationi,.e.conve.rfationi di qut.lli,ia 
,_, quill:u jornu .prefenti per nofiru ·rea1i .edith1 
,,, perpetuu.cacciamtr, e cumandamu, "vajanll 
~, fora di'li noftri ·regni,e :fignur-ij tutti li J udei0 
,,~ mafcu'li, e fimmini, fecundu chi· in lu dittll 
,, nofiru edi.th1, e più largamenti ordina tu, a 
,, lu quali ni riforemu; Ed attendendu , chi li 
.,, dit ti J ude i univerfalmen ti0e :Par.ticu.Jarmen
~' ·ti cufsì Iipirfuni loru, comu ·Li berti .fu a nui 
,, obHgati, ed a 1noftra-regia Cuni , ed a' Mo .. 
~, nafierj, e Crefìj, ed a cofi pii o ed a citati .o 
~' villi., e.fochi~ ed .a multi, e diverfi Crifiia· 
.,, ni, ed alcuni M'Qri in ci1ult:i) e di.verlì quan .. 
4;1, ti·tati , ·e Caria cofa-io.jull:a, :'Chi ,Ji dittijudei~ 
.,, 1ì ni and a~ru cum .quillu divin-u ali fupradit .. 
,, t·i e fu tinuti ~fa·ri, e.pagar-i ·; per .tantu ·vu .. 
. ,, lendu nui drc~ qui!lu debitan1enti providi· 
,, ri , per ·t enu r.i di la ,p.rifenti .de .nofi:ra certa_, 
" fcientfa f) '& confulto ,, vi dicimu ,-c~mmitte .. 
,, mu, e.cumandamu., .dii pi~ ·vu-i 3 o vofir.1 
,, o.ffi~iali f~citi dì co.nti~en.ti me~riri in.li por"'. 
:n t1.d1 .tu tu Judeciu .d1 guiftu d1ttu :Regnu :t 
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,; ed ifuli di quilJu adjacenti,li noflri armi rea~ 
'" li, li quali eti:tm providiti ,e f.lrriti mettiri 
,, in tutti li porti di li cali di li ditti Judei, e· 
,, quilli prindiriti ' a manu nollri, e di not'tra._, 

- ,, Curti,e li beni mobili loru da cafa in cafa in· 
,, vintariati, mediante nota rio p~blico, e la[
,, farili per ricapito in li c~\fci di ciafcheduna 
,, cafa ben firmati, e figiUati, excepto argen-· 
,,_ to, oro, moneta, petri pretiult, fìta, broc
,, cado, panni di lana, di tila, e di tila di"len~ 
,, zajoje, li quali cofi preditti pifati, ~ cunta .. · 
,, ti, e pofii per inventario depofiflriti in pu
,, tiri di perfoni Cri!l:iani booi, e faéultufi; e 
,, cufsì ancora fariti fari inventario di tutti in/' 
,, cenfuali fobjugazioni, tributi, e debiti qui!
" Gvoglia chi a li univerfità di li ditti Jude
,, chi, ed ad ognuna di quali univerfalmenti, 
,, e particularmenti truviriti appartinjri, ed 
,, effirli dovuti, tanto per juramento di li ditti 
,, Jud'ei, quanto in altra manera; fupra li quali 
,~ farri ti, e miniflririti cu-mplimentu di jufiicia 
,, a li ditti Univerfità , e particulari perfoni di 
., quilli univerfalmenti, e particularmenti in· 
,, la forma infrafcrina, fcilicet , chi fatti Ii co .. 
,, fi [upradit ti per vuci , e banni publici di no· 
,, ftra parti da fari, provid.iriti~ chi nofiru Pro• 
;, curaiuri Fi1cali, e tutti qualGvoglia Eccle• 
,, fì j e Monafietij, Collegij, Confratrij dì Cri
'' ftiani, Caufi pij, Beneficiati, ed altri qual
,, fìvoglia Crilìiani, chi pretendinu a viri cen
" fuali, fubjugazioni, tributi, e debiti di qqal· 
,, Gvqglia natura fianu ,~pra li ditti Jud~chi 
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,, univerfalmenti, e particul_armenti infrL 
,, quindici jorni poi de li ditti banni.da co_nta ... 
,, ri, fianu tenuti fari fidi d'avanti di vui quillu. 
,; fupra beni loru li apparteni legitimamenti 
,, cum veritate, e chi paifatu Iu dittu temp11 
,, nun fia alcunu audutu, è dintru uou mHi 
,, poi fe'}uenti clapfi H ditti jorni quindici au .. 
,, diti li parti,a cui tuccaffi intereffi declaririti,. 
,, fecundu di jufiitia truviriti, e complitì quilli 
,, fopra li ditti beni di diuiJudei e deduttu, 
,., pagatu quillu chi vi coflerà èum verità efliri 
,, dovutu di li beni di li J udei preditti a ·Joru. 
,, Credi turi; lo refianti di loru beni reftituiri
:>' ti, e duniriti a li dittiJudei, o a fai procti
,,~raturi fecundu truviriti duvirifi fari per ju!li~ 
,, tia; lu quali refiduu,volimµ, e providiaiu chi 
,, liberamenti pozzaou nefciri ed efirairi da li 
,, ditti nofiri regni, e Signurij;in cofi però,chi 
,, nun fianu vetati di efirairi,però per la difcu[ .. 
,, fioni,efaminat.ioni,liquidationi,e determina.· 
,, zioni di Jicofi preditti nun vulimu allungari, 
,, ne prorogari Iu tempu, infra lu quali per lu 
,, dittu noftru çdittu, e bannu, avimu cuman• 
,, natu,chi lidittiJudei nefcianu da liditti Re .. 
,, gni e Signurij nofiri: anzi yulimu chi non_, 
,, contrafiante Ja prefen ti nofira provi lì on i~ 
,, qui11u chi pri lu dittu cdittu è fiatu provi ... 
,, fio, e per tt1ttu fia offervatu, e complitu 
,, futta Ii peni in quillu contenti,però du'na'mu 
,, facultà a li dittiJudei mafculi, ~ fìmmini chi 
0, pir Joru li Procuraturi Chrifiiani in quillu 

· ,, per loru Co~ituti pozzanu dav~nti \"ui diri, 
F f . .2 cd 
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,,. ed aHegari loro raciuni circa li cori fupradit
,,. ti: per mezzu dilu quali cumandamu, chi H 
,, fia fattu per vui complimentlf .di jufiitia,, 
" rea1irer, & cunl. effeétu, di ma-nera cb·i quil
" lu e-bi li reftirà, chi fi diggia dari,. e rellitui ... 
,, ria Ii dittrJudei, li fia effet.tualmenti refH ... 
~' tutu ,.ed integra tu pigliand·u fecundu chi de 
,, fatto pi1ghiamu fub noftro amparo fecurid., 
,, e falvagua~dia reali, tuttr Ii beni mobili e, fe.:. 
,, (e movcn ti' e fiahilr ,. diritti, nomi·, ed actio-.. 
,, ni,. a li drtti univerfitati di Judechi, e tali' 

· '' pirfuni di quiHi univ~.rfalmenti ,· e particu-.:. _ 
,, !armenti conjum~rirn, & diviftm appartinen• / 
,, ti fervando circa hoc fommariamenti e ·d~ 
,, plano (enza follennità alcuna di diritto; Ge 
,, . di Capituli di regno,. fola faéli veri tate in ... 
, , fpeéta danduvi per quiflu noftrtr potiri co~ 
,, plitu in, & fupra li coli fopraditti cum tutti 
,, l'incidenti, dependenti, ed emer~nti, di 
,, quiUi anneffr ,'e conneffr, a quilli inrlJend<> 
,, fecttndu chi de fatto il'ltb-imu cumla pre[enti 
,, a tutti, e quaHì voglia Officiali nolhi maju-
., ri, e minud, chi nun fi diggianuintromet-
'' frr·i in fi cofr èontentì in qdifta cùmmHiìoni; 
,, chi vr facimu, n~ vi impaccino i·n lo ufo,, ec! 
,, efercizio di ipfa, anzi vi dL;tgnanu favuri ,-.ed 
,, ajutu a tal chi rnegliu, e più providaménti 
,, puizatt, efercitari quantu là fupra fi, cunte'• 
,, ni: décernendo irrtto, e ca:ffo tutto quanto 
,, in contrario· dr quiflo p$!r qual.fìvoglia farrà 
~, fatto ò hà tentatufari. Dat. en fa notfra ci• » tàd, de Granada a·~~, Marzo 1' 1, Ind. del'~ 

' " 
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;, anno della n:aività del nofiro Signore 149.1. Finircone le-
Yo el Rey. Dominus Rex manditvit mi bi ifi ruzioni, ~li 

'' . .. (j 1.. ..L conci ude il.. 
,, cum del1berat1one Reg11 Con 1 11 Ioanne-uc bandQ .. 
,; Co1oma • Vifa per Generalem TI1efau-ra-
,, rium. Ed acciò chi ogmmu niaja not·itia·, e 
,, maffima Ii ludei l' avemu. fattu baan.iari,. e 
,, promulgari voce preeonia de verbo ad. ver .. 
,, bum acciocehì 0on fi po!fa alleg@ri· ignora~ 
t) za alcun·a li i 8. Giugnu MCD.XCU .. 

e A P o .xxv·r1 .. 

'!Jc' Neofiti, a' quait!'fa· ~~'/)-armiatfJI 
. Ja pena rli:tJ.o sfratta •. 

"'' I. p Romulga·to che fu !9 flr!nge~te ba~d0' Si r ifp:rrt1'11i: 
del ·pe11petuo e ge.nei:aJ efilio degli E- ano le pen'C'a 

brei dalla a0f.ha Srcilia, moltr aa loro-{.i ritro- Neofiu •. 
'\'arono, i· quali penfaro.no di- prov·vedere agii-
intereffi propj·, abjuraodo eon rnanifefio, e fo.• 
}enne rifiuto l'Ebraif mo, e l'infallibiJe fantiffi-
ma Fede di Gefucri·fio fuoit'1'mentea-bbracda.n ... 
,do,. Coneorfero ad ani'ma-ire_, e r.iilVigeFire i1l 
_'conee,puto difegn·o al'cuni t;dan-ti P·rdati del 
regr,10; i quali per mezzo di pt1bblici-editti loro 
fecero p,rorneifa dd perdon0 wniverfo.le, efen· , .a 
tandoli: dallo· sfrat~o, eda qualu:0quer pena....,' 
d'ian·'LÌ loro mh1àce°iata-, fe fedehnente, e CO"'' 

fiantemènte efégu·iffero, -quanto. !i erano. pr.Ol" 
poft~difure. -

Il. La ragione,. per cui,u rno!fer0 gH xe
•nti Vefc0vi a, pu-bbficare gti a€cennati editti~ 

- ' di 
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di rilalfa'Lione di pene, appunto nacque dalle 
diverfe bolle Pontificie fu quello foggetto ufci • 
te fuori. In virtù 'delJe quali veniva con ifirin~ 
gente precetto comandato, che non fì mole".. 
fia[er.o i Neofiti, anzi che fi onoraffero, e ri- 
fpettaffero; clie diveniffero cittadini. di ~ue' 
luoghi, ove ricc;vettero il fanto battefimo; che 
riteneffero i loro beni, anche acquillati coil_, 
me7.'L' illeciti, non fapendoG I~ perfona fra.u· 
data; e che godelfero di tutt' i privilegj, che 
agli altri cittadini o~iginarj competev~rno. Le 

• <.lette bollefonofiatecitate,-econformate(aJ 
' <.la Clemente XI. il dì 11. Marzo dell'anno 

MDCCIV. -
. S.Gregorio IJI. V i concorreva pure l'efempio di ~· 

rifp;ua i Ne· Gregorio Magno, il quale ·tanto s'interefsò pe' 
gfifi. Neofiti della Sicilia, che fcriffe (b) a Pietro 

fuddiacono, e rettore del patrimonio di S. 
- Pietro nello fielfo regno, che prende{fe-in fe 

la difefa di Giovanna moglie di Ciriaco; eh.:__, 
la volevano obbligat' a reflituire i doni degli 

- fpofali-ij, contratti prima della (ua converfio· 

, ( 

ne dall' Ebraifo10 alla Fede di Gefucriflo: giu .. 
dicando il Santo Pontefice meritevole della_, 

•fiorale fua protezione la religiofà donn~: ac• 
xc hè dall'appigliarlì ad uno Ha to di fantità 

·.0n ricevcQe molellia, ed incomodo. 
· JV. Ne queflo folo, mfl ordinò di più Io 
fieffo S. Gresorio, ch'agli Ebre.i, i quali colti· 

va ... 

(a) (od. DipJom. Sicil. Dif!I. LXXVI· 

(b) Ibid. DipJ.Lxxxvi. &téx111. 

• 
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vavano le poO"effioni <lell 1 Chiefa Rom1na in.J 
Si'cilia, ctin la fohn.ione del colluma to canone 
fi0detfe ficµrezza dello sba{fo del cenf0,fr rien· 
(rati in fefteffi, abomina!fero la pt> fi.if • ra C: tta: 
1'ercfè mDlti ti~' Giudei ndtc f!i O Jle dç//.a Ccitfa 
àim()rawa,oTtiiniamo,che fe alcuni di /'()ro/ì vor• 
ranno fare CrJjliani., fintano il-comQth d:tl L.J 

tJiminur.ione tld tenfa çh .. a cagir.mr: dcL'e· fleffe 
maJI~ debbona- alta Chir:fa ~ Ed al.t rove (a;) pi il 
fpecificataménte did1iara !ÌLJo a. qu·afe· fo111ma (ì 
debba fare lo sba'{fo del cenfo :: cioè a dire- che 
d•uo foldo fi rilaffi un uemi!fe,. eh' era la ter .. 
2.a part~ del mede fimo ford~, .e dt tre o quat• 
tro foldi fene rimetta uno~ Se lt1 penfirme ~ 
tilt11 Jòido,fì riJofii' Uf1 trf·mift, fa tli /rçr> 
ffJttfl,.o faldi ,fr11e rilafsi une: :ft di piN"jàldi, 
.fent farcia il tlijcalo g iujìa Ja jle.fa regola, ~ 
·t1me meg;Jio ginaicherai a prapoji10. 

V.. QEi non fi fermò il medefimo s. Gre .. 
gorio colle fue premure, toccante la conver· 
1ìone degli fteffi Siciliani Ebrei ; ma in loro 
vantaggio diede altre ordinazioni ( b), piene 

, di caritatevole amor.evo.lezza-: dffpensò, e he 
_1oro fi potdfe conferire il fanto batteGmo ,an
che fuori dcl tempo Pafquale, nel qnde nécef .. 
fariamente, fe.condo la difciplina d;.allora, (ì 
·doveva fol~nnemente celebrare quefto Sagr.a ... 
mento: · comandò altresì , ché a fpefe del1a 
Cbiefa fi compra!fe l'abito a taie funiione ne .. 

· - cef • ~ 

(a) Jbid. Dipl. cxw. (.\ 
(b) Juid. DipJ. cxi. vu~ 

I 
(' 

e 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



, . ' 

\ 

!12 L'EBRAISM·O 

éeifario per tutti quelli, che non potevano D · 
proprie fpefe provvederfene. 

l1 Partamen: VI. Abbiamo de' .tern.pi d' app.re1fo altri 
Ne~~~ra 1 fatti, pe' quali chiaramer:ite fi don' a conofcé .. 

·re, che.nella Sicilia lì è fempreconfe.rvatodel 
tifpe-tto per gli Ebrei ccrn.ver.titi aUanG!l:ra fàn ... 
ta .fede. Un0 ·de'·capitoli (a)delgen~.ra-1 Par .. 
lamento di SkiJia tenuto nella .città d.i Piazzai 
il dì 20. Qt,t0bre dell'anno MCCXCV I . fèli ... 
-ce mente re.g.nando i.I Re Federicb I 1. figliuoIG 
-del Re Pietro .cl' Aragonalp~cifìcatameate ri"' 
guardala frima, eh' aver.i'.ì debba de' Neofiti: 
proibendofi fotto pene gravifiìme, eh' alc;_unG , 
ardifca chiamarli -col titolo obbrol:>r.iofo di Ca~ 
ni rine.ga.ti. t' 

_ e 'GH Spa~ VII. lo penfu., che queftobiafmevole dit
gnu~li li -dr· terio fo{fe pa{fato nella Sicilia cogli Spagauol~ 
teggiano· quando nell'anno MCCLX XXII. fotto il m~

àefirno P.ie.tro d, Aragona furon chiamati ad 
im pa<lronirfi d'eifa: giacchè fappiamo·, che in 
.quei .tempi .fl:ava in ufG appreffo gli ftetlì Spa
-gnuoli, il mott.eggia.re con fimìli ingiurie .i 
Neofiri, èhiamandoli Renegat, o ~or'fJad~z, che 

I " fecondo:la favella Catalana d'allora fonava IG 
.fte(fo, che Cani rincg111i; del .cJ1e fene aveva 
.già querelato il Sommo Pontefice InnocenZG> 
I y. in i[crivend.o ( b) a.I Re Giacorno d'Arago
·.na.li 2~. Agoft:0 dell'anno MCCXL V. 

, VlH • . Dai 

'(a) Capit11.Ja Regn. :Sicil. Tom. I· cap. 6 3· Re-. 
gis Friderici II .. 

~b) JJatlar. 01·dinis Pr~tlicat~r.Tom. 1 ·/·I s_2. 

' 
' 
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quale nel (uo Codice delle leggi di Sicilia (a-),. 
fi diede a credere, che così generai.e· foffe ih 
di(cacciamento degli Ebrei, che neppur s'ac:· 
~ordaffe il perdono a coloro,. i. quali cambian ... 
do il peggi.o in ottimo, fi f.offero difrofiati dal
la legge Mofaica, ed a quella di Gefucrifto ap" 
pigliati. E per vero.molti furono., che in: gra ... 
zi.a del fanto bauefi·ll'>O !ifottraffero dal la pen~ 
dello sfratto, flOll fo.Io nella· ooftra SiciHa, ma 
Jtdle Spagoe ancora;. ore conforme già nel 
precedente ca.pitolo di:moll:ram·mo '). tto:vanta" 
mila Eb1·ei per q.uelle l'lJe'Lio dell.a·conver.fione 
fi,mi[ero.in lìcuro;febbene non tutti pe·r i(pirite>i 
di1 Rchgione; ma alcuni pei: paura di perdere 
b~ibertà , e la roba, dc' q-uali diffofamente ra .... 
giona il Bafnage (b), di cu,i .una qu.alche cofa 
già dicemmo (e) . 

" 

XVI. Qtiefto è uno fcogtio, in cur bene__, I:ecorry("rfi~ : 
fpeffo fog:l.ion urtaire gli .Ebrei, P quaH tengo.- nr d:gl~ ~~>re1. , ,, I . 1. . I . pollcn e .. ert! 
no cosi n conto . a propria re .'g.rone, e ie trl ..J fofpeu e , 
fuo eonfro-nt0 firmano foperftt'l10fo ogn'al't ro 
culto, empio ogn'alu:o rito, fal[-a og111'alt ra of-
fervanza: e per quell:a ragione infegnano.nel 

:Talmud, ch'a loro folamente convel'lga il no
me d''mHtJ.1i:ni, ed agti altri qtiello. di befii~ .. Da 
qui n-afce ,. che f.ì ren<lono fofpette ~e loro con
verfiofli ~- come n-0n. animate da. quello fpfritQ 

.di. . 
,... _______________ _ 
(a) Not. ~rl uap.63'. Frid~rJ.ci-Sicil.Reg.n .. 8,. 
(b) HijlOl-'.1J1d~ol'. Tom. 1. lib-.7. ca.p.21.n. 2~~ 

&jèrpJ· 
(e) CrJp. XXVI. 11 •. 32~' 
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d1'carità Criftiana, il quale ten de a convertire 
nella fua fo{hnza, ed a rendere a [e !ìmili i 
foggett i, fopra de' quali egli ope ra. Co.m0 
il.fuoco cerca trionfare fempre del fuo ne .. 
miro ·, ed introdotto nel legno , tolto gli , 
comurrica le foe qualità , e fcaccia quelle , 
-che gl~ fono contrarie :·cioè a dire comunica al 
legno;·{ calore, e fcaccia per via di trafudazio .. . 
ne, e di.fumo l'umido, che in effo vi trova; 
così pdc'hè fovente manc;r alle · convedìoni 
degl i Ebrei quello fuoco del divino a1ne>re, di .. 
:vora·tore della ruggine delle ree cofciem.e, li 
efperimenta, ch'egli no tutte le più volte mo-- ~ 
fi:rano sì d'dfere convertiti; ma frattanto non 
ifcaldati, ne infiammati del divino •more, ri .. 
tengono in fe tenacemente il freddo e l'umi .. 
do primiero dell'empie loro incredulità. 

C A P O X X V 11 I. 

D'al&u1re notizie degli Jlefii Ebrei dfijJO 
it loro difcacci.amento dalla 

Sicilia. 

_ 1. M Andato già ad effetto neHa ma,oiera.; 
. che (ì è e(poClo,lo sfratto degli Ebrei, 

refiò 1oro t ,1010 d'affezione in verfo la Sicilia, 
<;he frl."quen temente da parti ancor lontanirft .. 
me vi fi portavan col pretefl:o delle nJercanzie, 
unico me'l'ZO , per cui s'introduce anche oggi
giorno in di v~rfi paelì 6·a la gente one~a e_,_, 

dabbene quella perfida npt.ione • Ma non an· 
• dò 

• 

, 
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<lò lungo tempo, che chi11amente <i difroprl 
lo [capito, che faceva la Religione <li ta l con>
mercio;il quale fcapito fu reputato dì gran lun .. 
g; maggiore a quell'apparente u-ti{e mercanti· 
le, che da loro {ì credeva proveni re . 

n. 0Eipdt tolto come le .l'agionevoli fa.. s~ prc;bi fc.~ 
mentan2e g1unfero a ferire l'orecchie del Re aglt ~brei 

1
1• 

.1. I I 1 .. 1 d' . .1 J Il' ne~uziare ne,. 
F1 1ppo . eg 1 1 1 pruno Apri e e annc} la ~icili'a, 
MDLXXXIX. fi diede fretta di pubblicare u11 ' 

real fuo decs:éto (a); in virtù del quale riCoJu .. 
tamente, e fottograviffìm~ pene ii vietaya a_,, 

, chiccheffia degli Ebrei, di potere d'allora in· 
nan'Li venire nelle dttà, viHaggj,. porti, cari .. 
catori, ed in quaHìfìa parte della Sicil~a, a ca.
gi001e di mercatura, o per altra caufa. E d'al-
lora in poi fi guardarono i Sicilrani, che non ii ,_ · 
approffimaffero al lor paefe gli.Ebrei, come i 
maggiori 11emici della Crifiiana Religione,cbe 
eglino . fedelmente e collantemente profef· 
favano. 

111. Durò tanto e taléabborrimento de~ Si pt'rmec· 
Siciliani vcrfu la perfida nazione fino all' an- :e fol~menre. 
flO M or.xcv. quando s'ìotefero obbligati dr m Meluna. 
mi rigarlo, per la fperan'.l.a deHa'in troduzione._, 
del commercio , eh' allora Ci ritrovava debili-
tato e deflrut10. E-qui fu.che il Re Carlo Ho 
ad 1Hanza de' mede lì mi Siciliani il di 1 l'· Mag • 
gio deJì1 fictfo anno, vi pubblicò un bando (frl 
::,alvo;::ondotto concéduto a ·tutte le n.11.10.u - pei· ________ _,_ __________ ~~~~ -...-, 

(a} Ex Ofjìc. Ccnfirva, . Jib.ann. 1591. /Ja;.- 99-
~"'ex Rcg.Canccll./ib.anri.ijti.f4.p.28.j· 

• • 
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per lo ilabilimento del pubblico commercio· 
nella città di Meffìna: abilitando anche gli E-. 
brei a potervi venire a. trafficare, ma a condi· 
Y.ioo·e di non iflabilirvi il loro domicilio; di por .. 
tare tin fegno,onde {i difiing-uetfero dagli altri 
l"opoli; e che nel tempo<: be vi dimoravano per 

· la [pedi'Z.ione de' loro negozj, {ì ritiraffero la_, 
, , . . notte tutt' in un h10go foorifo mura della città. 
S amplia il · I V. Ma gli Ebrei confapev-0li del genio 

Sai vocondot· ..J , e= •1. . ...1 • • "1 , !1: • 
tQ. ue ..:>iCI' tam, 1,1mttarnente oppoùo a co unu 

' 

' 

loro, fi guardarono da acc.ettaTne l'fovito: ri· 
trovando!ì p~rtanto i1 reg.no in nece.ffità mag· 
gio,re di ravvivare il traffico,fì pubbhcò li 9.< )t~ 
tobre dell'anno MDCCXXVUf.un altro pro
clama·. In .virtù di quef.l:o agli Ebrei (ì co08e
<leva il Salvacondotto ·in una forma più ampia 
della _prima; fidava il permeffo di trafficare...,., 
non folo nel1a città di Medina, ma ,n ogni 
-quaHìfia parte della Sicilia; di !tabilir~ nella.... 
fte!fa città di Meffin 1 il loro domicilio; di er• 
gervi la loro Sinagoga;di praticare francamen"' 
te le cerimonie della lor Legge ; d' ave41 

re il Cimi terio; di eferci·tttre la •profeffione....> 
-Oella medicina; di giudicare le cau[e loro, e 
mandar in efilio gli fcaadal0fì; di difporre a 

· proprio talento della rnba p_ropria, così iCl vJta, 
come in morte; e d'a-vere i libri.cl~' lor mere.a· 
:tanti quélla fede, e' hanno i libri de' merca ... 

· tanti Criftiani:; cGn altl'e cir.coftanze, e forma
li ti, che flan no delèritte nel fuddettG prncl& .. 
ma , il quale farà cogli altri da noi dato alla h1• 
.ce nel Codice Diplomatiço della Sicilia· ' ~ v. Con 

• 
(' · . ..... 

• 

' 
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VIII· Da quelli efernpj adt~oquc incorag.. I Prelati d i 
giti gli zelanti Prelati della Sicilia, s'afficura- Sici lia gli ani
rono a promulgare gli accennati editti d1 per- mano· 
donanza per gli Ebrei-nuovamente convertiti 
alla Fede di Gefucrifio. Ma dalla provida loro 
rifoluzione alcuni calunniatori, ufi fempre a 
prendere a traverfo ciò, che ancora per r<;tto 
fine iì opera, pigliarono tale ardire, e baldan .. 
l.a,che petulantemente (parlava·no di loro, co.:. 
me di quelH, che volevano divenire interpre-
ti della mente del Monarca, cui non. era pesr 
anche piacciuto, il difcu0prire fu tale partico• 
lare, qual fo{fe il fuo fentimento; fenz' al;.. 
trimenti accorgerfi, che non pochi Ebrei i11.J 
tale guifa fi diftoglievano dal fanto propolìto 

r 

di abbracciare il Crifiianefimo. 
lX. Veneqdo però a rifapere-ciò il Vicerè Così pu;eil 

D. Ferdinando de Acugna, fi 4eterminò il dl Vicee:è ~ 
6. Luglio dello ileffo anno MCDXCII.confer-
mare con zelo religiofo e circofpetto la pro .. 
metfa de' Vefcovi; i quali per rende.re laccfa 
a tutti palefe e maoifefta, fotto il dì 21. del 
medefimp mefe rinnuovarono il fopraccittato 
generale avvifo (a) di perdonanza' , fondato 
non che su la difpofizione del diritto comune , 
ma su la parola ancora del Principe • 

. X. Oltre aH'editto promulgato da'Ve(c0 .. , Fa 1~~ ~efl'o 
VI, altro ancora nello Heffo mefe di Luglio fe l lnqu 111z 1 ~ne 
Ee diede fu.ora dall'lnquiGzione del ~anto Ufi· del s. Ufizio • 

" G g zio 

(a) Ex Arcbi'llio Ar.cbiep. Panorm/1. lib. ann • 
. I 492! df ç 2 I~ ~ti/ii~ 

• 
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-z.io di Sicilia d'ordine dell'Inquilitor Genera· 
le Fra Tommafo Torrecremata; in virtù dd 
quale in primo luogo venivan efortati i Crififa
ni còsì a non porger mano agli Ebrei, qualor / 
pu me,z'lo d'inganni volevan fottrarfi daH'ub .. 
bidire al bando deUo sfratto; come a non e.Ii· 
fiorre loro dal fi~nto propolìto, ogni qualvolta 
ché nutriffero nel petto la celefi:e brama d' ab~ 
bracciar la fanta Fede. Si faceva poi.agli fief:. 
fi Ebrei umt paterna eforta:z.ione d·'ìmprende .. 
re queito partito, non Colo pel bene fpirituale, 
che dalla conv.erfione al CriilianeGmo in loro 
era per derivare; ma pur anche per gli avvan .. 
taggj temporali, che con la Fede venivano a 
conlèguire: facendolì loro fperare la difpen~ 
dello sfratto, ed il.poffeffo de' proprj averi o 

.._ Que!l:o editto lì crooferva neW archivio del 
fanto Tribunale. Ed è fiato a noi comunicato 
dall'umaniffimo Abba te Francefco Serio, de
gno nipote del celebre Canonico Decano An
toriio Mongitore,e fito erede nello fiudio dell• 
erudizione, e nell,efatta diligenz1 d'illufirare 
la floria del proprio paefe. 

Ordine del XI. Tali erano le difpoGdoni, che G da-
Re rifguardo vano in Sicilia a pro de' Neofiti,. quando fo .. 
a-g~ifieJfi Neo· pragiunfe una carta del Sovrano (a), in èui {i 
liti! prefcriveva la 'regola;e la maniera di diportar-:-

fi co' medeGmi Neofiti: cioè a dire, eh.e loro 
puntualmente fi manteneffc la prome!facondo .. 
nnione dello sfratto; ma che rifguardo alla ri• 

, laif a .. 

(a) Ex Rcg.Ca1ucJJ.J.a11h. i 2.InrJ. 1508.p. 103~ 

J ' ' 

' 
•, ,• 
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laffazione de' beni, €JUelb non il ofi"ervaffe,c be 
a condi-zione di pagar eglino il quaranta per 
ce.n to alla regia Corte, ed inoltre il cinqu~ 
per cento a' deputati delle caufe de' beni de
gli Ebrei: giacchè dal rifolverfi gli Ebrei in un 
punto, e nell'atto fteffo, che !lava per cfeguir
fi contra loro l'intimata fenteaza, a tutta ra .. ' 
gione fì poteva temere, che la conver!ìone.......r 
foffe intinta, e non di piena voglia. 

XII. In effetto non andò lungo t.empo, taconvtrfo, . 
che apertamente ii difcoprì come qon tutt' i ne di alc~mi di 
Neofiti erano venuti alla Fede.. di Gefucri(h.)' loro fi dirc,uo-

d 11 . , . c. 1 . I pre finta., per amor e a v1rtu. Vi rurono a cun1, c 1e . 
l'avevan ricev-uta fola per paura dello sfratto, 
il 'Jtlale vedevan imminente: e però b lor 
conv.erlìone non elfendo derivata da un lum~ 
foprannaturale, o fu falfa da principio, o non fu 
poi durevole.Eran eglino Criftiani in apparen-
z.a,ed internamente Ebrei,più perfiqi che mai; 
praticavan io villa degli altri la legge del Van~ 
g('Io, e di na!èofio tutti s'occupa van in adem-
piere a parte a parte le Giudaiche ce~imonie. 

• 

XIII. Q.Eindi è, che fi ccarne lodammo di Si galligane» 
fopra la caritatevole cura dell'InquiGzione del i finti Neofici, 
Santo Ufì1.io nell'agevolare ancor ella; per 
quanto le fu poffibile, la converfìone d~gli E .. 
brei'; così commendia_m or~ il puro e fanto fuo 
ielo nel gafligare i recidivi Neofiti; i_quali col 
ritornare agli anfichi errori, rivocavan dad~ 

/ 

dovero il primiero fantiffimo Joro pentimen-
to : (endo p-ur troppo convenevole , anzi ne .. 
celfario, che chi vu~l eòfere ofiinato nel male 

G g .2 ope-

"' 

..... 
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operare, fever~mente venga punito. 
X1 V. Si sà di certo (a), e co' proceffi 

dell'archivio del meàefìmo Santo Tr.ibunale 
manifefiamente fi conferma, che tante e tali 
furon ·nella Sicilia le finte e bugiarde eonver
fioni de1 Neofiti, che per la lunga ferie di ot" 
tanta e più anni {ì tirarono in dietro tutt' af
fatto l'applie;.a1.ione dello fie!fo Tribunale. Il 
quale da che iì pubblicò l'editto deUo !be., 
ciamento degli Ebrei, cioè a dìre dall'anno 
MCDXCII. fino all'anno MDLXX· e più in
nan'Li ftiede quafì fempre occupato. nell''inqui

- iìre i Neofiti di tale forta:. giac.c·hè moltifli1i1i 
fi ritrova van rei, e rei ancora di replicatorica-
dimento. E però il Santo Tribunalefolev'ace· 
Je in cofiurne d' affolvere la prima volta cotali 
delinquenti, nulla più efigendo da loro, che 
unafalutevole penitenza,atta. a fargli: ravvede
re. Ma poi che loro aveva già conceduta una 
volt~ la non meritata perdonanza, fe ricono
fceva,. che ofiinati G riconducevan a' detefia
ti errori dell'Ebraifmo., fuhito li confegna.v'al
la giulli1.ia fecola re, da.cui veni van con la pe~ 
na or di nari a delle fiamme fevcramen te puniti. 
Si veda quel tanto. fi. dirà in trattando degli 
Ebrei di Catania in particolare. 

~trore det XV. Da qL1aQtofinora fi.èdetto, chiara.: . 
Cutelli inror~ mente fi conofce, che pur troppo roziam€nte 
no 11a'.::~:1?6ti s'ingannò il giureconfulto. Mario Cutelli, il 

- ..:1e a~1c11a. 
j.l qua-

(a) Aprii. Chrr;not. Sif!l· par .1. lib. 2. c11p. 4~ 
pag. 2.)2. " 

j 

e ~ 
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V. Contuttociò non ebbe l'affare quell'efi· ~i.rinnuon in 
to, che fi fperava: imperoccbè non folo gli E· piuampla for .. 
brei, ma niun' affatto delle nazioni invitate, ml. 
Levantini, Ponentini, Spagnuoli, Portoghéfì, 
Francefi, lnglefi, Olandeiì, Tedefchi, Ita• 
liani, Greci, Turchi, Mori., Armenf, Perfìa· 
ni, vennero ad aprire co' Siciliani il commer• 
cio, che non avevano, o in forma più ampia' 
che l'avevano. E però crefcendo vieppiù le 

1 comuni firetlezze, cagionate pr:incipalment~ 
dalla mancanza del traffico fra i nàzionali e gli· 
firanieri,il noftro gloriofiffimoSovrano penfan .. 
do la nazione.Ebrea·, meglio che tutte !'altre, 
effer intenta al commercio,ptocurò rin nuova· 
retd'invito alla rnedefima,per vènire a traffica .. 
re nella Sicilia, e nel regno d.i Napoli, con al· 
Jargare alquanto le gra'Z.ie,che in virtù de'pre .. 
cedenti diplomi di Salvocondotto fe l'eran~ 
fatte fperare. 

V I. E qui fu c11e il giorno J· Febbrajo de Il' 
anno MOCCXL. fi promulgò con le debite 
formalità primo in Napoli, poi io Sicilia lL 
fcritt ura del ~alvocondotto, alla quale flava 
{eritro in fronte il feguente ti~olo: Proclama, 
O'IJ'IJero Bàndo, con it.,uaJe Ji concede al/(I ml• 
z/on( Ebrea un SaJvocondotto, perchè poffe ve
nire a trafficare, cd a /lt1biJ~re il fao domicJ .. , 
/io ne/ti regni deltf due Sicilie, e loro dipc11 ... 
dcnu ~Conteneva trenufett'e Capitoli, tutti 
indiriizgti al buon regolamento dell'affare: 
affinchè s'effettuaffe con utjle d'ambedue re
gni ) con pace ~e' popoli , e con ficureiza del-

iì h. la 

Q 

' 

• • 
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la nazione Ebrea . 
Si revoea il V II. Pur nondimeno avendo macroior for· 

fuddecdro,rSal- za appreifo gli fleffi Ebrei la preven~fonc del 
vocon o o. . . d , 5 . . 1 .. h I l gemo contr~rro e 1c1 ianr, c e e mo te gra· 

• 

1..ie loro promeife, fi guardarono dal far paifag-
gio nella Sicilia; non cosi però nel regnodi ~ 
Napoli, ove tofio come G pubblicò l'editto del . ., 
Salvocoudotto, vi trasferirono il fordomki-
lio alcune famiglie della lleifa na'lione. Ma 
p~rchè por da una parte G vide, ~·he non trop ... 
po profittavano all'apertura dd deGderat() 
commercio; e dall" altra parte riflettendo il 
faggifTimo Monarca, che quando mai grovaife .. 
ro gli Ebrei per lo fiabilimento del traffico nel 
fuo Reame, verrebbe tuttavia un taf utile[u· 
perato di molto dalfo [vantaggio della Reli-
gione; intimò pertanto Io sfratto agli fieilì E-
brei dalla città, e regno di Napoli, col drvie· 
to di noD potervi di nuovo venire: merita· 
me o te giudicando, non effer nni utile a' po· 
'}'oli ciò che non è conforme alla Fede; ed ef .. 
fer più giovevole a' fuoi fudditi, l~aver la Fede 
pura e fana' che le care adornate e ricche • 
. Vlll. Tanto maggformentepeltimore, 

L che s'aveva, non già vano e fantafiico, ma 
probabile, e da' fatti precedenti derivante, 

. che fe la cieca nazione veniife di nuovo anf ... 
meifa nella Sicilia, dimentica.tali .fubito del 
foo dovere'.) diverrebbe profontuora ed ardi ... 
ta a violare le fagge ordinazioni del Monarca, 
cd i lodevoli fiatuti del pae[e, fiurbando la 
quiete· de' popoli, e l4pace delle città : fe~· 

r do 
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do proprio degli Ebrei far prevalere i lor pre• 
giudizj a' dettami della ragione; e per fanati • 
c~e; anii faliìffime idee foffogare negli animi 
de' Crifiiani , che gli danno ricetto, i gloriofu 
femi della retta credenza • In conferma di ciò 
fe mal non mi appongo, hafia: che fi leggi 
quanto fu di quefl:o foggetto fi è detto e nel 
Capitolo vcntefimoquarto, ove. diffufam.ente 
efponemmo il carattere .della perfida nazione, 
le fue ribald·~rie, le fue fce1leratezze , e nel 
Capitolo vente.lìmoquinto, continente i di
fiurbi, le turbolenze; i difordini, e he a cagio
~e degli fieffi Ebrei tutto giorno vi erano nel· 

. la Sicilia. 
QI X. Ci giova qui far riflettere, che Ceguì lddio r~m11-

il fuddetto difcacciamento d~gli Ebrei 11 13. neratale &ij fl· 

Settembre dell'anno MDCCXLVI. giorno, ne• 
jn cui iì crede, che la nofira Regina Maria 
Amalià conceputo aveffe il Real lnfante D.Fi· 
lippo Antonio, nato poi li 13. Giugflo dell'an-
no d' appreifo, che Iddio infieme co' fuoi au-
gufii genitori ccmfervi e feliciti per lunga 
ferie d'anni, a vantaggio maggiore d~' loro 
fide1iffimi va!falli. E però poffiamo noi fidata ... 
mente afferì.re, che come Iddio accettò con__, 
frgni Cenfibili di celefte benedizione la re ligio .. 
fa dcterminaiione del Re Ferdinando II. i11...J 
difcacciare dalla Sicilia,e dagli altri regni fuoi 
i perfidi Ebrei: facendo al-divoto Monarca 
acqu ifiare per mezzo della nuova fcoperta 
dell'America , al1ora fatta, ricchezze maggio-
ri, e maggior vatfalla~gio di quanto prima n~ 

H h a go.-

.. 
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godeva, conforme già riferimmo nel Capitofo 
ventefimofefio al oum. xxxur. così gradì pur~ 
la faggia rifoluzione fu lo fie(fo foggetto d~l 
noftro Sovrano , concedendogli la prole ma
fçhile da tanto tempo defiderata pel perpetuo, 

/ fiabilimento del Reame nella,fua nobile ed il"'. 
· luftre difccnden7.a. "' · 

. f.Jt11 Jç//4 lt:.l~I P4rl1 ! 
I 

' I 

, DEL~ 

\ 
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:SIC IL lA 
.. 'PARTE SECONDA· .. 
'CI fiamo fin qui rillretti a parlare fola..: 

mente in generale delle core degli an .. 
tichi nofiri Ebrei : perciò rifcon tram~ 

· mo in confufo le leggi ~ gli fiatuti, i 
. privilegg) ed i divieti, i favori e le pene, a lo .. 

ro rHleifo ftabilitc da diverfi Signori e Monar
chi del n~fi:ro regno . Or è tempo d'entrare in 

, uri più minuto ragguaglio di ciò che rif'guarda 
ciafcuna loro comunità in particolare . Noi fe
guitiamo in quefia feconda Parte ancora l'illef. 
s' ordine di rapportarci fempre alle fcritture 
antiche: e pcrchè non abbia1no d'altronde po· 
tuto trarne lumi fufticienti all'efecu'Lione del 
11ofiro difegno, e perchè fe no.n riefced la let
tura di quefte cart.e la più piacevole, venga al
meno giudicata la più fedele, e la più !incera. 
In quefia feconda Parte fi comincia da!h ca .. 
munità degli Ebrei di Palermo, che fopra l'al-· ' .. 
tre tutte d<."lla ~icilia la fupçriorità tenev~, e 
~a maggioranza: poi eptreranno I' altre dell'al• 

tre 
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tre città e terre' fecondo lordine' eh' erre 
t>ttengono nel Parlamento: cioè a dire prima 
fi e(porranno quelle del braccio Demaniale, di 
poi quelle del braccio Militare, ed in ultima 
Juogo !'altre del braccio Eccleiìaftico. 

C · A P O I. 

Degli EbN.J .di Palermo. 

Palttrmo Ca- J. T.Ant~fono le rare .quali~à 2 che ~rivo .. 
P1.0edM11etr~p~· · :no in fronte ,alla magnifica .nobile fe .. 

l e I .JlCl• ,1. •f1'. • , d' p ·1 ·1 d'll.' . lia. t 1c1u1ma .c1tta 1 :a er.mo a l\Lmtaprerogau-
'Va di Ca.po e Metropoli del fioritiffimo regno 
di Sicilia; che inutile .ornai farebbe 1'ingegqar ... , 
fi chiccheffia c'addurne nuove ripruove 'dopo 
tante .che ne 1rnnno faputo produrne i non;, 
men dotti 0 -che faggi Scrittori, fode:volmente 
.ìntenfi ad -eternare -con animo .fincero ne~ lo .. 
ro eruditi fcritti la debita gr~titudine alla pa.--

. tria cotanto gloriofa e rifpettabile. La fola..._, 
efierna magnificenza e belle.zza,la fertilità de' 
.campi, l'an1enità .della ·campagna, 11 decoro 
.delle .fabbriche, la.copia de' pubblici oroamen· 
ti, fa moltitudine del popolo, la frequenza.!. 
clella Nobiltà , 'la refidenza dd Principe, b.. 
· òigni.tà .de'J Senato, 'la gravità de1 Magiftrati , 
la gentilezza del.tratto, fa fplendidez'Z.a dello 
-sfoggio, 1a polizia de' cofl:umi, i1 particolare 
gu<lodellc .belle lettere,ed .il .culto eGmio del~ 
la Religione formano a prima vill:a il carattere 
'1'ima città certamente~ominante. Sfami non 

~ per-

I 
) 
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pertanto conceduto di c0:mprovarne· fa glori1 
co· documenti ancora delta. mi'c~ prefènte no
ria; la quale benchè fembr~ a pdrria giunta nul-la aver che fare coll'argomento dell'a Palermi ... 
tana mag.nifìcenza; pur nondimeno conlìdera
ta ben addentro, è come una nuova fegnalatif .. 
ftma tefiìmonianza d'eifere !tata fa città. dt Par 
termo., c0me al prefente gfutlamente !i glori Il; 
d'effere,fuperiore di molto a tutte le altre cit ... 
t ru del Regno .. · '' 

II· lo mi va immaginando., che .fa comt?- Anti~hit à det .. 
nità degli Ebrei di Palermo fo![e tra l"altre di l'Ebraifmo di 
que!lo reg110 delle più antiche. E fe noi· vole(~ P&lermo ... 
fimo confondere gli Ebrei con tutd i di1cen-
deJlti dd Patriarca Ahrame, potremmo ripe• 
tere l'antichità di quella gente in Palermo fi1li 

dalla prima fondazione ed abita2ione deH:w 
fieffa città : poicchè non mancano di. colo· 
ro (a), che la vogliono abitata da Sofo figtiuo .. 
lo d'Elifrz, ch~ebbe per padre Efaù, fratello. 
di Giacobbe,-amendue figliuoli d'lfàcco,, e ni· 
poti dell~accennato Abran1o. Noi però non in .. 
tendiamo qui per gH Ebrei, che fa frirpe fofa· 
. mente dd mentovato Gigcobbe, d'onde ven· 
nero le tanto rinomate dodici Tribù,. che da ... 
Mosè in quà viffero con fa Legge fcritta , lorG 
clata da Dio nel monte Sina.r.L,Ebraifino dun .. 
que di Palermo, ccm tutto che non .fì voglia:..... 

(a) R anz.anur in liv.dr Urù~ Panormlt. foJ~ 3 2. 
Faz':i/tu dtcad. i. ìib.8.. Cap. uni c.·& aJiJ · · 
pofiim. <t 

• 

.. 
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confiderare, che da' difcendenti di Giacobbe à 
·pur fi dà e hiaro a conofcere ben ragguardevo
le per la fu a antichìtà: poicchè non fi dubita, 
dle fin da' tempi di s. Gregorio Magno v'e'ra 
di quefia gente in Palenno; conforme t:ì ren .. 
de manifefio per mezzo delle lettere del me-

, d.dìmo S.Gregori.o, che altrove citammo (a) • 
. Sua popola· III. Le medei1me pillole di s. Gregorio, 

1 1one. come. evidente-mente di(covrono l'antichità 
degli Ebrei di Palermo, così rendono pu~~ 
una .fegnalata tefiifnoniant.a'delfa loro popola
zione: poichè d fanno fapere, che gli Ebrei 
eran allora in Pa·lermo tanto crelciuti in nu .. 
mero, qLunto già loro abbifognavarro più-Si• 
nagoghe, non e!fendo una fola a fufficien~a._, 

~ per sì grande moltitudine ( b ) .. 
IV. Certo è , che pa!fati i Saracini nella 

, Sicilia, e (vegliate le guerre di Religione tra' 
Barbari, e tra' Greci ,:che difegdevano i Cri
fliani del -paefe, reftò la Sidlia [popolata qi 
gente, éofic.chè [embra_v' affatto caduta dalla 
antica fua magniacen?.a; puroondimeoo re
gnando 1 Principi Normanni, dar cui .valore 
foro no gli fiefii Saracini . vinti. e debellati, 
pafsò in Palermo Beniamino TudolenCe (e), e 

" 11ume·rando gli Ebrei, che in elfa !i ritrovava-. 
110, flC con,tò intorn0 a millecinqueçento.. . 

. V. La~ 

( ~) Par. 1. eap. 1.~ 
(b) Confai~ P.art.1. C4p. xx.. fl, 3. & 4. 
(e) Infao llinçrari1. < ~ -

I 
/ 

\ 

' 
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



\ 

\ 

DELLA SICILIA. () ,4'9 

' v. La fioria poi di S.Angelo Martire Car- 5.A-rrgclo M. 
rnelitano(a), che viffe dr.ca l'anno MCCXX • . c_onve[(e~lol7 
,. . d 

1 
..J l . d" t• Palermtum 

( -

e JBVtta a ere ete ' a grancie popo a?.1one 't :Ebtei. 
quefta comunità , riferend-o, cl1e lo fieifo San.-
to .portò alla nofira Santa Fede ducentofette 
perfone della perfida.naa.ione .. 

V I. I.n .conferma di quefto "ben lì ·sa , c·he 
quand0 il Re .:Federico 11.figHuolo del Re ·Pie
tro d'Aragona, ·.0rdin& (·b) , -che ·gH Ebrei di 
·que.fia città,· difperfi confufamente nel quar• 
tiere della Ci-tta'IJV~cchia, al10ra ·chiamato ·il 
CaJ1aro., fo{fer.o ancJatti a© abitare tutt·ì infie
me fuori ·le mura: fa menzionata ·Cittavvecchltl 
-così rimafe vuota e [popolata, che_ fembravL 
giàcquaft un'altra da quella che prima era:quin .. 
d~.i pad1:oni delle cafe pativanC? cdanni notabi4 l' 

liffimi, rrnn -trovando gente, CtlLpoteffero d.ue 
,q.uelle a .pigtone·: onde bifograò, ·che 5'invitaf· 
fer-0 ad abttarle gli llranie-ri, can premettere 
loro il pri,vilegio delladt·tadinaniza Palermita-· 
na, .facendo t-0fio godere -della :libertà , delle 
efcn7.tor>i , .e delle graiie , ;concedute agH 
fleffì cittadini, fenz'alc:un ·riguardo a) :tempo; 
mentre -per le antiche leggi della fte!fa città, 
niuno·poteva godere .di ·tale cit.tadinan'Ia, fe 
prima non vi.abi.taffe -per fofpaz,io d'·un anno, 
d'un ·mefe, d'un~ fett"imana ,:e d;un giorno. 

VII.. .SLrende .c-jò ·più mapifeite da gue.llo, 
I i .che 

(a) .Apud Gajetan. tle Scm"é!is Si-culi!. /fJm.2.i11 

'1it.a S.Angel.Ma~tyr. pag. I 96. 
(b) Pri'lJifrg. Urbis Panorm. pag.43 .. 

• 

• 

\. 
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the fap.piam effer accaduto l''a11no MCDLIH. 
felicemente regnan<lo i! Re Alfu nfu.. Na=<iu.e 
allora1'aèontroverfia tra gli Ebrer ,, ed· FCri ... 
fifant d~ Pal'ermo ìntorno al ripart tmento- del .. 

I 
I~ tagl'ié,.ed'ell'alfrc grnvezze della città: pre ... 
tend'endogti Etiretd'eaère repurad non più,_ 
eh.e-come la: decìm·a ~rte· d'el' popoto-; fa do\fe· 
vofev-an i' Cri~iani· ,, c'ne g.li lkffi Ebrei· foffero 
fiìmati! non· 1neno ,,che come· la· quarta part~. 
dell'a- gente •. Agg·iull-ò.( a') quelb dìffèren'ta il 
Re, con fare contente ambe· te· partr ,, pren-· ~ · 
d'endo l'a: via-dr me-zzo~ Tanto: era· ìrr queì- t-em-

I 
· / 

pi il numero, della Giud·aica 1naz.ione in Pa ... 
lermo.. . 

VIIf. Difàttf effènd'olì d·evenuto in te;n ... 
·po d'elio. fi'eifo, Re· Alfonfo. at riparti.mento· di 
due donativi· ,. proferii- da tutt' ìnfiemegli E
brd dellili Stcitia.;. tafiarons'· in un0: gl'i Ebrei= 
di: P-atermo ndla· fomma. d' once-- tren.tafet·· 
te ( b'); ladàove cia[c11I1ai dell' altre· conltinjti 
Si-cinane contrib--uì appena qu-.a l'e un~ oncia,. e 
qu·afo due, o· poco più, non arrivaode.an·che le· 
più popolate· a pagare- più. av·anti- d"once q:uin-· 
d'id •. Nd feco-ado-d'onativo poii gHfi:e(fi; Ebrei 
Pafermìtani s~i:mpofero ha ta{fa. d'pnc-e ceoto
t~entafei; d~-veche· riconolciamo-o, elle ogn'·ar .. 
tra éomunirà1,anche d'el'le· più1 g:randi·, non pagò 
p_ìù 4·"once 0: ve·nti:,: <>: cinq;uantotto, o al pi.ll! al-

to,. 

·! 

(a) Ex Reg. Cancelt. li~.an,11'. r455.pag.i62~ 
(b) Jbid. Jib. ann. 7. Ind. 1428.pag. 95· 

. , 
·, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



(I 

. . 

(I 

D'EL L A s I e I L I A. :. ~s 1 

to Ceflàhtadue (a). · · · · · 
IX. Rende pure veridica telti\nonÌ1nZL Fe(h ~ Pa .. 

della moltitudine degli Ebre.i di Palermo l'eru· termo i>~rRle 
d" . rr. M r: . IY R (b) D \'Ione de e 1t1111mo -0n11.gnor .1etro anzano • ·e- Pedi~a.ndo. 
fcrive.ndo ei la fontuofa fefia <he magnifica· 
mente folennìz.7.Ò iquefta feliciffim~ città, irw 
occafìone -dello fpotalizio tra ''l Re Ferdinan .. 
do I~. e la Regina Elifabetta,,, ·ci rifer.ifce ·qual · 
te!Hmonio di veduta~ dle gli Ebrei ~n effa cit• 
tà dimoranti~c9n grande dim91lrazione di·.gill• 
bilo, accom:pagnaronot.utta 1a fe!l:ade'dtta ... 
dini. Laonde di loro parlando 1100 folame.nte 
.dilfe, effere .d'un numero grande; ma veneA.-
<io ·ancora a particolarizzare~ 'Ci racconta, dfe- · 
re &'ati tanti,. che ballarono a mettere infìerne 
una truppa numerofiffima, 1a <JUale-co'fuoi fa .. 
nali in mano andaffe giubilando -cogli altri Pa
lermitani! e che fi pote!fero ancora <la qaefio 
numero<l'Ebrei fce,gliere per-cantori ·e balle-
rini quattrocentogiovan·i ì più avvenend, ed 

" 

\ 

i più fpirfaofi ', che !ì poteffoo mai vede.re. 
x. Crebbe ,più oltre antora il nuli"lero de· Ebtci Pro

gli Ebrei "n Palermo _, allorèbè furono 'dalla_, venzaH lJa(fa. 
Provenza cacdati via gli E.bre'i, 'che molefta- no in Paler-

• :r.: 11 e mo. vano , an!Z.1 .appe1tavan'Oque a , 'Onte a·: per-0c· 
chè tuona parte ·de' profrritti nell' ·anno 
MCDXCI. ·paffarono :a fitfare, (come :altrove 

. li ~ d~ 

(a) Jbid.pag. '96· . 
(b) Lib. dc Aufl. Prj111. &lJrogr. Urhit PII· 

nort11 •. p11g. 12. 

•• 
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, fima· città: ., 

Pteeminenze XI.. Non folo la· comunità de' Palet1mita ... 
d~' Pale~mi~ ni· Ebr<d•fupera.va tutte !'altre della Sicilia per 
m Ebre1 .. . I lì ' d I l 1 . a numero 1ta. e ·pop0 o, che a compon·eva·; 

• 

ma pur· anche per le particolari preeminen'l·e, 
- dttHe quali godeva. E qui fu,, che· come· Paler
mo era. l·a M·etr:opoli di. tut>te Paltre città· d·ella 
Sicilia,. così !? Ebr.aifino della. fie(facittà veni• .. 
va con.iì.dera.t,o,. come il Capo di tutte le Giu- · " · 
<laiche comuoi'tà· del medefirno regno; e però 
ogn'altra comunità al confronto· della Paler ... 
-mitana..fi. riputa,va non· che in~rio~e , . ma di-

- pendente ancora·; feeondo eh~ ci difcuoprono 
t.re dipl0mi del-Re M.artino ::-due cioè.ufcjti 

' -

fuori il.df 1 2. Maggio dell' anno·MCC.€XCJI. • 
(b ),e raltr.o il-dì 1 .Luglio dello fteffo·anno( e). 
Tra[criwame per lo meno le parole di·quefla.., 
ultima fcritt-ura-,, dalle quali p4nt0•non differi
fce il contenuto dell' alt·re due. Noi 'IJogliamo~. 
che voi fappiate, .come poc'anzi da parie di tut
tJ e fingoJi Ebrei della. Sinagoga deltaftlice cit· 
td nojlra. di Pater.mo, Capo(!. Metropoli di tutte· 
J.'attr.e Sinag()gbe di tut.tr; '! r:gn(),nojlN di Si
cilia fu.dinanzi. a n.al in. forma umit.e. e meflt1t 
efpojlo ,.&c. 

xu.. Per que!lo vanto ·àurrque di p.reemi.
nenza, eh~ a.v.eva la,comunità di Palermo, fo .. 

fie· 

fa) Supra Pqr. r. Cap~xm , 
(b) E:4 Ojfic .. P.r.ttonot. /Jb. 41J11 •. 1 ~'Jll. . 

~e J EK Reg.C'1mcdt:ttb.d!l1l."15.Jndd39'1.p.3:~.' 

/ 

' ( 
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fleneva rurte l'altr.e, ed aaiafcheduna pretlalo 
~a il fue ajut-0 e prot.ezione: onde fu, eh' e{fa_, 
a.nome dell'Ebraifmo di San~Giuliano( a)portò· 
af rneowvato Re Martino le querele c.ontra. 
quelli ~r.iftiani, che tutt'.infieme s~èrano c?n: 
giurati per metter.e a rnvrna gll.fte.ffi.Ebrc1 dll 
~uella cit.tà.. · · 
. XIII. ~efia pure, per.fa fiia ·maggloran..;. 
~ap prin€ipato prefèntir.fe Cue fopplic~e al.Re· 
Ferdinando Il. di Cafliglia~, pregandolo cal..
dan1ente, che voldfo far.godere d?una,intiera: 
l•bertà anii, ch~ ·eifere trati-a·ti da [chiavi gli ' 
Ebrei, i quali.fu la.fperant.a d'incontrare mi• 
gli ore fortuna,fuggi vano dalla. Barba ria ( b )., e · 
veQivano.a ritfrar.fi in queO:o regno · •. 

XIV.. Alla comunità dj Palermo (e) , .ro-
. me alla.fuperiore di.tutte , , fi'fpet ta.va. pure ili 
rivedere e l'icfarninare le determina'Lioni di 
t-0tte· l~ahrn comunità Sfoiliane, qualor nelle 
caufe ma uimoniali, ed in rntte !'altre fpettan~ 
t ii aW o!ferva.nt-a dcl. rito e della· legge,. un~ 
delle parfrfentendofi aggrav.ata,.per·v.ia d?ap-
pellaiione ad eifa fac.ev-a rìcorfo •. 
· X V. Rende pure una.fegnalata. tclHmo-
nianza. della.fuper,iorità; di q.uefio Ebraifìno• lai 
cura, che fi prendevano di accudir.e argli afforii, 
di tuai gli Ebrei dclla·Sicilia nella corte del; 
proprio Monarca .• Sapniarno ,.che gli Ebrei dii 

l)a· 

(a) lbid.cad.pag.&·fapra Par. l!.C.af?,x,xv.•n. a •. 
(b) Supra Par •. 1~ Caf!c •. xn\ . 
fc) E~ O!fj~. ProJan~. tilJ •. ann •. 1 j92~. 

,_ 

• 
\ 
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;palermo il dì 28.Giugno l'anno MCCCXCII~ 
· ta), impetrarono da.I Re Martino_'.un diploma t 
conferm~nte in maniera -ampia e .di(lint~ que1-
]a bolla di Clemente 1 I[. ·che fi ;ritrova ·o_ggi re• 
·gifbata f~) nél Decretale idi Gr~gorfo IX. IB 
·virtù della quale fi .proìbiva à' Crifriani l'obbli·· 
:gare gli Ebrei a ricevere :contra .loro vòglia il 
·fanto batteiin10·:·il fare.loro ingiuria :nelle ,per .. . 
·fone o nclla·ròba: il violare'le':loro'huan·e ufan
·ze: il rnole!l:argli nell'.atto cbe celebravano le 
loro fcfte.: ·re!ìgerç èa]oro,piùfer~ig.j <le' fo• 
liti: ~ I:profanare·i loro doiiterj: 'come ·ancor! 
~I diffotterrare:per aifprez1.o i loro cadayeri. 

'.XVI. )II pri\tilegio finalmente, che gode· 
·va quefi:a comunità 'intorno ~ll'obbligo di por• 
"tare -la folita ·e co'fiumata :divifa~ ferve come 
·d~altra-pruova, ·onde.ti rende ~hiaro~ :eh' agli 
Ebrei di Palermo tutti.gli altri della 5icilia ce .. 
devano Xli molto. Era ·comandato :con i!lrin· 

:·gente precetto, ·che tutti _gli Ebrei della 'Sici-
lia ·portaffero ·indifpenfabilrnente la Rotella 
.ro.fir nel petto alla -'=ircon'fe.ren'.L:t d'un regio 
figillo .di :prima ~grandezza: ·~ pure a que' di 
.F alermo venne .accordata 1a grazia,che la ufaf~ 
'fe.ro non .più grande della.rotondità d' .un car~ 
Jino di Sicilia (i) .. 

Abitazione XVII. ·finalmente per "quanto· fi ~ppar· 
degli fieffi E· :tiene .all'abitazione degli fi:el1ì Ebrei di Paler ... 
brei. · ' mo 

(a) Ex Reg.Cancell.li~. rJnn.i.j.1nà.13 92.pag.9t 
(b) Cap fùut ~url~i. ae/Ju1teis, & Sarrat. 
{e) Supra Par. 1. Cap.1v.11.J2. ' 

, ( • 

r 
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mo, eglino fecero la loro pitt. Iung~ dimora nel1 

quartiere del Caj[ero:, in. cui.però. non.aveva .. 
nQ p;opdo e difiioto Gh~t.to. ,,. nÌl. vifoggior ... 
navan. frà.mifèhiat~ co"' Criftiani .. Ricaviamo 
ciò da una.dona'Z;.ione ( a-),~ò.e ranno.MC.CCII. 
Simon~ e Maria. Ccc.o fecer.<>alla. fatrtt.magio-. 
ne delta Càntiffìma.T'rinilà, dell~ordi.ne: Te~o .. . 
nic~,.conc.ed·~nd'o. traJ~al"tre:cofè al fùccenna .. . 

. to c.h~ofrro-duecz_af&,,.-ch:a ve van, ne I: preno'mi"' 
\• nat~Ca.f.éro. ;,una.che con·furnva, con quella dii 

Da"iid. Giudeo;,. e L'àltra.coa quella. dLEaragioJ 
·d'ell'a,rned'dìroaSetta ~ · 

XVIII.. E q_uantunqµe· nelMCCCX:H. iL 
Re Fed:erico.l.l .. avef1è· ord.iaato.(b,) ' · cJ1e gli'. 
Eb'-'i·s.fratt.atì.dal.fuddet to q~1ar.tiere- ,, i neon- · 
taneote fi porta!fero.·acl.abitar~·fùofi:dell.;t cit-
tà,, ed: alt rett.an toJleff era:difgjun ti. cia~C tiflia
}lÌ ,,q~anto tralor.o infieme· congfuoti , ,.tu1ta ... 
·via. norbandò-lungo; tempo,, da.ch?égJinoJuro-
no·mandati·via.dall:a città:,, che:rìtotnaron·a_.., 
ripigl'iarfi.Ia prirniera toro abitazione :;non· gil. 
pili: c.0ofofàmente: co? ·crifi:iani~ -come- prima;. 
ma tenend:ov.ì proP.i:io e-diilint<>.q,uartJète· •. 

XIX.. Conv.iene· giuflàm.eot<!>dir:e·~·che: 
ciò!=tV v.en ne· non.dopo. mohi1a.n11i--:, im-perc::ioc:
chè. l'ìtnoo. MCC€X.X.XVIII'"'iregp-ando, il":.Re
Pietro .. II;.. s~ int:endiife . .(t:), a~'.c~pi e. 111:a.eft:ri rdh 

t:o.n ~-

(a} MqntJJtfent. H'ijlrn:~ ;M'anjionis: .SS.. Tnini-· 
tath Pana;;mi];:ag: 70.. ~ 

(b} Pr.i'vili:g. Dr:bit:Pr;norm.•1!t1Z": 4~-.. 
(e) Ex R6g;Ca11cç/~-l.1mn:..r5;.:l.n'd!.1J9.2 .. p.~ I 4 .. 

..... ' 

\ 

(t 

/' 
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ronda del mentovato Caffero, che non éleffe.;; 
r--0 impaccio alcu no agli Ebrei, qualunque·vot ... 
ta.che di notte tempo camminafièro per etfq~ 
io,occafione di nozze: e che non gli-0bbligaf. 

, fero a por-tare ciarcuno in mano la·iiacc611 ac .. 
tefa, lanterna., o qu-al ei fi ,foffe altro fome.:, 
volendo H Sovr~ìflo, che Hbera potdfe cammi ... 
111<1re tutta•la brigata; fol che uno almeno le fa ... 
ee{fe ftrada, con portare alcuna f or.ta tfofahale 
in mano. · 

Ufo. é1~"1umi xx. .E.da.ci~ chfaramente 1ì ·vede, eh' al_. 
n?~z.1a\L..nella ·tro certamente era intorno· a quefto foggett0 
.S1c1lia. "' ' l . . 1· l' r. d , C · 11.. • I I ' ue umt nozz1a 1 uio e r1u1am,a tro ~ue .. 

lo degli Ebr.ei ... -1-CrH·tiani fi recavan ad c;:no
re di andarvi con ta-nte torce acce(e , . che,...11.:1' 
-pompa·paffando già in Juffo, fo,cagione, che.....:t 
nell'anno MCCXC.VI. (a) iì ·promulgatfe una 
legge , per cui fi diede regola , e ftabi'limenta 
intorno al numero de' lumi: concedendofene 
dodici folamente: cioè a dire fei alfa gente 
dello fpofo , .efei alla gente della-fpofa,. Lad
dove gli Ebrei volevano andarvi all0 \curo, o 
al più con un folo fanale ,-per inuggire forfe le 

, tifate, ohe fi-pote\•ano rifvegJi.ar:e ne' Crifl:iani 
a-lla veduta del cerimonia·le ·Ebreo, una volt~ 
ri(pettabile 0 ma dopo la venuta del bra-ma.t~ 
Meffia, ·refo già d.egno di derifìonè • 

Antk?:Caf- XXI. ·Fa qui d~uopo avvertire, il ·Let·t0re 
Jero di ~Fa- del grande abbaglio di coloro, i quali per I'an
ler.mo • tic o Cajic.ro intende.v.ano quella principale fira• 

da 
. 

I• • 

{a) ,Cap • .98· Regis Fr.ideric.I .. 

• . 

" 

( 
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da, che prefentemente co~ì appunto vien oa~ · 
minata. Non è certamente vero, an?.i che il 
Caffero d'allora çra tutta quella parte della...,, 
cìttà , eh' ora s'appella la Cilta'lJecchia • La de
norninazione poi del Cafftro rimafe dal Saraci .. 
no Al&ajfor, che fignifica luogo forte e difofo. 
Del refto che differente folfe il Ca/faro antico 
dal moderno, chiaramente da ciò ii ricava, che 
la chiefa di s. Agata, or comu·neri1ente detta...," 
della GuiUa,·la quale di gi.à veggiamo cogli oc•· 
«hi noftri c;lel tutto fuori del .Cajftr(J novello,, 
ed in qualche mediocre difl:an'la ancora, erL> 

' .. 

gi,à in q•.iel tempo nell'antico Cajlero (a) • 
XXll. An2i l'eruditiffimo Fazello (b) fa Porta de' 

tnen7.ione della porta de' Giudei, e fcendendo Giudei in P&-r 
piLra l particolare, ci avvifa, com' il.quartiere lermo. 

0 

e luogo proprio di quelli Giudei era vicino al 
Palazio Senatorio, vale a dire in quella me .. 
defi ma parte, dove a quelli tempi vi fta il con .. 
vento de' Padri Agolliniani Scalzi, con titolo 
di S. Niccolò Tolentino •. Pre!fo al quale v, è un 
cortile detto della Mofthita, eh' era la Sina- L Sina• 
goga , ~v~ero fcuo]~ degli f:brei Pa!ermitani ; ge~!~ 
e rion grà 11 luogo qt adorazione de .Saracini, 
come malamen.te hanno credut-o alcuni moder-
ni Scrittori, non fàpendo, che gli. Ebrei Sici .. 
liani per quella comunicazìone , eh~. ebbero 

, K k un 

(a) Mongitor. Hi/lor. Sacr. dormu Ma11Jìonis 
SS. Trinita/is pag. 45. 

(bJ De Rebus Sic11lis Dccad. 1 . Ji/:J. 8. Cap. 
11nic. pag. i 71. . 

/ 

.. 
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un tempo co' Saracìnt, i qual"invafero f'a no4 

flra Sìciria, nell'ifteffa guifa, che coftoro fono 
ufi di chiamare Mofahee- i luoghi di loro pub( .. 
blic'· aàorazìone-, cosr gli Ebrd appellavano 
ancora Mifroire le toro Sinagoghe (a). . 

VOfpidate-.. XXI'll. Vicino aWaccenoata· Mofl,'j~a v~ 
flava pure l"o(pedate de' mede fimi Ebrei, co· 
me apertamente d difcuopre la fcrittura (b) 

·delta. ve-ndit~, che gli ftefii Eore'i dopo· eh' eb-· 
bero ìnti:mato t0> sfratto dat regrt<>, fecero a 
Criftina Salv-o della t~nuta di· quarantaquattro· 
café·,. iìfuate· nelfopra.mmen"tionato. cortile__, 
della, Mifcbita• , preffo· l" ofpedale della; na·· 
iione ~ 

)l lu<?go· à~t- XXIV. Dentro if già detto quartie~ vi 
la ~tmfì<:azio- avevano prrre il' luogo· de Ha PurHica'lione per 
ne. 1e loro donne~ il' che {i rend'' evidentemente 

manifefio da" capitoli degli Ebreì di- Mar
faia < cJ, ne' quali dimandando-iimiltuog'Oper 
le loro donne, allegavano, che ben (i conveni
va, che foro s" accord'affe, quantochiedevai:io,. 
rnenti:e già !"avevano e gli Ebrei· 9i· Palermo,. 
e gli altri ancora di tutta la- Si<: ili a·. Noi voglia
mo qui fùpporre, che talluogo ddttt Purifica· 

(. zione fiafi fiato- lo fle{fo., chequello~ it quale 
·veniva- altrimenti appe!lato il bagno dfGo-ar-, 
di cui !i fa memofia: nell'affegaa'lione poc" anz.i 

det-

r 

{a) Supra Par. r. Cap. xx:. n. s. & 6 •. 
{b) In aé!lr Not. Dominicì dc LerJ J>anorml dic · .... 

. 6.-0C!obrir 11. Ind; .149z. 
{e) Saprà Par. 1. Cap. xxi • .n: 2: 

\\ , 
r 

# 
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' detta ,che l'anno MCCCIII. Simonee Mari& 
Coco fecero a' Religiofi dell'Ordine Teutoni .. 
c9 di molti averi. Fra' quali fi annovera un& 
cala: 111 regione Ca/fari, & Baln:i ~qbar flc1J~ 
{1Qm11m paviJ 'jt1diti. 

• 

C A P O II. 

D-cgli Ebrei di MifsifltJ: 

J. N On vi è, ne vi può certament' elfere Magnificenza 
uomo di fenno, il quale ollinatame,n .. di Meffina ~ 

te negar voglia alla nobile città di Meffina il 
primato, dopo Palermo, Copra i luoghi tutti 
della Sicilia.Nulla certamente manca di quan-
to !ì richiede a renderla iIIQfire inlìeme, e rag"' < 

guardevole. La natura e l'arte fono, per così 
dire, entrate 'a-gara per mofirare chi più, e...J 

chi meglio abbj potu_to contribuire per la fua 
gloria, per ]a fua felicità, per la fua magnifì ... 
cenza. Sta ella ne] feno di Peloro, uno de' tre 
lati, che la figura triangolare della Siéilia com--
pongono , dirimpetto all'OrieRte, e a rincon-
tro degli Appennini: elJerò gode d'un fito 
vago e deliziofi!fono, d'un' aria temperata e 
falubre, d'una caccia reale, d'una pefcagione 
piacevole ed utile, d'un mare li_mpido e m~ra-
vigliofo, pel movimento delle a~que or in quà, 
ed or in là qua!ì ogni fei ore,che G dice la rcm~, 
e per lo continuo•Jeggiero innalzamento, e__, 

fcambieyole abba{famento delle fteffe acque , 
che chiamano il &alofaro. Gode finalmente.....,, 

K k 2 d'un 

• 
.. 

• 

(' 
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d'un porto profondo, grand' e ficuro, cbe..:;
l'arte ha reoduto doppiamente maravigliofo 
per la fontuofità degli edifizj fituati all'into~
no., così eguali nella mole e nell'ordine, che 
non molti, ma un fol palazzo formando, ogni 
altra piL1 fuperba macchina facilmente avan'l.a· 
no e fuperano. Le· fab>briche, che fqnd dentro 
la città così per [ervigio del pubblico, come._., 
per comod0 de' particolari, hanno a)lcor del 
fuperbo, e fra t~ttte fì ammirano i bafiioni, fab
bricati nelle fieffe mura della città con attifì• 
zio tommo dal celebre fra i Mattematici1'Ab
bate _Francefco Marolì. I cittadini fono di trat• 

r 

to n9bile e gentile, di natura fpiritofa e viva- ~L
ce, d'indole generofa e liberale: portan~na. 
fomma propenfion·e per lo lludio delle fcien'Z.e, 
e per l'efe1·cizio delle arme:s'amano con fince• 
ro e cordiale affetto fra di loro: e s'lintérea:-:-· 
uo fino alla morte p~r gli avvantaggi del pub~ 
blico. La Horia di quefia città è fiata da molti / 
Scrittori illufirata; i quali non trattando dell-6 
Ebrai[mo del luogo,hanno lafciata a noi la glo ... 
ria di ragionare. · 

Gli Ebrei 'n I I. Ch' in Meffina infìn da' più alti tempi 
Meffina. in cli s. Gregorio Magno vi foggiornaffero gli E-
Go~po f1 

:· b.rei , pa.r che·"?" fi poffa dubitare, 1fta~te la 
t gor 0 11rpettab1le tefl:tmonranz:f dello fieilq_ Santo 

Pontefice. Dirizzò egli una lettera ~a) a Ci
priano Diacono, e Rettore del patì-i monto di· 
s. Pietro in Sicilia, a favore d'una tale femmi-• 

na, 
e .. ... 

• (a) ç~il. Diplom. Siti/. DipJ: cxL. 

,,-. 

'-. I 

'i1) 
.. ' . 
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na, per nome Paola della fteffa città, cui d&• 
va moldlia Teodoro Ebreo. 

, lll. E quando ogn'altra fcrittura mancar.. lruemp~ del 
fe, che ci deffe una chiara cogni'Lione d'ell'an .. Re Roggiero. 
tichità di queO:i Ebrei, ricaviamo u-t1ai ahi ara_, 
pruova da quella legge (a) del Re Itoggiero; 
p~r la quale~ comandava, che niun0>giammai, 
come de' Criftiani, cosi degli. Ebrei di Meffi .. 
na ; venìff (:: promoffo agÌi u6'7Jj del pubb.lico, 
fempre ehe fi ritrnvatfe aver parlatomalan;i.en;. 
te <:le-Ha patr~a. In virtù della quale cofiituzfo ... 
·ne ful'ono p0i nell' a·nno MCD-LlH. da~ men
tovati ufizj e(chtiì quattro Ebrei·, conviflti già 
ceatrarj, e pieni di m·al ta·leHto verfo la lor co-
mu"ità. ~indi partandolì' nell'accennata leg-

' gedegli .Ebrei·, come di ge.nte noi:i ca~tata di 
frefco in-Meffina,ma bene fiabilfta· io. effu: con· 
V'Ìen dire, che prim' affai-de' Principi Norman-
11i vi avevano gli Ebrei nella fieifa città 6Jfat0 
il loro domicili0. 

l V. Quanto foffe giufia, qaanto pr.udente Q!!al ri fpeHo 
P·accennata legge del pio Roggiero; può da fe deve r.uomQ 
mede fimo facilmente comprenderlo, chiunque alla pa~ria ,. 
11011 ignora, dfere come uno ifl:into della na-
··tura ,. dov~~fi rifpettare non- meno , che i~ 
proprio genitore la comune pa·tria : che..J 
per quefli ragione appunto è ftata da.gli uomi;.., 
ni chiamata così . AHa patria anzi cedono- i 
parenti, cedono i figliuoli, c.edono i fratelli: 
cede la rob",, cede f?onore, cede la vira: in_, l 

fomma c,edono tutte le cofe; eç4:ettoche la...;, 
e Re-

.. . 

(' 

I 
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Religione, e la verità, .e' hanno per oggetto 
Iddio, cui G de:ve un onore fupremo ., ed infi· 
.nitamente .maggiore di que.l!o, che tiamobblJ· 
gati po.rtare alle ,,reature . E però fecondo 
l'avvifo dél .celebre Samuele Puffendorf ( a) a.J 
...maggior .tor.to del mondo Cogliono taluni men• 
tire per .rifpetto della ·patria. -E que!lo è uru 
.difetto _, .in .cui bene fpeifo incorrono gli Sto"' 
:rici, i quali .non fapendo le regole dell'arte, 
.cioè la .\'erità etfere come 1' anima .della fio-
ri a (b), .s'abbaDdonano .die.tro alle fanatiche 
crfdulità del voJgo ,.e le difendono., ancorchè -
le.conQfcano fofuffiflen.ti ridicole, efavolofe. 

Numero de' v. .Per ritornare adunque all'or.dine dcl-
Me~nefi .E· .la fioria, ragioneremo in primo.luogo delli\;tpo~ 
hr,ei • polazione di .quefta . .comunità .. Abbiamo noi 

nelle.mani una carta,cavata fuori dalla Regia_, 
Cancellaria (e), in cui li difcuopre in qualche 
nrnniera quale fiafi Gato il numero delle perfo-· 
ne • . Fu ella fc.ritta nell'anno MCDLI Il. nella 
occafione,cheJacendos'il ripa1·timent.o dél fo .. 
lito annuale donati.vo tra ' Criftiani,e gli Ebrei 
della m.edefima citta., s'impofe a coiloro di pa ... 
gare per luro rata una terza porzione di tutta 
l'in~ie.ra [01nma, rifor.vando.G l'altre due par• 

• 
, .ti pe"'.Criftiani . Il che die.de .motivo agli Ebrei 

ài fare chiaramente conofre.re, conie la taffa 
non .fi era fatta. con le' reg.ole del giuO:o}e dello 

one• 

(a) De obtigcn. arfvt·r fo1 Patriam §. 3 z. 
(b) Cicer de Oraç. Jib. ~ · • . 
(e) Ex Rcg.CafJcç/t.tib.a11n ... 1413 .P~/Jg . .234· 

' 

• 

, 
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onefto; giacchè fcad.uta in que" tempi la loro 
comunità, appen~· arri"vav'· a comporre centot
tapta famiglie ;,l'ad'dove i CrilHa-ni , eh' abita-

. vano denti:o:,. e fuori le· mura: della città, era ... 
ilo trentaquattro· volte più -.~ Le fùdett' Ebrai· 
che famj:gJie· nell'accennata fcrittura· vengono. 
chiamate M'tJfanate-, forfe dalla, voce barbara_,. 
Mo/)Jra·,. che lignifica cafa ;-. conforme 1'eggia-
D'l0 .. neUe· tante cute;. ·che· a quello: propofito1 

• ba{èrive il' Dùfréfne· (a).. . ' 
VI. Non folo gl'ii Ebrei:, ma i"Crifiiani= a·n-- teralf~fì ri-. 

cora fi. dol'evano.i'n que''t-empi- de"deputati.de·· p~rt~n:» coll\ 
fi . . . . 1 · rr r:. 1, fi d' g1ufi.1z1~. 111at1·a ripartire ·e tane' po1c1-<tc le· non- 1- 1-. · _ 

portavano d'a giudici giufii;c0shigorofi.co:fooi,. 

I 
come cogHefi.ranei;ma ufa vano della parzialità,. 
mofirandefi. appaffionati· v~rfo.gli uni·, ed afpri. 
verfo gli· altri ( b) •. .Pia-eeffe- a· Dio-,. che fòprL 
quel1o foggetto- non fi. fentiffero- tuttog.iorno. 

~ . 

deHe lamentanze·,. e che oggi·nonvj:{ìa.q·uello. 
inconveniente che prima v.'·erll' •. Sebbene 0011: 

fempre fa cofa provenga per·difetto-d' int·eg'fÌ·· 
tà in colòro che ta!fano ;- ma- bène fpeffo per. Ia-
natu11a1e inclinai;ionedi coI·oro,. che-fono taf-. 
fati·, j·qu-ali portandt>-mal'voJ·entier'· i·pefi.d·el 

·pubblico, fiim-ano più'. di froppo qual'u:nque ra .... 
,ta e he lor·0 fi: faccia- sbor!fl re--., , · · 

VII.. l)er· mezz.o·ddhlfrri'ttura <lianz·i ci:., ·H :Ghcu·o a·t 
' tatadì da-pur ciìiaro·a•conoftere)co11~'e '.gli fie(..;. . .quefh !brci' 
fi Ebrei in. M·effi.na: mai· .non: fqgg.ibrnavano, ... con-. 

(a) ln GlofrJr-. medi;; & 1nfim.t.1ati'!lilatb-.. 
.(b) -Ca;~ DXUh Rfgis Alphonfì, 

' 

• 
• 

• 

• 
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confufamente co' Criftiani, ma nei-toro patti· 
colare Ghetto, fituato irt uno de' dodici quar· 
tie.ri, che componevano tutto il corpo della.., 
ci.ttà; il quale quartiere, fi appellava di Para· 
p~rto. Mutato oggigiorno in più nobile e ma
gnifica forma il fito della citti, quello quartie· 
re .corrifponde appunto a quella parte ,Ja q4a--: 
le~omunemen.tc fi nomina la 11Jde&a, dove-. 
pPefentemente vi ha l'Orato~io de' Padr.i di 
s. f ilip.po Neì'i. Il che fì confern\a con quello, • 
che riferimmo al.trave (a ),in occafione di trat
tare de.l.ta barbara crocififfione à' U[_l raga:r.zo, 
che vicino a quefto luogo fecero gli Ebrei del- · 
la mede Cima città .. 

La toro SI· V 111. lo effetto dietro la nuova CJiie[a 
l\~g?ga f1_can- degli accennati Padri vi flava la Sina~oga, ov
~iam Chiefa • vero fcuola degli fleffi Ebrei, ~h' io pena del._ 

la fcelleratezza della fuddetta crncififfione del 
faociullo per ordine della Regina Elifabetta 
fu .tolta all'empia nazione, e fo cangiata in Cua 
real Cappella, dedicata alla be.atiffima Vergi .. 
ne ~ fotto titolo della Canddaja. Q.udl:a Chie .. 
fa.a cagì~ne dell'antichità,talmente po[cia ge .. 
cadde , che fu d'uopo abbandonarla, con tra .. 
fp.ortare tutt' i fuoi facri arredi · nel nuovo 
Tempio della Canddt1ja, che ila piantato non 

, . lungi dal lieal P.alazio ( b). , 
IX. Gli 

(a) .Par. 1. Cap. xx1v.n. 2 .1. & flqq. --._ 
(b) Samper. lcono/9g: p. ,H. V. li,1efante lib.4 . 

&ap. l · pag. 46 9. 

, 

' 
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IX. Gli Ebrei di Meffina a difiinzione degli Lor? pan.i .. 
altri.' godevano d"~kun.i parti~olari privile%j. ~~~~~1 pnv1• 

i; prima [ebbene gli altrt Ebrei foffero obbliga- · oJ · 
ti a preparare a loro fpefe le bandiere delle_, 
galee; nulla di manco agli Ebrei di Meffina ba· 
flava, ch'apparecchiaffero folamente le ban• 

. diere dell.:t galea comandante; in virtù d'ord'i .. 
·ne del Re Lodovico, che più opportunamen
te e(ponemmo,ove--.Che trarttlmrno (a) delle 

• ' gravezze e pefi degli Ebrei della Sicilia. '" 
X. Fu agli fiefti Meffinefi E~réi concecfu .. _ 

t'ancora la grazia , che partecipalfero di tut- · 
· t"i pri'Vilegj , di tutte l\·(enzioni , di tutte Iè_J 
- franchige, accordate aila meddìma .città, co

ficchè rifguardo a quefio punto gli Ebrei jn_, 
trnll'altro fi diffcrenii.alfero da' Crifiiani del 
paefe, {e non foife nel dn.io fo1amente dell' A
gojlaJe, e Gifia, e dal fervigio perfonale , che 
da ]oro fi doveva preftare alla real camera; 
per la grazia l b ) impetrata dal Re Fecierico 
llt. r anno MCCCLXVII. Godettero gH 
Ebrei di Meffina drH'accennata grazia ir. fi11 all' 
anno MCDL non perchè alfora cade1fero dal 
polfedimento <li tale prerogativa; ma perchè 
fu Io fteifo privilt>gio ailargato per tutti gli a{ .. 
tri f.hrei delia Skilia(c) . 

1 

Xl. Si pu'ò conGd~~are tome t JO altro pri
\lilegio de Il' f braifmo di Me-flina la carica del . 

~ LI fii-
- \ (a) Supra. Par. 1. Cap. vr.. / 

(b )' F~ Reg.Cancelt.ftb.amr.1404.p.47. 
(e) ConfaJe Par. 1. Cap.v .. n.10~ 

/ 

' 

' 

-, 

• 
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fu premo Die11chelele'( a) , abolita per gli Ebrei 
di Metlìna., e degH altri efìflenti·dentro il di~ 
ftretto della. fie{fa citt~, c11· erano q~elli di 
Savoca, dì Santa-Lucia,e del Caftroreate, e la~. 
fclata in vigore per gli' altri: Ebrei del regno. 

Xli.. Finalmente la comunità. degli Eb.reii 
, di Meffìnai aveva. queftb-ancora. di pJÙ:, che i lo-. 
ro~ Prolii potev~no: fcomuni\oare i profu:ntuoU. 
tufg.reffori déHa L.eg:ge. ~dlia era u·na facol ... 
tà: a{faj. particolar-e·, e contrari~ aHe ufan'le d~ 
tutte l'altrecom·u.nità;, nelle .. quali· la potefrà di 
fc.omunicar.e· Gconfe·rvava. prelfòj. fòli Rabbini;, 
laddove ini Me{ììna ( b) H facevano.i ProtJ:,_ noll> 
ci'a fe . foli ,. m~ col conièntimento. d~' do.dici 
.Jenior,i· .. ' 

C A P O IIT ... 

Vegli· Ebrfi~ di' Catania .. 

N?òitt-à'.e m~· J .. N Ello ft~(fò Orì~·ntal'e t~todeLta..S.ìc.itìa·)I 
lntfic~nza: di. ove· v1 fia M~ffi n'1', v1 fra pure Cata
Cau.Jua.... nià, ~icino l'e falde d'el:celebre Mongibelto. Il 

fuo fì:to·,. ta fua.origine·.,,il fuo,aggr-aodimenito ~. 
· 1:a fo~ campagna·, ·il· .fuo mare,. i fuoifìu1ni, iL 

!uo clima,,., i fttoi: er.oi·,, han.no- aperto· un: lar
go· campo. a'' poeti. di fav.ul'egg.i'are ,at l'o·r t~-
leoto, ed· agli. Storici di· fcr:ivere:. con, tan.t() 

maggior pr.ofitto· ,. quan.to. i futt:i. finceci· hann0i 
dii 

..,. _uzu o_,, C°f i!,91 

' 

(a) Supra· Pat. I'. Cap-. l<v·. n. 6 .. 
(bJ Sufra Par• 1. C.a"f! .. xvtt• n-, J-" -

( 
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di maggioranza fopra gl' ingégnoG racconti 
della fantal1:ica prima età .. Da che fo ella o fab .. 
bricata, o ingrandita <la, Greci è !lata fempr'.! 
celebre ed illufire: non foffrì. deterioramento 
in tempo che la Sicilia vivendo c~n le proprb 
leggi, a nìuna firaniera potenza ubbidiva: fì 
con(ervò in tempo della Repubblica, e degli 
Imperadori Romani; fi mantenne nell'età de .. 
gl'Imperadori Coftantinopolitani : ·fi fofteone , . 
-fotto la tìran·nide degli empj Saracini, de' va .. 

,. loroli Normanni, de., Princigì Svevi, ed in...., 
tutte l'età d~appreffo fino ad oggigiorno. NuJ .. 
la.per vero dire le manca di ciò, onde {i poffa 
appellare illufire nobile gentile abbondante., e 
magnifica. Le fabbriche , che dopo il tremuo• 
to deH'anno MDcxçnr.in una forma miglio~ 
re fi fono rin nuova te, rendono il fuo dleriore 
bello infieme e magnifico; e Io Studio pubb'lic.o 
in tutte le facoltà eretto dal Sommo Pootefi .. 
ce Eugenio I V. e dal Re À1foofo nell'anno 
MCDXLIV. viene conGderato -come una ·di· 
fiinta prerogativa delle molte, d1e~ofiitui'fèo· 
no il formale della fieffa città. Molti fono :gli 
Autori, c11e fopra la fiorìa :della medefima cit-
tà hanno fiudiato; ma nìuoo ·4i ioro,per:quanto 
io fappia, t1a trattato degli Ebrèi, che 1vi fon. 
go tempo foggio_rnarono: ·qu!hdi, tocca a noi di· 
mufirare quefro argom~nto .. 

• 

II. L'origine deHa comunità . di Cat~nìa è Antìchid di 
così antica, c11e ft può incontrallabilò.le'!'lte fol .. quelli libtei • 

· .levare infin a' più alti focoli della Religione...J 
.Crìfiiana: imperocchè s. Gregorio Magno, in 

Ll 2 ifcri· 
' . 

• 
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ifèrivendo a Lione Vefèovo della fie<fa cit ... 
tà ( d ; , fa menziòne di queffi Ebrei, ch'egli per 
dikggiarnento chiama Samarei; ordinando i[ 
s. Pontefice, che li reprimelfe quell'arrogan-

, 7.a ~con _cui eglino, per crefèere il nu.m.ero del-. 
la loro fetta, compravano , e circ:oncidevano
i fervi pagani: e che ciò appunto s'~tfettu.a!fe 
con rnet~ere in piena libertà gli fleffi Cervi,. 

- fenia che altrimenti si pagaffe alcun pre'Z'Z..O a~ 
padrohj; i quali per la

1
enorrnità dd delitto {i 

erano già fatti ,rei, non che folo di quefi:a, ma:. 
altresì d'altre più fever.e pen.e. . 

liliod'or0:K- III.. Lafio.ri.a di S.Li.one Vefcovo di:Cata-· 
breo ·e fu.e aia, il 'luale per le fue rare virtù mei:itoflì il 
fcelleratez.· tito1o di Taumaturgo ci fa fapcre, che fu nella 
~e• ftefh città (uJ pi:incipro deH'otta.vo feeolo > 

• quando egli vlffe, un mago a!fai celebre, per 
11orp~ Eliodoro, di nazione Ebreo. Qu~fii pe~ 
mezzo della bevanda, che dal Greco- ~,",,.f01 1 

Latini chiamano pbittrum, eccitava così nelle 
fanciulle de' più illufiri cittadini rardore della. 
libidh1e, che fcappando elleno dalle cafe pa
terne,.,andavano raminghe quà e là pel cocen .. 
te di·vampamento della luf.furia. Di più q.uaJo.r 
cama1inavaoo per le pubbliche piazze le fernmi .. 
ne, talmente conturbava loro La fan rafia, che 
imma.gi.nandofi d'e!fere nella necefiìtà di pa(fa .. 
re un fiume, fi fpoglfavano delle ve!li . Face .. 
l1' ancora creder.e, che le pietre foffero gem
me ed oro. E quello eh' era peggio, perfua~ 

de~ 

' 

(a) Cod. Diplom. ~içi/. bip/.cxxvn • . 

.. 
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deva fuor il coflume degli altri Ebrei, l'idola~ 
tria; cooforme fi conofcc da,J.La relazione (a) 
aUo:a data da Lucio Prefetto agl' Imperadori 
Li·one e Coflantino ~ 

l V. Da qudl:o tempo fa d'uopo' parfàr di E~re! i'n Ca· 
falto al.l'età de' Principi Normap.n·i : giacchè tanta 111 t~m -

, 1 d . . . po·del-Re Gu.-per. si iungo tnitto mancao :o ogrn notri1a., glielmo 
1110.(:) abbiam con che conti~ware fa fturia . Re... ~ 
gnaddo· i·ntanto nelfa· Si.ciha il. R.e G.ugliel:-. 
1110 lJ. cioè a· dire1'an.oo MCL.XVHI. fo.ron.()i 
da Gi0>vanni Agelfo Vefèo.vo· di Ca,tanfa. ratti 
efent' i fooi diocefanida quelle· angherie ,_on.-· 
de venivano fl-rabo~cbevoknènte aggravati;ed 
a vende pur egli rigu-ard0 agli aggra-vj·, che pa-
tivano gli Ebr:ei neJ'l.a man:iera. d.' effere·giud.i-
(ati , !tabili ( b), eh' in appr.e(fo le loro caufo • 
lì efaminaffero giufia le reg-Ole della propri-Li 
Mofaica Legge . 

V. Reg-naAdo poi 'f Re·Fecferico\IH. chia· Si' concorda..
mato ilSempJice,.A. rtaie d'Afagona·, Conte di· no ;00 Arta· 
Mifiretra, ~ign~m: deU' i fole di Maha., e deL led A1agona .. 
G0zzo,e Maefiro-Giu!liziere dd regno, uomo ,, 
n.0n. men0 celebre· per le opere di pietài , e cli 
rdigione·,. cht! pcda nobiltà. d.eL f.aragu.e,,. e.:_, 
regia pa.re·rHela, a caufa del dominio diretto" 
che' gli fpettava: fopra Ja metà dd Ghetto· d~i 
f:]·uefti Ebrei di Catania devenne con efFo lorrc) 
ad, a)michevot.e ~on·co,rd-aro : rilafdand~ ogni 
fua ragione; folo' ch'eg:lino s'obbligaffero. a pa:• 

gar-

(a) I/Jid. Dipl. ccLXXIJ 1 .. 

(b) .ApuliGrojfam Catrma Sacra§. z4~ 

/ 

.. 

' . 

• 

/ 

• 

• 
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_ gargli annualmente once 'feffanta d,oro (a). 

h
lmpe!itrano VI. L·anno MCCCXCII. titrovandos'il 

·e enon i mo~ R M . ell r. dd . , a· C . r. 
leflino i Sira.· ~ arti.non .a-1u et.ta c1tta 1 : ata?ia, ,~ 

• e 

·cdar.i .l!brei. glt fece 10nanz1 .tutto 11 corpo GtudaKO dt 
·qael paefe , e dopo avere p pprefentato il tu ... 
multo 0 che contra gli Ebrei di Siracufa aveva .. 
no già fatto, e peggio ancora niacc·hinavano di 
fare .i Crì!liani 'di quèlla città .,- impetrarono 
.un real ordine ( b) ; in virtù del quale (ì met
tevano i Siracufani Ebrei fotto là regia prote .. 
zione, e s'intimava a" lor offenfori la pena d'i·ll .. 
correre Ja regia indig na1..ione. 

V 11. Nell'anno à' appreffo il dì 15. Mag-
gio fra Guglielmo Abate .del Moniflero di 
S.Maria di Nuova1uce dell'Ordine Certofino, 
eretto nel territorio della città di Catania, ed 
al prefente d.i' Monarchi dC'Il.a Sicilia dato i11..J 
~ommenda, impetrò dal medeGmo Re Marti· 
110 ,c'he (e) veniffo confermato ìl fopraccenaa
to concordato tr' Art ale d, Alagona, ·e gli E· · 
brei , c-0Wobbligo di foJàisfadì l"antedette on•. 
ce feffan t' .annuali al foprammentovato Mo ... 
niHero , ·cui erano già fiate ce<lute -dal fuddet"'. 
to Artale fondatore della fteffa Abazia. 

VI'IJ. Con-

r 

(a) )JC/a Notar. · Santa~St1jia Cata11. Jiw 
·20. Febr .. amz. 2368. 

(b) Ex Reg.Can.cctt. Jib.ann. 15. Ind, 1392. 
/ pag. 2~ 

{e) Amic. Sitil . Sacr.}ib. 4.par. 2. noJiJ. S· 
JJtl ann11m I4-03.p11.g. 68. 
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VIII. Continu..1·ndo il: Re-M'arfrno a fog-. Ufure-ed at-.. 
grornare nella fl:efIJ città di Catania, .. vide co--. t

1
re loro fcel!-

1. . fì . . l" r · 1. I . euiezze. g r.occht uo1 p.ropt i·,.. come u1ura ' · e g 1 a tn 
delitti degli· Ebrei a tanto fravan 'L,'<lvano, che· 
fi rendevano gia rnfupportabilL Diede perciò. 
ordini motto pr.emuroft,_che dalta.C0rte fo!fe-.,. 
ro gJi fieffi. Ebrei- giucticafr c.ondann~.ti· ,; e ga-. 
fiiga.ti:. Ma pojche egJi1H1 iR forma dirneffa ecL 
.umile di·edere ad intendere ,.che.di1baona vo-. 

• gli-a. {ì titii.terebbero d-a:''tra(èorli commeffi:, il1 
Sovrano, a.rtenend:oG alfa cl'em~nz·1 meglio , 
~be al- rigore" G content~ cambra.re- i g11 frighi~. 
pei:fonali ,,nella muI.ta d~bncefe{['iota· ~ In-g_ra·· 
zia. di· quelta, fomma .114 . . Giugno; del!' a.nno. 
Ivf CDV i. per.d0nò.( a.) gli·ecceili paffat.i, e be ... 
nignarnente gH proM:.iolfu da tutte l:c pene· pur.
troppo giuflamentc: meritate· ~ fai voch.e non., 
(elfero delitti d"ereG:a, di tr.adà!)'}ento.-, d?aa.~G-

• 

finio ,_ ~j monetarÌG f.alfò.,,e di.Iela. M'.aeHà· •. 
XI .. Nell~a:nno poi!MCòXV.fappia,mo (b.),. Fanno p(!('fH

'ne l'Ebra1fmo di Catania coocorfè con molte to allaCS>rt:e-•. 
altre comunit~ del: regno·,. a dar-e in prefiito. 
varie fomme di 'd·a.naro all<l<Cerrè ,, e vi. con-. _ 
<G>rf~ apRunto çollo SQOrf& dfonce-ot~a11ta .. 

· X._ In tempo det Re-Alfunfò akunii Ebr.eii Aftunirdil~ro~ 
di quefta citt-à:, iw it-i!ì cen- al~ri di P~ter.1110>, dii t~tano: fog·· 
Meffirrn·, e di Si11actlf~, tentraro~o di fug.-g}rfe-.. f~:.:/:mr. -;e--

.. J • 1·· . l' .c. a- • Ui<u ·' :.. Jile con tutte e mrg ton Pr0·1'611-an7.'e· m.Geru.-· 
fat.e mmc •. Ma. fèo~rt:afli. ta.fiode· ~ U: c.ompilèh 

ron-

(a) F~ Re;;,.Cimtelt. t:ann~ f4 Ind?14,06; t•4l'o. 
(b)' lbid. J.ib •. an119.1 ln.th f4;lJ,r pa:g_.·J.lo. 

• 
• 

" 
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'COntra loro il proce!fo criminale~ cùil qaafe .ne 
refultò la pretenI.ione del regio Fifco, che ia .. · 
tendev' a~·ere .già acquifrati tutt' i loro averi, 
e c@gli averi le perfone ancora (a}. Ne prima 
fi >Videm profciolti da tale pena, che doF>o d~a ... 
vere offert0 alfa Corte un dona~ivo cl' once 
nìHle .. 

- . Elez!one d.i ' Xl. Nell'anno MCDXCI .. mentre che·re• 
uoo de .Proti. . S .. 1. .1 R F d d b' gAava In ICI ta I · e er t .~un · O H • .C 1am;tt() 

i1 Cattolico, morì Ga;uffo Ta:vi, trno de' Proti ( 
di que!lo Ebraifi110 ' · eci in fua vece fì. diede dir 
Don Ferdinando Je Acugna allora Vicerè di ' 
-quefio regno l~onore del po<l:? a_ Gajo lo Prefli; 
ma avan.zatefi cont·ro a coflu1 le ac.cufe da tu.tti 
i-o Geme.gli· Ebrei della frdfa .città, cui egli r>e~ 
f'uoi mali diportamenti s'era renduto.già odio. 
fo, il.medelì mo V icerç fcancellò ( b) l'elezione 
-dian'l.i fatta,e pafsò ad accordare al .comuae de ... 
gli fiefil Ebrei la facolta .di fare la nomina di 
.clnqwe benemeriti foggetti : affìnd1è avdfe 
~gli. onde promover.ne 1.rno di piacere deUa...; 
11a'L1one.. . 

Giubilo de' Xli. Vanno d'appreffo G pubblicò l'editto 
. Cara~efi per della generale erpulfìorìe degli Ebrei in.quella. 
~ .etpE~Go?e ·folenne.forma, che clifl:intamente d~[crivem-

e_g 1 tcl • _mo nel Ca.p. xKv 1. de.Il.a Pa-rte Prima, ove di.-
mofrrammo di più, <>hefo sfratto degli Ebrei 
~enne 'osLin grad0 ~'popoli della ~jcilia ~ e__) 
particolarmente a' cittadini di Catania, cl~e 

per 

{a) .Vide.fupra Par. J. Cap. XIII· n. 3 .. 
,, {b) Ex Oflic. Pr.ototJ. tfJ;.a1m.9.lnd.149J.~P·21· 

' 
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per non dimenticarli giammat del celelle be
nefrz.io, ifiituirono una nùova Epoca: · quindi 
da allora in poi ufarono numerare gli anni diL.I 
q~efta famofa e(pu!Gooe , çonforrne provam .. 
mo con una lfcrizioi;te, chef~ polla nelle par<!• 
ti del palazzo Senatorio della fteffa città, r.i ... 
ficnato nell'anno del Sign<5re MCDXCllI. va,. 
le a dire un anno dopo l'acçeonato sbandeg ... 

. . 

giamcnto degli Ebrei • :-- , . 
• XIII.. PrbmuJgato l'Editto de1 fopraccit- Finu e~twer· 

r. ' . d 1· Eb . d ll Il. s· fione d1 AÌ.Cll• tato icacctamento · eg 1 .. r e1 a a nolLra t- ni .Ebrei 
cilia 'fi ritrovarono tra loro cert'un·i, i quali ' • 
non 'di piena voglis; ma per pau.ra dello sfratto, 
di cui venivano minacciati, s'appigliar.on al 
partito di ripudiare l'Ebraifmo, ed auenerfi 
alla Fede di Gefucrifio,conformc dicemmo nel 
Capitolo ventifette della parte prima , ove 
trattammo de' Ncofitj. Uno di cofl:o:ofo iru , 
Catania, nomato~ Gia1ubattil'la Riz-io , farto 
di profeffione. A cof1ui riulcì di potere nafcon .. 

/ 

· dere l'iniquità pel corfo di vent'anni continui, 
ed è quanto dire infìn all'anno MDXIIT. Allo
ra fu che rendutoG. non fofo-0diofo, ma abom{ .. 
11evole a Dio, impar-0 bene a fue fpefe, -come 
chi fi rtudia di ric{)prire col mantello della reJ.i
gione i fuoi priv~,i i1Hereffi, pu-ò inga1rnare...... 
fenza dLibbio gli uomini, non già a Dio f ' cfae 
pè'tretra fin detitro i più fegreti nafcondigli del 
cuore umano.. ' 

• 

XIV. Volendo perciò la divina giulliziL P~rtomemo. 
1 r. r. d . · . . . ra bile <l ' m1 con a iua 1pa a onnipotente fcancare fopra d1 finw Neofito . 

• Mm que-

• 
• 

• 
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queflo -maHgno un colpo degno del luo·bracci<> 
divino, talmente gli ottenebrò la mente, che 
fen'l.' altrimenti riflettere a quel che faceva, a 
27. Mar'Lo, eh' appunloera il dì di Pafqtta, ad 
ora eh' il Priore della Cattedrale celebrava fa 
1teffa folénne con 1'aflìfienza del Sen.ato,e del 
popolo:> ch'era ')ttafì. innumerabile, {i portG 
nella mede lì ma chiefa, ed a vvidn.atofi all' Al
tare, t'olfe improvifamente dalle· niani del Sa., 
ce·rdote l'ofria fac1mfanta,chft fi ~ava per efpor. 
re all'adora-iioni del popolo,facendo c0n amen .. 

~ due le rnani forte violenza per r9mperla in pili· 
minuti pezzi. Ma fopraggiunti a ternp<>·i Mi
fliftri dell'altare, l'obbligarono a riporre 'l'ofiia 
nelle mani del Sacerdote 1 la quale fuor d'ogni 
erpetta'Z.ione fi ritrovò. intiera ed illefa • Fll 
fra gli applaufi, e le lagrime della pia g.ente 
condotta, çom'. in trionfo per tutta la chiefa 
l'ifie{fa adorabiliffima Eucarifl:ia, e indi per la 
perfe'Lione dell'incruento facrifrz.io fu. aifunta 
dal Sacerdote .. 

XV· Non potendo però a niun patto tol• 
lera:re il popolo, ch'un' empietà cosl enorme 
refia{fe imp-un ita,con tumu.ltuofa vioten'La tolfe 
via dalla chièfa il facrilego uomo,.e tofto a bm ... 
ciò vivo nella pia1:ia dirimpett0'allo·fielfo duo· 
mo (a). Si fece indi perfettamente in.tefo del 
fatto , tale qual' era paffato ~ D. Ugo Mò~a
da, allora Vicerè della noftra Sicilia, per ~e?;• 

zo 

(a) Ex .Archivio Senatps Ca/an. tib.ann. is 13. 
pag. 62. 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



• 

• 

• 

• 

DELLA SICILIA . • 21$ 

zo di Coluca Tornabene, a tal fine feriamen· 
te fpedito, dal Senato della fic(fa cirtà • 

• 

• XV I. Per compiere la racc9lta delle me- Gt'ne~7.~ ""·' 
morie di quefii Ebrei, diciam ora qualche co- Cuaoeb i:!brei. 
fa delle gra'veize particolari, alle quali erano 
~glino tenuti. Giutla la fegnalata tellimonian• 
ia , che d dà il Capibrevio delle Sccre'l.ie di 
qucfto regno (a), fcrittor.e vicino a qu~i tem':' 
pi, fi riducevano a tre i peli addoffati a quelli 
Ebrei: cioè.adire alla gabella della GijìrJ; la 
qual'era d~introito d'once venti ogn'anno, e 
negli ultimi tempi lì pagava a Giovanni Rizari 
della fleffa città: alla .gabeHa del vino, che (i 

· \'endeva a minuto dagli fieffi Ebrei : ed alla 
gabella del vino,ch'eglino per lorp ufo compC• 
rava no in gro{fo. Si legga il Cap. v 1.deila Par.r. 
ove fi trattò delle gravezze, e de~ pdì, a' qua.- . 
Jj eran ob~Hgati gli Ebrei della Sicilia, .e cia-
fch < duna comunità in particolare. 
· X V II. Oltre agli accennati tre regj dazj; 

v'er.i pure il p,efu foprammenzionato ddPonce 
fe{f.inta d'oro, il quale prima s' appartenev' ad 
_.Artale d'Alagona :i poi al monift-ero di Santa_, 
Maria dì Noova]uce. Dopo la genera!' efpulGo
ne d'eflì 1~brei s'addo1sò ( b ) quefi:a gravezza la 
regia Corte., fopra gl'introiti della Segrezia. 
~i Palermo., rifcattati col danaro, che sborfa
rono gli fieflì Ebrei, per mettere in pari {capi· 
tali di tutt' i loro pefì perpetui • 

Mm 2 - GA- . 

(a) Ex Reg.Cancell.l.Segr.Regni ç apihr.p.15. 
(b) ·Vidcjùpra Pa1.1" Cap. xxv I. n. ~o. 

I 
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C A P O · I V. 

Degli Ehrei di Siraeufa • 

. Breve, fa~· J, I A celebre città di Siracufa '" ch'al dire- , 
gio

5
.dell ;ntt· . _, di ~arco Tullio , di Senofonte, e di 

ca 1racu1a. . 1 . . S . • d' d. . tanu .1 trt gravi cnttori, t quattro gran i c1t" 

e 

tà, Ortiggia, Acradina, Tica, ·e NaE.oli CO'• 

flava, ebbe cosi diflefo il fuo circuito,che Stra ... 
bone ancor egli fcrittore dì credit'o e di repu-
taiione, l'ha allargato inlìn, a centottanta fta~ 
dj.11 fuo fìto sì pel benefizio della natura,sì per 
l'opera dell'arte, fi vedeva quanto grande, al-
tr<Htanto mirabilmente forte,e ad ogni n-imico 
a{falto totalmente ficuro: quindi da Diodoro il 
Siciliano , dallo fìeff o Cicerone, e da Tito Li
vio venn' ella meritamente chiamata città 
belliffima in!ìeme, e forti mm a. Da prima fi go-
vernò con le leggi,e cogli fiatuti Dorici fotto ~1 
<lominio d,un folo goverpante;di poi morto co• 
me fo Archia, s,adottò il governo degli Otti
mati;indi per le molte fediziooi e difcordie,fi ri• 
duffe fotto l'impero de' Rè:tra' quali fi còntaao 
Gelone) Gerone, Trafibolo) Dionig' il feniore,. 
Dionig' il giovane., Agatocle, Gerone il giova
ne,e Girolamo.In cotAli diverfì ternpi,ediverfì 
fiati,. or di tirannia, qr di libertà, giunfe Sir~ .. 
cura a così alto grado di magnifìcenza,òi ft~a, 
e di f plendore, ch'il fuddetto Marco Tullio ar
rivò a chiamarla città molto celebre, e di ma .. 
raviglios' apparenz 1 no~ilmente adornata. Ed 
~nvero per poco lludio c!1e fi faccia su le Sira~ 

cu~ 

<. e 
e 

T 

• 

• 

I 
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cufane antichità, chiaramente _fi fcorge la ma..: 
gnificenia di città cotanto illullre. Argomen• 
·t; fodi <!d incontrafiabili ne fono i Tempj,g-li Al
tari, le Statue, glì Aquidotti; i Bagni ,.i- Font>?, 
j Portici,i Sepolcri, i Pala7.zi,i Giardinr~fe Mura,. 
le Fortezie, le Torr;i,, le fotterrainee Grotte , i 
G,innasj,i Teatri,~e Carceri,ta Pa-lefira)l.'A.rchi,.. 
medica Sfera,te Piramidi,i· du{t i?ortf,t"Arfana
le, e cen.to e mille altri magnificentiCiimi mo ... 
numeOit~ della rifpettabile a.ntichità. M·a11te!l
ne Srracufa tale e tanta mag°'i,ficen'la. fin che_, 
ai\ediata poi, vinta, e de{hutu da' R.ornan1i., 
perdendo affatto h hibertà 1• reftò aU' impero 
)oro fotropo!la: ed andan do da mare in peggio,. 
venne tutta quaG a perdere l'antica fua m~gnr .. 
fìcen7.a; altro non confervando. c, ggigio.rno del 
primiero foo fplendore,ch'akuni fuperbi fram .. 
menti eccitanti una dolorofa memoria • La
fciamo qui noi di te nere più. hmgo ragiona-
n1ento di quefta itlu.fhecittà, per non moftrnr
ci ambizioft di queU'eccd(a gloria , ~h'a tutta 
ragione fi fono acquiftati quei celebri Scrittori, 
che l'afcofe memorie della mede.Gma dttà han .. 
110 con ordine e chiarez'la già polle in rft-a.mpa: 
e paffìam a difèorrere dell"argomento de' Si· 
raculani Ebrei, da alcuno degli fteffi Scrittort 
f'&;\ ancòr a fofficienia non illufirato. 

• 

• 

II. Non vi fu certo comunità d' Ebrei Gli Fbrei m 
tra le Siciliane; che per l'antichità rion ce· Siracufa nel 
delfe di molto alla Siraculana, di cui entria- prisno fecolo • 
mo quì nell'impegno di ragionare: mercecchè 
JJOn abbiam..o dell'altr.e tefiimonianz' alcuna più 

an· 

• • 

I 
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~trtfoa .de' tempi di s. Gregorio Magno; Iad· 
dove per quella di Siracufa fi può falire molto 
:più alto infin al primo fecolo di noftra Religio· 
ne (a), in cui viffe s. Marcianò primo Vcfco .. 

- vo e Martir~ di quella citta, che fu fatto mo~ 
rire per opéra degli llefsi Ebrei. 

NeH' età ?i · lit. Ne quella incontr.afiaoile tefrimonfan~ 
SMan Gr~gorio ~a di antichità,che rendono le lettere del me .. 

agno • d :r... S G . . ' d' s· . ·e11mo . regor10 a certe cornµmta 1 1c1 .. 
lia, manca punto pula Siracufana: concioGa• 
c-hè fcrifs' egli il Santo Pontefice· a Giovanni 
V.efcovo dell~ fteffa città (b), che obbligaffe i 
(uoi Ebrei a rimettere in libertà un tale F~lice, 
il quale , ancorchè fo{fe nato da genitori Cri
ftiani, pur nondimeno aveva incontrata la ma.--

c la forte d' e!fere deftioato al fervigio d' eili 
Ebrei. 

I V. Da quefii sì anti~hi tempi ci bifogoa..; 

' 

-

fcend ere di-Calto alr età del Re Federico lll· 
giacchè con nofiro rammarica le memorie del 
tempo di met:z.o ci fono fi:ate invGlate dalte..:.J 
ingiurie del t~1npo • Noi 'n facendo la ricerca 
delle (critture nece!farie ad illuftrare lepre
fe~ t i memorie, ri trovammo molti difpacci 9el 

. medeJì mo So·vrano , i quali trattano di propo
·. fsto deg1i Ebrei di Sfracufa; ma la(ciando da_, 

i1and.a quelli che nulla, o preffo che mtlté\.gio· 
vano alla ftori 1t ., ci reflringiam a ragionare fo. 
l amen-te di due , nece{farj ad e!fe-r efpofH ed 

( a) Vide/ùpra Par. 1. K;ap. 1.11. 8· 
(:b) Supra Par. 1. Ca/ . l. &-.x1. . ~ 

efa-
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efaminati. 
V. Uno è quello (a), che ufcì foori l'ln· Cap~H>lt ~i 

no MCCCLXI V. e contiene la canfe..r.ma di que{hEbtef. 
quindici capitoli, che di pari corifenfo un an· 
110 avanti avevano pubblicati gli Ebrei della_, 

· fie!fa città per gli atti di Francefco Mandola 
Siracufano. Torna utile trafcrivere fuccin.ta.· 
mente il contenuto- degli accennati capitoN •. 
I. che non (i facciano dal Sa.~erdote , o d:a qua .. 
luoque altro·èon.tratti di matrimonj, fpofal izj,. 
e repudj fenza: };a licenza de' PN#,_ e·de' Ma,"'. 
jormti. 11. elle r.:ion Li predichi, nella Moflhea,., 
fenza ehe vi co-nfentano i medefìmi Proti, e_, 
Major.cnti. I li. che niun S~erdote offerifca le 
vittime , fenz' averne prima. ouenu.ta dagli 
Reffi Majorcnti la. perrniffi.on.e·. Iv. che i ven
ditori non alterif.lo a loro. talento i pre1:z.i delle 
frutta. V, che nepJ=>u-r mettano deU'·acq.ua nel 
'Vino 1 o che il mefcolino conaltro.vioo, d,~nfe-
riore condi~ione. VI. clie niuno. vada mendt· 
caado fen'Z:a la facoha del Macjfro timajìnierc-. 
VII. che i Ior0Sacerd0ti-non celebrino Meffa,. 
mancando la licen?>a degl i accennatj ProJi, e 

· MajoTcnli .. VIII. che f~n'Z:a '1 conf.entiment0s 
degli fieffi Protl,.e lirn.oftniéri non diano i 1v1a. 
'IJ·ig;lar}. id alcirno le ·c.hiavi della. M'Ojèhea .•IX .. 
~be ~on li promul·gh-i fco.m unica fenza !'autori-... 
tà'«ie' foprammentovati J>~ofi., e Majoreru/, ., 
x. elle neri~abbato, ed in tu-tti gli altri .giorni 
di loro folennità non fi portino accufe· cli rort«l 

( . at . ' 
(a} Ex ojftc~ Prot.rJrJ=tiP..ann .. 136 I .p11g.9s .. 

• 

' , 

,, 

• 

• 
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alcuna. XI. che ogni rifoluzione della comuni·· 
tà dipenda dalla conferma de' Maj()rtnti. XII. 
che G gafiighino quei che fparlano de' Proti. / 
XIII. che tra ' P!'oti, e Limofinicri non vi fiè .. · 
nodeUe accufe. XIV . .che tutti G guardino dal 
comn,ettereufure .. xv~ ..ch'i.pri\!ati nonob· 
blighino alcun Ebreo lor fratello a g·iurare [o .. 
pra 'l libr.o della Legge, o i.n prefe.nz.a .cJel me• 
de fimo. 

V I. Pare averG do\'uto quì fa~e una qual· 
che rifleffione fo g,li accennati.capitoli, ricol .. 

, mi di varie .noti:r.ìe, .toccanti l'Ebraift110 d'allo
ra; tuttavia ci fiamo di b11ona voglia aftenuti di 
far1o:oon già per bizzarro peo fiere ·di !afciare il 
curiofo l.eggitore .nel pe-0~fo ddide~io cli fape-io 
re quale 1ìa fiata la carica de'Sacerdòti,de' Pro .. 
ti , . .de., Majorenti, de' Maniglorj, {! ~e· LimtJ ... 
jinicri: quali le Moflhe.e: quali1eMcj7.é cbe ce-
lebravano gli Ebrei: le ·vittime,, che cofl:uma~ 
vano im molare: le ufure ch'efigev1.no: le fco
.qiuoiche le quali fulminavano: e le fefl:e che 
11Ca.van0 folenniizare; ma per Ia ragione d'are .. 
-re nella Par. ,i. g·ià entrato in ragionamento 
.di ciafcuna è.i.quefie difficoltà. ~indi per fa 
.elezi<>ne ufrz.io, ed autorità de' .St1cerdoti, de' 
·Proti, de' Maj()renti, e de1 Umojinieri G leg
.gano i Cap. xv 1. xv 1I.XJJilf•ex1 x. pet le jJQ
/èhce {ì ri.cor.ra al Cap. xx. per le Me/fa ., e -~er 

. le vittime, ·fi offervi quanto efponem,mo nel 
cit: Cap. xv 111. Delle ufure diflefamenteJ 
trattammo nel Cap. xxn. Delle féfre -, e fe .. 
·tiefcrLvemmo nel·Cap.v 111 .e finalmen.te del"'. 

e le 

... 
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le fcomuniche ragionammo nel Cap. v 1. 
Vll. L'altro difpaccio dell'accennato Mo..: Come li deb· 

na;ca Federico III. rifguardo agli Ebrei di .b1 pr~cederc 
{l. • ' fi fi d · .1· d' contea o li .E· ~ue la comumta, u pe Jto 1. 1 13. Novem- brei . 0 

bredell'anno MCCCLXXV. (a). ~efta car· 
ta tutta fi diffonde in refiringere l'autorità , in 
fin aHor ampliffima degl' Inqudìtori contro la 
eretica pravità. fopra gJi ~brei di quefta città: 
e determina, che gli ftefs' 1nquiGt9ri da quin .. 

• d' in poi non fonuioo in ,conto alcuno proce.flò 
contra i medefimi Ebrei , fe non !ìa con l'affi ... 
fienza di tutt'infieme gli ufiziali fecolari:cioè a. 
dire del Giudice, del Capitano, e-de' Giurati: , 
che gli Ebrei fatti rei di qualche delitto non a 
carcerino nelle carceri de' rnedefim' Ioquifito• 
ri;ma ft bene in quelle del pubblico:e che po(fa .. 
no gli fleffi Ebrei delle fentenze de' medeumi 
Inquifitori appellarfene nel · triGunale dellw 
Regia Gran Corte, reftandooe frattanto fo.. . 
fpefa l'efocuzi-one della prima interlocutoria .. 
No11 era in quei tempi fiabilita nella fornu_, 
eh' oggi, la lnquifizione del Santo Ufiz10: no!l 
erano per anche ufcite foori k tante bolle de? 
Son~mi Pon tefici, i tanti .diplomi de' religiolt 

• Mc:narchi della ~icilia: quindi fu, eh' iJ · Re 
l~ederico U J. fr determinò, di non accettare .i 
12rivilegj, de' quaÌi godeva'.flo per ufanza. non...u \ 
~lcrìtta gl'lnqui{Ìtori delS.rnto Tribu nale. ' 

V Il f. . Molto pitt frequenri foQo I~ memo .. 
rie di qucfia comunità in te1;i;po del Re Marti~ 

N n no, . 
. --.- -.---~ 

I ' 

éa) Ex Reg.Ca'!cdt.Jtb.g1111.z s7 5.pag. 30 . 

' . 
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no, di cui abbiamo nelle mani mofti diplomi, 
efiratti fedelmente da' regj noffd archivj, i 

. quali particolarmente appartengano a que~i 
.... Ebrei. Ma noi conforme fi amo cofiumati RJ 

fare, non entri-amo di tutti 'n ragionamento;. 
fili\ rmpr~ndiamo folamente ad illu!hare·quel ... 
li, da' quali i delet.tantr della venerabile anti• 
chhà poffono trarre qualche profitto •. 

Contra toro IX. · Il prin1o ufèi foorè a II. Luglio d:ell'' 
nç". .u faccia anno MCCCXC H. per cui (a) i Crittiani,della 
cont;tura.. fleffa.città veniviano afpramentc· ripr.elf, per 

efferfi. foUevat' in congiura contra i· loro Ebrei;. 
e nello !te{fo. tempo rdhvano. miaacdati dalla. 
regi:a indigna'Lione ,.fe· tofl0< non G riti-r-a~vane> 
dal penfiero di tumultuare 'di nuo-Vc> in dan-· 
no de,. mede fimi Ebrei .. 

' tmp-etra:no X. L'"aTtro diploma, fe!Jben li ritrovi fen .. 
l"'Tndul-ro. pe' za giornata,. tuttavia par eh' appartenelfe alla 
delitd com· età del Re Martino, e che fo{fe fcrittotntorno: 
--nleffi. all'anno MCCCXCIII. In effo fì fa merno·

ri.a-( lt) d'un donativo proferto da'· mede fimi E-· 
brei; in grazia del q~:ile fu loro conc·eduto utt 
amp.Jiffrmo indutto de~ delftti,ch'avevatlO com• 

' · 

. meffi per l'addietro, nella man:iera fre{fa che 
fu accordato·agH Ebr~i di· Palermo·, e di· Cata· 
nia. In feguela di ciò- fo ordinato (e) a" Si·ra· 
cufani-, che non molellaffer() glt Ebrei: della 

· · nfa. 
, 

(a) Ex Reg. Cantctl~ liv~ ami. 1 S· I11à. r 39z-; 
pag. ZIO· 

(b) Ibid.lib.ann.i ~9~· H94-& t ~95.pag.111 . 
(e) Ex <;Jfic.Pro1.t.ann.3.In_.d. 13 Cf3·P·62. 

• 
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medefima città pel motivo de' medeumi delit
ti già perdonati. 

X t. 11 terzo fi pubblic-ò a ~o. Dicernbre del- Ot-1 loro go· 
l'~nno d'appre{fo. Si.trattava .in etfo (a) del verno pol -ti • 

governo politico degli Ebrei della me.ddìma...1 co · 
.città} il qu~le a di'fferenza degli ~Itri luoghi ap-
parteneva non folo .a un Prol.o, ed al Madlro, 
ovvero Rabbino della Sinagoga, ma pur anche 
a' Jodcci Efrui,altrimenti.chiamati 11oml11i pro• 

• bi,ovvero Senit;ri .-La p.r.ima elezione di quefl:i 
Jodici Sçniorl, toccante a -quella .comunità fo 

. fatta dal medefimo Re Ma·rtino, nominando· 
da uno per uno tutti e dodici. In cafo poi di 
morte d'alcuno di loro, volle che reftaffe Io 
arbitrio delL'elezione di .quel -eh~ era venuto a 
tnancAre, negli undid fopra vvi-venti. _ 

XII. Ma {]Uefta e1eiio~e non chbe, 
.che breviffìma durata: pofciachè ( b) nell'an .. 
no ~CCCXLV. per altro diploma a parte, 
eh' è il quarto tra guelli, de~ _ quali promit-
temmo di tenere f>?.rticolare ragionamento, 
reftò cancellata dal medefimo ~rJonarca.... : 
e la ragione fu , perocchè-,Ia creazione del 
fopraddetto magill:rato piuttoflo eh' dfer 
utile , riufciva di danno per Ia comu.nità, e 
perchè , non era fiat(} impetràta da tutto il 
~orpo dell' Ebraifmo , conforme il Sovrano 
penfava; ma fr bene a domanda d'alcun i ,pJrti-

N n 2 CO· .- .. :t: 61 -== 
(a) Ex Rcg. Canult. lib. a1111. 1394. I 395. & 

. 1396. pag. B6. , 
(b) J/Jid. lib. ann. J l9S· pag. 14i. · 

• 
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colari, i quali a niente altro attendevan ~che 
al co111odo proprio. Tanto è lungi, che vadi
no bene gli atf,tri d'una comunità, qualor col 
pretefio del ben pubblico {ì cercano i vantaggj 
privati, eh' anzi gli fieffi privilegj ridondano 

_ in danno, e le grnie non fono,. che gaftighi • 
Che-. non fi X I II. · Il quinto fu fpedito nel dì 14/ Mag-

ag~ravin? per gio dello fie{fo anno, e dava regola (a) fu le_· 
le lpefe dt ~u · r. r. I d 1· · d 11 cere ; lpe1e , e 1e avevano pagar g l Ebrei e a 

e 

Reffa c i tt~ , , qualor alcun-o fofle car.~erato per · 
fitardato pagamento delle gravezze del co· 
mune, cioè eh' in avvenire nulla più da loro.lì 
sborfaffe per lo diritto di carcere, che un fol 
grano. Qgand' ogni altra pruova manca!fe p~r 
mettere io chiaro la rarità, e fcarfe2>-ta della.., 
moneta in que' tempi, la fola fcrittura, della 
quale qui lì tratta, è più che fufficiente a darce
ne cognizione ficura. Non efl'endo allorà ritr~ 
vate l'Indie, mancava quella quantità di mone .. 
te, delle quali abbonda l'età nollra: e però un 
grano era tenuto in conto; e come ba!lava pel 
prezzo delle vettovaglie, così era !limato fuflì .. 
dente p~r la mercede del carceriere. 

Taffir per · XIV. Il fefio porta la data de' 13. Maggio 
lltile del co· del medefimo anno. Per e!fo (b) lo fieffo Re 
.nume. Martino divenne a concedere la facoltà a' Pro .. 

li,ed agli altri ufiiiali della comunità d'impor
re un'altra nuovà taffa: per.chè con dfa piÙ'ag:. 
gevolmente fi foddisfaceffero quelle once cen--

tofef .. 

(a) Ex Reg-. CaneU lii;. anfl. 1 395~.148. 
(b) Ibi~. eod. lib. & eai .1!!,g. . 
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tofclfanta, delle quali gli era debitore quel 
corpo Giudaico • Quetla , a dir vero, era Ja_, 
maniera più propria., e p}ù fpedita di far ufcire 
di debito le comuni.tà:·perçhè divìfo il pefo. tra 
1utti, ciafc.heduno portava· di buQ.n an~mo la 
parte fua; laddove quando fi volevan obbli~ 
ti certuni, beHchè più facoltofi '·a foddis.fare..... 
per tutti, ft fentivano delle querele, e s' i.n., 
contravano delle difficoltà, •. I Cittadini, che 
fogli on dfeie fernpre pronti alle eonte(e, no.n 
volendo gli uni cedere agli altri nelh~ nobiltà , 
e nelle ricchei'.2!.e,gualer ii tratta àì foggettarfi 
alle impolle del pubblico lJ 'fi diportano in una 
maniera dell' intutto ccntraria, volendo i più 
ricchi etfere Himati da poveri , e eh' i poveri 
fieno tenuti da ricchi. 

\ 

X V.. 11 fettimo pubblicato già nello fierfo Gravezze ~lì 
mefe ci difcnopre (a ),come la comunità de' Si~ quefii Ebrei· 
racufàni Ebrei era tenuta dlcorrilpondere al 
Sovra,no la fomma di oncia una il giorno pel 
n1antenimento della menfa reale E qui ci gio~ 
va riflettere, eh' erfendo allora, come dianzi 
d'icemmo, rara la moneta, coficchè fi. prezza• 
va grandemente un fo} grano, btfogna dire, / 

/ che al fommo ecceffive foffero le ricchezze di . 
quefta comunità, la quale oltre agli altri co- ' · 

.'muni peG, portava l'obblrgo di sbo;fare un o'n- ' 
eia· in ciafchedun giorno: giacchè fifa, che l'on-
cia Siciliana è !tata fempre compofia da trenta 
tarf, ed un tarì da wenti grana. 

XVI. Per 

(a) lbi1· cit. loc. pt!g. 146. 

• 
;p • 

.. 
\ -

• , 
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_Si efiga la XV[. Per l'ottavo diploma del medelìmo 
Gijìa. Re-Martino (a ),fpedi.to il dì 22. febbrajo del

l'anno MCCCXC\/ I. 1ì .dava .tutta 1a mano a .. 
Pnli, ,per .tenere fe<Juefirati, .e per poter .an'... 
che :vendere i 'beni di quegli Ebrei~ i quali ti 
moflravano 'lenti a pagare i foliti .diritti -!Idio 
.Agojlale~ é ·Gifia. Da ciò ben .cl,iaro fi conofce, 
,che la ftn~go,ga di Siracufa.a differenza de Il' al· 
tre .non procedeva contra~ moroG deb~tori con 
Ja promulgazione della fcomun!ca-·, efdude·n ... 
. doli da tutte le f'1nztoni .del rito, ·C ddla teg .. 
ge ; forfe perchè conobbe, eh• i fuoi Ebrei , 
preferendo alle .cofefacre le profane.., ·fopr,or
.tavano più ,volentieri la fconmnica,·che 1'effet .. 

•. • •
1 

·:tivo s~orfo del danaro~ . 
.,1 r111ieue 1 V v· l'I' .. l d' t ·1 daz.iodellace· X II. iene appreuo 1 nono 1p orna, 1 

ra. .quale porta la data ae• 2J. Dicembre -deli'an· 
1lO MCCCX Clx. in virtù del quitle ( b) dallo 
.fteffo Re Martino fu conceduta la grazia a..... 
.que!la comunità , che non fo{fe mai più-0bb1i .. 
gata al dazio della cera, ch'era ufà di foddisfa· 
re ogn'anno alta Corte; conforme dimoflram ... 
n1one]Cap.v1. ddla Par.r.-0vecennammoad 
.uno per ·uno i ,pe.G, che la comunità in genera
le , ·e .da[cuoa .di loro in particolare folt.!vano 
tKir.t are~ 

XV nt. Vi rla a11ato ti decimo dipion11 ~ 
confrgnato li ~3· Febbrajo dell'anno.MCDill: 

per_ 

. . 
(a) Ex Offic. Proton. lib.a11n.5.I11d. 1596.!·S+.' · 
(b) Jbid. _Jib. ann. 3. Imi.' 1399.pag. 66. 
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per cui s'ordinava (a;, che non foffe obbligata 
l'accennata comunità, a fommrnrftrare a foe__, 
fpefe le bandiere peI caftello,. quandc> che le 
altre della Sicilia: eran tenute a darle. Coml n .. 
dava di più con rifol'uto precetto il Sovrano, 
eh' intorno· a queifa gravezza delle bandiere. 
non lì faceffero delle novità:, ma che {j fie{f~ 
all'offervanza da tanto tempo praticata.; clie 
accorda v'agii Eord dr quella città l'efen11.ion~.. • 
.. XIX.. I)al tempo deJ Re Martìn0i I. dj.. PrefHr<> àa 
fcendiam ora all"erà .del Re FerdirMndo·, chi a·- l·oro facto alla 
mato il Giujlr;,.che vale a dire-~daI Reame· de- Corte- . 
gli Aragonefi, pafsiam a quelio de" Catrigliani .. 
Intorno aWanno MCDX V. ritrovandofi Vice .. 
rè della noflra Sicilia: l'infante- D. Giov.anni, 
fig,li'uolo fecondogenito del mede fimo Re Ji er- • 
dinando, molte comun>tà deUa:.Sicrlia diede-
ro ajuto alla Corte ( b), aliora bifoguevore di 
molto, co' loro prefli ti: fra le quaH quella vi. 
fu di Sìracafa, che concorfe neUa fomrna d~on .. 
ce centodied. Dalle !èritture, che a quefl'og .... 
getto aIIora fi formarono, ch}ai:amente li !(or .... 

,, ge, che trattane la com unir~ d~ Patermo, tut
te !'altre ce!fero aHa Siracufana- ne Ha. fommaw 
def prefiito; dal che con tutta la probabatà {i 
conghie'ttuu,. che fa Sf.racufaflJa comunità. era 
fa nrìmit dopo. la: Pal'erm.itana·, . o, i:ifguardo at 
numero delle perfone,, che la comp<.meva.no, 
', 

o n· ----------------· 
(a) Ex Reg. Cani:ell: lib. ann~ 1 r. Inrl. r402'. 

& 1403 . pag. 23'· 
(b) lbid. lib. arm·. i41s~/fig~ 44. & ?9· 

• 
• 

• 

• 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



• 

t8S L'EBRAISMO 

l 
Alcuni di o rifguardo alle ricchezie, che I.a nobilitavano.' 

oro tentano XX ()11 ' h · d II fuggire per. • '<.!!I tace erebbe a rag1qnare e a 
Gerufalemme. fuga, ch'alcuni Ebrei di Palermo, di Meffi na l 

e di Catania, unit' inlìeme con quelli di quefia 
ciuà , e degli altri luoghi di CartJQrfJ D..cginal~ 
tentarono per Gerufolemme intorno all'anno 
MCDLV. eJponendo il fatt-0 tale qua1e feguì: 
le pene alle quali ~e{larono foggetti i foggia .. 
fchi;ed il donativo per mezzo del qhale ft libe
rarono; ma di tutt.o .quell:o non dobbiamo mai 
ctfere in quefl:oloogo fo1leciti,fempreche ci ri• 
«.!ordiamo d'averne difiintamente altrove pili_ 
opportunam.e.nte traua:io: cioè a dire nel Cap. 
xm. della Parte Prima, ove riferimmo altresì 
quali erano le città, e le terre, c.he fpettavan<> 

,, al patrimoni<:> deUa Regina,e che per qudl:a ra
gione JJen1van chiamate di Camera Regina/e. 

Siramfacit- XXI. Una !ola cofa non .pertanto fi deve 
tà cl ~ Camera qui avv·ertire, ch'appretfo i SidliaDi era ftima
Re,ginal~. to sfregio, ed ignominia, anziche rifpetto ed 

e>norificenza l'e.lfere di Camera Reginatc: giac .. 
chè dice\.'ano, che ad un popolo d'animo virile 
non conveniva ricevere le leggi, ed effe re go
-vernato da una femmina. E qui fu, che i 5ira .. 
~ufani neH'anno MCDXLVIIl· G foHevarono 
fo tu malto., pretendendo, che fo!fero r.eftituiti 
~Il' immediata ognoria cle"i Re. Da qui pa! n~ 

, ·deriv·ò,-che t1:1tto H Parlan1énto do1nandò nell' 
anno MCDL Vili· dal Re Giovanni (a) la re .. · 
fiituiione fuddetta, febbene allora non fo con• . 

ce-
~ 

{a) Cap. Reg. ~1Jbannis Cap: 84. 

I . , 
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ceduta; ma bensì neH'aono MDXXXV H. fo. 
licemente regnando nella Sicilia Plmperador~ 
Cado v. per le nuo•e ill:anze del Pa.rlamcnto. 

'XXII. Nell'anno poi MCDLXXXV H.. li Non ~ 111~ 
portò in Siracu.là per f:ire le prediche dellL folli~o<laCri· 

· Quarefima il regio~ratorc Padre Giovanni pj,. 1l an.a. 
fioja, il quale defèri.veva così al riir.a i danni, 
che dag:lì Ebrei ·ne de,rivàno ne' Criltitni, che 
quelli .!ì fèntirono tir.a:ti ad a.v,ere in abbomioa .. 

• zfone g.H aoce.nnati Ebrei. E aertamenre tra-· 
fportati da t:Jn impetu0fu zel~ fi 1àrebbero fof. 
levat' iin tumulto,per uccide.r.gli t.u-u' inlierne, 
(e venuta non vi foffe in tempo on' .ordf nazi o ... 
ne (a) molto premurofa del Vicerè _, -dirizz.ata 
.al Teforie-re della Cau;era Regi•rd~ .. Un ru .. 
n1ore.fimHe -nello fie!fG tempo s'intefe nel IL 
·dttà di .Sciacca, altro nella città di Cafìig.H0.. ' 
ne, ed altri 'n altriluoghi del Re_gnc;> (b). 

CAP 10 V ... 

lJeg;li EbreJ di :GJrge111i; 

t. LA éittà :di Gi;rgenti fit.uata dirimpetto M:~goltkenra 
al Mezz.ugiorno, .fu ne' tempi antichi .di Giirgenti _. 

:t1 par.i di Siracu(a .ammirabile-e grande, .cofic_. 
c!1è quali femprc furono em'Ole tra l0ro, ·e p0 .. 
.co m.en c.I1e nemiche .. E come d1e pe.r finte .. 

Oo ref-

(a) Ex ·Offic. Proton . .liu. a1111.. s. Imi. 1~87~ 
ptig. 26.c.. , . 

(b) Confa/e Cap. xxv. "F11r. 1.11.2s.& 26. 

- ' 

• 

• • 
• 
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re!fe della.comune Calveiza, e dell~ pubbltca_; 
lib;rta, facilmente di veni van a collegarS' in· 
fieme contra i tiranni fturbatori mQ.lefl:i dell~ 
lor quiete e libertà; non pertanto fcorgev.afi _ 
bene fpe!fo tra' cittadini d' ambedue Repub· 
bliche una.gara tale, che paifata in difpettofa. 
rivalità, non di rado gli faceva divenite all'a .. 
perta dic,hiara~ione di guerre form!dabili ofti
nate, e fanguinofe ~ S',ingegnavano pertanto 
gli Agrigentini in nulla cedere 'a" Siraéufàni, 
non nel circuito· della città, che girava di·eci 
miglia; non nella moltitudine dcl p.opolo 'con
tinente ottocento mila perfone; 0011 nelfa_, 
fplendidezza del luffo iofin ad ufare i cemboll 
d'argento,e le lettighe d'avorio;non nella fun-
tuofìtà degli edifizj e pubblici e privati, fabbri
cati in forma Dorica; e non nella Iautez2a de' 
conviti, dietro a' quali andavano fèioccamente 
perduti: donde nacque quel detto d'Empedo· 
'cle Agrigentino contra de' fuoicittadini, cioè 
eh' e.gli no edificavano in man,iera come fe non 
doveffero morir mai, e mangiavaq in modo co· 
me fe Aon doveffero più vivere. Tra'' più ma .. 
gnifici edifizj v.i s'ammiravano i tempj di E[cu·~ 
la pio, d' ·Ercole, della Concordia, di Giuno
ne t della Pudici'Z.i a, di Pr<?ferpina, di Caftore 
e Polluce , di Vulcano, e di Giove Olimpio :t 
eh'era il maggiore tie' tempj,cb~ foffero in"tut:
ta la Sicilia, luogo trecento e guaranta piedi, 
largo fdfa nta, alto cento e venti; oltre i fuoi 
portici di grande'l.Za e d'aré:hit·ettura pur ma
ravigliofa. A di nofiri IJS>n fi tt~v' altro di tut .. 

· to 

• • 
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to il comple!fo.delle primiere Agrigentine m11· 
gnificenze, che difperfe antic·agli~, e maravi· 
glio[e rovine • E di cotal danno fene don& 
p~incipalmente la colpa a· noftri maggiori , che 
non curarono, confervare al megliù che pote· 
vano, que' màgnifici monumenti della venera .. 
bile antichità. In uguale maniera trafcurarofl..J 
pure gli Agrigentini di regifirare le memorie 
de' Ioro'Ebrei: dond' è nata a noi la neceffi tì 
di teffe.rne la: ftoria, che.non potrà mai riufd-. 
re intiera e perfetta, ma di molte notizie man• 
cante, ed interrotta. ' . 

II. ~1dla comunità è così antica, che ad 
c:!fa neppur non fi adeguano 11 ·ma le rimangono 
ancor in dietro di molto tao.te altre della Sici-
lia. E ~bbenchè non vi fia autorità, per eui lì 
po!fa detertninarc con maniera particolare il 
tempo, in cui e~a cominciò; tutuvia abbiamo 
quanto balla a dimofirarla con fermezza molto 
ragguardevole pel pregio dì fua antichità . 

,. 

• 

III. Crederà forfe taluno, che noi troppo Atti di S.Gr!· 
buonamente ·rngliam appoggiare il difcorfo su gor!o di Gir;. 
gli atti di s. C,;egorio Vefco\'O di Girgent i,ne' fofpe~ti • 
quali a propolito lì ragiona d<"gli Ebrei, come ' 
di gente allora bene fiabilita in quella città·. 
Confeffiamo d'efferne così lontani, che fafèia .. 

' !110 di bu~1 iiQimo la fioria di q_uefio Santo irw 
.queHa poca fiid~a, e debole autorità, in cui la 
vogliono i Bollandilli con altri avveduti Critici 
del no!lro fecolo per le tante falfe circoilanze 
ch'alla verità. del fatto vi volle aggiungere il 
bizarro ingegno di chi, non Capendo i Re~~ 

Oo 2 coa .. 

• 

/ 

• 

f . 
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confifia il preggio della fiorra, Pha voluta ren..; 
dere altrettanto fofpett:i, quanto più adurrnt ~ 
diffufa: e ci facci amo a difcorrere di s. Gregq
rio il Grande,. su la cui fegnalata tdrimorrian
za can1minando, mai non pofiì amo temere di 
devi.are dat giufto fentiere, cl~e conduce a ri ... 
trovare fen'la fallo in mez'l.o alle denfe.tenebre 
d'una trafcurata antichità le notizie più fode,e . ' . ptu veraci. · 

• Gli ~re! di ·I V. Fondati adunq:ue slt l'autorità ri{pet-
quefia cma 6

1
1· tabilè dell?accennato $..Gregorio, frarrcam.en

coovenono.a· · d- I l' E11.. · h h r. r. d 'r 1· biedé,, te i remo, e 1e g 1 urei, e ec e11{'h1 e }:eco t 

r 

.. , 

pit1 ahi, t1e' tempi di qudl:o Santo Pontefice 
v, erano, e v'erano in gran numero nella cit
tà di Girgenti. Come dunque S.Grégoriofep .. 
pe per avvito datogli dall'Abbadeffa del Moni
ftero di$. -Stefano di Girgenti (a), che faceva 
di mefiierr che là fi portaffe un qualche miai
firo del Santo Pontefice 1 per dare ajuto a cer
ti Ebrei, i quali volevan abbracciare la _Fede 
di Gefocrillo, tallo fcrifs'egli a Fantino fuodi· 
fenfore nella Sicilia: J.terchè immantinente vi 
andaffe, ed infieme col Vefcovo di quella cit
tà detfe il bifognevole foccnrfo alle neceffità 
òi quella povci:a gente: V;olendo eh' a fpefe del• 
l'erario della Chiefa fi cornpraffero le. vefii pro· 
prie per· lai funzione del battefimo: e che l~ 
fieflò-battefimo fì poteffe anche conferirefuo
:ri della l)afqua, Ce l'afpettare quel tempo po· 
teva a forte ef:fere di pregiudi'Lio al fanto loro 

pro· 

(a) Cod. Dìpt. Sicil. Tom .. 1. DJpl. cxLvit. 

' I • 
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propofito; fecond~ che più diflintamente n:ir
rammo nella Di!fert. Iv.che fia nel fine del pri
JllO Tomo dd noftro.Codice Diplomatico della 
~icilia e I 

V. Le fcritture degli anni d'appreffo fin al 
governo del Re Martino, hanno ceduto all'in"" 
giurie cld tempo; il quale, re non la perdona 
,a' marmi, che la natura quaG può dirfJ, che_, 
fottra!fe dalla C')rruzione, molto i:neno· con
ferva del rirpetto per le carte,di loro condizio .. 
ne foggertc, non che.foro alle tignuole, rnL 
alla poi ve ancora•, .Per quanto dunque appa-r .. 
tiene all'accennato Re Mat'.tino, abbiamo nel .. 
le mani certe fue lettere, fpedite in Mineo 
fotto il primoLuglio(a)delì'anno MCD. per SfJaffo della 
)e quali s~ordin a v' al Capitano al Bafioa' Giudf- Gijìa ~ 

0 

ci a' Giurati)e ad altri ufizialidella città di Gir .. 
genti, d'intimarn a Giovanni d~ .Bartolobando, 
ed~ Giovanni Mifducobando, rifcotitori de Ila 
taglia della Gifia dovuta dal COlJHJn€ degli E .. 
brei: che non piùefigclf~ro per l'accennata_, 
gravezza once fedeci e tad venti, conforme fi 
era fin allora co!lumato, ma fohanto once ot .. 

: to d'oro: avendo voluto i.J Sovrano concedere ... 
atl'Ebraifmo fuddetto lo sbaifo dell'1mpofla, a 
cagione del manifefio fcadirnento, non meo o 

.• d'egli averi, cbe delle perfone della medeiìma 
.:omunità • . 

VI. ~eco .un faggio ~ella r:tta giuftizia del Integrità dèl 
Re Martino, il quale agli .Ebrei non meno, che Re Manine. 

a' Cri-

(a) ~x Reg. CrJncçJJ! lib. am1. i3!J9.pàg.168. 

o 

o • 

• 
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a' Crifl:iani , dava chi:tro a conofcere·, venire le 
fu e ordina2iooi regolate d.:I giufio, e daH'one .. 
fio. Così egli non voleva, che gli uni foffl!rç> 
aggravati più del dovere, come teneva a cuo .. 
r e,che gli .altri fo!fero trattati feo2a foperchie .. 
rie, e yiol~nti oppreaioni. ~indi nel far efi
gere 'le grav.ez2e , -Ordinava che di pari 1ì .c'on .. 
iìderaffe lo fiato de' Critliani , e degli Ebrei , 
1'erchè .o_gnuno portaife il pefo giufla le proprie 
forze. · 

Prdefiitofa~: VII. tn tempo, ·del Yicerè l'Infante Don 
tO a queul e · . .fi 1· I .r. d . d 1 n e Ebcei allaCor . . 10vanni ~ tuo o ... 'lecon ogentto . ~ ne .L"er• 
te. .drnando 1. impetro quefta· comum.ta un Real 

,difpaccio(a); in cui fi comandava, che fo l<;!_J 
{oddisfaceffero fopra gl'introiti <Iella Regia 
Corte.quelle once cento d'oro, che dalla ftef .. 
fa comunità gli erano fiate date in prefl:i to. Da 
quella Scrittura chiaramente fi fcuopre o h_, 
grande popohzione , o la fomrna abondanu 
_de_, beni di fortuna di quefl:i Ebrei; giac:cbè do· 
po di que_, di Palermo, e di Siracufa furon i 
primi ad avanzarè i1 preLtito ad once ceoto,non 
offe rendo g1i altri, che fomme inferiori di mol .. 
to a qucfla de.gli Ebrei Agrigentini. · 

Lettore de- \ltII. Regnando po(cia il Re Alfoofo fi-
1li Ebrei. ~1iuolo prjmogenito d' e{fo ferdinando, e fra· 

/ 

. tello m,1,ggior·e .del medefimo Infante o. Gio ... 
vanni ., ·cioè a dire 1i 5· Febbrajo dell' a"irno 
MCT,XXVHI. Fra 'Matteo da Girgeoti deU' 
.Ordine de' Minori fu eletto con facoltà ampli( .. 

· finia 

( ' ' 

·. 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



t t 

DELLA .SICILIA. 295 

fima Lettore della lezzione degli Ebrei , e dt!' 
Saracini non folo àella fua città, ma pur an· 
cbe di tutta la Sicilia. Ma quello privilrgio 
non andò lungo tempo,che fu fc~ncellato; con
forme già dic~mmo .~i fopr'a nel CaPi· v11. de.Ila 
Parte 1. ove che pm opportunamente ragio
nammo di quello punto. 

IX: ~ec~ro d~ poi ~ell'anno MCDXXXI.Il. Qgando ob
quefi1 Ebrei umile rtcorfo al foprammenz.10.- hligaci :agli u4 ". 

o nato Re Alfonfo '·implorando la fua Heal pro· fìzj perfoodi. 
, tezione, per effer rilevar: da quei fervigj· per

fonali ed abietti : come 'di pòlire le fialle, ed. 
i cortili ,.a·' quali a tutto potere intendevan ob. 
bligargli ·ed il Vefcovo, e gli ufiziali fecolari 
della medcfiAla città. Certificatoli il Sovrono, 
che la dimanda loro s'appoggiav' alla ragione, 
li f~ce degni della richidh grazia, vietando a 
chiunque fotto la multa d'once cento, l'obbli-

. gare gli fl:effi Ebrei a cofìffatti fer-.vigj (a) • · 
X. Sarebue quefio il luogo proprio di ra- Ll\ lor efpul

gionare di ci :~que difpacci di O. Ferdinando uone • 
dc Acugna, V icerè di Sicilia, ufciti fuori nello 
2nno MCOXCll. a caufa della generale efpul-

' lìone drgli Ebrei di quefla,e d:ogn'altra conm ... 
~ nità q1 ~icilia: unò de' 12. Agofto, di rizzato al 

Segn .. to ddla medefima città di Girgenti (b) . 
'· ll fecondo dcl giorno fèguente diretto ~dlo fief.. 
fo. ~'l!gretu, ed in!ìeme al Capitano del mede~ 

. · - · fimo 

) (a Ex l?eg .CahceJJ l.ann~1433.pag. 24.&49. 
(b) Ex Ojfic. Jlrcton. Jib. ann.io.Jnrl. 1491. & 

1492. pag. 46. · 

--
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fimo luogo (a) . Il terzo de~ 20. del foddetto 
mefe, .dirizzato a' foprammenz1onati ufìzia~ 
li ( b). Il q·uarto de' 29. del medefimo mefe.J 
dire Ho al Capitano, a' Giudici, a' Giur.ati, ed 
a~Segretodella ·llelfacittà {e). Ed il quinto 
de' 16. Dicembre ,fpedito a Giovanni del Pa· 
lazzo ( d): Ma perchè "1eJ cont~n1:1to di tutte 
qudtednquefcritture già ne trattam·mo ab .. 
bondevolmente ove che de·ll't:fpurn(j)ne d'.effi. 
Ebrei con difcorfo a part.e ·abbiam ragi-0nato : . , 

. perciò di buon .g·rado e~ aCl:enghiam@ .dal rad~ 
" <ioppiar,e.qui il tedio al Legitore. 

tlene1izi~-del- xr. Rdla, C·he diciamo una qua1che coia" 
la .scuol~ de- del benefrz.io Eccldìafiico de.tla Stuola ic'Giu .. 
gh Ebrei. ~ . d. G . . d. . r.. r b · r. rJ. . 

1tt1 1 rrge.nu, ·I .CUI u 1a ~ne 1 peno rneni10 .. 

t 

ne ,ne' libri de' Regj noftri a·rchivj. Fu prima 
quello 'benefizio uno de' Cananicati delta Cat4 
tedrale della medefima città' e rebbe in pri~ 
mo luogo Guglielmo Raimondo Moncada; jn..; 
di l'anno MCOLXXXIll. l'pttenn~ Giovani'li 
,de Spe"S; ma poi fu c-0nvertito in un (emplic<e 
benefizio di Patronato Regio, giu!la la tefli
c1onianza ddl'Abbatc P.irri (e) .. 

XII. L'accennato-Abbate ·Pirri, entrand<t 
nell'impegno d'in.vcfligare l'or~gine di tale be~ 

ne .. 
< 

(a) ?Ex O jji(. ,ProtQfl.. lib •. ann. x.ltJtl. 149 f; 6' 
1492. pag. 49· 

(b) ~IbMempag. 98. 
{e) J/Jidem .pag. 125 .. 

{.éU Ibidem pag. 256. 
(<e) N-01. Ecc.I. A.$rig.p)t i2o. 330. & ;31·; 

I I 
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ne6zio, ha voluto dire, che G chiamò così,per .. 
chè fu fondato appunto in quel luogo medefi .. 
mo, ove gli Ebrei di quella comunità primi 
della loro efpulfione avevano la lorofcuola: e 
perchè fu dotato delle rendite della mcdefim& 
fcuola, per la partenza d'effi Ebrei devolute 
già alla regia Corte .. Tuttavia mi fcnto tirato. 
dalla forza della tagione, eh' affifie in contra-
rio, a non P?tere condilèendere al·fentimen- •t 

<• to di quello celebre fcrittore: mercecchè daJ!i 
accennata elezione di quello benefizio in Gio
vanni de Spes, nell'anno" fv1CDLXXXIH. e 
dall'altra più antica in Gµglielmo Raimondo 
Moncada, già chiaro G vede, che guelfo bene• 
flzio vi era da gran tempo prima dello [caccia .. 
mento de' medelìmi Ebrei; i quali, fecondo 
che di fopra dicemmo, vi dimorarono nella 
città di Girgenti fino all'anno MèDXCII. 

XIIr. Aggiunga.lì di più, cbe le rendite_,, 
così del cdmune, come de' particolari d'effi 
Ebrei, per la partenza loro mai non {ì cedette• 
ro alla regia Corte:giacchè ella-conrentade'due 
donativi dagli fteffi Ebrei proferti nella foò.1- / 
ma di centocinque mila fiorini, accordò Ioro,di / 
pot{ r difporre a proprio talento, così degli !la
bili, come de' mobili; conforme diftintamen~ 
~t.e riferimmo nel Cap. xxv1 •. delia Par. i: 

XIV. Più verifimile dunque a noi pare, 
che derivaffe guetlo.beI1efizio da qùelfa carica 
del Lettore degli Ebrei, che il Re Alfonfo a 
S· Febbrajo del!' anno MCDXXVUr. iftit ui 
nella perfoaa di Fra Moatteo da.Girgenti dello 

1) p Or-
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Ordine de' Minori; e che pofcia per le imp~r
tune i!tan'Z.e d'effi Ebrei abolì ·fotto li 5. Gen .. 
11aie dell'anno MCDXXX. conforme poc'an7.1 
clicemn1Q , e più ancora diftintamente efpo• 
tiemmQnel Cap. v1. della Par. 1. 

C A P O V'l~ 

1Jugli Ebrei di Trapani~ -

' • Bdre1'
11
e n~ti: J.D O vendo qui noi peI giuft' ordino di no· 

,xia e a ema:. fi fi · . . di Trapani · ra ona, entrar .m ragtonamento 
• degli Ebrei di Trapani, fec~1bra ragioneYofe__,, 

ch'una qualche cofa fi dica rifguard<> alla fie(fa 
tittà, così chiamata dalla fua figura curva o fal
cata, non già dalla favolofa falce di Saturno. 
Gli Scrittori di buon nome fi fono guardati 
claJra{ferire con Gcurezza da chi e quando Tra• 
pani foffe primament' edificata; a differenza...... 
, <li coloro, che per innalzar al più alto eh~ 

W t , I 

po{fono il luogo di cui fcrivono, credono bue
namcnte o alle favole, che null' hanno di fodo, 
.o a certe tali !èritture,che nulla contengono cli 
vero. CheccheGa pertanto dell'origine di Tra· 
pani, certo per lo meno è, che la ll:effa città. 
-gode d'una rifpeHabile anticbit~. Del che par 
che' non fene po!fa dubitare, fempr,e che Cattè-

/ fiaoo, Virgili'q defcrivendo il paffaggio d'Enea 1 · 

in Sicilia, Polibio trattando della prima guer-
ra Punica, Cornelio nipote ragionando dègli 
uomin' illuflri, ce Plinio fecondo racçpntando 
·il fatto d'Attilio Ca:latiho,mandato da~ Roma· 

n'in 

--
• • 
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n' in Sicilia contra i Cartaginefi. Non è certa• 
mente Trapani men ragguardevole adeffo, di 
<\uello eh' una volta fu; ma fu anzi una volta 
non così grande , come al prefente è. El!' a 
giorni nofiri çontiene quafi dici:iffe tte mila cit
tadini, i quali tengon in conto il preggio del .. 
la nobiltà in una maniera così rigida, che mag· 
giore non lì potrebbe-mai penfare. I molti le· 
gai da navi gare, il luo nobiliffi mq porto,- la foa 
inefpugnabile fortezza, la pefca del cara.Ho, 1 

l'abondan1.a de' pefci, la quantità delie la!in.e 
la rendon anche alle nazioni fi:raniere cognita.
infieme e rinomata: e qui fu che gJi Ebrei abi ... . 
lirati una volta a filfare il for domicilio nelllt 
Sicilia, vennero pur.in Trap1ni a farv' il lun· 
go loro foggiorno . Vediamolo còn più chia· 
rczza: 

• 

• 
II. La comunità degli Ebrei di Trapani, d,i II Ghetto dt 

cui entriam ora in ragionamento,. era lìtuata queHi .Ebrei., 
non già in mezzo della città, ma vicino allè_.t 
mura della medelìma, conforme chiaramente 
fi ricava da ciò,ch'accadde l'an.MCDLXXXV; 
Allora ( tJ ) <lovendofi riltorare le 1i1èdeiÌme_, 
mura, pretefero i Crilliani, che ciò lì doveffe 
far a f pefe degli accennati Ebrei, come·quelli, 
che vi Ila vano da preifo; febben le loro ragio-
ni furon rigettate daHe ditè[e, che 'adduifcro 
fo contrario gli fieffi Ebre-i: i quali allegarono, 
ch'il comodo, c11e ne veniv' a rifultaré dall'ae-

p p 2 , cen-
·.:. - ~- ...... 

· (a) ix OJ!ic. Proton. lih.ann. 3· Ind. 1484. & 
1485. pag. i oj. __ 

,, 
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cennate mura, era comune a tutto '1 corpo del .. 
la città, non che folamente agli Ebrei che vi 
flavan o vicino: e però dicevano,ch'a fpefe ca .. 
muni fi dovevano rifare le fieffe mura. • 

III. ~efia comunità non era certamen .. 
te molto P.Opolata; cr' anzi vuota di perfone, 
come vuota er' ancora la città di Crifliani.Sic· 
chè la nobiliffima città di Trapani, eh' a giorni 
noflri contiene dic1aifette mila perrone, allp• 
ra non ne contava,che millequattrocento:cio~ 
milledugento Crifiiani, e dugento Ebrei, giu
fla la confeffione, che l'anno MCDXXXIX. 
di propria bocca fecero .gli fl:effi cittadini di 
Trapani al Re Alfonfo (a). Ciò fecero i Tra
panefi , in occafione del ripartimento de' gra
ni allora da pertutto rifiutati, che fra., cittadini 
refpettivamente·doveaft fare. Dicevano per
tanto i Crifliani, che gli Ebrei componevano 
la fefta parte dcl popolo; la dove gli Ebrei af
ferivano, che i Criftiani erano nove voJte più. 
di loro; coflicbè affermavano gli uni, ch'egli· 
Do arrivavano a milledugento, e gli Ebrei a 
d-ugento; la dove rilpondevan gli altri, che 
febben ll numero loro giungeffe a dugento; 
quello non però de' Crilliani ~rrivav' a mille 
ottocento. 

~\la antichità. 
·1v. Per quanto poi appartiene all'antichi: 

tà di ciuei1co Ebrailmo, nulla noi fappiame, ec
cettocchè quellò,che ci meue 'n chiaro il real 
diploma di Federico III. pubblicato intorno 

all' 
...__. 

• • 
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aU'anno MCCCLXI~I. (a); dal quate per fer
mo fi ricava, che non er' allora cominciata que. 
fla comunità: rna che fì ritrova'f.a già ne' tem• 
•pi d'avaJ1ti: p0fciachè con~iene le feguenti pa-
role : Giujl~ iJ fatito cojlume da' t-empi antichi 
0J!èr'll1Jta nelt.a jle..fa comli,.tJitd d~" pr.cdet:# 
Giudei. · 

o 

. V.. I Q!!dlolffibbJ.ico iftrumento, di cur ab~ ,Ubòidifea.n~ 
biam or ora ragionato, fu fpedito a di manda di afi 10.r0 Mav· 
..J f,} • " ' ..1 b. · h d. rati .. I) uue rrot1, e tre vtrJt1ac T, e e a nome 1 tutto 
il corpo Giudaico eraf.lo flati feri~men te riìan .. 
dati al precitato Re Fededco. S'efponeva iru 

' effo ritrovar!ì lo irato deHa comunità altamen
te conturbato, pel temerario ardimento di 
coloro, i quali ricùfavan'offervare gli fi:atuti, 
che pel buon regolamento del pubbltco ema
navano i Proti, e i dodici Elftti: e però s''ordi
nav' al Capitano della fieffa città, d1 avvifare 
tutti gli Ebrei del paefe, che ti guardaflèro 
dall'opporfi alle ordinazioni de' loro Magifira· 
ti ; ma che piuttofl:o cercaffero di fi:arfi ben ub .. 
bidicnti a quaHìlìa loro decreto. 

• 

V I. Dopo di quefia fcrittura entra qud-· ~3 fan~ i~H~ 
la (b), eh' il Re Martino à i 5.Marzo deH'Jn·· sa.1a_, ed. 1 fuoi 
no MCDq. fece pubblicare a cagion di conce- pr1V1legJ • 
derea Samllele ed El.ia.Sala fratelli di qucfla 

• comunità con tutt' i loro difceodenti, cosi m::i# 
fchj 0

, come· femmine, il privilegio di familiari; 
e dimellichi del Re-, con tutte le.prerogative, 

eh' 
. / 

(a) Ibid. lib. ann. 1 34~·6""' r 365 .pag.,19• 
(b) Ex Ofj/c. Proton'!lib.arm. 1402. 

_. 

' 
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eh' a tal dignità andavan unite: cioè a dire di 
non riconofcere fopra di [e altro magiflrato; 
falvoche quello folàmente del Maggiordomo, 
del Sovrano; di poter portare arme d'ogni 
qualiìfia forta ; 'di non contribuire alle gràvez .. 
ze deJ corpo Giudaico; di non dfer obbligati a 
portare, come gli altri, la folita divifa delli 
Rotcltaroj/a; e di poter nella propria cafa er-
gere un privat' Oratorio. ·-

Obbligo di VII. Nellofteffoan.noildì7.·Agòfio (a) 
quC'{H Ebrei impetrarono gli Ebrei di Marfala dal medeJì
tocca_nre le mo Re molte grazre. Fra le quali in quarto 
band1cce. I · · {l. I c. rr 1· uogo erav1 .que i.a, e ie non rouero eg 100 te• 

,. nuti a dare le bandiere al c-afteilo, che nellt> 
fie{fo modo, che la comunità di Trapani le da· 
va al foo : vale a dire, non ad ogni richiefla 
del .cafrellaoo, ma per efpreifo comandamen· 
to del provveditore de' cafielli: veda(ì quanto 
fcri vemmo toccante quefio foggetto delle_, 
bandiere nel Cap. VI della Parte prima. 

S'offcrvino Vl ll. Nell'anno d'appreifo li 8. Ottobre 
iloropriyile- ;IfòprammentovatoReMartino(b), con ri .. , 
gj. foluto precetto in~po(e ~ eh' agli Ebrei di que

fia comunità, già -come fervi della regia Ca me• 
ta, fatti degni della real protezione, non G 
de.ife moldiia da chiccbefia de' Crifiiani: di 
più che fi teneiferoper buone tutte le gra1.ie,. 
e l' immunità, eh' egli, e gli altri Sovranf'fuoi 
predece!fori avevan ,loro concedute; ed fo~e~ 

me 

( a) Ex Rrg. Cancei/.ì.ann.1402.pag. 1 1 1. 

(b) Jbid. tib.ann. 1403.pag. 2.& 3· 
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me che co' privilegj s'offervalfero altresì tutte 
le buone ufanze, gli fiatuti, e le ordinaiiooi 
della Heffa comu.nità .-< 

IX. Di poi il dì 4. Settembre dell'anno Si f7omunì
MCDIV. lo fleffo Re Martino comandò (a)) cano 1 .mo~o .. 
che quegli Ebrei di Trapani, i quali fi metteva- fi debbitori,. 

, Ilo fotto la protezione de' nobili Critliani, per 
· isfuggire con tale refugio'il pagamento de'pefi 

de!Ja comul)ità, fì p'otelfero. da' loro magiflr.a.;. . 
ti pubblicamente fcomunicare; trattenne le_, 
perfone di Samuele ed Elia Sala'· peI partico
lare privilegio, di cui dianzi ragionammo. La 
nìaniera, con cui fi prnmufgava tale fcomuni
ca, e gli effetti, che dal1a medeftma ne deri--

o 

vavano, avendoli noi efpofij nd Cap. vi. del~ 
la Parte prima, non è di neceffità, che qui con 
tedio del Legttore (ì ripet·ano • . 

.X. Nog andò lungo tempo, cioè a dire_, Jmpetrario 
l'anno M CCVl. il medefìmo l\e Martino ac- l' inòulco, e la 

d ' (b) r n ~ Eb · · · d l d · conf~rma del-cor o ag t ue1u re1,1n grazia e onat1- le •razic 
Vo da loro offertogli, una nuova conferma dl!~ g • 
privilegj ,,delle grazie, deWefenzioni ~e delle 
buone loro ufanze, infieme con Ia perdonanza 

~delle pene ìncorfe per quaHìvoglia delitto . 
XI. Entra qui pel giull' ordine della ero.. S'ef:unioi la 

nologia la commiffione (e) , elfo neW anno fc~111u n k:a ful. 
·Mc1 QXVJII.li 1~iede1 .da1 ~ov~ah~agli Ebrei di ~~1lb:tcl.conua1 Pa e~mo, pere 1e eg rno e1ammauero, [e Mer- . · . 

doc 

(a) Jbid. llb. ann, 1404. }'ag. I 60. 
{b) Ex O/jìc. Proton. tìib.ann. 1406. pag. 52. 
(c) Jbid •. Jib.(lnrJ. 12. /nd.14 18.pag. 90: 

<• 
o 

' 

' 

, 
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doc de Satbat Ebreo di Trapani, a cagione del 
delitto commeffo nella MofabefJ , ovvero Si
nagoga fo{fe già incorfo nella [comunica con-, 
t.ra lui pubblicata. Non trattiamo qui delle va· 
rie forte di fcomuniche, che fra.van in ufo ap· _ 
preCfo·gli at1tichi noflri Ebre'i; neppure del di
ritto, che tenevan i Palermitani Ebrei, di ri· 

. • cevere l'appella.7.ioni, che fopra lo fte{fo fog .. 
getto da~li a.l~ri Siciliani Ebrei a loto fi porta
·vano; avendo già del primo argomento tratta" 
to nel Ca:p. v 1. della Parte prima , e del fecon ... 
do punto nel Cap. 1· deUa Parte feconda. 

Paghi taco· Xll. Nell'anno poi MCDXXVIII. con· 
mun!tà la ra- cor[c quefia comunità con tutte l'alt re al paga· 
u ~1 .du~ do· mento de' dee donativi offerti al Re Alfon· 
\\atlVl. ) d l . - , ~ ~ fo (o , uno per me!Lt.o e Rabbino .. Mose Bo· 

navoglia di Meffina, ch'a nome di queHi Ebrei 
òi Tràpani 

9 
e di alcuni altri dèl regno, era fta

.to mandato ambafciadore al medefìmo Sovr1-
no; e i'akro domandato dallo ileffo Monarca_ 

. pe' bifogni della regia Corte .. 
E!e~io~e d~· XllI. Di poi nell'anno MCDLIV. a' PrQ .. 

Mm1flrt d1 • d. 11. · • ' c. d I }' (b) d' Religione. J~ t queaa c~mu~tt~ ~u ~ta a t<:~n~a . . L 
,, IJmu.overc gli ant1ch1.!) e dt elegger 1 nuovi mt-

niil:ri pubblici di religione • Ma ciò fu tolto dal
lo fteifo Mona.rca riJJQcato (e), come una cofa, 
,.c·be dirittamente s'opponev'aU'ailtica, e no11J 
mai it:i.terr.otta o{fervanz.a di quefta 'e· di"tutte 

l'al-

(a) ExO/ftc.ProtJib.ann.i42J.pag. 95.& 96. 
(b) Ibld. tib. ann. I'-1.54<. pag. 298· . 

\ (~) lbid. e.il. Joç. pag. 344: 

, 
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rattre comunità della Sicilia, appre!fo le quali 
ora cofiante la coftumanza di non rimoverfi a_, 

talento de' Proti le perfone deputate pe' facri 
mioiltcrj, cffcndo la di loro carica perpetua, e 
non .amovibiJe • Quali foffero ftat~ i minifiri 
pubblici di religione dell' Ebraif mo di Skili,a, il 
dicemmo già nel Cap. XVIII. e XIX. dellL 
Parte prima • · . 

XIV. Pagava quefta comuhità, a cagione Peu ~grnez: 
'della folita irnpofl:a della Gifia ed AgojJale an- .ze ~· quella 

1 · ~ <-. • Ebrea. nua mente once quarantacinque. ~pettavL 
quefill: gravezza de' Trapanefi El'.lrei alla uobi .. 
liffìnia famiglia del Bofco; a favore della quale 
dopo lo sfratto d~effi Ebrei., fe ne accollò il pa .. 
gamento la regia Corte, .per ~a ragione, che 
già efponemmo, ove che dell'clpuliione degli 
Ebrei ci toccò di ragionare • 

e A P o v .11; 

Degli Ebrei di Cefaltì. 

I. e Efa.lù co~ì nominato! o dalla voce Gre• Breve faggio 
ca :>c•qiic>.u, che figmfica .capo , o dalle de lla città di 

parole cartaginefe Cepha Jud che foonano ru- Cefal(1 . 
pe ct.ffVa, potendo una e l'altra fignificazionè 

.. avere giufto rapporto con la fomla della gran .. 
de rupe mariti ma, fopra la quale !lava-pr.ima fi
tuata, è una città di cui benchè non fe ne fap• · 
pia l'origine, fi sa non pertanto di certo, .che 
fra delle antiche mariti me nel lito Occidenta
le della Sicilia. D'e!fa ne parlano, Cicerone, 

f.t .q To .. 

(I 

' . 

... 
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Tolomeo,Strabone,Pomponio Méla,Plinio;Si· 
lio Italico, Prifciano, ed altri. Qgèlla città de .. 
venut'1 in fucceffo .di tempo per le rovine mol7 
to guafla è difficile. a falirvi, fu dal Re Roggie
ro nuovamente fabbricata nelle fa lde della..,,-. 
montagna d'u.o circuito più grande,ed'una for· 
ma più nobile. Or in quefla nuO\'a città v'eb• 
bero gli Ebrei come io tanti aftrLluoghi del 
regno la loro comun"ità, di cui perdute già per 
inefcufabile graodiffima negligenza. de' nofhi 
maggiori le memorabili noti7.ie, altro più tr~ 
le denfe tenebre doll'impedèrutabile antichi ... 
tà, non ci è riufcito di poter rtntiacciare, che 
quanto G riltev:t da due pubblici documenti 5 
che folamente bafi:ano a farci creder~ l'eGften• 
i.a della nazione Ebrea in quefi.a città . 

Gtl Ebrei di II. ~~fii fono i di,Cpacci di O.Ferdinando 
quefia città. de Acugna, allora Viéerè deJla SicUia ~ ufèiti 

fuori li 12. Agollo, e li I 6. Dicembre dell'an • 
no MCDXCIT. uno diretto al Segreto della. 
medefima città , e l'altro al Segret-0 infìe'me, 
cd al Capitano. Ambedue que!le fcritture__.~ 
trattavano dello sfratto de' meddìmi Ebrei,in 
efecuzione deWeditto della generale, e perpe: 
tua lor efpulGone da•lla Sicilia. Pubblicat0 in .. 
tanto come fu a ~ 8. Giugno del rnedeGmo an·' 
no io srcilia con re debite formalità il foddetto ' 
editto dell'efpulGone , a 12. Agoflo come-: !ì è 
detto, (i lpcdì un Vice~cgio difpaccio al Segre
to di'que{la città in u~ual maniera, che fidi· 
rh:z.ò a' Segreti degli altri luoghi ahitati dagli 
..fbrei : acciocchè egli procuraffe ben prefto 

I di 
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di terminare di tutto ·punto gt'ìnY:entarj de' 
beni d'effi Ebrei, in con'formità del rèal ordi· 
11e; e ad un'ora medefima notifica!fe loro, che 
~anda!fero uno, o due lor procuratori in-Me(: 
fJna, ove allora dimorava la Corte: perchè'fi 
·face!fe il calcolo' delle lor grave'.izc_.perpetue·, 
che {j dovevanç> foddistare in capita.le alla ra.
gione.del quattro per cento (a). Un a~tro1poi 
li 16. Dice1ubre fene fpedì, affinchè gli Ebrei 
di quella città priora della lor .l>ai:tenza dive• 
niffe ro a pagare 1a rata sì de' c<:ntomila fiorini 
dovuti pel capitale dèlle gravezze, -sì anchè...'.J 
degli altri cinquemila fìori_ni offerti per la pro .. 
roga del termine dello sfratto é b); conforme 
difiintamenté dicemmo n'ella Parte prima al 
Capitolo ventefimofofio num •. xiv. e x1x. 

e A p o . V II r. 

Drgli Eltrci di Mazara. 

• 

I. LA città di M.azara da prima non fu, çh~ Ori;ine, t'd 
' un piccolo caflello; di cui ne,ragionl ingrandimen

il ceiebre nofiro Diotlor'o in raccontando }a_, to di Mazara. 
guerr·a, elle i CartagineG fecero contra ì Se]j .. 
nunrini. In fuccdfo di tempo divenut' i Sa• 

.racini !ignori delll Sicili.a, fu Mazara ridotta 
' Qq 2 , 111 

I (a) Ex Oflic. Protqnot. li~. an'!· JO. Imi. 1491. 
, & 1492. pag. 46. 
(b) Ibid. lib. 2 . ann, 1 t. Imi. 149~. -& 1493. 

pog. 2J~· 

• .. 

' . 

(J 
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>i.I),form~ di dttà ; 1la quale dopo il loro dHèac..; 
.c!~llleote acquilbta dal conte Roggiero, egli 
.mentre che Roberto Guifcardo fiiede in Pa
lermq, fi ,,.eleffe per f LSA abita'Li~ne ,,~.la riobili
;lò con lt S~d~ Ve(covile • . Da taile dimora che 
)n .fyla'Lara f~ce Roggiero ne dedv:ò tàmto d'o .. 
. nore alla.èitt:ì, che da1 foo nome fu cliiamato 
Yat di Mazara tutto quel paefe,ch'è'dal fìume 
Imera pedino a Trapani. .~ 

< I JorGit?di~ , . 11; . Non vi ·ha certamente memoria, toc .. 
e.i fieno i feco· cante l'affare d i que.flo Ebraiftno, .che s'innal ... 
lari" 2! fopra i tempi d~l ,ie ·fedetico Ii. altrimenti 

chia1nato lII. Di queflo dunque Sovrano fap· 
· piamo, che l'anno MCCCXXVII. con rifolu~ 
to precett9 ordinò (a), che' gli Ebrei di quefta 
comunità veniffero confiderati come fèrvi dd· 
la regia Camera: e però per le caure !ii quaHi-4 
~ogli .1 maniera, civili o criminali, ·eccleGatH
che o fccolari, non foffero chiamat' in giudi'Lio, 
che ne' Tribunali fecolari ·, ,null' avendo, che 
fare col Vefcovo , e fuoi ufìziali. 

Perle caufe UI. Ma il Re Pietro H. afèoltando, come 
di Reìiç;!one fi conveniva, le ragioni del Vefcovo di. Maza .. 
fieno ~l.1 Ec- ra, allega~e contro la determinazione dell' ac .. · 
clefiafi1c1. R F d · r. · d rr 'd" · cennato e "e erico iuo pre ecenore,a mt,• 

ti d~ll'Ecclefiallica giurifdì'Li°one fommamente 
contraria: comandò (b), che l<l. pretenfio.ne , 
del Vefcovo foffe fatta buona per le caufé fola .. 
1l1e~te Ecclefìafiiche •. Approvò pur egli il tri· 

: :; buto 

{a) ApSJd.Pirr.not.Eccl.Maz;.ar.ad arm. 1327. 
(b) . Apud (t11nd(m ad annum 132_9 •. 

• J 
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buto de' pepi, ch'allo fieffo Vefc.ovo eran te• 
nutj di offerire ogo'anno i medefimi Ebrei: e la. 

7 f,fcoltà d'eleggere il lor Sacer-Oote , che fiava 
in potere dell'accennato Vefcova·. DelPuno, 

· e dell'altro punto noi altr.ove più ~pportuna
mente abbiam ·ragionato: cioè a'dir,e della_, 

,. gravezza de' pepi nel Cap. v.1. de~la . ~arte pri .. 
·ma, e del1' el~zione del Sacerdote nel Cap, 
1vm. dell'Hleffa Parte prima. . 

"' · IV. si·ragiona poi della mede!ìma comu.. .La part~nE~: ~ 
' ttità di Mazara in cinque aftr~ \ 7iceregie fcrit· di .quefh 
ture, fpedite l'anno MCDXCII. in occafione brei ~ 
dello sfratto di quefti, e di tutti gli altri Ebrei 
del regno: una cioè de' 12. Agoflo, dirett' al 
Segreto della fieffa città:·due altre de' 13.e 20. 
del medefimo mefe, dirette al Segr_eto ·in· · 
fieme, ed al Capitano; un'altra de' 29. del
lo fieifo mefe , fpedit' agli accemrati ufrz.ia- · 
li , ed inoltre a' Giudicì, ed a' Giurati del me .. 
delìmoluogo: e l'ultima de' 16. Dicembre, in· 
diri1:zat' a Francefco Formica della !leffa cit .. 
tà • Delle quali fcritture . non fa qui d'uopo, 
che fene tratti, poichè abbqfian·za ne parlam, ... 
mo di fopra al Cap .. xxvi. della Parte prima • 

C A P · O · I-X. 

"" Degli Ebre~ di Sciacca. 

• 

J. s Cfacca, eh' apprerfo gli antichi Scrittori Defcrizione 
fi ritrova fotto pome di 'J:erme, pe' due di Sciacca . 

falutiferi bagni, che la nobilitano, è pofta fu Ia 
riviera del mar Libico dirimpetto al Mezzo-

o . • • 
g1or .. 
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giorno: a differenza dell'altra città Term(, edi· 
ficata fu 'I lito del mar Tirreno nel lato Set· 
tentri-Gaa1e della Sicilia. La città di. Sciacc~ 
ne~ pmnri tempi era un femplicè borgo, abita
t-ofolamente da Va[ellaj; conforme riferi[ce il 
flOflro Sì~iliano Diodoro , fcrivendo la pa~ria, 
.condiiione, e fortu!Ja.di A'gatocle .Re di Sira· 
-cufa; indi gi1:1!ta fa tefiimonianz.a di Plinio., fu 
acc'refdl!lta da u·na non so quale colonia; di poi 
fotto ! Principi Normanni fµ fatta più)grande 
e pi·Ù 'bella; dai Re Federico II. in fucceffo 

. di tempo fU ridotta in quella forma di città, 
che n·oi la veggiamo ade1fo; e finalmente dall' 
Imperadore Car1o V. fu vieppiù nobilitata, e 
<ii nuove mura,e gradiffimi baluardi fortificata. 

I s .. Alberto n. La più antica teftimop_ian'Za' ( he di 
c~nven.e~ku- quefta comunità abbiamo pofut~ rintracciare, 
ns Ebrei· è quella, che ft ritrova nella fioria (a) di S. Al

berto confetfore Carmelitano della città di 
Trapani, raccd-ta da Vincenzo Barbaro, e Gio· 
vanni Maria Poliziano. I vi G narra, come cor· 
rendo!'an.no della comune fatute MCCXCV. 
q'l1efto fervo dei ~ignore, pte(lo di quella rara 
carità ,.cbe{uole infondere nel petto' d'un uo· 
'110 dabbme il ddìderio di falvare l'anime, ab· 
.handonata la propria patria, G portò in Sciac~ 
ca; ove dandoG tutto a1 lodevoWiìmo mindl:e,, 
ro di predica tor ~vangelico, accreditava le 
·verità di no<lra fantini ma ~~eCle con l'infallibile 
.autorità .delle divine ~critture, e cl.egli ll:upen• 

. di . 

(a) ApudOCln. Cajrt. tam.~1.,. SS.S/ct1J:p.2 22. 
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di miracoli infieme , che Dio a fua interceffio
ne bene fpefs' operava. Onde non folo a lui 
ri,orrcvanb ne' loro bifogn~ i Crifiiani; ma ben 
anche gli fie~ Ebrei; i quali purchè aveffero 
voluto ricevere il battefimo·, ben volentieTi . 
foccorreva egli colla fietfa C.arità, che ajutava , 
i Crifiiani fooi pari. 

III. Nella fioria dianti citata fi riferifce 
di più' che certi altri .Ebrei in pafrando il fiu-

(1 n.1e Platani, tìtuato tra..Sciaéca, e Girgenti, 
vennero rapiti daila piena dell'~cque. l ~uali 
mentre che fiavano tutt'inGeme per perì~@, ti 
accorfero, che prelfo le [pende vi fiava l~accen· 
nato San.to, le cui virtù così da pertutto a cen .. · 
to bocche promulgava la fama, che veniva.ve
nerato, non che foJamente conofciuto dagli 
fieffi Ebrei. Eglino intanto s'animaron ad im
plo1 are il fuo foccorfo, calda men re pregando .. 
lo , -eh' in nome di Gefucriflo fuo ~ignore li 
liberaffe dall'evidente pericolo della 1110rte, · 
cui fi vedevano vicini. éd il Santo piè no di' ca~ 
rità Crifiiana, promife loro ficuro lo fèampo, 
folo che ripudiato l' Ebraifmo, '{ì facdkro Cri-

.. fiiani: credendo in quello fieffo Gefucrit1o"1" io 
virtù del quale domandavano venir foccodì • 
1 quali poichè ebbero acconfentito alla falu· 
tevole condizione, tofio il videro canim.ina
re a pi~dc alc'iutto fo l.'acque, con dare loro 
ad un'ora la vita del corpo, e la falvezz.:i dcll' 
anima. E quello fatto, oltr'elfere trafcritto 
nell'accennata fioria, viene aneora fatto buo· 
no dalle leiioui propri~, che la Chiefa di ~id-

' e il i a 
/ 

. \ 

. ' 

" 
" 

<• 

I 
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cilia col permeff o dellà facra Congregazione.:::; 
de' · Riti, recita per l'Ufizio Eccle.Uaftico del 
mede!ìrno Santo, il dì 7. Agofio. ~ 

IV. Fra tutte le pubbliche Scritture, le 
quali G formarono per quella comunità, alcune 
poche folamente fi poterono fottrarre dalle in .. 
giurie del tempo ingordo divoratore delle ve-

. t-ufi:e venerabiliffime memorie. Stimiamo fare 
noi cofa grata,. re· ci pigliamo cura di qui regi~ 
firarle, prima che incontrino pu·r effe la difav• 
ventura dell'altre confumate già dall'antichi• 
tà . E per ragionare fecondo l'ordine d"e' tem~ 

·pi, la prima che a noi fi prelenta, è la carta 
del Re Martino, ufcita fuori a 10. Gennajo 
dell'annoMCCCXCVlll.iocui filegge(a), " 
eh' il Sovrano a dimanda di Simone M maffeo, 
Rabbir;o, e Proto della fteffa comunità di Sciac .. 

1 
, à' ca~ con chiara ordinazione diede facoltà, che 

for!~~~!~ g~ i <:api del]'Ebraifmo poreffero formare delle..J 
gi. i.. e leggi, degli fiatuti, e delle determioa2ioni 

pel buon regolamento' d'eflì Ebrei, fenza che 
altri'menti vi facef'fe di_ bifogno él'altra appro
vazione, che di quella folamente degli ufìziali 
Crifiiani della fi:effa città. Così '1 Monarca ave .. 
va ficurezza della probità ,. e fana mente di 
quefii ufìziali, che non dubitò punto mettere 
nelle loro mani , e fare dipendere dal lor at· 
bi trio la validita, e fermezza ddfe rifdiuzioni ' 
òel corpo Giudaico, altrimenti nulle·, ed in va~ 
·Hde fenia la regia approva·iione. 

V.La 

(a) Ex'f!-~g.Ca11cel/./ib.'an11.6.lnd. 1398.J.26 9· 
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V. 'La feconda è quella, eh' il dì 18. No.: . D~nano l~ 
vembre dello fie{fo anno (a) s' indirizzò agli b

1 
andhrerele P1' 

.. t:: • 1. d' . . . h' bbl' rr anc e a ca· 
"V1'lia 1 1 Sciacca, acc1occ e non o 1ga11ero ilello. 
gli Ebrei della fieffa città a preflare altre ban--
diere , ed altre palanche-per la fortificazion~ 
del caftello, oltre di quelle, che per un antico, · 
e non mai interrotto coftume eran già u!ì a .. ,' ; 
preparare. Molte-cdfe toccanti l'accennata .... ; 
gravez~a delle bandiere fi potrebbero qui ag
giungere; ma avendo noi di qoell:o argbmen· 
to difiintamènte trattato nel Cap. v1. della_: 
Parte prima non vi è bifogno, che ft rincrefca. 
H Leggitore coll'iputile ripetimento di quel .. 
lo fie{fo,che più opportunamente altrov' è fta .. 
to efpoflo. 

VI. In terzo luogo viene il difpaccio dello Pagano , la 
accennato Re Martino, confegnato a 2 3. Di- Gijìa. 
cembre delmedefìmoanno (b).Fu per effo 
agli fieffì Ebrei conceduta la grazia, di nulla _ _, 
più pagare a cagion della folita taglia della Gi-

jia ed Agojlal~; eccettocI1e l'annuale renditL 
.d'once dieci; conform' eglino ufi eran di sbor-

. fare fin da' tempi antichi; tuttocchè fi fu{fe già 
'avanzato il nùmero delle perfone, e a corri· 
fpondenza deJie medelìme pur fi foife dovut<> 
aumentare la fomma del cenfò. 
• VIJ. Ent~ano poi pel.giuH'.ordine della.j , Ven~on ~i· 
finria"' le lettere dei foprammenr..ionato Re.:_, fpenfati daJ.f~-

.... ' R re la guardia 
r Mar.. notturna. 

(a) sx Oflù. Pnton. Jib.ann. 6.Ind. 1398 . pag. 
127.&·.tiu.ann.7.lnd. 1398. & i"j99. 

(b) Ex Reg.Cancell.'Jib.ann.1398.pag.25 5, 

I 

/ .r,; 

,, 
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Martino, fpedite a 28. Dicembre ~el1o fteffo 
anno (a). In virtù delle quali gli Ebrei di que
fia comunità in grazia dell'annuale impofia di 
once dieci, da lor offerta, vennero alleggeri· 
ti dall'antica angheria di far la guardia nottur .. 
na alle mura della città • 

Pa~ano la V IÙ. Sieguono qui altri due Viceregj de· 
rata ~1 due do· e reti, tutti e due fpediti l'anno MCDXXV IIT. 
nauvi • il dì 27. Giugnò, e dirizzati a Marinello del 

Medico (b):acciocchè egli ri(cuote!fe con folle
citudine dagli Ebrei di quella comunità once 
fetfantatre: cioè a dire once. quindici per la ra• 
ta di guel donativo, ch'·il Rabbin(). Mosè J3o .. 
navoglia a nome di quefta, e di certe altre co
munità avev' offerto al medeGmo Re; ed il di 
più per la porzione convenevole di quell'altro 
donativo, che lo fie!fo Sovrano aveva inoltre 
addimandato per fovvenimento della regia. 
Camera. ·. 

Non fi mole· IX. Viene appreffo l'ordine Viceregio, 
fiioo dn' Cri:- eh~ il dì 16. Marzo dell'~nno MCDLXXXV[. 
iliani • fi mandò al Capit.ano, a' Giurati,. cd al Go· 

vernadore di quefii Ebrei (e), affinchè egli!lo 
unitis' infieme invigilaffero, eh' il facr'.Orato-
re, il quale vi faceva il corfo Q:!areGmale, non 
predica!fe in modo, che fi poteffero eccitare 
i popoli a tumulto contra gli Ebrei. Ed invero,, 
che molte follevazioni e congiur~ foifer6 nella. 

Sici-

(a) Ex Reg. Canee/I. Jib. ann. 13·98.pttg.2ss· 
(b) Jbid. lib. ann. 1428. pag. 95.& 96 . 

. (e) Ex Ofjic. Proton. Jib~am1.1486.pag. 164. 

- I • 

• 
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Sicilia accadute per caufa dell'ardente zelo, 
con.cui i Predicatori efprobavano le fcellera· 
t~'Lze degli Ebrei,il dicemmo già nel Cap.xxv. 
della Parte prima. . 

x. Un fimile decreto ufcì !'anno appreffo 
a 28. Marzo (a), a domanda degli fieflì Ebrei, 
i quali vedendo l'animo de' Crifiiani pieno di · 
mal talento verfo la1 loro nazione, ricodèro di 
bel nuovo al Vicerè -, perchè ordinaffe ·, che fi 
afiene<fe il Predicatore di quell'anno, parti .. 
colarmente ne' giorni della Settimana Santa, 
dal fare quelle invettive, onde ne potelfe pro· 
Venire odio e [degno contra gli Eprei. 

XI. Vi fono finalmente altri due difpacci Lo sfratto di 
del Vicerè D. Ferdinando de Acugna, in tor- quelli .Ebrei, 
no allo sfratto de' mede fimi Ebrei: uno cioè • 
~fcito fuori li ~9· Agoftodell'~ono MCDXCII~ 
diriz.zato al Capitano, a' Giudici , e al Segre.:. 
to dì Sciacca (b), affinchè eglino fape<fero, e 
face<fero fapere,chc fi er'a!Jargato già il termi-
ne dell'efpullione ~egli Ebrei ad àltri tre me-
fi, che venivan a finire a 18. Dicembre dello 

~fieifo anno. E l'altro fpedito il dì 16 .. del me
defirno mere ( ç), diretto ~IJ'accennato Segre
to, ed infiemé a Domenico PeroUo dell'a fte<fa 
~ittà: affinchè l'uno<; l'altro cer.ca{fero d'e{ì .. 

·gcre dal comune di quelli Ebrei Jà porzione_, 
Joro fp'e.uante di que'. centocinquemila fiorini 

R r 2 che 

(a) ExOfjìc.Pr~t.lib.ann.i4'1i7.pag. 209. 

(b) Jbid.lib.2.ann. 1~.Jnd.1492.&149J·J.2s6. 
(ç) Jbid. çi/. /ib. 2. pag. ead. 

/ 

.. 
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che tra la Corte, e"gli Ebrei tutti di Sicilia...., 
prima che lì partHfero d:il regno s'era conve
nuto, che doveffero pagare, così per le gra .. 
vei'Le perpetue, che gli f1eiii Ebrei eran obbli-

-gati a foddisfare; così pure per l'acennata pro· 
roga degli.altri tre mefi per la loro partenza; 
conforme dicemmo nel Cap. xx v1. della Parte 
prima,ove dell'efpu.lfione degli accennati Ebrei 
più difiintamente ragionammo. 

C A P O X. 

Degli EbruJ di Noto: 

f. LA città di Noto non è fl:ata fempre in.:; 
uno fie!fo fito: da prima fu fabbricata 

in luogo fa{fofo ed afpro; di poi da Duce zio Re 
de' Siculi fu trafportata in larga pianura fopra 
una grande mole, di fua natura fortiffima per 
le molte foffe, ed afpriffime rupi, clie la circon
dano intorno intorno; e quefi_a è quella di cui 
ragiona no, Cicerone, Diodoro di Sicilia, Tolo ... 
meo, Plinio, ed altri Scrittori antiChi e gravi. 
Finalmente abbattuta quella città , defolata, e 

- ridotta a nulla ~al tremuoto, che s'intefe iru,, -
Sicilia.il dì II. Gennajo dell'anno M ocxcnr. 
(u da quei pochi cittadini , che fi fottr'affero 
da\le rovine, rifabbricata in quel luogo; ed in 
quella forma, che la miriamo ·al prefente, al 
quanto lungi dal mare, di là Siracufa a~ aod~· 
re a _Pachino, uno de' tre promontori della 51· 
cilia, che rifa:uarda il Peloponne(q. Il nome 

.., r di 

' 

o 
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di quella città è ih dubbio, fo fia F~nice o Ara-' 
bo., potendo aver qualche rapporto con ambi
d~e idiomi. Checchefia di ciò, è fuor di con
'tera, che come Mazara diede il norne ad uniu 
delle tre regioni, ovvero valli della Srcilia; 

· cosf da Noto ne prefe. il nome un'altra, chia ... 
mata Valle di Noto:reltando aneor dubbiala. ve~ 
r-a e giufh. etimologia della terza regione, ap ... 
pellata Val.Dcmini. · · 

ro • II. In qtiefia città pertanto di Noto gli E:"" 
brei vi fecero ancora il I ungo · loro foggiorno in 
uguale maniera,ch'in tanti altri luoghi della si ... 
cilia. Delle poche memorie,che confervate.....,, 
dalle ingiurie difpetit-0!è del temp6, e dell'an4 

tichità, rifguardo 'all'Ebraifmo di Noto, fa pri .. 
ma è quella del Re Martino, il quale l'anno 
MCCCXCV. comandò( a), che la comunità 
di 'lue!li Ebrei , nulla più pagàffe alla regia 
Corte a cagione della folita grave'l.'la dell'Ago· 
Jlalt, e Gi/i'a, che fole once tre ogn'anno. Po-
trà per avventura il curiofo Leggitore di que .. 
fia qualunque !iafi noflra fatica, reftar prefo 
dalla curiofità di fapere, che mai fo~e fiata la 
fuddetta grave1.za dell' AgojJaJe, e Gifia; ma 
avendo noi ciò difiintamente defcritto nel Ca
pitolo VI· della prima Parte, par che non fia 

. • nece!fario l'entrarne di nuovo in ..agionamen
to. • 

III. "Vien€ appre{fo ciò che accadde irw 
tempo dell'Infante D. Giovanni Vicerè della 

. Sic i-

(a) Ex Reg.Cancell'!tib.ann.1395.pog.36. 

·~ 

~. ' 

. . 
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Sicilia l'annoM CDXV. Allora ritroVJndos' il 
regio erario quafì efauno,tì divenne a domman• 
dare in preflito de'.)iciliani Ebrei una mediocr~e 
quantità di danari,(ebbene non da tuttr 'n una 
{ie{fa focnma, ma da alcuni più, da alcuni meno, 
giufla le maggiori , 'o minori facolt~ di chiafèu
na çommunità, çhe poi furon agli fteffi refpet• 
tivalJlente rellituit~ , Or quelli Ebrei concor1 
fero cogli altri lor fratelli al follevamento della. 
regia Corte con lo sborzo di onte ventidue 
d'or.o, conforme (i fica va dall'ordine del mede
.fimo(a)Vicerèi'Infante O.Giovanni ufçitofuO"'.
fj in detto anno MCDXV. 

Congluradé IV. Il P~ Françefco Aprile Gefuita, ne1-
~,ìfiì~oi co?· la fua Croniça della Sicilia' (b) ci lafciò fcritto ~ 
tra,gh Ebrel, .çhe nell'anno MCDLXXlV. i Criftiani di No· 

to congiuratis· in Geme, eccitaron un popularo 
tumulto contra i loro Ebrei, uccidendone di· 
dotto. Di quella follevazione del popolo con· 
tra~li Ebrei di Noto, e di tutti gli altri com· 
movimenti popolarefchi, eccitati nelle altre,_, 
parti della Sicilia, a caufa degli E.breJ, con ra
gionamento a parte ne trattarnmo nel Capito~ 
lo ~xv .. deUa Parte prima. 

V. Ragionano inoltre di quelli Ebrei i cin-
.que Vicereg·j difpacd dell'anno MCD~CII. i 
quali fpettano allo fc acciamento de' meqeficni , 
,Ebrei, .in ~recu1.iooe dello ftringente ·editto 

. dcl 
' I .. 

.. (a) Ex Reg. Caneetl. lib. ann. J 415. pag.,40. 
·! b) Francifc. Apri i. Cl1~on~log. Sie11i. Pari •. 1. 

Jib. ~· Cap. 4· pag. 2s 1. - . 

e 
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del Re Ferdinando II. uno cioè de' r 2. Agofl:o, 
dirizzato al Segreto di Noto; due altri de' 1 3. 
e ;.o. del mede li mo mefe,direttì al Segreto in
fieme, ed al Capitano; il quar.to de' ,_,. dello 
fieffo me(e, fpedito agli fieffi ufiz rali, a'Giu-4 
<lici, ed a' Gìuratì dello fieffo -luogo: e l'ulti ... 
mo de' 16. Dicembre ;-indirizzato a Niccola.._, 
Siracufia deila mede!ima· -città • Delle · quali 
fcritture ne tenemmo ragionamento nel Cap• 

a XXVI· della Parte prima. 

C 'A P O X I. 

Degli Ehrei di Calata girone~ 

J. G Li Ebrei ancor ebbero il lor domicilio 
in Calatagirone,città fìtuata Copra un 

eccello monte, dillante dal mar·e almeno do
dici miglia per linea retta • Fu fabbricata da' 
Saracini nel tempo che dominavano la Sicilia, . 
i quali fe diedero il nome~ Poco dòpo la fuw 
fond azione fu q,uefta città pr~fa· per forza da' 
Genovefi, che vi Iafciarnn0 le loro armi d'una 
croce raffa in campo bianco, e molte altre me .. 
morie, che fr confervane ·jtiJ:G.n ad oggigiorno. 
Alcuni Scrittori o-per g'eni~'"'.di vilmente adu-

. Jare, o per talento di venir fc iuccamentc·adu· 
lati, iofrengono; dle·Calatagirone fìa la fieffa , 
che Calata: e per quefto rifguardo 1e affegnano 
un'origine più alta, ed un'antichità affai più 
maggiore: fenz' altrimenti riflettere , che_, 
<juando mai ogn'altracpruoya mancaffe in con~ 

tra-

I( 

( 
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trario, la fola diverfità del fi to relìlte alla lor 
'éonghiettura: giacchè fi sa di certo, che .Cala .. 
ta era pofia in [u la riva del m.are, a differenza 
di Cafatagirone fabbricata fra terra. SiaG come 
i1 ·voglia, non li può per lo meno dubbitare, 
c·he quefia. città fu dal conte Roggiero nobil .. 
mente arricchita con le fpogliédi Zotica, città 
da lui prefa e rovinata~ E da ciò nafcono-, la 
fplendidezza del luffo, la m~gnifìcenia degli 
edifiz;, fa gentilezza del tratto, e la moltitu
dine del popolo, ch,in e(fa oggi fi fc0rgono,co· 
ficchè viene .cooiìderata éome la più ragguar .. 
devole tra le città meditè'rranee della Sicilia.; 

II. GH Ebrei intanto che al tempo de' Sa
racini molto fi dilatarono nella Sicilia, per ca ... 
gione della buona grazia , eh' incpntrarono 
preff o rempia na'.l.ÌORe dominante; conforme 
cli propofìto diedi mo chiaro a conofcere nella 
Parte prima al Capitolo primo num. xxvi. veu· 
nero pur anche a fi{fare ilJor domicilio iu Ca
latagirone.: con fituarv' il Ghetto in ttna delle 

_ ba{fe parti' della città , fotto la Parroccb1a ap ... 
punto di S • .Giuliano.- Entriam or ad efpG>r
re una per ana con :0rdine cronologico e di .. 
fl:into le ·principaJH10tizie, che di qu~fta co"' 
.munità d'Ebrei ab!Diani .p01ttto rintracciar~. 

Prefilto fat~ III. .Prit11ierament~ dtrov·iamo, che il Vi .. , 
.toalla Con~ •. cerè 'l'Infante D. Giovanni, :figliuolo fèeond0• 

genito del Re Ferdinando I. chiamato il Giu ... 
fio) t'cmno MCDXV .~~mandò (a), che ~ll'E~ 

, , · braif-

' ( , 

{a) ~~ Reg.Cancc1t.tib.ann.141s.fJtJg.2J· . . 
/ 
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braif'mo di quella città fi focfclisfaceffero fopra. 
gl'introiti della regia Corte quelle once dodi .. 
ci, che da loro erano llate date in preftanzL 
per fovvenimen_to della regia Càmera , allora 
bi fogne vole di molto. Dalla fomm' aUora sbor· 
fata da quella comunità , ben lì può conghiet .. 
turare, effere fiata ella inferiore di' molto ~ 
quella di Noto, della quale poc'anzi parlam
mo: giacchè q'uefia di Calatagirone folamente 
prcfiò once· dodici; laddove quella di Noto 

-diede once ventidue. , 

, . IV. Non folo quella c_omunità concorreva Donativi of. 
con tutte l'altre Siciliane, nel preftare al Re ferti al Re•. 
le fomme, che gli .bifognavano; ma di più nel .. 
l'offerirgli da tanto in tanto de' donativi: quin .. 
di nell'anno MCDXXV lII. ·non uno folo, ma 
due gliene fece (a): uno per mezzo del Rab-
bino Mosè Bonavoglia di ·Meflìna'fuo ambafcia-
dore, e l'altro per mezzo de' fuoi Sindachi. 

V. Uno di codefii Sindachi, che foleva- Sa€erdote di 
flO aver cura degli avvantaggi deIJa comuni"tà, que!li Ebrei. 
e che per gli affari della medeiima foievano 

•mandar.lì alla corte del Sovrano, fu il Sac.er
dote Salomone dello lleffo Ebraifmo, il quale 
l'anno· MCDL V J. fu -incaricato d'una fimiJe___, 
ambafciaria ( b), e ne Qt tenne, giufia H defi
derio del c0mune la reale determinazione. 

«' • V L· Dal vedere gli Ebrei di quefta ,comu- Tumufr? oo~· 
nità , che pel maneggio de' minifiri, che la re- tra gli Ebrei• 

S f geva-
. 

(a) lix Reg.Cancell.li!J.ann. 1428.p.95.& 96. 
(b) Ex Ojfic.Proton.Jlb.ami.5.Ind.145 6.p.264. 

j 

r 
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gevano, ogn' affare loro riu1dva coa ottimo 
·evento, .prendevano grande ardire d'infolen· 
tirli oltre modo: da qui avvenne, che renden
dofì odibili a' Cri!liani del pae1e, gli !Hmulavà
no con fort' impulli ad eccitare contra loro 
gagliardi t.umultr,tra' qµaH quello fu il più vio
lento, che fucce!fe l'anno MCDLXXV· e pel 
quale it Sacerdote della fteffa comunità. per 
nome GiuCeffo (a) ne portò le querele ne' tri• 
bunaH di gru!Hzia. . · 

Impetrtno. .V II. Non andò lungo temp9,.che gH Eò~ei 
il pr~Tllegio dèlla ftdfa comunità impetrarono( bj da? Vi .. 

' : ref'!l-'fJtll' dr>· cerè d'allora, che loro fi detfe,, come a~ Cri-
'IJ"' · fii ani, il privilegio, chiamato refag/um àomus: 

cioè a dire, che per caufe civili non poteffero. 
1nai eifere tratti per forza dalle proprie cafe,. 
nelle qu3li {ì folfero refugiati. 

/ 

VHI. ~e!lo privHegro nafce dalla tegge . 
comune, introdott"appre!fo i Romani colpa· 
rere di Cajo grureconfulto, e poi confermata 
da quell' altro celebre giureconfulto appeltat<> 
Paofo,, fecondo che le~giamo net corpo delle 
Jeggt civili (e) • Contuttociò non era cotal 
privilegio egualmente fatto buono a· tutte le.-> 
dttà della Sicilia; ma a quelle folam~ote, che 
ne tenevano conceffì'one a parte ... Qurndi nel 

, generai Parlamento,, tenuto in Palermo a 31 ~ ,· 
, Lu .. 

(a) Francifc. Apri!. Chrono!. Sicul. Parf. I· 
· /ib. 2. Cap. 4.pag. 23 1. · . ' 

(bj Ex Ojfic. Protonot. Jib.ati;,.1480.pag. 73• 
(e) J.Plçriqu: & tfid ltjijf.dc in jus vocand'Q. 

·' 

. ( 
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Luglio (a) dell'anno MDCXV. fu domandato, 
che J'ifle.lfofì conceda a tutte Je cilld terre, e.,., 
luoghi det regno; ma la grazia noh fu dal Go· 
vernante accordata: e però oggigiorno poche 

• 

fono le città, e he godono d_'effa • . 
IX. Ne quefio folo, ma fu a' medeGmi E- ~o~ !i ca~ce. 

brei di Calatagirone allora, conceduto ( b) di r~no 1.debito· 
., .1 .. 1 . d' ' · . . r1 di tenua 

p1u 1 pnv1eg10, 1nonve01recatturat1aca· fomma • 
. gioné di gebiti minori della Comma di due feu-
di e me1:zo; ovvero d''oncia una Siciliana; con~ 
forme s'era già ftabilito non folo per gli Cri .. 
fiiani di quella città; ma per tutti gli altri del· . 
la Sicilia fin dall'anno MCDXL VI. quando fil 
ordinato il Rito della Sicilia, ovvero la rego .. 
)a, che {ì deve·tenere da' tribunali di giufl1zia, 
nell'introdurre, efaminare, e terminare i liti .. 
gj. Nel quale Rito (e) fotto alcune formali ti 
chiaramente fi proibiva la carcerazione de' de· 
bi tori di sì tenue fomme. 

x. Non fi può efagerare aboa!lanza, quan· Offerif~ono 
ti delitti gli Ebrni di quella comunità tentati un .donatt'ç-o ~ 

rr. r. Il rr ed impetnno aveuero, e quante ice eratezze commeue,per il perdono 
· ,la buona grazi.J, che incontrata avevan preffo i de' delitti. 

;:ninifiri della Sicilia ·: e qu( fu che l'anno 
MCDLXXXIV. ricdnofcendofì ·rei per fot .. 
tradì dalle graviflime pene, alle quali teme• 
·vano refiar foggetti, penfarono di appagare 
la Corte per mezzo d'un d2nativo, che le pro .. 

S f 2 feri-
2

( a) Cap. Regn\lcil. Ta~. 2. pag. 343· ._ 
(b) Ex Offtc. Protonpt. Jib. ann. 1480.pog. ~3· 
( c) Cap. 125. & 1()26. Ritns Regni Sicit. 

' 
o 
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feri~ono .. Le pene che per le loro [coftu .. 
matezie fi meritavano gli Ebrei della.Sicilia, 
bene fpeffo venivan loro rilafèiate in gra'LitL 

, de' donati-vi , che con pronteiza, e fenza gra-
ve incomodo folevano fare: e però come con 
faciltà inc~n tra vano la perdonanza; cosi con 
ardimento !i arrifchiavano a' nuovi delitti. 
Tanto è lungi, 'he vada bene lo ftato di quel 
Reame, ove il dana'ro [vincola da' ceppi i mal· 
fattori, che anzi fi difordina, fi 'perturba, e 
fi confonde. , ~ , 

C A P O V II. 

Degli Ebrei di Termini. 

I. ALt~~ve già noi'l dic~m,mo,che nella si .. 
c1lta v' eran due c1tta per nome Ter

me, così chiamate a cagione de' falutiferi ba .. 
gni dell'acque calde, ch'in eff~ infin ad oggi vi 
fono: una era quella, che mut~to l'antico fuo 
nome,s'appe1Ja Sciacca, di cui una qualche co
fa riferimmo di fopra; 1' altra con[ervando la. 
prirniera denominazione, viene a giorni nofiri 
detta col pro_prio nome di Termini. ·Etra fi ri .. 
trova !ì tuata di là di Palermo , ad andare da . 
Lilibeo a Pelo'ro. L.a fua origine così chiara'" 
mente è fiata defcri tta da Cicerone nel!~ Ver .. 
rine-, che non Iafcia alcuno fcrupolo di dubbio 
in contrario: riferifce pertanto che defìrutta 
l'antica città d'lfnera, i cittadini refl:ati vivi 

' in 
.,. . 

\' 
/ 
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in quella fanguinofa guerra fi ritirarono ne!Ie 
vicine Terme , e vi fabbricaron una nuova cit· 
t~; e loro riufcì di far ciò per l'ajuto. che rice
vettero dal giovane Sc!pione Africano, il qua
le mandò loro una colonfa per fuppHre al man
camento d~gli abitatori~. Lo fie{fo Scipione,, 
com' eraft moflrato follecito per la populaz.io,. 
ne di. quella città; cosi ebme· una grande pre· 
mura pel fuo ernameato e decarq: quindì fu-

« perata com' ébbe Cartagine, rendè a Termini 
tutte quelle ftatue di broriio belliffi.me,. e di 
maravigliofo artifìzi0, e~~ avean portate via i 
Cartaginefi nell' efpugnazi9ne d'Im.era. Da. 
quefio glodofo principio cominciaron i cittadi .. 
n.i ad entrar nella nobile idea difare rifiorire 
nella nuova dttà le rnagnificen_ie dell'antica: 
mettendo tutto lo fiudio loro alla fabbrica di 
fontuolì edifhj;. come cel danno, chiaramente 
a conofeere quel·l~ molte belliffìm.e rovine, _e 
maravigLiofe anticaglie 1 che i.nfin ad oggi vi li 
v.eggono. 

- II. La città adunq1re di ;Termini ebbe pur 
e{fa la tornunità degli Ebrei in tiguale maniera:> 
che l'altre città della Siciliii:·Di quefti Ebr~i ne 
trattano i dueVi€eregj.dif.pacci,cl1'a 27.Giugno 
dell'alln.o MCDXX VIII.foron dirizzati a No~ 

.. tar Niccola de Jacio (a J: affinchè egii fì deae 
frett~ d'efigere dàI comune di ·quelli Eb~ei le 
rate di qu.e' du.e donativ;i, , cà~ in .de~to anno 
furon proferti al Monarca •. 

III. V'ha . -... ------------------------~------. 
(a) Ex Reg.Cancctl.'tih.ann. 1428.p.95.& 96. 

,, 

• 
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Akun1 di lo· JII. V'ha di più un'altra fcrittura, Ia qua· 
rc;nenranofug. le pure ragiona degli Ebrei di Termini. Sono 
g1re per Ge- Il' . . 1. d l d l rufalemme. queu 1 capito J e concor ato tra a Corte ,(e 

quegli Ebrei, eh' intorno all'anno MCDLV. 
fi arrifchiarono fuggire Ja Sicilia, per andar• 
fene io Gerufalemme:'tra ~ GJUali vi fu una qual .. 
che perfona di quella comunità; conforme di
cemmo nel Cap. x~tt· della Parte prima, ove 
con ragionamento a parte parlammo di quello 

. argomento. · · 
Lazaro Sa~ IV. Viene appre(fo il privilegio, eh~ dal 

cerdo~eJmpe- Vicerè O. Ferdinando .de Ac1,1gna il dl 28. A• 
tra ~di ergere ·prile dell'anno MCDXCII. impetrò Lazaro 
la ~inagoga. Sacerdote di quefta comunità, per potere fab· 

bri.eare un Sabato, ovvero Sinagoga dentro.fa 
fleifacittà di Termini,dietro la chiefa di S.An· 
tonio. Da que!la fcrittura traemmo noi mate
ria di ragionamento per illu!l:rare il Cap.xvIII• 
della Parte prima , o v"e fi trattò de' Sacer. 
doti,e fommi Sacerdoti degli Ebrei di Sicilia; 
e pur .anche 11 Cap. xx. toccante le Sinagoghe 
degli fieffi Siciliani Ebrei. 

Partenzadi v.. Finalmente abbiamo nelle mani fette 
quelli Ebrei. fcritt.ure .dello ll:eifo anno MCDXCII. conti• 

nenti lo sfratto degli Ebrei di tiue!l:a città, fpe,. 
dite li 12. l 3. ~0· ~ 29. Ago!l:o, li 12. e I J• 

_Novembre, e Ii 16. Dicembre . Delle quattr~ 
prime ., e dell'ultinl.a non facciamo qui partico
lar difcorfo, come di quelle, che furon ancor 

I 

.diri11.ate per l'efpuHìone di tutt'infieme gli Jt:4 

brei della Sicilia , e che fono frate già e(pofie, 
cd illuflrate nel Cap. ~xvi. della Parte pri .. 

ma 
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ma. Quindi refiafolo-, chequalchecofadicia
mo dell'altre due, ufèite'.fuori li 12. e 13. No .. 
vembre, le quali fpecificatamente trattano de
gli Ebrei di quefia comunit~. 

VI. La carta dunque de9' 12. Novembre; )} Paghino fen
diretta a' J>roti., ed a' Maforenti dell'El?raifm0i za eccefi"o la 
di Termi.nj ( tJ)., fo (pedit'· a domanda d.'ak1mi rata della tam ... 
Ebrei della fte!fa comunità ., i quali·feutend'o(Ì. · 
aggravati per lo. ingiufto ripartimen:tOl d:ella. 

• ta{fa.,, fatta a.caufa della general'e compofi~io .. 
ne, ovvero donativo de' cent:0cinq,uemil'a. fio ... 
rint,, della quale ragionammOI nd dtatoCap.. , 
.xxvr .. impetrarono, che· li riordi.naffè. di· bet 
nuovo l includendovi qu;~lte perf~.ne,, che i dè-. 
putati vin ti dalla paffiooe avevano a gran tor--. 
ta efentate.. ' · 

V 11. L'altra carta de" 13' .. àet medefìmo. toro G r~;fi• 
mefe,. dìrizat' al Capitano): al Segreto,, e ad tt~ifomo. i b«:,. 
Antontno.Sesè commiffarion.elta fie{ficittà (b ),. 01 fequefirau .. 
conteneva ,.che sbor faHdo. gH Ebret. di qudb. 
comunità le loro dfpettiv.e r;ite· dd fuddetto. 
d~n:iativo, ricupera!fero tutt~ i l'oro. beni,. die-
pri·ma s~ernno fequeftra6,. pot:end'o di. quellt 
d1fporre a tor ·tatento;, a condizìor.te perè>:, d~ 
11on. elharredaheg.nooro~argento,gio.je·,. e rn.o- ' 

J . ne te, giulla le g,eneraH ordinaiion~ fo quefiOI 
foggcttQ altora. date .. 

~ 

CA-

--------------~-----------~- ·--""" 
(aJ Ex Oj/ic. Protonot. tJ!f .. anrt .. n.Inti. .t49 2.: 

& '49'~· pag. 170 .. 
(b) luid. cit. /ib .. pag. 191, 

c. 
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e A p o X I I r. 

Degli Ebrei di Mar.fa/a . 

I. e Ome dalle rovine d'Imera è nata .Ter· 
, mini, così dallo O:errninio di . Lilibeo 

è riforta· Marfala, fituata dirimpetto a quella -
parte dell'Africa, che !i chiama Libia, donde 
vogliono che fia nat·o' il nome di Lilibeò ai ter-. 
1.o Promontodp deUa Sicilia, ed alla città ivi 
fabbricata. Gli Scrittori di fenno, e di ripyta
zione fi guardano dall'afferire con fieure?.za da. 
eh.i e quando Lilibeo foffe ftata rovinata; e ·con 
la fre{fa circofpeiione tacciono parimente il 
tempo, e gli autori , che fabbricaron Marfala ; 
tuttavia il fuo nome par che abbia del Saraci .. 
no , e che fignifichi porto di Di" • Difatti non 
ci riefèe di ritrovar il nome di Marfala, che_, 
nelle fcritture moderne, e nell'o.pere degl'au
tori c~hanno fcritto dopo l'undecimo fecola. 
Di Lilibeo ne trattano, Diodoro di Sicilia, Po• 
libio, Cicerone, Solino, con altri Scrittori an~ 
tichi. 11 medeftmo Cicerone nelle Verrine__, 
chiama Lilibeo fette volte fplendidiffima, a 
cagione del fuo fito, così da mare come da ter .. 
ra giocondiffimo infieme e belliffimo ~ ed a ca- . 
gione de' foperbi edifrzj, che in e!fa v'erano; 
de' q·uali fe ne veggoò oggi le anticaglie,~e .. "' 
fta città fo nobilitata dall'abita'Z.ione della--Si
billa Cuma·na; onde Solino afferma, che come 
la città di Lilibeo è un ornamento del Promon• 
torio Lilibetano, cosi.l'ornamento della . città 

èla 

/ 

e 
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è la fepoltura della Sibilla Cumana. II .Porto 
Jargo,profondo, e forte, ch'aggiungeva magni· 
ticenza, e rendeva inefpugnabile la città è og .. 
gi chiufo per mezzo dLgrandiffimi làffi , gittati 
in fondo nella fua bocca l'anno MDLXXXH. 
Ciò premeflo, entriam in ragionamento degli 
Ebrei di qqefia città, che è l'argomento della. 
Opera nollra. . 

.~. 

II. Gli Ebrei di Marfala, i quali coll'anda· fngrandlqten; 
re degli ·anni grandemente s' agumentarono., t~della c~illu• « 

dapprima non furono ,che in numero di pochi; b1'~ degh li· · 
conforme foglion effere ne' loro principj le.__, re ! 

' popola'lioni, le quali trat_to tratto ff moltiplica .. 
no, ed ingrandifcono; a guifà de' grandi fiumi, 
che na(cono dalla Ioro forgente piccoli,e quan-. 
to più fèorrono nelle pianure, tanto maggior .. 
mente divengono groffi, ed a~1pj. Crebbero 
intanto gli accennati Ebrei, e lì dilatarono a 
fegno, che già componevano 1a decima parte 
del popolo, tenen·dovi la Mo.fchea, ovvero Si~ 
nagoga, l'Of pedale., il Cimiteri-0, ed il luogo 
della Purificazione per le. donne; ed alcune di 
quefie c~fe col foo cafamento, e foe rendite, 
come qui 'n appreffo faremo per efporre. 

III. Più chiaramenfe però (ì dà a conofre- . Dim1nd1110 
re l'accrefcimento di quelli Ebrei da quello,che di P0 t

1
cr asllar

r. .. . t 11 l ..,... , ;t: . . gue " ina-1appiamo m orno a a oro .1.1my1a, ovvero St· ~oga • 
·nagoga, la quale febben era prim' accommo .. 
data a tutt' il corpo Giudaico; fi rendette noa 
perta•nto di poi io tal guifa difad;Ùta, e non ca .. 
pace alla moltitudine dcll'~-Oraifmo, ch'appe· 
na poteva in effa ritrovare luogo metà fola .. 

o 
T t men-

l 
{ . 

(I 
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mente degli uomini: refhndo il di1'iù di loro 
infieme con tutte le donne fempre di fuori, 
fen'La poter affillere alle cerimonie della Iegget 

1 v. E qui fu, che i medefimi Ei,.rei penfa~ 
rono ad ampliare l'accennata Sìnagoga; m:w 
perchè giufta le leggi d'allora, veniva vietato 
d'allargare a proprio talento i luoghi pubblici 

~ di R~ligione; perdò Cabono Cufiura, e Nicco ... 
Ja Mufciarella Proti di quefto Ebrailmo, pre .. 
fentatis' innanzi agli Ufiziali,a' Conlrglicri,ed a 
·quelleperfone,che adunate infìeme neliachiefa 
maggiore, fotto titolo di S. Tommafo, rappre• 
fentavano tutto il corpo della città, con rive
renti foppliche fcongiurarono la radunanza, 
a voler loro accordare di poter così eftendere 
il circuito d<:Jla fuddetta Sinagoga, quanto fi 
rerrdefi"e proporzionata al numero degli Ebrei 
clel paefe . Condefcefero alla dimanda i Cri· 
fii ani , per un atto fiipulato a 30. Ottoore del .. 
l'anno MCCCLXXIII. Vi pofero tuttavia la 
condizione, che s'irnpetralfe fopra di ciò il re
gio beneplacito; il quale poi ·s'ottenne a I g. 
Aprile (a) dell'anno MCCCXXV .. , 

Vf'Tlivan ot>- V. Erano cofiumat' i Criftiani di Ma:rCaia a 
-b~ti a fre· rifcuotere da'Ioro Ebrei un tributo di divozio· 

{:;u;orare ~ l~ ne: li voievan prcfenti nelle loro.chiere, qua- ', 

l 

f 

J}.ia~[a de Cri- lor celebravano i divini u.fizj: affinchè dallit...1 / .,,. 
• '· 

0 

gravità e maefià .deite funzioni _Eccleliaflich~ 

( 

\ 

impara!fe la cieca nazione I~ verita- di nofira_, 
fan-

(a) Ex Reg. Cancell: ti~.a1111. 1343. & 1375. 
Jag. 35· 

\ ' 
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fantiffima Fede. Sebben non poffiam noi diffi .. 
mulare, che ~a divoiione pafsò pofcia in deri-
tìone: giacchè tutto il zelo de' MarfaleG fi ri• 
firingev'a volergl' in chiefa, accioccbè.H potef.. 
fero poi con faciltà maggiore infultare, ed in~ ' 
feguire con faffate. Ciò nuIIa avendo d'anello, 
nulla di religiofo, fu dal Re Martino faggia-
mente vietato; conforme dimofrrammo già nel 
Cap. v 11. della Parte prima • · . 

• . VI. 'Lo fieffo ·Re Ma·rtino li 29. Marzo lmpefranola • 
dell'anno MCCCXCII. con maniera p·artico .. confer~~ d~· . 
lare divenne a confermare(a) tutti i privilegj, lor prtvdegJ· 
tutte le grazie, tutte l'efenziopi degli Ebrei 
di quella eomunità. Già noi 'I dicemmo altro-
ve, che gli Ebrei dc11a Sici1ia così fi prendeva-
no cura di fare approvare i loro privilegj , co· 
me fe null'altro affare aveffer<? 'fu cui penfare: • 

- ed ora con quefio fatto così manifefto li rende, 
· che non abb1fognano ah re nuove pruovè. 

VIJ. Ne quello folo, ma il medefìmo-So- NP. ottengo· 
vrano fece allora ~nèor di più a favore degli E- n.o l' amplia· 

' brei di quefta comunità: li refe abili a gode~e zsone • 
de' pri vilegj dell'Ebraifmo di Trap·ani: perchè 
non era ancor accordato quel privilegio a tutti_ 
gli Ebrei della Sicilia, di avere fra loro comu-
ni le grazie,ch'impetrarono poi clal Re Alfon-
fo nell'anno MCDI:. . 

VUJ:° ·Per Ja buona grazla, che gli Ebrei di Come e quan .. 
quefta città avevano ritrovat' apprelfo l'ac· d;o o~b~igati 
.cennato Re Martino, l'anno MCDII· fi fecero ~ re:.~'gJ per--

_..--- . T . ion4"' • 
t 2 ani-
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animo di prefentargli per mezzo di due loro 
deputati, nominati Farione Bono, e Tové Mi
cale, una fcrittura, in cui dimandavano, che 
foro foffero accordate cinque grazie. Primo~ 
che non vc:niffero aagariati dal Capitano, dal 

· _ Gaftellano1 e da qualunque Ufrz.iale, a pre!l:are 
loro i fervjgj perfonali, non effondo eglino de
bitori di tanto,. fe non che quando fi ritrovatfe 
prelente la Lte{fa perfona del Sovrano. 

Cornpon~o- IX. 'Secondo : che per l.a fotldisfazione 
no la decuna dell'impofle, e peli della città, effi Ebrei fol .. 
:~r~e del po- tanto cohtrìbuHfero nella decima parte: giac-

. chè il numero delle perfone loro non trafcen· 
deva la decima parte del popolo; fecondo che 
s'era già concordato tra effi Ebrei co' Crill:iani 

, del pae[e per mezzo d'un giureconfulto della 
· città, appellato Niccola Sottile • 

~on foggiac- x. Terzo: che per neifuna caufa foggia.; 
CJano al Ve- ceffero al Vefcovo diocefano, ed a' fooi Vica .. 
{COJO-. • I fc • ·1· . •....), i· .11. f'f'. rJ : ma per e cau e c1v1 1 e crtmllla 1 ue iero 

foggetti al gran Giufiiziere ; la carica del_ qua-
. le oggi l'occupa il Prefidente della regia gra!l..J 

Corte: e per quelle di Fede, e di Religione _ 
foggiaceifero ali' InquiGtore· contra l'eretica ' 

'- r pravità: e che (entendofì aggravati, pote!fe· 
ro dallo fie{fo Inquifitore appellar!ì'hlmedefì· 
mo Re.Arricchito 9ggigiorno il Tribuna-le del /.e

s. Ufizio di ftogolari privilegi, ad e!fo cdnce .. 
duti non meno da' 'religiofi Monarchi della Si-
cilia, che da' -Romani Pontefici, tien.e fra }'al-
tre quefia prerogativa, d'e!fere le fue fenten-
~e inappellabili ; e ad alt1a revifione non fog~ -

get-

\ 
) -
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gette, che a quella folamente del)'. Inqtiifitor 
Supremo del mede!ìm_o Santo Ufìzio. . 
. XI. Qgarto: che per l'obbligazione di da- Come debbon 

re le bandiere al cafiello {i regolaffe quefte· co~ . dd~re 1
1
e ~n1• . , li Il rr • · h ll d' 'T' 1erea caue .. 111un1ta ne a nena mamera, e eque a 1 .ikra- lo. 

pani: cioè che non veniOero gH Ebrei ad ogni 
fep.1plice richiefia del Cafiellano tenuti a que-
fio pefo; rila folamen·te qua'ndo che vi prece~ 
de!fe l'o~dine del provveditore de' caftelli. 

XII. Q_g_into finalmente: che le loro don· Recuperano •• 
ne ricuperaffero l'antico 1avatojo, ovvero luo- il lt!ogo ?ella 
go di Purificazione, che tenevano dentro la_, pur16caz1one. 
città, e che loro era fiato ingiuflamei:lte leva .. 
to in tempo d'Andrea Chiaramonte. De' luo-
ghi della Purificazione, e della maniera, con 
cui fi coftumava fare la lavanda; noi abbiamo 
qualche cofa e[pofia nel Cap. 8x1. della Parte 
prima. Gli accennati cinque Capitoli furono 
ben due volte (a) confirmati dal foprammen .. 
tovato Re Martino: p.rima a 7. Agofio del me~ 
defimo anno MCDII. di poi a 6. Dicembre.,_, 
dello ll:effo anno. 

XllI. L'anno d'appre{fo accordò il mede- I Jor l'roti, 
.fimo Re Martino a quefli Ebrei ( b), che la q- ed i Sç1Jiori. 
rica del Protato non fo{fe perpetua; conforme 
la prftendeva un tal Marcello Giudeo, ma il 

· bene annuale~ ed appoggiata non ad uno folo ') 
ma a due infieme [oggetti; a' quali in tut.te le 

fl-

• 
(a) Ex R~g. Cancelt. lib. ann. 1402.pa(7. II 1. 
(b) Ibid(m lib.ann. t403.pag.3. 

0 

• (ti 
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rifolu~ioni deffero affiflenza quattro Senior!: 
a differenza dell'altre comunità, nelle quali 
noa due Proti, e quattro Seni~ri, ma dodici 
ProtJ, ed altrettanti SnJiori ii folevano ele.«?-

' I ~ g<!rc.. · 
Facoltà di XIV.. Intorno all'anno MCDXXXVIII. 

meddicaredcon· Jknedétto di Vita Giudeo di quefla comunità.. 
ce ma a un ( ) 1. d . r. . Ebico. ·..Ottenne . a 1cen2.a 1 pote.r e1~rcttareper tut· 

to il Regno l'arte della medicina, altrin1enti 
proibìt' agli Ebrei,tarlto dalle leggi del regno, e 

pubblicate nel gener.al Parlamento .dell'anno 
MCCX V I .. quanto dalle leggi comuni, e facri 
ca.noni, eh' altrove .opportunamente citammo 
con aggiunger.vi le ragioni di così faggi a proi .. 
biiione.. _ 

S'offervil'u· XV. Dj poi nell'anno MCDLXXXIV. 
fo dell: elezi?'" per le fervorofe domande di quefta comunità. 
~e ~e magi- fu d al Vicerè d'allora ordinato (b)., che gli E .. . 
urati • . d. Il. • ' ò h '" t1° - • d 1 bre1 1 queHa c1tta,tutt e e 1011ero l> au a 

dominio della regia Corte nella fig 1ria di 
Luigi Requifèns ; fte!fero non pertanto nell0 
.antico lor diritto di eleggere i Proti, e gli al~ 
tri ufrz.iali della comunità: e che .potdfero di· 
yenire a tal• elezione, non oflante che foJfe già 
pa!fato il giorno prefi!fo de' 16. d'Ottobre. · Si 
legga H Cap.xv1. della Parte prima; ove dem-

f 
I 

_\ 

mo ·chiaro a conofcere, che la fola comunità /. 
di Marfala .coftumava fare l'elet.ione de' fuoi 

Pro-

(a) Ex Reg.CanceJJ.l 1m~. 1438.&r439.p.i24. 
(b) Ji3' Ojftc. Proton.Jib. f!Jn. 3. Jnd. 1484. & 

J.+8s.pug. 5. · 
r 

• 

' . 
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Proti in Ottobre, prevalendo apprelfo tutte le 
altre della Sicilia- rufo d'eleggerli in Maggio. . 

" XVI. Come poi ft promulgò nell'anno E(pt:tfiont- ?1 

MCDXCII. nella Sicilia l'editto della gene- que!h Ebrei · 
ral' efpuifione degli Ebrei,moite e molte fcrit-
ture lì formarono, continenti la maniera di far 
tutto efeguire con ordil'le, e fenza confufione. 
Cinque tra quelle furono le princ~pali, una fot· 
to il dì 1 ~. Agofto, l'altra nel giorno d'appref .. 

( I fo' la terza a .20o dello fteffo m~[e, la quarta 
fotto la giornata de' 29. del medefimo mere, e 
l'ultima a 16. Dicembre dello fteffoan·no. Le 
quali fcritture effendo ftate da noi difcuffe, ed r 
illufirate nel Cap.xxvr. della Parte prima, non 
fa d'uopo, cne qui dì nuovo con tedio del Leg-
gitore s'efpongano. " 

XVII. Ne abbiamo ben vero una, della_, 
quale altrove non fi è potuta far men2ione,. 
come di que!Ia, che con particotarìtà fpetta_, 
agli .Ebrei di quella comunità:. cioè a dire il 
difpacciodi D. FerdinandodeAcugna .aUo·ra_, 

· Vicerè deUa Sicilia ,-il di 19. Setternbredell<> 
~elfo anno, di retto aWaccennato Lttig,i Re
quifens., ed agli u6ziali della medefima città:: 
perchè egtino obbligafferò Stefano Grignaoe> 

.. a rellituire il di più de' bent, eh' avev<i' r·icevu.. 
1 

1 

.. ti dal comune diquefii Ebrei .. in foddisfàz:ione 
del fu'b credito; mercecchè tal cred'ito. non fu ... . 
pera vara fomrna d f o ne i e diciotto, e tarr q.ufo, 
dici annpali, laddove aveva egli ricevuto dagli 
accennati Ebrei uo-arendita d~once ventifei d i 
capitale, la Scuola cqp akuoe éafè,, e fue ren-

dite1 

,,, 

, ..... 
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dite , l'Ofpedale col fuo cafan1ento, il Cimi te~ 
rio, ed inoltre libre otto d'argento con _una 
coperta di (eta. Le quali cofe avanzavano d~ 
molto h fomma del debito. 

La!oro fcuo· XVIII. La Scuola degli Ebrei di Marfala, 
~al ,_l o[pe~de, deUa quale or ora abbiam parlato, [e vogliam 

cuniterio' e Il e d I·' d' . d ' . . d la Sina"oga. preuar re e a ia tra 1i10ne e magg1or1, e 
0 alla rda!Z.ione de' cittadini ., è quell' ifteffa.-' 

chiefa della Madonna., eh' oggi !i venera fuori 
Ja città fotto il titolo, Scdcs SapicntifC. Q_ue!l:a. 
Scuola appreffo gli Ebrei della Sicilia veniva 
chiamata cen ·varj nomi., ora l'appellavan Si
nagoga , ora Mafthca, ora Sabato: . gli Ebrei 
cli quefta comunità !i fervivano d' ut1 nome_, 
molto particolare~ chiamandola Tirnifia. Vedi 
il Cap. xx. della Parte prima. 

C A P O XI V. -· 

Degli Ebrei di LentinJ • 

~oc~ima n.ot.i· I. D t là di CatAnia ad andare ad Agofi:a, 
zia drLenun1. . non mai nella riva del mar.e., ma cin-

que miglia dentro terra, vi ll:a fituata l~ città. 
cli Lentini, in mezzo alle colline, in forma di 
Lione dalla natara dilpo!te; dalle quc1li voglio· 
no certi u·ni' che dato fi foffe il nome alla cit ... . 
tà. Per poco fiudi-0 eh' alcuno li ritrova aver 
fatto fu te Siciliane vetufie memQrie, non pu() 
far a meno di confeffare, che Lentini fo{fe una 
città molto celebre , pel merito dell'a~tichità , 
per l'ampie:z.za del ci.rcuit.o, per la fortez.za.a_, 

<iel 
; 

I I 
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del fito, per Ja fertilità della terr,1 , per Ia mo!-. 
titudine del popolo, per la magnificenza del
l~fabbriche, pel valore de' cittadini, pel go
verno di tutti 'l migliore, chiamato Oligar
chia, e per cento e mille altre core, che l'elfa
riore, ed il form ale di città cotanto illufl:re co• 
fl:ituivano. Cofìcchè la fua magnificenza invi· 
tava non folamente i popoli firanieri ad abitar ... 
la , ma fpingeva ancor i tiranni a bramar di fi-

(\ 

" gnoreggiarla': d<'.>ndè prqvennero le tante...,, 
fanguinofe guerre , e civili difèordie, che_,. 
grandemente la molefl:arono . Trattano di 
e!fa Arifiotele nella Poli tica, Tucidide, p}i .. 
nio, Sfrabone, Diodoro il Sicilia-no , Solino, 
ed altri Scrittori gravi ed antichi. 

II. Quefl:a città fi è rendut'ancor celebre Atti de~ s,s. 
per lo gloriofiffimo martirio de' Santi, Alfio, fiAlfìo,F_il~del
Filadeifìo, e Cirino. Cl1i voleife buonamente o, e Cm no. 
prefiar credenza ~gli atti Greci di ({Ue{L tr~ 
invii.ti Campioni di nofira Canta-Fede , .potreb-
be fidaramente innalzare l'antichità degli E .. 
brei di Lentini, infin a" più alti fecoJi di nofha. 
Religione: imperocchè fi racconta ne' mede!i• 
mi atti, eh' in tempo deil'lr;nperadore Decio, 

- il quale fece morire gli accennati Martiri, vi 
era in Lentini un buon numero di Ebrei; ma 

, dubitando gli Scrittori (a) di buon fenno de Ila 
legittimità de' fuccennati atti; par, che giulla
.mente non fi po!fa fopra di e}1ì fare gran fon .. 

·Vv da .. -

(a.) Botland. ACI. Sanflor. menjis Maji di~ 10. 

dç ~S. Martyr~.4Jpb~ Phi/. & Cyr. 
.. 

• 

/ 

I 

/ 

t< 
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damento. 
Lentini clt- 111. Paffando intantò dalle fcritture fofpet• 

tà di Camera te alle. vere: diciamo, che di queflacomunit~ 
Regina/e• di Ebrei f<f ne ritrova una chiariffima tèftimo .. 

nianza in tutte quelle antiche carte ' · clie ap
partengono agli Ebrei de' luoghi di Camerrl.-J 
~eginalr,ovvero affegnati pel patrimonfo del .. 
la Regina; tra• .quali vi era la città di Lentini; 
conforme dicernmo nel Cap. xni-. della Part<: 

. prima. ' 
l'a~t~nz1 .d1 IV. Inoltre trattaRo pur~ di que!l:i Ebrei 

quefh Ebrei• dqe Viceregj refcrittl: uno ·(a) fpedito il dì 

e 

e 

13. Agofto dell'anno MCDXCII. in occafione, 
che alc4ni Ebrei di quefta comunità, efeguen-
do il reale comandamento del generale lo• 
ro sfratto, fi partirono con fretta dal regno, 
e poi da una improv,ifa tempella aifaliti, furo~ 
no cofi:retti a prendere di nuovo terra nel lit
torale di Catania.L'altro (b) ufci fuori il dì i6. 
dello fidfo mcsfe:affinchè ad alcuni Ebrei della 
fteffacomunità fì de[e ajutoe favore per rifcuo• 
tere tutte quelle fomme di danaro, di cui an
davano creditori contra gli abitatori dellà cit· 
tà di Militello nel Valdinoto. 

CA.; 

. r 

(a) Ex Oflk Proton. li!J.ann.zo. lnrJ. 1491. & 
1492. pag. 51. ~ 

.(b) Ibld.ti1.Jib.pag. 121 • • 

' 

e , 

o 
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'C A P O ;xv .. 

Vcg-li Ebrei di Cajlrogiovt11mi ~ 

• 4.f,· LA città di Ca(lr.ogìovannì '· d1e prelfo. Bre'<le de(cfi .. 
· gli antichi Scrittoti!\ ritrova. fotto il ztoii~ ~~! C!
nome di Enna, è fituata nel centro della Sic i~ firog~ov~nni ·· 

. Ha , fu la cima d'un monte intorno intorno di... · 
fco[cefo e precipite : e perù venne da Cicero ... 
ne chiamata ombelico della Sicilia , Checche-. 
fta della fua origine,. certo prdfo tutti è,, che. 
ftn dallà fua fonda'Lione è fiata molta celebre, 
1100 men per la fotte1.ia del lito <lefcritta da. 
Livio, e per la fertilità della t'erra'.\ ef~g.erata 
<la Arifiot1le , Cicerone,, e Solino~ che pel 
tempio di Cerere, e pd ratto di Proferpina, . < 

c'harno aperto un largo campo agli Storici, ed 
a' Poeti di fcrivere, e di favoleggiare con fon\'°' 

\ 

ma bi1:z.arria d'i r.ge~no .. " 
11. In '1uefia città, come luogo molta Sinagoga at 

adattato a tenere aperto il commercio con tut• quefti Ebrei. e 

t' i popoli della Sicilia,, gli- Ebrei vi ebbero fa_, 
lor abitaiione. I quali per le ben note guerre. 
dcl regno re!l:ando grandemente danneggiati, 
domandarono dal Vefcovo di Catania lafacol" 
tà di poter diroccare l'antica MoflherJ, ovvero 
Siòagoga , fituata fuori della città ) p.er fabbri" 
carne un'altra dentro l'abi'taziane, nel di!l:ret· 

' to della Parro.chìa dì S. Nicso!a d~ Plazz.a , che 
' poi fecero confermare (a) ·dal Re Federico il 

V V 2 dì 

D -
(a) ExOffic.ProtGNol. lib.am1.13~r. pt1g. 59, 

' 
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Sb a. dì 16. Luglio deH•anno MCCCLXI: . · - . . 
~ijì:. 0 della , IU. Or quefta comunità, al contrario d~t .. ·• · 

( 

- 1 altre, e~ andavano col tempo _crefcendo, e 
fempre più s'ingrandivano, tratto tratto im~ · 
picci~len~ofi, into~no fJl'a.nno MCQIU. fi ri~ e 

trovo cos1 [caduta .d!dl'antico fuo ftato r. che.::..i 
impetrò dal Re Martino la grazia, che Ìe (offe 
fininuito pe.r metà il folito cenfo della G!,Gt1 .; 
~indi 1i comandò, che ·non paga!fe once ·quat-' 

e 

tro annuali, conforme cofiumava di p~garc) 
allorchè coftava d'ottanta famiglie; ma che....,, 
sòorfa!fe fola mente! once due: giacchè làpevau 
di certo, che s'era già ridotta a fole fedèci e~ .. 

_ fate , affatto poveie, e bifognofe (li). Noru 
ebbe la buona forte d'in velligar quefto fatto lo 
Autore (b) del Capibrevio delle Segrezie di 
quello regno: e però non conofcendo egli 1o 

· accennato sbaffo, ft diede a credete, che l'im ... 
e polla della Gifia , di cui erano debitori gli E--

brei di quefta comunità fin agli ultimi tempi 
della lor partenza afcenddfe alla fomma d'ori-: 

P fi
. . ce quattro annuali. 

re rto , e 1 V ",,, /1 • , h' . -
donativi fat- • '<.!!ena comumta, ancor~ e .unpove ... 
ti al A~. , rita di gente , e d'averi, non tralafciava però 

di renderli grata a' Sovrani cogl'impreftiti ' · e 
co' donativi. L'anno MCDXV. diedero per .. 
tanto. gli Ebrei di quefta c<>munità alla regia 
Corte 1-a fomma di once trenta in preftanza. E 
poi l'anno MCDXXVIII.felicen.1ente regnan~ 

-- I do e 

(a) Ex Rfg. C4ntell.U~.ann. 1402 •. & 1403.p.~~ 
(b) Cap.ibrc11.S(grçliar .. 1Je<g.2s6. 

( 

' .I 

• 
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do il Re Alfonfo,divennero a fare due donati· 
vi (a) al medefi mo M~n~rca: P . , 

V. li governo polit1co.d1 quefia comuntta. Governo pc; 
par effer.e fiato diverlo da quello,. ditutte l'al ... litico. di quefii , 
tre: gracthè abbiam. rintracciato, er_; in que--. Ebtei. 
fia vi prefedeva un Gov'ernadores ladàove ap""I 
pena in un~ altra fola comunità d~qaeHa q ,rica 
fe ne çpnobbe il nome.. Ma. a· Air'e. il vero, il 
Govérnadore era lo fieffo, che çiuello, il quale 
~ltrove veniva chiamato Capitane:~, o Balio. 
Tra quelli , che furon promo!Iì all'onorificen.:. 
~a di Govemadm·e degli Ehrei ,di Cafirogio-
vanni, Ci conta Bartolomeo Roffo ( b_) ,. il qua .. 

,le occupò.detta c2fica l'anno MCDLX: ~. 

VI. Non è qui da tralafciarfi fotto filen- I CrHliaAi 
izio ciò, che nell'anno MCDLXXXI V. Cucce[. non :iffi fiono 
fe in quefl:a comunità. Un Giudeo per nome alle. circonci· 
Sore Giffare, dovendo circoncidere l!ll fuo fi- fioni • , 
' gliuolo, fedulfe un Cdiliano del paefe a fargl' il 
cotnpare.,tenendo il bambino nelle·foe braccia, 
contra le leggi, che proibivano ·al CriHiano il 
comunicare cogli Ebrei nella pratica delle loro 
cerimonie • E però ( & ) a~cufati, e convinti 
della gravità del delitto, si PEbreo (eduttore, 
come il Crilliano i:ng.annato, v~n nero da' tri
bunali dì giuf1izia feveramente gafiigati 

VII. Godevano gli EbreidiCafirogiovan- , Efrnzione, e 
ni franch igiadc .. 

gli l!brei • 

-
(a) lfX Reg. Ca11Ce/J. li/J.ann. i 428.p.93.&96. 
(b) Jbid.lib. ann. 1460. & 1461. png. J 64. 
(e) Ibid. tib.ann. 1484. & 148s:pag.io2. 

(\ 

• ç 
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nì un ampla·privìlegiG>( 4) d' efeniione, fra n· 
chigia,ed imm4111ità: -quinc!i lo fieffo anno fu. 
ron fatti de' rimproveri al Segreto della città, 
il .qoàle ad,ootf l{elra~eenna10 privilegio volle 
.ebbtiga-r~ ~ueflo Ebra1ifmo allo sborfo di non so 
quante m.onete; v:o1endo il Monarca, che flef .. 
.fe nella fua fedele ofservanza il privilegio di . 
cfeniio.ne _g;ià con.ceduto .. . 

e A p· o X V J.--

Dèg:/J Ebrei tli Naro. 

rnercrizione I.LA nobile e bella città di Naro,che con: 
diNare. tiene oggi fettemi!a e più abitanti,de- , 

ve la fua origine, ed il fuo nome a' SaraCini, 
.che fignoreggiarooo la ~icilia dal principiò dd 
nono fecolo infin alla metà dell'undiceGmo, in 

C' 

cui furon da' glorioG Principi Normanni vinti, 
e difcacciati. Sappiamo, che i cittadJni delì
derofi d'un' antichità maggiore,. s'ingegnano 
attribuire alla lor patria un'origine così più al
ta, e11e poffa paraggiarfi a quella di qualunque 
vetufii1lima città del regno: e noi ci prote• 
fliamo di voler tenere per buona, e per indu· 
bi tata la lor preten'Z.ione, qual or coo 'argomen• 
ti più fodi, e con pruove men fallibili, pi quel .. 
li che infin ad ora fi fono prodotti, ti daMnno 
chiaramente a cocto!èere, che Naro fia lo ftef-

fo, 
ètws = rrz e P"<5 l!!!'9 

(a) ExOjfi&. ProtPnot. lib.an11.4.I1uJ. 148s.& 
1486.pag. 10Z4 

,. 
• • 
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fo, che l'antico cafl:ello Mozio, o che Ga il me
òefimo, che la vetulla città AgrJ]tgantr '}tmica 
nella riviera di Girgenti dentrq,~crr11. , 

II. Siafi ciò come fi voglia, per quanto pe- Ebrei di Na .. 
rò s'appartiene all'Ebraifmo di quella-città, e ro . 
fuor d'ogni dubbio, che fe ne !itrova~o le me-
morie fin da' tempi del Re Martino ;. Egli cor .. 
rendo l'anno MCDIII. per m~zzo d''una fua__, 
firingente ordinazione, comandò (a), che H , 

11 Caficllano della medefima città fi guardaffe__, 
dal moleftare gli Ebrei e di obbligargli a fervir• 
lo fenza mercede : giacchè eglino in virtù de' 
privilegj, che tenevan appreffo di f'e, chiara .. 
mente dimoffrava.no, non effer d'altra gravez .. 
za debitori, che di fcopare folamente, e poli .. 
-re una fola volta il mefe la fala e la camera del 
cafiello. Lo fieifo Monarca allora comandò di 
più, che il m11;defimo Cafiellano ~o altro chic-
chefia non deffe impaccio agli accennati Ebrei, 
qualor voleffero formar leggi, e_ capitoli per le 
cofe toccanti il rito, e le cerimonie Mofaiche. 

(( 

III. Da' tempi dcl Re Martioo per la man.. Pre!Hro fat· 
cania delle mernorie,è di oeceffità, che fi paffi to alla Corte. 
all'età d~l Re Ferdinando I.chiamato il Giujlo. 
Allora ( b) gli Ebrei di quefia comunità .concor• 
(ero cogli altri della Sicilia a folleva1 le firettez ... 
ze della regia Corte co'loro prefliti:quindi l'ln· 
fante D.Giovanni.,figliuolo dello fieffo Re Fer .. 
diaando, e fuo V kerè nella .Sicilia nell'anno 

I~ M • . 

(a) Ex Offic.J>roto'fl.l;j7.a.n. 12.lnd, 1403.p.109. 
(b) Ex R~g.CanuJJ.lib.t1n11.1413.pag.18. 

' 

I 

<( 

• 
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MCDXV. comandò, che a' medefimi Ebrei !i 
reili t.uiife dallalHe!fa regia Corte., già divenu· 
ta ricea abballa~'l.a, la fomma, ch'aveva ricevur 
ta in prefiito • ' · 

Elezione de' IV. ·Vi I1a pure dì quefta comunità de..; 
l?ro magifira· gli Ebrei di Naro un'altra noti'Lia dell'anno 
u~ MCDLXXXV. Fu alloraordinato(a) al Go"'. 

vernadore , ed al Giudice di quefto Ebrai[mo,. 
che circa. l'elezio-ne de' magiftrati de• medefi .. 
mi Ebrei,s'offervatfe 1'antica ufanii , non ofian~ 
te eh' il numero deglj Ehrei folfe a difmifura_:J 
de[ciuto: cioè a dire, che fi eleggeff'ero quat
tro Majormti, /e due Giudici ./Pirituali ;·uno 
de, quali faceffe .da Teforiere, e l'altro da No~ 
~ajo. 

C A P O XVII. 

Degli Ebrei deJJ'AZiutttJ : 
" ... 

Notiz;a del ~ J. LA città di Alicata riceve tutto il meri~ ... 
l'Alleata. . to della fua antichità d~1Ia celebre, e 

magnifìea Gela; cl.alle cui rovine fu ella fabbri
cata, benchè non fene fappia con certezza, ne 
il tempo, ne l'occalìone, ne l'edificatore . Ella. . 

/ 

è di quà di Gir'genti a viaggiare da Pachino a.J • ~ . 
Lilibeo; gira all'intorno poco tn~no d'un mi-
gllo ., e fi Jtende nel mar'e a guifa di penifola_,', 
perco{fa dall' onde in tutt' i fuoi lati', trat"tontt 
folamente quello di Ponente; eh' è attaccato 
al monte Gela • Contiene Alicata circaGdieci-

mila ·~ 

. r 
(a) Ex Ojftc.Proton.lib.a11n. Jr·lnd.1485.p.152. 

' ( 
f. 
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mila perfone, ed è uno de' mercati del grano 
delb ~icilia . fu la patria d:l fervo di Dio 
P. Luiggi la Nuza, per la cui y.noniza2ion !..J 

noi per comrniilìone della Sar..ta Sede al pre-
feote fatichiamo; e diede il fepolcro a s. An~ 
gelo Carmelitano, che fotfrì il martirio l'aano 
MCCXX. 
· u. Q~ando cominciato fo{fe {' Ebraifmo · Preflirofami· 

dell'Alic'at3:, noi per la mancanza de:lle anti· .alla Corte! 
che memorie non poffiamo con certezza affe .. 
rirlo. La prima notizia che ne abbiamo, è del .. 
l'anno MCDXV. pu l'ordine (a) allora dato 
àall' Infante D. Giovanni figliuolo fec-0ndoge ... 
nito del Re Ferdinando -I. efoo Vicegerente 
nella Sicilia; comandando, che fi refiituil'fero 
agli Ebrei di quefia comunità quelle .once die· 
ci, che da loro erano fiatè date in prefianza al· 
la regia Corte nel tempo, che u ritrovava bi .. 
fogne vole di danaro .. 

< 

III. JÒ tempo poi dd reame <IelJo flerfo 1). Delitto di uri 
Giovanni, .che vi fuccc-lfe per la morte del pa ... N.eofito tee.i
dre, e del fratello ·primogenho Alfonfo, cioè a divo. 
dire l'anno MCDLX X il. G fped~ altr' ordine 
( b ) ,toccante gli E br('i del!' AJicata;ìn virtù del 
quale fi com:rndava agli u:fiziali d~lla medefìma 
città, che ddfero affiilenza ed ajuro al P.M aé ... 
firo ~alvo Pale rmitano, lnquiiitore .contru 
l~eret'ica pravità, il ~uale ivi feriamente lì por .. 
tava per.gafilgare ua tal francefco Crifpo E-. 

X .x hreo 
-------~-------------------...... --.......~ 
(a) Ex Reg. Cancell.lib. ann. 1415.pag 31. 
(b) lbid. Ji/J. Se:ret:r. num. 36. pag. 76. 

( , 
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breo di quella comunità, che dopo d'aver rice· 
- v-uto il fan to ba~t.efimo,era tornato peggio,chc 

· prima a giudaiza~ie • < 

P;i!tenza.di IV. Finalménte fàppiamo, che gli Ebr~i 
queJh Ebrer. vi continuarono nell' Alicata fino a quando (i 

promulgò l'editto della generale loro efpuHìo· 
ne: e però ne' ciAque Viceregj difpaeci, che_, 
allora ufciron fuori per l'efecuzione dello sfrat~ 
to fotto li 1 z, J 3. 20. e 29. AgoO:o ,,e li 16.Di· 
cembre , che dlJ. noi furon cfpofii, ed iltuflrati 
nel Cap. xxvi. della Parte prima , ii fa chiara 
memoria degli Ebrei di quell:a comLt'nità •. 

e C A P O , XVIII~ 
. 

Degli Ebrcl1. di Nicefla; '· . 

... d _rigine di I .. N Icofia.è una delle cit~à mo!to popola..; 
~icofia .. · te, ricche , e grandi, che·fono t1'a._, 

terra. La foa origine, ed il fuo nsme fi debbo .. 
no a' Longombnrdi,ed a'FranceG,venut' in Si.
ciHa rundicefrmo fecolo di nofl:ra religione_, 
col Conte Roggiero: onde gli abitatori infitt 
·ad oggigiorno, a differenza di tutti gli altri 
popòH della Sicilia,ufa~o il parlar de'Iorq primi 
fondatori, mezzo Longobardo, e mezzo Fran· 
cefe; ma uno e l'altro corrotto. Nofl mancano 
degli Scrittori, che le vogliono attribuiré una 
più onorevole antichità , sforzandofì di rico· 
nofèeria ne' tempi più alti fotto il.nome~> o di 
lmacara, o di Erbita; ma, a dir vero, le loro 
-'Onghietture, quali filianr, al più alto, ed al 

più . 

' 

\ 
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DELLA .SICILIA. 347 
più meglio poffono ~onclud~_re, che dalle ro• ' 
vine di quell'antichecittà quivi trafportate, fia 
fiata ella fabbricata; non già che dalla fieffa_, 
~ente, in uno fteffo luogo, e fu le fteffe antica
glie .fia fiata edificata. 

IJ. Le notizie, che degli Ebrei di quefla Pag~no Ja rtì· 
città fono a noi pervenute, cominciano dalla ta ?•.due do·· 

' d 1 R Alc fc • d l 1 · ~ nat1tJ • , eta e e rpn o; m tempo e qua e, cJOe . . · · 
a dire l'anno MCDXXVIII. ufcì fuori un' or· 

• din~ (a)', ~ffinc11è 1ì rifcuoteffero dal comune r: 

di quelli Ebrei le rate de' due donativi, eh' in 
.eletto anno gli Ebrei tutti della Sicilia prof<::~ 
t'irono al Monarca. 

III. Sotto il reame del rnedeGmo Monar· Capjuno cfè. 
ca (b ),Giovanni Cali ottenne Ia patente di Ca- gli l:brei. 
pitano degli Ebrei di quefia cornuoìtà . Sopra .., 
Ja quale elezione abbfan.1 fatt~ delle neceffarie 
offervazioni, laddove ci toccò di ragionare de' " 
magifirati fecolari degli Ebrei della Sicilia: di .. 
mofirando, che oltre al Dienchelele, ed a' Prq .. 
ti, avevano pur eglino gli Auditori di conti, 
gli Elelti, i MQjorcnti, i Conflrvadori degli 
atti, i no'lJt' Soggetti, ì Sindachi~ i Botj, i Go-
'lJernad()'f i, t> d 1 CapiNni. 

IV. Abbiamo di più nelle mani varie fcrit~ Lo sfratto 
ture _ appartenenti allo sfratto degli Ebrei di loro· 
que~a città; delle quali a bello frudio Jafciam 
quì di ragionarne: giacchè :ci Iufìnghìamo, di 
averne abbaflan2a favellato nel Cap. Xvi. della 

• Xx 2 Par~ 

(a) ~x Rcg.CanteJldib.onn.1428.pag;. 95.et 96. 
(b) lbid.lib.ann. 14ss.& 1456. pag. 488. 

, 
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Parte prima , ove ci toccò di raccorre, ed iliu• 
firare tutte le c~rte, che del!:i partenza di tut
ti in fie me gli Ebrei della Sicilia t rat tavano; 
nulla più ritrovandovi di particolare in quefl:e 

_di Nico(Ìa (a),che l'ordine dato al nobile Vin
cenzo Gran cori o, affinchè egli facelfe Cubito 
paffare i foddetti Ebrei in Meffina , per indi 
più agevolmente partirfì dal regno: e provve
deffe, che a' Neofiti con effetto G r~ftituirfe-t 
quanto da loro s'era sborlato per le rate delle 
fomme, che gli elìHati Ebrei erano fta ti con
dannati a pagare: giufto non e!fendo,ch~ i con-· 
vertiti alla Fede di G efocriflo, portaffero la_~ 
pena in uguale mani~ra,cbe la porta van gli oJH .. 
11ati nell' Ebraif mo ·. Si veda il Capitolo xxvu. 
della fieffa Parte prima. 

' C A P O x1x . 

.JJeg;li Ebrei di Polizzl. 

Bre\1erioti· I. N Ella regione chiamata Val-Demone; 
iziadi Polizzi . dentro la diocefi di r,efalù, alle fal· 

.. de del celebre monte Nebrodide, oggi volgar-
·l mente detto Madonia, fi ritrova in bdliffimo 
· fito la ri~ca e nobile. città di Polizzi; che fu o 

{ondata, o reedificata dal Conte Roggiero? in_, 
' (ongiuntura di a!fe9iare ed affaltare i Saraci-

11i, i quali s'era·no ritirati e fortificati alla cima 
del 

... m ;e;' e 

(a) ExO./ftt.ProtCJnot.lib,ann.11.Ind. 149a.&: 
I 

i493.prtg. 94• •. 

/ 
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del foddetto monte Nebrodide. 
11. In quella città, fatta poi vieppi~ illu·- .Ebrei di Po· 

fire per la lunga dimora, eh' in· tffa vi fecero lizzl • 
la Regina Elifabetta, ed il Re Lodovic.o foo 
:figliuolo, in temp0 che la Sicilia qua(Ì tutta fi 
ritrovava in gravi ed aperte turLolenze,per le 
varie faziioni de' popoli , vi vennero pure ad 
abit ,ue gli ELrei. De' quali abbiamo un ricorfo 
fatto al Re.Martino con tra gti ufiziali"deJta_, 
fie{fa città ; i qua]i allargando la loro gi·urifdi-
zione troppo ptù, che non fi co~veniva, obbli-
gati avevano gli fteflì Ebrei allo sb9rfo di non 
{o quanti danari, a 111otivo d'un delitto di fen· 
fualità, da uno di loro commeffo ·con una·don
na Crifiiana . .hd il Re, perfoafo non effere ciò 
dell'ifpe'Lione degli ufiziali fecolari, ma priva-
1ivamt'"nte fpettare la cogn izione della caufa_, 
al Vefco;ro, e fooi minitht: facendo buona C.JIL.J 

fovrana clemenza la domanda de' fuppl icanti 
Ebrer,l'anno MCCCXCIII . comandò ( a), che 
loro .fi reflituHfe la fomma ingiuftamente-·efat-
ta: e che in avvenire fi guardaffero dal tra ... 
metters' i medefimi ufiziali negli affari di CO• 
fiffatta maniera • ...... · 

,, 

- . 

III. L'anno poi MCDXIII. i Vice-gerenti Il Cafiettano 
del regno, accogliendo le divote fupplid1~~ non . gli ag; 
degli .. Ebrei di quefl:a comunità, ordina1;pno( b) gravJ · , · 
agli fieffi ufiziali d'intimare al Cafiellano, che 
non de!fe molefria a'~medefimi Ebrei: giacche 

m 

(a) Ex Of!ic.ProtonJib.ann.~.-/nd.1"~93 .p.60. 
(b) Ex Reg.Cancdl.Ji6.ann.1413.pag.117, 
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in mille e cento maniere i ngiuftamente gli a11.; 
'gariava ~ e particolarmente in fare-, che fro
paffero, e teneffero netto <lall'immondezie il 
cafie1lo; quandp che già era ben noto, che non 
eran eglino debitori di quell:o così abietto mi .. 
11iftero, falvoc·he effendovi prefente nella loro 
<:ittà la perfona del Sovrano • 

. Non fimo:. IV. Allora fi diedero pure agli fieffi ufizia
lefi!no gll E• li, gl'iocarimenti di '!on permettere, <:he il 

< brei •, "popolo ne11a Settimana Santa, e con ifpe2ia}i .. 

' ... 

tà nella notte·del Venerdiffanto prefumeffe di 
follevarfi in tumulto contra gli Ebrei ,-coofer-

\ 

mandofi in una maniera chiara ed ampla l'ordi· 
ne, che fu di quello foggetto era già fiato dato 
dal Re Martino. 

' !'refHto da V. Non indi a lungo tempo, cioè a dire....> 
lo~ofatto alla ranno MCDXV. fu a' fopra~umentovati Ebrei 
Corte. accordata la gra2ia(" )dall'Infante O.Giovanni 

figliuolo fecondogenìfo <lel Re Ferdinando I. 
e foo Vicegerente nella Sicilia: affinchè fopra 
gl'introiti della regia Corte fi foddisfaceffero 
agli fieffi Ebrei quelle once venticinque, che..,, 
dianzi le avevan preftate. Q!!.ella comunità 
JJon fu fola ad ~jutare allora la regia Corte còl 
prefHto; vi concorfero dell'alt re; conforme 
~bbiam altrove avvi fato. / 

Donnivi fat- \11.. Entrando poi nel Reame della $icilia 
ti dagli Ebrei. il Re AlforÌfo figl.iuolo primogenito dell'accen .. 

nato Ferdinando J. maggior rifpetto, e mag .. 
giare gratitudine gli Ebrei della Sicilia moftra .. 

ron 

{a) Ex Reg.Cancrll.lib~ tJmJ. 1415.pag.37. 
~ 
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ron confervare peI proprio Monarca, con fare 
bene fpe{fo de' donativi per foHievo del regi<> 
erario. Gli Ebrei di Polizzi concorrevano con 
gli altri, giu{b la lor poiubilità, in dare cl1iare 
tefiimonianze della lor oiTervanza: fappiamo ' 
pertanto, che l'anno MCDXXVI H. obbliga .. 
ronfi la grazia e _protezione del Monarca per 
mezzo di due proferte di piena voglia fatte.i 

I 

gli (a). , 
,. VII.. E qui fu,che l'anno MCDXXXVIH. Che Maga. ' 

riufcì facile ad un tale Magaluffo Ebreo di que- tuff~ faccia il · / 
ila comunità, l'impetrate dallo fie{fo, Re AI .. medico • 
fonfo il privilegio; in virtù del quale eglf quaf 
perito nell'arte della medicina, poteffe libe· 
ramente e!èrcitarla , non che per la fùa- città. 
folamente, ma per tutto il regno difpenfàndo
fi alie leggi, le quali altrimenti- vietavano agli 
Ebrer l' efercizio d'una tale profe.fiìone ,; per-
quelle ragioni) e teftìmonranze, che noj efpo-

( 

nemmo nd Cap. x r. òeifa Parte prima. 
VIII. L~anno MCDXLV.regnand·o iI me.. Lafcid alla 

deGrno Re Alfonfo,Sad'one Carcufa Ebreo Po- Sinagoga .. 
Jiizano ,Jèntendoft vicfoo· a morire,. fece il 

· fuo tefiamento coI legato alfa Moflbet1 ,, ovve-. 
roSinagoga· .. Qg.efto tellamento, cl1e noi ab
bi'am veduto preffo l~ Abate D., Francefèo. Ca- '-... 
ru!q· ( pomo non merr rifP.ettabile per Io ffudio 
delI~ nelfe fettere,, che· per- lar, nobiltà de" 
natali) ci è. fèrvito come d''una luminofa face a 
difco\'rÌS?e tFa le den[e tenebre dell'"imoerfcn1 ... 

tab1Ie .... ------------~-----.-.---.,.... ·-
(a) Ex Reg.Cancell.lib. an'll. 1'42&.p.95.& 516. 

' e, 

e 

' 
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tabile antichità mille noti_zie fpettanti a' ca
fi umi dell' Ebra.ifino d' allar.a, eh' abbiamo ne' 

, · fuoi proprj luoghi efpofle _. " 

11 
Aitrilega!i IX. 11 medefi1110 Sig. Abate Ca·ruf@ con- , 

~a~o~effa Si· ferva pure appre{fo di [e urr .altro t efl:amentG 
.ga.. d~una· donna Ebrea di quella comunità, noma• 

, 
ta Chilluca, moglie di Serno E(}reo di s. Mar .. 
co ., col 1egato parimente fatto al111 1v1oflbea 
l'anno MCDL. Da quefii due te!hmenti, co· 
nie ·pJlre da molte alu.e fcrittu·re di quell'età 
mofi:ramrno noi .nel Cap. xx. de.Ha Pa.rte .prima, 
che [ebbene era interdetto agli Ebrei deHa Si .. 
cilia l'ampliare, l'adornare, o il nfabbricare le 
lor Sinagoghe; non fu mai però.proibito lo ar• 
riicchirle con donazioni., e l afcitL. 

. N~n 'fi pre.: X . Un' anno avanti alla lor generai' efpul .. 
gmdic~i~o o~' fione .; cioè ad.ire l'anno MCDXCI. gli Ebrei 
toiopnvllcgJ. di Palizzi., fent endofì aggravati dagli ufiziali 

della città , che contrn a' privileg~ della Sina .. 
goga volevano prefcrivere lorn delle leggi, fe
cero umile ricorfo a o.Ferdinando de Acugna, 
Vicerè allora del -regno., affinchè ne ripara!fe 
egli l'inconveniente; ed il faggi~· ,Principe te .. 
nendo per giu!l:a fa .domanda.., comandò (a); 
che gli (leaì. Ebrei Poli'Z.'Zani obblig_ati non fo[.. 
fero ad.ubbidire a quelle nuove ,ordinazioni, 
,che gli ufiziali della città aveffero fatte, con .. 
ti:arie alle buone ufanie dello fte{fo Ebrai[mQ • 

- XI. Ci 

_ (a) Ex Oflic. Proton. librznn.io. Ind~ 1491 .. &. 
1492. :f2ag. 164. · 

" 

< 

. ' 
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Xl. Ci riferifce in fine lo Scrittore del Ca. .. · · La Gijìa che 

pibrevio delle Segretie di queQ:o r~gno (a) , -pagavano~ 
c~e la folita importa della Gifa,di cui gli Ebrei 
di quefi:a cit.tà andavan debitori alla regia Cor-. 
te, non trakendeva la Comma di on.ce fei a11,. 
nnali • La Gifia di cui qui:fi èfatta mer:izione, 
era la gravezza propria degli Ebrei della Sici· 
lia ; .conforme noi efponemmo nel Cap. v J ~ 
della Parte prima~ · 

• 
C A P O XX. 

D~lJ Ebrei di Tt1()rmi11f1: 

J. QUel1a giufta difficoltà, eh' incontrano 
gli amatod<lel vero, nel defcri·vere 

Ja 1l0ria della lor pat-ri~, pel timore_, 
.. <li ·non venir inavvedutamente alll:lcinati d~ 

quelJafemprefofpetta paffione, che non mai 
di ·vog.Jia fta aHa ra-gione foggetta; ci fa guar
dare dal forn'lare noi per Taorinioa, -cui dob
biamo il noftro nafcimenf.o, u·na defc.riz.ione 
fimiJ.e a-<}iJelle, ch'abbiam fatte ped'altre-cit ... 
tà. ·Onde fenza ent•rar qu·Ì noi 'n particolar ra
gionamento, ,cj reflringiam ad accen11are fol ... 
taifl to gJ.i ant.ichi Scrittori, che d~eff"a tratta no; 
pote·ndo per quello mezzo j-curiofi Leggitor·i 
aver o'nde foddisfare :fa Loro 'laudevole curiofi
tà : e n-0i fte,ffì rke,vere il compiadme·n to dJ 

<: Y y non 

(a) Capi!Jrev. Se.grett. :Rfgn. -Cttp~ de Segre.t .. 
l'olitii. 

( 

I 
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354 L'EBRAISMO. 

non venir ripreG a cagione o -d'efagerare più 
che troppo il bupno, o di !ininuire fu-Òr di ma .. 
niera il male. 

Autori che 
trattano di 
"I aormina • 

II. Trattano pertanto di Taormina,Pom
ponio Mela, Scila Cariandeo, Solino, ed An
tonina in de(crivendo il fito della città, pofi<t..J 
nella riviera del Peloro , dirimpetto all'Orien
te, in mezzo di Meffina, e di Catania, fo d'un · 
monte tagliato · rotto, e prècipitofo, partico .. 
larmente alla parte, che ri[guard'a il mare; ) 
l)linio efponendo l'abbondanza e qualità delle 
frutta di quefto luogo , e fpezialmenre del 
vino, del quale fi fervi vano i Romani ne' loro 
conviti; Ateneo efagerando la.pr.ezioGtà de' 
fùoi marmi, e la virtù mattematica di Filea; 
Luciano, Strabone, Sallufi:io, e Seneca de .. 
cantando la natura del fuo ,mare; Giuvenale 
ragionando della foa nobile pe\caggione; Vi
bio Scquefiro in trattando del (uo celebre fìu· 
me; Diodoro ovecbe ragiona qella primà fua 

e 

_.,. 
I 

'
1 abitazione fatta da' Sicoli , del [uo ingrandi .. 

mento per la venuta de' Greclclopoche fu de
firutta Na«o dell'etimologia del fuo nome,del· 
la unione co'Corinti,e con Pirro Re degli Epi
roti contra i tiranni,e della colonia de' Romani 
in effa da Ccfare Augufto mandata; Cicerone ! 
oveche parla della fua confederazione co' R.o• 
mani , delle fue franchige, de' fooi uomini · 
nobili ed illufiri, e della lor natura qu:ieta e pa
cifica; Polibio, Suida, e Dionigi Alicac!'naffeo 
oveche favelfano del celebre Ifiorico Timeo; 
Feflo oveche defc,ive ilJ>affaggio de' Sanniti 

~ nella 

o 

I 

I t 
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DELLA SICILIA. 35.5 

nella fielfa città ; Scutellio, e Malco divifando 
la venuta di Pittagora in elf~ . ; Silio Italico 
defcrivendo 1a feconda guerra Punica; e per 
tacere di tant'altri,Appiano Aleffandrinoefpo~ 
nendo la venuta di Ccfare Auguflo in elfa. 

111. Certo è, çhe dell'Ebraifmo di Taor· La cirtà fof
mina non poffiam noi ordinatamente telfe'r- f~e il faccheg
ne' Ia fioria per aver nell'anno MDCLXXV r. giame~ito • 
la città, a cagioné de'lla rebellione di Meffina._, \.. 
fofferta col 'faccheggiamento de' beni, la deva
ltazione de' pubblici fuoi arcbivj, e la totale 
perdita delle fcritture; tuttavia giudichiamo 
conveniente d'efporre quelle pocl1e noti1.ie, 
ch'altr,onde abbiam potuto rintracciare:_ affin .. 
chè non aveffe la pofierità di che lamentar .. 
fi di noi, comè di quelli, che per non po· 
ter tutto illufirare , \role!lìmo permettere, 
che tutto refialfe in o[curo • · 

IV. Il P. Ottavio Gaetano (a) , tiene Ant ichità rii 
come per certo, che vi eran in Taormina de. quelli Ebrei. 
gli Ebrei in que' primi tempi, quando S.Pie-
tro vi mandò S. Pancrazio, per fottrarla da1Ie 
tenebre della Gentilità, e condurla al chiaro 
lume del Vangelo. Noi perchè non fappiaru 
donde aveffc egli c,;wata la notizia di quelli E-
brei, gli prefiiam folament,e quella fede, di 
cui è degno uno Scrittore verfato nella Ièttu .. 
ra dell' antiche carte; ma eh' a!ferifce le co-
fe delrultim'antic11ità, fenz'altrimenti giuO:i ... 
fìcare ~on chiare ragioni ' o fegnalate telli~ 

Y y 2 mo-
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monianze la fua alferzione. 
Prefliro da V. Paffando intanto dalle notizie dubbie 

~ro fatta al alle certe, d icia'mo , a vere nelle mani un di· 
e· ploma del V icerè 1' Infante D. Giovanni , che 

dopo la morte del Padre Ferdinando, e del 
fratell<;> Alfonfo occupò il Reame dt Sicilia. 
Ufcì fuori detta fcrittura (a) in Catania a 2+ 

,r -

bicembre dell'anno MCDXV. In virtù della 
quale s'ordinava al Maefho Segreto del regno, 
ed al fuo Luogotenente, dimoraot'e in Tao.r .. 
mina, che foddisfaceffero agli Ebrei delta fief .. 

. fa città fopra gl'introiti della regia Corte once 
cinque d'oro, dagli accennati Ebrei dian2' il'n-
preftategli. - _ 
. VI. Ma perchè agli Ebrei non 1i fece, con
forme fiera promeffo, il pagamento fuddetto, 
però tofio come l'accennato Alfonfo fu accla4 

mato Re della Sicilia , gli fieffi Ebrei rinnuo
varon le Hlanze, perchè tì deffe · pront~ efe .. 
cù?.ione al citato dilpaccio : ed il Sovrano 
l'anno MCDXVlII. ordinò al regio Teforie .. 
re del regno ( b) , che a' foprarq~entovati 
Ebrei fi face!fe rimborfare la fuddetta fom,ma, 
fopra le rendi tè della Segrezia di Taormina, 
ch'allora fpettavano alla regi·a Corte • 

.lHezionede' VII. Nell'anno MCDXXII.il dì 22. Otto• 
- Proti. bre, ritrovandoli nella città di Taormina i Vi ... 

cegerenti del regno, Arnaldo de .P.allas ; e__, 

Ferdinando Velafquez,fi mandò in efecu'Lione 

/ 

. ·~~ (, 

(a) Ex Reg·. Cancelt. lib. ann. 1415.p.32. 
(b) lbid.lib.ann. I 418. pàg. 207. 

• 

• •• 
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l'ordine·det medeGmo Re Alfonfo, toccante Ia 
crea'Lion.e de' dodici PrQti di ciafèu:na comuni ... 
tà della Si.cilia. le .vir,tù. d~lla 

0

quale fi coman .. 
da.va, che gli Ebrei d ogni luogo. eJeggeffero. 
a1rnualmeote quattrn più dillin,ti) ed accred~ 
tati [oggetti, i quali poteifern.po(ci.a f<zeglier<? 
fra tutti gli Ebrei i dod.ici Pnoti, che doveva:i
.no tr.attarc gl.i affari de.I pubblico alternata.· 
mente., 

. V l n. Un~tift. poi· rreU' anno, MCDXXVIH. impe~ra·n<t 
gli Ebrei· di Taormina con queW di altre dici[,. . ~, c?t1ff rn:• 
fette comunità del .regno, fpedfrono un'amba.. pnv.i egi. 
fci-.aria al medefimo Re Alfonf~, in pe11fona del 
Rabbino Mosè Bonavoglia di Meffina: perchè 
loro veni<fe accordata la conferma de' privile· 
gj, deHe grazie ,.dell'immt:nità, infìn allorL 
impe!rate. Il che !limò bene il Re concede .. 
re· (a) in graiia del donativo p-rofertogli , ed 
akro ch'egli ricercò-per J.e ll:retteZ;ze, nel.lè__..> 

' 

quali li ritrovav'allora il regio erario . 
IX. Nella Settimana Santa den' anno Tllmutto eon-

, MCDLV~molti Taorminefi, fentend'ofì arde- tra ~li fiefil 
rè di fdeg.no verfo gli Ebrei per la feiale mor- Ebr~i • 
te data a Gefocrift0 Redentore del mondo~ di 
cui allora fi celebrava la dolorofa nlemoria, (ol .. 
levatis' in tumulto, venn1eto con le fpade trh-. 
te nel Ghetto, e in un i!larH.e diroccaro·no la 
Moflt:Jer1, ovvero Sioagog.a co~ mohe cafe: 
diedero il facco alla ròba: ed in tal-guifa prete• 

fero s 

~ ... ~----------------·-----------
\ " 
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fero mrndar in rovina tutta la comunità della 
, perfida na'Lione , che non potendofi diffìmula• 

re il fatto, fi determinò dall'Arcive[covo qi 
Palermo Simone Bologna, allora Prefidente__,, -

-... del regno, di mandar in quella città un com
mi!fario, per nome Sanzio Marrella : affinchè 
egl'inGeme .col Capitano di quel luogo face1fe 
a' .delinquenti ,pagar il fio del loro ecceffo (a) • 
DLquefio tumultuario movimento de' popoli 

" "1i Taormina, come pure .di tutte !'altre folle .. 
·Yaf- ioni intorno .al medelì mo ' tempo in altri 
luogl}i .deJla Sicilia .contra gli fteffi Ebrei acca
dute, fi è da noi dif'Hntamente favellato nel 

,/' .cap. xxv. della Parte prima. 
·tor Sina· .X. _ Ogni volta .che gli Ebrei della Sicilia. 

gopa. riconofceYano .ritruovare buona graiia ap-
pre(fo i Sovrani, incontanente divenivano ar• 
diti e, profuntuofi: e penlàvano nuove forme, 
onde pote!fero recare gravi pregiudizi al Cri· 
fii3neGmo. Così avvenne degli Ebrei di que• 
fia comunità; i quali, come conobbero, che ft 
prefe da' .regj miniflri l'accenna~a rifoluzione 
.in difvantaggio de' Crifiia.ni; e come G videro 
po!li nella libertà di ergere di nuovo la Sina..: 
·goga ,·Cubito.peofarono di Gtuarla così da pref-
.Jo il ,'convento de' Padri Domen.icani, che po• 
.teifero difturbare con le grida i buoni Religio
Jì,, mentre.che celebrnvano i divini ufrzj .' 

Xl. L'in· 

(a) Èx Ojftc. Protonot. lib,. ann. 3. lrJd. 1454. 
& 145_5 pag . 531 

, 

, 
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. XI. L'inconveniente invero giunfe a tal (e. ~i. fit~i col 
gno, che il Roman Pontefice ·callifto IH. fi Cimirerio al· 
. r bbl' fi d. (i. B 11' trove. Jtiteie o 1gato a pe ire un uo re ve a a~- · 

' cenato Re Alfonfo, fotto li 24. Dicembre del 
medefin10 anno; in cui con le_pi4 calde iflanze 
lo fcongiurava, che la 'Sinagoga , ed il ci .. 
miterio degli Ebrei di quel!a città foffero 
altrove trafportati. Motivo per cui il fagi!Tì· 
mo Re li 3 1. Dicembre dell'anno ~'appre!fo 

'° fcriffe (a) al Capitano, ed a' Giurati di Taor· ~ 
mina, perchè con la più grande follecitudioe 
faceffero trafportare la Sin3goga, e.d il Cimi· 
terio foddetti in ùn altro luogo, d'onde mai 
non poteffe na(cern dift.urbo s.ì agli fieffi Padri ~ • 
di S. Domen1co, come pure a tutt'i Crifliani 
del paefe. "' 

XII. Nell'anno MCDLXXXVII.gli Ebrei Che ajutino 
di quella comunità impetrarono tre Viceregj il pubblic? c;o, 
difpacci. Uno li 6. ( b) d.i Maggio dirizzato a' loro prefiiti. 
Giurati di Taormina, perchè eglino nel co· 
firingere le perfone facoltofe a dar loro dana .. 
ri in prefianza per le neceffirà del pubblico, 
obbJiga!fero così i Crifiiani, come gli Ebrei, 
fenza che face!fero a quefii folamente portar-

, ue il p.efo: e che prima di lafcjar la carica, pro
cura!fero di pagare a' creditori _tutte le fonmie 
sborfate • .. 

XI II. L 'al:. 

C> 

(a) Bultar. Ordinis Prieditator. t6m. 7. Con"' 
jlit. 54· pag. S$5. 

(b) Ex Ojfic. Prot(Jn./ib. ann. 5.Ind.148 7 .p.407. 
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Che .nòn _f~ XIII. L'altro (a) ufèi fuori il dì ~'appreifo; 
aaorav1no pm • ' d' ' 1· fi rr. •· • h 1 <lc:l giufio ·. r:r c~1 s or lnflV ag 1 .eu1 Gmr~fl., e e ·ne: 

· r1part1mento deUe ta-glie pe' deb1t1 dell'u01;· 
verfì ta, ~non imponeffero agli Eb-rei pefo mag
gi<:>re -di quello, ch'erano ufì di porta·re pel pa[ .. 
fato : giacchè per la nemi{H il'reconciliabi ... 
le., ch.,era tra' CrH1:ia11i., e .gli .Ebrei del pae• 
fe, temeva.no : quefti .di N-enire aggravati oltr.e 
.del giufl:o • 

. e "Che ìt Ca- XIV. 11-terzo·fìnalmente (b) fu .1fedito li 
fi~llano . ·non 7 ... di ,Novembre • In virtù del quale con,_, ' 
gh oppruna • ill:ringente precetto !ì comandava ~al Caftel· 

lano della fortezza qella rnedefima città, che 
non angariaff e ., ed epprime!f e gli Ebrei , co
firi nge ndoli a {copare il cafiello: concioffia- ~ 
cofacchè gli Ebrei di Taormina, checché fo[ ... 
fe degli altri della Sicilia,in.fìn a-Uora fentivano, 
non a·vere mai portato qt1el ·vergogoofo pefo .. 

fftorosfrat- XV. Quello fareàbe il luogo propxio di 
tO ·• 

, 

entrar in ragi0namento delle taflte fcritture, 
che furon in Taormina pubblicate, teccante lo 
sfratto degli .Ebrei ; ma avendone di quelle 
già diffufa.mente trattato, ove che con rag·io .. 
namento a parte della medefima efpuHìone.1 
fcrivemmo , non fa q-ui di mefliere, che di 
,nuovo ne pa.rLiam9.; alt~menti farebbe di ne .. 
ce<Iità, ripetere con tedio del ,Leggitore ·iJ<W 
·ogni Capit0lo di quefia feconda ~arte ·, ciò 
che.a fuo luqgo op_portunament.e .dicemmo ... 

GA .. 

(a) Ex Olftc. Proton. tib.ann.s~In_d.pag. 406'.. 
:(bJ .Cit. lib .. Jag.407.. r . . 

• 

( . 

\ 

I t 

I .~ 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



<• 

I I 

D ELLA SIC IL I .A. 361 

C A P O X XI. 

.. Degli Ebrei di Piazza, di Calatgflibet1t1, 
ç di Randazzo • . 

~· N Ella Valle di N0to, e. ~iocefi di Ca~ . 1'~fcrizione 
tania, fra terra, e v1crno a CaO:ro- .di Piazza· 

giovanni, eh~ come dicemmo , fia nel cen_tr<> 
della Sicilia, vi fi vede la grande,-abbondante, 
nobile, ricéa, e delit:iofa citd di ·Pfa·iza, fab
bricata dal Re Gugiielmo [.chiamar.o il Ma/(), 
dalle rovine di Plut.ia, ch'era tre migli~ di-
fiante, da lui fatta rovinare infin da' fuoi fon-

• 

dan1enti in gaO:igo d'una tentata ribellione. '·~ 
,, 11. Nella fieffa riviera, llingq dalla fuddet".' Di Calatafct~ 

tacittà di éafl:rogiovanni d11efoiemiglia,fiegue becca .• 
la città di Calatafcibefta, fu la cima d'un mo!l• 
te dal!a natura difpofio a foggia d1 fcarpa, dal-
la cui figura, vogHono taJun1, che dato fì foife 
ii nome alfa città; benchè gli Scrittori di mag· 
gior credito, e delle Siciliane anticl1ità otti ... 
mamente informati, foftt!n:gano, .che Calata-
fcibetta fia nome Saracino., e voglia dfre, JJ 
beni di S.cibetttJ. Cheècheua di dò, çert0 pref-
fo tutti è , eh' ella tra!fe il tuo nafoimento 
dal <::;onte Roggi·ero, in oc-cafiotie cli· tener.a[ ... 
fediati i Saracini, .c·he .occupavanG Cafhogio· 
•ano~. 

III. Nella Valfe poi d1iamata Demone , e Di Randaz.zo. 
diocefi di Meffina, alle falde del cdebre Moa
gibeIJò'verfo Settentrione, circa venti miglia 
difc.olla dal mare, vi ita la città di Randazzo . U 

Z z fuo · 
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fuo nome è moderno, e folameQte {i trova nel
le fcritture dell'undicelìmo fecolo, e de' tem· 

'" pi più baffi : quindi è, che tutti coloro, che le 
vogliono dare 1;10a più alta antichità, s'inge..: 
gnano di riconofcerla fotto il nome di Tiffa , -
della quale ne parlano Tolomeo, F.ilifto, Ci· 
cerone, Plinio, Silio ltalico, e Stef; no Bizan
tino; ma ciò non fenza controverfia, a cagto-

-- ~ ·ne deWuguale preteozione, che pér la loro. 
città fentono di aver i cittadini di Tufa. 

l!brei di . I V. Or per venire a capo del no(lro argo .. 
quelle città. mento, non poffìam i:ioi. a quefl~ Capitolo d!· 

re quella giufta eflent.ione, che fi converrebbe: 
perchè ci mancan affatt<> i monumenti .auten-
tici, ond'eflrarre le fincere notizie dell' Ebraif
mo di quefte tre città : e noi ci contentiam<> 
comparire piuttofio fierili di memorie, cbe ri
colmi di nofrz.ie fofpette e favolo(e. Q!indi 
oltre a quelle carte, che tratta.no dello sfratto 
di quelli Ebrei, delle quali, per la ragione nel 
precedente Capitolo e_rpofta, non dobbiamo 
qui favellare, appena due fole notizie abbiam 
delrEbraifmo di tutte e tre città; ed un'altra, 
che particolarmente appartiene agli Ebrei di 
Randa'L'z.O • 

V. Perchè dunque gli Ebrei di Randa'L· 
io in tempo del Re Ferdinando I. mo(lr<t .. 

· ron rifedère in loro uguale attenzion~, ed 
ubqrdien'La verfo i cenni del Monarca, che--.. 
in/alcuni altri lor fratelli della Sicilia , per 
meiio d'un prefiito nella fomma d'onee .. ven .. 
ticinque, che, fecero alla regia Corte , al-

' lòra 
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Jora bifognevole di danaro: perciò l'Infante 
D. Giovanni, figliuolo fecondc;,>genito del me
deGmo Sovrano, e fuo Vicegerente nella Si· 
cilia , ordinò (a J , che la fie!fa regia Corte,già 
follevata dalle firettezie pa!fate, reftitui!fe, 
fecondo il dovere, agli accennàti Ebrei la fom·• 
ma fuddetta. 

VI. Laprimapoinotizia,(b),che rHguar ... · 
da gli llbrei di tutte infiem~1e città di Pia~ .. 
za, di Calata(cibetta, e di Randazzo, è quella 
dell'anno MCDXXVIII • .quando quelli Ebrei, 
non volendo comparire inferiori agJi altri 
della Sicilia , nel prefentare al Re Aifonfo 
le riverenti loro efpreffioni, _c.oncorfero con 
gli altri all'offerta di due donativi~ per mezzo 
de' quali fi afficuraron di vivere nella fua fo. 
vrana grazia, impetrando fa -conferma di quan • 
ti mai privilegj in6n allora era·no fiati conce-
duti alle loro comunità. . 

• 

VII. . L'altra.notizia -ci . vien fom~inillrata Lafor gra .. 
da quel libro fcr1tto a penna, che fì confer- vezza della 
va nella r.egia Cancelfaria, e che porta ìn fron·· Gi/ìfl • 
te H titolo: Capì brroio delle SrgreJ:.ic; i\ qua-
le libro fu cornpofio da Gianluca Barbiero, cui 
fervì come di merito per Vef!Ìr eletto Segre ... 
tario del 'Re Cattolic.o. Or in quefro libro~trat-
tandolì degl'introiti dé11a Segrezia di Piàzzé, 

' !i regifirano quelli della gabeltiJ delta Gifia dt' 
· Giudd, the rendeva once tre afJ11t1t1li; .co.sì pu .. 

o zz 2 · re 
/ 
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re ove che fi ragiona della Segrezia di Cala· 
tafcibetta, che conteneva Ja Gifìa degli Ebrel 
nella fomma d'oncia una l'anno, tarì fai, egra~ 
'Ila dfrci. E finalmente trattandofi. della Se
grezia di Randa'Z:z.o, lÌ calcola Ja. rend}ta detltJ 
Gijia d_egli Ebrei nella.fomma, d'once- cinque an• 
nuali; e vi fi aggiunge fempre la claufola, che 
le fuddette rendite più non ft efìggon a cagio
ne dell'efpuHione degli fie~ Ebrei. 

C A P O XXII. 

DegJJ Ebrei tli Mlneo, e di Vizinl. 

fondazione I. T .Ra le antiche ~.c.eleb:i,città t~_ed.ite~..; 
anv\ineo. rance della S1cd1a, ne quella d1 Mi· 

neo, pofta nella fommità d'un erto e rilevato 
colle , vicino a Calatagirone, ed al pari d'dfa 
foggetta al Ve(covo di Siracu(a. Il tempo,e lo 
autore della [ua fondazione ci vengono così 
chiaramente defcritti da Diodoro il Siciliano, 
che non può affatto affatto nafcere alcun._, 
dubbio in contrario: dice pertanto,. che fu fab .. 
bricata da Ducezio Re di Sidlia,mentre che in 
Roma eran Confoli A· Pofiumio Regolo, e__, 

Sp. Furio Mediolano, cioè a dire l'anno avan·· 
ti Gefucrifio CDXXI V. 

:Ebre! di que· II. ~ando cominciata . foi'fe- la comunità 
;lit c1uà. degli Ebrei di Mineo , noi per la n1ancanza.... 

delle fcritture,non prefumiamo d'indovjnarlo; 
fappiamo bensì che l'anno MCCCXCIIÌ.vi era 
bene a[odata: giacchè il Re Martino allora ·or ... 

( .. di . . 

I -

/ 
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·dinò (o) al Capitano di. Mineo, che li g.u·ardaf
fe dal molef\are ingiufiamen.te gli Ebrei di 
']Uella-città ; non effendovi ragione , in v.i.r .. 
t.ù ddla qmlle li poteife obbJigare a sborfare 
ogn'anno la fomma d'once dieci1 come preteu•: 
deva .. 

lll.. Ne~tempi poi-def. R~·Affunfq- alcun~ 
Ebrei dr· quefta città fU>ron dJchia..ra.ti- complici 
del deli:tto ' che· cmmrnifer6- cok>ro, i qua.li 

10 ' t:enta-rono 'fcappare fuirtivament-e -daJ regno~ 
,per andarfene i-R Geliufalemme •. Della. quale: 
fugai, e· di CÌÒ·ehe- ~n<l.i- a~ fr-gui, noi lafciamo. 
in- quello luogo- di· ragiqna-re,. per.cbè già. con 
dH1inzion.emaggiore ne favellammo. nel Cap .. 
x HJ·. deUa. Parre pi:ima .. 

IV. Sott0 H reaine finalmente dd RG 
ferd.inando It. chiamat•o il Cattolico, gli Ebrei 
defl'a E:0munid d~ Mrneo, ~ntimati· già. a sfrat· 
ta-re eon tutti gltaltri·daJI.a Skilia~Ii 16.. Ago .. 
fio deH'anno MCDXCII. irnp.etraron da Don 
Fer.diRando de'·Ae11gna·, alfora V_icerè della 
.Sicilia, urie) fhingente vrdill-e ( b); in virtù 
del qlilale fo foro conceduta J.a .regfa protezio. .. 
ne , percliè p~t~ero più facdlfl.le9<~e r.ifcuote ... 
re· le fornnte 16>r dE>vu:te ndla città di Militello. 

. nella Valle di Noto. 
V. Ci fia-m ben prell:o fpediti dal trattar~ 

degli~ Ebrei di ~ ineo, perchè poche fono !la
te le 00tizie,.. eh.e _di loro abbiam potuto rin.

trac-

(a) Ex O.ffec.1'1'fltr;n.lik.a11n.6.lml. 1391.p .. 3 a.. 
(b) Ib~d. Jib.an11. 10.I11d.1491.& 1492.p.s&. 

~ . 
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tracciare; .ma con i(peditezza maggiore ra.:
gione.remo ,della .. com.unità :degli Ebrei di Vi· 
.7.ini_, come di quella, di :c:Ui .una fola memo~ 
.ria cofiituifce .il fuo principio, ·il .mezzo, ed 

. il .fine • 
~!ttà di Vi· \/I.. ·Ma prima a'entrar a.ragionare ,di ciò, 

zmi • :è ben.dover.e il ·premettere _, .che Viriini :è .un& 

' 

.città .opùlenta. _-e grande., pofta nella Valle di 
Noto ,.dentro'la·dieceu di Sira·cllfa ,fra iterr.a, 
nonrmolto:lomana da Mia e(),, fu èl'una ·.ru.pe.......
alquanto rile.vata., e.cinta-da èlue .fiumi, c'h~ 
·fotto la città fi .. con,giungoao inlieme.; aa~·qnali 
·fiumi vqgHono .taluni _, che .rice.vuto :avdfe 
il iuo nome .. ,-per la relazione, .che ha ;een due 
voci dell'·idioma ·greco Bil òi', .che trafportate 
ne Ila noilra fa ve1Ia, figriificano :AtJdò due ,'IJ.olu, 
.per Ie.duebràccia aelfuddetto.fiume ., .chela_, 
cingono èli guà -e ·ai là • L' oriitine :di·que'll:a... 
.città farebbe affai recente,fe non fi.fanno.buo· 
.ne le to~ghietture, ·che "ft adducano~ ·per di~ 
mollrare ,-c"li'ella fia·la flelfa, 1che 1'aatichi!tì ma 

. ciuà ·:Bidi~ di cuifavèllano, Tucidide, Cicero
.ne, Plinio ·' ~on àltri .anfichi Scrittori. :Quindi 
.Jafciao(fonoi'la difamina <H·ciò,a colora c':\.un .. 
. no'l'irrtèrè!fe d'inveftigarlo,paliiamo di ialto al 

- . 1wfiro.argmnento .. 
11!b~i,dique- VII· 'Sa.ppiam·pertanto;che"l'ann.MCOXV. 

fiacma • ·i cihaOini di Vit.in·i fentendo ·a male, che il 
1or.paefe fin a1fora'fenwre abitato da' Cril\ia .. 
·ni, venHfe àlbergato·nuovamente dagli ~Ebrei, 
.-ovvero ., ·profanato ·dall' ·empie fuperfliz.io· 
.ni della perfida nazione<'> ti opp~fer(} a tutto 

pota-

I 

I " 
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potere,, affinchè l'odiata gente· non aHignaCfe
nella. tor città (a) •. E qui fo, cJie gli Ebrei ob .. 
~ligati a lafdare· a g;an fretta quell'abitazio
ne ,. ebber0: rh:onfo alla Regina Bi.anca; la qua ... 
Je febbene ordi'nato· aveffe,. che· Lì g,uardaffe
ro. i p0poH di· Vi'tini daL moleftare· g.li Ebrei;, 
tuttav.ia non fu1 il regi0.comandam.ent0:c0n ef-

,..fetto.efeg.tiito :>. continuand0> i Crifiiani ad op
ponfi: al di(eg,no, d·egli: Ebrei:,. per· modo, che 
tutti fubi:to ·1i fe€ero sfrattare· dàl q;ue·l luogo ; 
e quella è 1a rag,i'one· , per cui· dopo q.uefto tem ... 
po più· non fi fa memoria· preffo gl' Iftorici de~· 
Vit.inefi Ebrei: .. 

, C A P· O· X X I. I' I •. " 

' 
Degli Ebrci-delM-antr·df San-Giali'flnq •. 

I .. LA .città. di San-Gi'uli-an(} è· li:tuata fù, fa'. . Oefc~~io~e-
c1ma-d1 queF monte,,_ eh.e fo.v,raffa alla. d1 San.Giuba. ... 

città di· Trapani,, do.n.de viene anche· .chiama- no, .. 
ta. Monte di Trapani·. Q!~fto, rpon-te è: cos.ì al-
to,che dopo. Mong.ibeU:o, e M adonia fu pera: per-

-l'eminen'.Ca tutti gli: ahri- moriti della: Sicilia·. Il 
nome· di San-GruHano .. l'ottenne datra.pp~ri
~ìone dd Santo. fatta· in quello luògoal Con~e. 

, Roggiero,mentre· cfte gu.er.reggfava· C{);Mrai i 
Saraci-ni . Con tren.e· e-i.re~ fette mila perfone-,. ~ 
che per f."ada temperata e l:moni-,..godono, d'un 
alpettocmaravigliofamenre bello e viftofo,, e 

per _ 
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per 1o pitl arri\ran0 ad ana confum~ta vecchia· 
}a. Q!teila città è delle più antiche d_eHa Sici .. 
ifa, e pre[o Polibio, Orazio, Diodoro, Ci
cerone, Strabone ed alt.ri ii -ritrcwa fotto il no' .. 
me di Eri.ce, prendeAdo la clet10minaz.ione dal 
fuo cd·ifìcatore Erice, eh.e iL-vGgliono figHo
·Io di fiuto, e -di Lkafia. Fu fatta· 1celebre...... 
dal -tempie ~i Vene-re, avuto .i.o g.rande ri-

. vercn'La non -folo da:' b·iciliani, ma da' Carta .. 
e gi-nefi ancora, e da:' Romani. 
Ebr~i àtque~ l 'l · Entriam ·ora a ·ragionar.e degli 

. fiacmà~ Ebrei de'lla fterfa-cit<tà. La pi.ù antica memo
ria , che degli Ebrei di quefl:a c0rnunità 6n .al .. 
l'età nofira fi fia confervata, non è più alta de" 
tempi del Re Federico IlI. In tèmpo del 

, . quale ritrovandoG la città del Monte di San• 
Giu1-iano a'fllitta per ~a careflia de'.gra.ai , ri· 
cevette in prefiito dagli Ebrei del medeumo 
foogo-fìorini cinqtiantuna d'oro, per prov.ve
der[ene, fe non aonfonue a.I bifogno, per lo 
mono fecondo le circofian:r.e del tetiipo. C6-
mandò poi 'l S0vra·n0,,che lorG fotfe -fatta bu0· 
·na foddettafomma fopra1a folita. imp0fia dell' 

L' -(1gaitale, :Agoftale e1Gijia, -eh"' atla ragione d'0nce quin-
e Gifia. , decipagavanogn'ann0(aj.. , 

Conferma iH· L~ànno poi MCCCXC-II.11 Re Ma·r· 
de' lor privi· tino in una maniera amplitlima confermò (b~ 
~gj.. tutt' i privilegj, tutte le buone ufan!Le, e·t~tte 

1'efen'Li-Qni di qudti Ebrei. Fu parime.nte-dail·. 
ilo 

(a) Ex'Reg.Caneelt.lib.ann. 1474.pag.31• 
/ 

' 
fb) ~.;: O!ftc.Prqtonflt.-lil arm.1 392~ . 

.. 
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lo fie!fo Monarca loro conceduta la facoltà di 
godere di tutto queil<! immuni!à, e prerogati ... 
~e , che godevano gli Ebrei di Trapani: per~. 
chè non era allora promulgata la grazia della...: 
partecipazione de' privilegj tra tutte le Sina.., 
goghe, della quale ragion~mmo già nel Cap.v. 
della Parte prima • 

'' 

IV. In tempo del medelimo Re accadde Tumuf.tocon~ 
quel mem0rabile tumulto, che contra queO:i tra ~h fieJli 
Ebrei eccitarono i Crilliani ·del paefe. I quali Ebrei· . r 

con ifpade sfoderate a!faleridogli fin dentro il 
Ghetto, tutt' infieme I' uccifero, eccettuati 
folamente coloro, i quali feppero penfàre allo 
fcampo, con fingere di conde[cendere alle___, 
brame de• Crifiìani; i quali moffì da una tra ... 
fportata ragione, molto fconfigliatamente_, 
pretendevano, che gli lleffi Ebrei fi ddfero 
fretta di ricevere per foria -il fanto b1 ttefìmo . ' 

V. Dipoi regnandojJ Re Alfonro, quefli Offrrirco.n? · 
Ebrei unit1s' inGeme con que' di fed ici altre_, d11e donauv1 

· , d /1 • I r. . . l al Re. comun1ta, e11marono una oro amba1c1ar,La a 
Sovrano in perfona del Rabbfoo Mosè Bona
voglia di Meffina, per irnpe-trare la conferma 
di tut t' i loro privilegj; conforme fegùì, in gra• 
z.ja ·del donativo, a nome loro dal med6i[imo 
Rabbino proferto; e d'altro, che lo fie!fo Mo- ~ 
narca allora domandò da tutt' i.tffieme .gli E-
brei de.Ha Sicilia (a) • . 

/ V f. Dapprima abbond~ndo d'abitatori que· ~baffo della 
fia comunità , pagava alla regia Corte, come Gijìa • 

A a a dian-

(a) Ex Reg.Cancetl./ib.anr1.142S. pa~.96. 
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dian'Li dicemmo, pel folito pefo deWAgoj}ale, 
e Gifia, la-fomm~ d'once quindici annuali. Fu 
poi dalla fuddetta regia Corte ceduta la fidfa , 
fomm~ a Pietro Gregoli. Mentre che adun• 
que a lui f pettava l'efigere la gravezza, gli E· 
brei cominciarono a cootraftare Io sborfo del 
cenfo: pretendendo , che così fi fminuiife il 
da7.io,come la.gente era già- mancata. Di fatto 

. divennero di comune confentimento, che fi ' 
fminuiffe la grnveiza, e fi pagaffero ogn~ anno 
non più, che fole ohce otto, e tarì quindici: a 
condiiione, che il pagamento fo!fe fi:abile, e_, 
11on mai foggetto ad altro nuovo ca1ublamen
to, così quando fi cangiaffe in meglio, come 
quando fi mutaffe in peggio lo fiato della co· 
munità. E quì fu (a), che fi rigettarono poi le 
ifianze de' medefimi Ebrei, i qLtali fcordatifi 
dell'accordo già fi~tto, tcn~arono nell' anno 
MCDXXXIX. che fi deveni!fe ad altro nuovo 
tbaifo della fuddetta gravezza. 

, 

e A P o xxiv . 
• 

Degli Ebrei di Salen1I, di Corfro11e, 
d' Augujlt1., e tli Cajlronuovo • 

. Defcri~ione J. s Alemi•è una dttà mediterranea, pofl:L 
di Sale1m • fopra di un colle, nella Valle di M'a1:r.a ... 

1 

ra, donde nafce il fiume chiamato col nome_, 
-della fieffa città di Maizara: Contiene.circa__, 

ot· ......... ________________ .-:;. _______ ___ 

1 • 
• 
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ottpmila perfone , ed abbondando d'acque , di 
arbori, e di frutta, riefce ubcrtofa infieme , e 

.. deliziofa • · , 
Jl. Nella fieffa Valle di Mazzara, dentro Di Corleone. 

Ja diocefi di Morreale, fra terra, fi ritrova..,. 
Corleone, città popolata ed abbondante come 
di Salemi; della quale Cene fa .menzione nel 
diploma del Re Guglielmo II.chiamato il Buo4 

' . no, ufcito fuori1'anno MCLXXVII. in favòre 
di GualteriO Arcivefcovo di Palermo . 

III. · Augufia è città marittima, polb jn_; Di Augulta. 
merz.o di Catania, e di Siracufa, poche miglia 
<liftante dalle rovine dell'antica M~gara: con• 
tiene al pari di Salemi, e di Corleone, circa_, 
ottomila abitanti , e fu fondala, o rifiorata da 

• 

Federico IJ. Imperadore, e primo .di quello 
nome Re della Sicilia, da cui vogliono taluni, 
che ne aveffe prefo il nome: 

1 V. La città finalmente di Callronuovo è Di Caftro· 
!ituata nef)a rnedeu ma VaIIe di Mazzara, nel- nuovo· 
la dioceu di Girgenti, alfai dentro terra, nd 
mezzo di rupi tagliate e rott.e , donde nafce 
uno delle braccia del fiume Alico, e' ha la fua_, 
foce nel littorale di Calatabillotta. QEefia cit .. 
tà di Callronuo'\lo contiene circa quattro mila 
perfone, e trae Ia fua origine da' Principi .Nor-
mano;·., che Ja fahbricarooo, ovvero, che ritro• 
van dola defhutta da' Saracini, fu le antiche_, 
rovine la reedifìcarono. , 

V.o Degli Ebrei adunque di tl.\tte e quattro Degli Ebrei 
le fuddette città, fecondo 15ordine di nofira__, delle fu<ldet· 
fioria, qui tocca di fa veJiare: non e{fendo ne .. te città· 

Aa a 2 ce{fa .. · 

I 

• 

' 

/ 

. ..... 
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ceifario, che fi difpongano quattro diverG ca.: 
pitoli, baftandoqe un folo per tutte: perchè le 
notizie, eh' abbiamo d'effe rintracciate, fono < 
quafi a tutte e quattro comuni ; e qualch' una.., 
che fen'è ritrovata della comunità d' Augufia in 
particolare, fi può in quello medefìmo luogo 
agevolment' efporre, fen'La che altrimenti fi 
confonda l'ordine del difcorfo. · -

VI. Regnando nella Sicilia il Re Alfonfo, 
" cioè a dire l'anno MCDXXVlll. gli Ebrei di 

Salemi,e di Corleone manifeO:arono la l9ro di .. 
- vota off ervan'La verfo il Monarca, per mezzo 

dell'offerta di due donativi (a); e ficcome ob
bligaron con effi la real benignità ad un genti· 
le gradimento, così le foron d'impulfo a con· 
cedere loro la conferma di tutt' i privilegj, che 
òa lui, e da' fuoi predeceffori erano fiati beni
gnamente accordati alle fteffe comunità. 

VII. Gli Ebrei d' Augufta,e di Cafironuovo 
non concorfero allora nell' obbligante ufizio 
delle proferte : e però non furono al pari di 
quelli di Salemi, e di Corleone' trattati; fi ten- ' 
ne non però con tutti la fteffa -maniera-di pro .. 
cedere nella congiuntura dello sfratto loro in-

- timato,con dirizzarfi l'editto dell'efpuHìone'>e 
!'altre ordinazioni, che l'accompagnarono, co· 
si agli uni, come agli alt,ri ; fecondo che rife .. 

_ rimmo nel Cap. xxvi. della Parte prima.' 
l'efte iaAugu· · V III. Degli Ebrei_d' Augufi:a abbiamo un al .. 
fta ·. "tra 

( -

o 

• 
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fra notizia (a) in particolare. Moleftata l'anno 
M CDLX XVIll. quella cittàfdagl' i.,ncomodi 
della pelle, gli Ebrei penfarono venire difpen· 
fati dall'obbligo di abitare tµtt' infieme; e per· 
ciò fparnicciati quà e là, andavan vagabondi 
per le campagne di quelle contrade: quindi gli 
zelanti cittadini, temendo più che non fi dila.· 
fa!fe il contaggio degli errori della pel'fìda na .. 
zione tra la gente di campagna femplice ed 
ignorante, che di comunicadì tra' fuoi il c0r· 
porale pefiife~o morbo, a tutta forza obbliga
ron gli Ebrei fuddetti all'offervanza delle leg• 
gi, in ordine alla regola _dell'abitazione. 

C A P .O XXV. 

Degli Ebrei di Cajlro-Reole. 

' ) 

u 

'J, L'Abbondante, e ben popolata città di Città di Ca-
Cafi~o-Reale è pofia nel Val-Demo- firo: Real_e, e 

ne dentro la diocelì cli Meffina, fra terra, al- fuo1 Ebrei · 
quanto lontana da Milazzo' ., Le memorie del-
l'EbraHino di quefia città non fono così fcarfe, 
e cosi ofcure , come quelle deg-Ii Ebrei delle_, 

. quattro città' delle quali favellammo nel Ca· 
pirolo precedente. Dodici e più document'i 
fono pervenuti alle. nofb:e mani , che degli 
Ebrei di qt~ e fia comunità trattano. . • 

JI. Il primo appartiene al reame di Ferdi- t; Gli E~~et 
nando.I. fo tempo del quale l'Infante D. Gio- arl~nc:r~:. ito 

r ~ vanni 
e, 

(a) Ex Ofjic. Proton. Jib.fJn11.1478.pog. 200 . 

• (I 

+ 
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vanni , fuo figliuolo e Vicegerente nella Sici• 
Ua emanò un oMine (a),che agli Ebrei di que
fia comunità fi paga(ferofopra gl'introiti della 
regia Gort.e quelle once quindici, che gli era ... 
no fta.te dianzi a titolG di prefianza sborfate • 

O~erifc~~o Hl. Gli a1tri dt1e monumenti, che fieguo .. 
due donauvi • no fono i .du.e Vicereg1' dìfipacci r b) che il di , . .. . ' 

' 27· Giugna,dèll'anno MCDXXVIlI. regnan .. 
do il Re Alfonfo, furon dirizl.ati a Notaro Lio· 
nardo Cal<i:v.a: percbè egH (ì ddfe fretta di ri• 
fcuotere da quefii Ebrd i due donativi, .che_, 
offerti avevano al Re Alfonfo, per far(i cono .. 
fcerc ambiT.iofi della fua gra?.ia, da Clli !pera ... 
vaoo la conferma de' pri vilegj, de' qtiali ri trG .. 
vavafi allora in polfdfo la lor comunità • 

'Ofpedate,e IV· H quarto è un Viceregio decreto (e), 
Mofcbe'1loro . .che l,anno MCDLXXXV. regnando nella Si

.cilia il Re Ferdinando H. impetrarono gH E· 
brei della medefìma città: affinchè f'Oteiferò 
d'allora in poi congregare il loro confìgiio nel
l'Orpedaie della propria nazione~ noA oftante 

· che per raddietro fi foleife ragunare nella Mo-
fibea, ovvero Sinagoga. 

, Elezione del. V. Viene appreifo il quinto monumento, 
1 /.JJuba. ed appunto è l'altro Vkeregiodi(paccio, fpe· 

dito (ouo la lle!fa giornata. Il quale contiene 
ia conferma dell' ekiione degli Idubi , , ovve
r-0 minHhi , a' qt1ali fpetta\'a lo fcrivere i re .. 

pudj 

' 

(a) Ex Reg·. Cancell. Jib. ann.1415.p.3S· ·~ 
(b) Jbid.tib.ann. 1428·(1,1ag.9,5:& 96· 
(e) Ex Oflic.Proton.lib.ann.4.Ind.148$· p .80· , . 

• • 

\ 
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pudj dé matrimoni; la qu al'elezione era ftat a 
fatta da MonGgnore Pietro de [j.una , Arei ve .. 
foovo di Meffina, in perfoaa di Monaco Si .. 
n1'ei, e di Mosè il Ricco (a). Molte cofe qui 
occorrerebbero da offorvarfi,per illufirare que
!ta parte degli Jdubi: 11'a non fa d'uopo per-. 
dere intorno a ciò il tempo, fempre che non ' 
tralafciammo di riferire in luogo più opportu-
no ( b) , quanto fi è potuto da noi faper·e, toc-
cante lo fieffo argomento. · , 

VI. ~i entra pel giu!Pordine il fello do- ~onp2ghino 
cumento, e fono le lettere, che dal Vicerè la q~ana de' 
d'allora il dì 18.febb.,dell'an.MCDLXXXVI. legui. 
furono fpedite all'accennato Arcivefcovo di 
Meffina, ed al fuo Vicario Generale (e): per
chè {ì aficndfero d'efigere la quarta de' legati 
fatti dagli Ebrei di quella comunità; come già 
l'anno MCDLXXXII. era.fiato ordinato, che 
fi guar<laffero dal farla pagare agli Ebrei della 
fieffa città di Meifina; non iflandò bene, che 
gli Ebrei, i quali fi ritrovano fuori di ncfrra.__, 
fanta Chiefa, fieno tenuti ad offervare le leggi 
Canoniche. 

(, 

• c. 

VI. Siegue la fettima fcrittura nel giorno .P~gh•no tut· 
d'appreffo diretta a' Proti,ed a' Majorenli del- tt ' pe~ della 
la fieffa comunità ( d) : per mezzo del'la quale com~mllà' 
fidava loro tutta !"autorità di gafiigare.colpro, "'· 

1 qua-

(a) Ei Oj/ic. Prot~n~t. tiù. ejufd.tm11. pag. 86. 
(b) Supra Par. 1. Cap. xr~. 
(e) Jbid.tit.lib.pag. 19. 
( d) lbid. fil· Jib. pag. 20. ... 

\ 
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i quali ricufa!fer<:> paga.re i pefì, e le grave'L'le 
della comunità~\ e di gaftigarli anthe con la_, 
fenGbiliffima pena della [comunica, in quell& 
maniera , che già. efponemmo nel Cap. v.1: 
della Parte prima. 

1 
Lo sfratto VUI. Vi·fono di pi~ altri fèi pubblici do~ 

oro. cumenti, tutti ufciti fuori l'anno MCDXCII .. 
in occafione dçllo sfratto intimato a' medefìmi 
Ebrei: cioè a dire nel dì 12. 13._ 20. 2I· e.29. 
Agoflo, e nel giorno 16. Dicembre·. Noi però 
non entriamo qui in ragionamento , che di 
quello folamente de' 21. Agoflo, mercecchè 
degli altri cinque,come comuni_agli altri Ebrei 

( 

La Gijìa; 

/ 

\ 

della Sicili_a, già ne fu tenuto ragionamento 
nella Pa~te prima Cap. xxvi. Fu dunque detta. 
carta de' 21. Agofio dirizzata agli -ufrz.iali di 
quefta città (a): affinchè con prellezza face[ .. 
fero pa!fare i loro Ebrei in Meflina, donde po
tdfero con fac1ltà maggiore .. andarfene via dal 
regno. _ 

IX. In 6ne quefia comunità annual mente 
sborfava alla regia corte a caufa della collumt .. 
ta grave'Z'Z.a della Gijia oncia una l'anno;fecon .. 
do che ci riferifce 1' Autore del libro, chiamato 
i-J Capi.brevio dette Segrczic (b) ,-che fcritto a. 
penna fì conferva oggi nella regia Cancellaria 
del regno. . _. 

CA--, .... 

(a) Ex Ojfic. Proton.Jib.ann. 10.Ind.1492.p.7 5• 
(b) Capibrcv. 'Scgret . .fJ.ag. 283. 

;. . 
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e A p o . X X I I r~ 
. {I ' .. 

.. Degli Ehrel di MJJazzo., e di Santa-Lutla; 

J. N Elia riviera, che da Lilibeo fi flende a ~er~rizion~ 
Peloro,non lungi da quefro Promon .. di Milazzo · 

torio, vi fia Ja città di Milazzo, uru delle più 
inefpugnabili piazie della Sicilia, per la for· 
te'l.Za, che la natura, e .l'arte le hanno data . Il · 
fuo nome nòn ha dell'antico, e per quanta fa .. 
tica iì voglia durare in leggendo gli antichi 
Scrittori, non riufcirà mai ritr.ovarla, che col · 
nome di Mile , ·d1 cui ne parlano, Tolomeo, 
Plinio , Strabone , Ovidio, ed altri antichi 
.S~rittori. 

Il. Degli Ebrei di Milaizo cene rendono Suoi Jllir,~i, 
tefiimonianta gli Scrittori, c~ hanno faticato 
fu la fioria dì quella città, francefco Napoli, 
Francefco Perdichizzi , e Filippo d'Amico . .. · 
Quefii pur e' infegnano, effere fiato fituato il 
Ghetto con la Sinagoga, in <juella par·te appun-
to della città, ove a' dì nofi·ri fi vede J' o(peda .. 
Ic della Pietà, nominandolì quel luogo infin ad 
oggi .il C()l/e Giu'dc'o. QueHo è l'unico ar.gomen-

' to, a mi s'appoggia tutta fa pruova della loro 
a.ffèrzione. Ma a dire v~ro, ci Cembra <li poca. 
forza la loro teflimoniaoza, come quella, che 
fpoffata d'ogni ahra autorità, folameate fi fon-. 
da fopra la debole conghiettura della . unifor
mità dt;' vocaboli, ch'altrimenti, come fo vea~ 
te accade., ha potuto derivare da n1ille e cen .. 
to altre cagioni., e forfe da! dominio, che di 

' '• 1 B b b . · , que ~ 

(, 

(, 

c. 

' 
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guel pezzo di· terra, neaveva un qualche E .... 
15reo delle cìtta: vicine. . 

~ C::ltt~ii ed E- )II •. 'In mezzo di Mifazto,e di Cafrra-Re~· 
i::~i:~· Sant2é t:· P?C~ tungt dal. mare, lì ritruova Gtuata la 

c1tta dt Santa Luc1a,popolata, ed abbondante 
1al pari: d'ell'e fud9'ette due città. .. Ella. fi è-refa 
nobite per l''Aòòazia ivi eretta: fotto, '1' titolo. 
deUa: fielfa cit.tà: , il cui Abba te· è: il éappeUano. 
maggiore d'd regno •. Or- i'n quella. citt~ vi fu. 

( . parimente là Giudaìca: comunità: ,. aeHa quale: 
v.e ne fono inc.ontràftabilii teftimonianze. 

IV. L' ann01 dunque M.CDXV .~ L'Infante 
D. Gi·o.vanni·, figliuolo, det Re Eerdinando r .. 
e fuo .. Vìcegerentenelta Sicilia.,, co1Baadò.( a). 
eh~ agli, Ebrei· di que!?a: comunit~ fi. àelfero. on-. 

, ce quindici' d'oro·,,per-aftrettante: da: loro date: 
in preffa nza all'a. regra Corte .. 

V.. Reg.n.ancfo.. poi. il Re Alfonfo·, fìgliu.olo. 
primogenito-dell'accennato. Re Ferdinado ;, 
cioè a d'ire l,.anno1 MCDXXVHf .. gli Ebrei di 
quefta cornun-ità:,peofa.ndo di dknì&rare· i Cèntf... 
menti· di; una d:ivota· o.fférv-a-nz-.a., arnbiron. di ri•. 
d'urrein· a~to· l'offeq!Jio·, , che p·rotefta.van0;nu ... 
tri re ne r. petto per· me'L'l'O di d l!e· don..1ti.v~, e he: 
otferi'rono·al'. Momrcai (!FJ~. Tu.tto1a.i nnedi en~ 
trare·nell'a· ottona· gra~a· del So'-rarro'.),ed1 ind.ur ... 
?O',. còme flkceffe·, a· c0:0fennare i• pri~iLegY,, 

, che ff n- allora: er.~n.oi fra,t k.onc.ed:u.ti alla.lb.r. e.o .... 
. munità. ~ 

YL.It 

(a) Ex Reg·.Cafl:Cell~.lilf.qnn:..14,ts.;ag~3s•. 
(b) IDitl.Jib.~11mr .. 142~.J-..9s.éfr96. 

~ 
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VI. Il medefimo Re Alfon{ò,in tempo del La loto Si·. 
quale l'Ebraifmo della Sicilia {/i vide onorato na_go_ga ! 
c.pn ecceffi di benignità, fiimò bene-Pubblica
re una legge, int<2rno alla forma dell'edifizio . 
.deJle Sinagoghe: affinchè gli Ebrei abufandolì 
della grazia del Monarca , non prefumeffero 
di ergerle con maggiore, o uguale. ma'gnìficen7" 
za delle chiefc de' CrifUani . E da quì proven .. 
ne (a) che volendo gli Ebrei di Sanra-LuciL . 
l'anno MCDLXXXVI. al~rgare fa toro Sina~ 
goga, nell'impetrare il regio beneplacito , eb• 
bero prefcritta 1a forma della fabbrica, giufti 
la regola già data dal fuddetto Re Alfonfo • 

C A P O XXVII. 

Degli Ebrei di Pa1ernò, e.di Cajliglion,; 

-J. p Oicchè abbiamo già trattato de11e Giu~ 
<laiche comunità di Braccio Demqniale, 

cioè a dire di quelle città' the immediatamen
te foggiaccìono alia fig.ooria del ·Monarca, ti 
facciamo a ragionare de1l'a1tre tomunìtà di 
Braccio Militare~ vale a dire dj quei luoghi, i 
ciuali oltre riconofcere ìI Sovrano per prind .. 
pale Signore, fianno tuttavia fotto il domÌBÌQ ' 
de' .Baroni. Ed in telfendo la loro fiorÌa, ter .. 
remo 10 fiefs'ordine, che abbiam tenuto nello 
efporre la floriadelle foddette città Demaniali: 

• B b b ?l ton 

(a) Ex Olftc. Protonot. Jih. àfJn. 4. lod. 1485 • 
& 1486.p ag. i9. · · _ 

' 

• 

. 
' 

. \ 
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~on dare a ciafcheduna città, o terra quel mc· 
defi mo luogo, C~}e il fuo Barone ottiene nel ge
neral Parlamento. E camminando con queftq 
ordine, cominceremo da Paternò, e da Cafti .. 
glione: non perchè fieno i più antichi titoli 
della.Sicilia; ma perchè io Butera, C aftelve'"' 
trano )e Pietrapercia., che li precedono, non 
fappiamo di cert°', che vi fo!fero fiati degli 
Ebrei. . . 

e .oercrizi~ne 11. La città di t>aternò è pofià al quanto .. 
~~ ~a{\!1?' e lungi dalla città,~ mare di Catania_, nelle f~lde 
· -1 a ig one. del celebre Mongibello, fabbricata dal Conte 

Roggiero, affinchè poteffe agevolmente affe• 

l 

\ ' 

diare, e vincere i Saracini, che nella fteffa cit
tà di Catania fi erano fortificati: benchè non 
manchi taluno, ch'e voglia a Roggiero dare 
folamente la gloria d'aver riitornra, non già 
fondata quefl:a città; pretendendo, d'eefer'el· 
la la ftdfa, che fotto il nome d'Ibla fi ritrova 
preffo gli antichi Scrittori • La città poi di Ca
Higlione, è fituata nel Val-Demone, dentro la 
àiocefì di Meffioa, fotto lo fte(fo Mongibello, 

. non molto lontana da Taormina, la quale con .. 
tiene quafì la terza parte di abitanti, che con~ 
tiene Paternò. . 

Ebrei d.e1~e . lll· E per entrar a difcorrere del no.; 
fuddette cma. :l\:ro argomentO , diciam .;,. c·be ci mancano. 

. affatto le antiche memorie dell' Ebraiflno di 
, Paternò , e di Cafti_glione : e p~rò bifogna 

venir di Calto agli ultimi fempi . Qt!,el\a man· 
can'La di nqtizie è fiata forfe cagionata/dal
!' eifere frate ambedue città di quelle , che 

( . m . . ' 
r . 

o 

\ 

' 
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in tempo del Re Martino, gi.Jyfia la reiazio~ 
iie del Surita, furono a!f~gnatt pel patrimonio 
della Regina, e perciò venJ1ero chiamate di 
Camera Regina/e; le quali ~vev.a:n0· ufiziali a 
parte, e libri ·ancora diverfì{, che non fono fta ... 
frcon fervati fino a' giorni nofhi con uguale di
ligenza, che fi fono maqtenute te regie fcrit
ture, lpettanti all'ahre città del regno. Efpo .. 
niam dunq.ue quelle ·poche mealode , che d:i ' 

" ~uefie comunità fi ritrovano. 
IV. Oltre aJie (critture, che trattano dd· 

Io sfratto di quefii Ebrei, delle quali non è di 
neceffità ripeterne il difcorfo, come di quelle) 
che altrove fono fiare -diffufaniente efpofie, 
il fatto dello fcellerato Bitone Sommo Sacer .. 
dote refta quì di ccnnare per la ' comunità di 
Cafiiglioue ; il quale perchè.l'an no MCDXCI. 
fi mofirò irriverente col Crocififlo, da quella 
divota gente condotto in proceffione, ne fo 
fubito fatto morir~; e l'attentato come fervì 
per uno de' motivi di pubblicarfi l'editto dello 
sfratto degli Ebrei;cosi fomrninilhò una grande 
materia,per illuftrarç noi i Capitoti xxiv.e xxvr. 
della Parte prima; ove rimettiamo il curiofo 
Leggitore , trovandolo ivi efpofl~ con tutta_, 
que!Ja ellenzione , ch'eugeva rJa gravità dello 
argomento. _ . 

V! · Un altro parimente _fatto abbiam per 
illuftrare la comunità di Paternò, occorfo J'an .. 
no d'éi-ppre<fo MCDXCII. Pubblicato come fu 
l'editto della generai' efpulfìone degli Ebrei 
dalla Sicilia; eglino pofero tutto lo fiudio affi-

• I> 

ne 

• 

I 

' 
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ne di nafconde~e la roba, che potfedevano, ad 
onta deJle tant~ fagge provvidenze , -çh'allora 
fi feppero penfa~ da' regj Minì!lri., per impe.. ,., 
dirne la frode. l>no di codefi:i fraudolenti E~ 
brci fene ritrovò ~n Paternò (a); ìl quale, non 
prei·Mndo il regio divieto, trafportò furtiva ... 
mente della roba fua fuori del regno, e fra le 
altre cofe vi conduffe uno fchiavo 1 che poi fii 
prefo, e venduto per contq della regia Corte, . . 

C A P O X X V I I I. 

pegli Ebrei tli Palazzolo , ili Bivona, J~ 
Ciminna, di Caccamo, di G_(f/J&Ì, 
· e di Giuliana. 

' Palazzolo. J. p Alozzolo è una terra mediterranea po~ 
fia nella Valle di Noto, e diocefi di Si .. 

racu[~, continente_ circa fei mila perfone. Bi .. 
lUvona. vona è una città fituata_ne1la Valle di Mazara 

dentro la diocefi di Girgenti, fopra alte, eta• 
gliate rupi, abbondante d~acque, e di frutta, 
<Che rendono il fuo fito ameno, e deliziofo. 

Ciminna. Nella O:eifa Valle di Ma'I.ara dentro la diocefi 
. ·di Pa1ermo;alquanto lungi dal littorale di Ter• 

mini, fi~gue la terra di Ciniiona, -abìtata da.J 
taccamo. ,cinque mila ,,e più perfone .• In ~le'lZO di Ci· 

_ ·minna ,-~Termini, -S'incontra la dt-tà di Cac• 
·camo, chiamata la Cartagine Siciliana, popo-

Geracì. lata al pari della fielfa Ciminna-· Dipoi alle fal .. 
. de 

< 

I I 
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DELLA SICILIA .. ' 
de del celebre nJQnte Mac.ton.i~,, vicino Ja città. ' 
di Polizz.i~dentro il Val-Depone'· n.ella dio· 
' efi di Meffina '·villa. collo~fnlt la. tena di Ge-. 
raci ~ abitatCJ .da. ti:e mila p~r _ne .. Fin.~lme ~te. Giuliana~ 
~Ua Valle dt Mazara.,. a.Iqu .nto. Iu.ngr:daJ lit-· 
toral.e di Sciac.ca,. vi fta poll:a. fa. terra. di Giulia .... 
na: '· c.oUJpo.fta. da. qu.attr~c~faH Sara.cin.i ,, chi~ ... 
mari, Zambutb ,, Con1'1çh.Jc ,, .Adtagno , e SI:-· 
mi.rio. ~ I.a. tll;l.alè ogg,i. viene abitat.a. da d.u.e mila~ 
e pQcQ più.. perfone .. ) 

U.. Deg,l~ E.brei d.i tutte, e·feì g1ì: an.zidet-. Ebrel de-'· fud_.., 
~Jluogbi,_ n~ abbia.m oui una fegnala.ta teftill)o-. dccc.i luo~h.i. 
ni·anz_à ,, efir.atta. dalle· fcrittuse '· çhe l'anno. , 
· MCDXt~I.I, foro.no. pubblicate" affi.nchè; s'in-. 
timaffe lo sfrattn agli .Ebrei. della Sicilia,_ e ii 
fa.ceffo efeguir:e- fenza quella. tu.multuazione ,, 
delfa quale per lo g.rau 0u.mero. degli efil.iati., a. 
tutta. r.agione Ii temeva;, conform.e riferimltlo,, 
Ollech.e- ~i to~cò, d.i i:agionare con .d.i.Lèorfo. L.l. 
parte di ~otale partenza: giacchè_ritro\!iamo , . 
che· le mede_fiOJe fcrittu.re furon.o djtette agli 
ufìziali. di quelle u.niverfità,. con.jfpeziale· ir1ca .... 
rimeoto. di farle Q{ferva.re . d.a..1010. r.efpeuiv.i 
Ebtd .. 

U f... A Jr B:aro.n.e- però.di; Cimìnnà ,, oltre· a.,· 
\ ~omu.ni: d.ifpa.cci: f.en.e· man.dò, uno. i.n par.tic.ola.·" 

te·,,ufc.it.o. fo.ori 1.i. 1.t .. ~g~llo,del rùedefJ,m.o an .. 
n.cr.. S.i. dee dunq_u.e fapete·,. c-h.e·ir1tima.to.co,me
fuJ'editto .. d.elto sfra.tto ~ il. B.ar.òne di Cimio,.., 
va. (a.~,, vol~ n.d.o.da.rfi a.éo.no(cere· pr.on.to, efe_ ... 

.... ; 1 

'• 

(a) Ex. Ojftè •. Pr.o.t.o.n.o.t.Ji.li~a.n11..i.~l'tJ.tl'r491.p.z.02. 

o 

I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



I 

; 
f 

L'EBRAISMO 

- cutore della fulft'ema rifoluzione del Monarca; 
firin[e così rigorofamente gli Ebrei del fuo Ba
ronaggio, che ~Ila rigoroGtà de, fuoi proce.. ,.,. 
dimenti, fenten oli ecceffivamente aggravati 
gli fieffi Ebrei, i 1plorarono in loro follievo la. 
prot.ezione.del Vicerè ; come l'ottennero ill.J 
virtù .deHa fopraccitata (crittura, or.dinando.ft 
per effa al me.nzionato Baro.ne, che ~n e.fo .. 
iguendo la reale determinazione, ufaffe della...1 
moderazione, g·iufia la mente .del ·s,o.v.rano .. 

' · JV. Un altro ,difpacc.io lo Ll:eifo anno 
MCDX'Cll· u(cì fuori ad ifl:an'Z.a degli Ebrei cl.i 
Giuliana (a); in v-irtii del quale s'ordinava, che 
fi de{fe la reviuGne di quella fentenza, per la...; 
quale er.a fiato detto, che il capitale della g.rar 
.vezza nominata Gtjìa, e del peto di dare le_, 
bandiere, non era flato comp~efo nella fomrna 
.de'cento ~ cinquemila fiorini,da tutto l'Ebraif-. 
mo della Sicilia all-0ra offerto. 

V- E ·pe.r quanto s'appar-tiene agli Ebr.ei 
di Caccamo ,{appiamQ di più, che. v' e.ra·no (b) 
-fin qall'aano MCDLUI.giacchè in detto anno 
.il Priore del Monillero di s. Nfccolò del Bofco ' 
fece una conceffione a Chibite Ebreo della ftef- , 
fu città d\1na tenuta di terre. Al-tra pur ae fe .... 
<:e (e) a Gra1.iano Ebreo del med~Gò10 luogo 
d~un corpo d-i botteglie- nelJa piazza della cit-

- < tà. 

(a) VidefapraPar.:r.. Cap. vL. v 

(b) AC!q Notar# Anton!i };Jajda die S. MartiJ 
ann. 145~. · 

(.e) AC!a N~Jarii 1tJlian~Bonaftde ant:t. l463 .. 

' 
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d. Dalla prim~ conceffione {Oefo riceve, ed 
autorità, il che altrove riferimmo del poffe!fo 
.~Iegli ftabili, eh' avevano glitbrei della .Sicilia; 
e dalla feconda prende auto 1tà la notizia, che 
a fuo luogo demmo_, che v' fu tempo, in cui. 
a' rnedefi mi Ebrei fu concedu ta la f~coltà d'abj ... 
tare fuori dal Ghetto confufamente co' Cri ... 
llìani •• 

•I 

e· A P o . \ 
XXIX. 

D egli EhrcJ di Milite/lo, di Modica ~ 
di Adcrnò, e di Catatanifitta. 

.. . 
l' 

I. M 11ite11o è una città abbondante, ame~· e· \ d' 
1
1.r·i· 

. lfta 1 L1'1 l•, na ,e mediocremente popofdta, po-· tello. 
fla fra rerra, in mezzo a rupi.drfcofcefe, e pre
cipitofe nella Valle di Noto, dentro la· dioceli 
di Siracufa, ed in vicinanza di Mineo: a diffe .. 
renza dell'altro Milit~llo, Gtpato neI Val-De
mone ·,dentro la diocefi di Meffìna. · 

II. La comunità degli Ebrddi Militeilo Suoi Ebrei: 
non durò, che per .breviffìmo tempo: conciof-
iìacofacbe cominciò nell'anno MCDLXXXVI. 
~ no.n potè durare oltre l'anno MCDXCif. 
~uan do foron tutti gli Ebrei fotto pena del1a_1 
vita [cacciati dalla Sicilia. Anzi fe mal non mi 
appongo; prima ancora della generai' efpuHìo· 
ne era finita la comunità, di cui abbian:o qui 
prefo (I parlare: ed il ricaviamo dall' altiffimo 
fìlenzio, che d'e{fa fanno le carte, per tutte Je 
Siciliane comunità fo~dite fu lo fie!fo fogget-

C e e to 

( 
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t'o dello sfratto-< . 
Hl. Altro dunque noi non fappiam di f!Ue• 

fii Ebrei, che qu~:llo fof,1mente, che -ci di(cuo
pronQ le lettere ~Jceregie (a), ufcite fuori i( 
dì 7· Giugno dell'pnno MCDLXXXVI. le....,., 
quali contengono la facoltà a' rnede!ìmì Ebrei 
conceduta, di poter'ergere in MiliteHo, ove 
-di frefco eranq andati a fiffare il lor dom.icilio, 
una Sinagoga,per le funzio~\ della legge, e del 

e . rito: purchè la fabbrica!fero giufta. la luoghez .. 
za, larghezza, ed altezza prefcrìtta dalle fag .. 
ge ordinazioni del Re·Alfonfo; fecondo che ri ... 
ferimmo nel Cap. xx. della Parte prima. 

Ci~tl di Mo-' IV. Dalla comunità di rY!_ilitello pa_ffiam a 
dica . ragionare di quella degli Ebrei di Modica; ch'è 

una città antica, nobile-, abbondjnte , e popo· 
lata nella fic{fa Valle di Noto, e diocefi di Si
tacufa, fituata poc.o lungi dal mare, dentro 
una profonda valle , donde na(ce un picco! 
tiume, chiamato col mede!ìrno nome della cit
ta; il quale ha la (ua foce nel littorale di Sci-

.'.. cli. Ella lì è vieppiù renduta celebre per aver 
dato alla luce Tommafo Campailla famo!iffimo 
Filofofo,della co!lra fioritiffima età. 

Eb 
:d. M V. La prima· notizia pertanto, che fot· 

rei 1 o· d l''. . . d, 1 , . dica. · tratta a t rngiune e tempo, e a noi per ve· 
- n4ta, appunto è quella del grave tumuho, che 

·nell'anno MCDLXX. eccitaron così f1répito
famente i Crifl:iani di Modica contra i loro E
brei , che per Cedarfi, abbifognò, che0 vi an-

daf-

\ ( 

(a) Ex R(g.Canccll.Jib.qnrJ.1486.pag.404. 

• 

' I I o ' • 
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da!fe di prefenia lo fie!fo ~icerè Lopes Sd· 
men (a). 

" V I. Trattano inoltre dì quell:i Ebrei Ie Lo sfratto 
cinque Viceregie fcritture ,,•tante volte ~a noi loro. 
citàte, e particolarmente dove che (b) ragio-
nammo dell'efilio intimato agli Ebrei tutti del· 
la Sicilia: vale a dire quella de' I 2. Agofio del-
l'anno MCDXCII.l'altra del giorno d'appreffiJ, 
quella de' .20. dello fi~{fo mefe, quell'altra de' 
29. del medefìmo rnefe, e l'ultima de' i6. Di ... 
cembre dello fie!fo anno • 

VII. La carta de' 29. Agofto or on citata, Ebrl'i def. 
fu fpedita replicatamente al Governadore del- la C~nrea di 
la Contea di Modica, cioè a dire, e per gli E- Modica·• 
brei della fieffa città di Modica, e per gli Ebrei . ~" 
di quella Contea. Da ciò lì difcuopre, ch'oltre " 
alla comunità degli Ebrei qeila città; di Modi· 
ca, ven' erano dell'altre dentro il territorio di 
quella fignoria. . . _ . 

VIII. Sieguono appreffo le comunità de- Città di A• 
gli Ebrei di Adernò; e di Calatani!fetta; che_, dernò • _ 
fono due città mediterranee,tra loro molto~di· · 
fianti. Adernò è pofta nella diocefi di Cat;nia 
a piè del rinomat0 monte Etna, volgarmente 
detto Mongibcllo, _vicino ad _un braccio del 
gran fiume, chiamato Giarretta : Ella benc'hè 
fo{fe fiata d; piccolo circuito, e da poca gente 
abitata, fu tuttavia preffi) gli antichi mqlto fa ... 
mofa, a rirguardo della fomma venerazione:..., 

(J Ccc 2 del -----
(a) Vide fapra j'ar. '"1. Cap. xxv. 
(b) Vid:j upra I'al. I. Cap. XXVI• 

-
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"' del Dio Adrano \, da tutt'i Siciliàni allora te-
nuto in grandiffima fiima. Oggi contiene poco 

. men, che fei mila cittadini, di natura forti e._., , 

Città di Ca· robufii. Laddove1 Calatani!fetta è pofia den
launHfeua. tra la diocefi di Girgenti,vicino al fiume Salfo, 

dagli antichi detto Gela., c'ha la bocca nel lit ... 
·torale dell'Alicata; fu ella fabbrK:ata da' Sara• 

. . cini, e poi fu no.bilitata da'J?rincipi Normanni. 
. Ebrei d! qne. IX. Or degli Ebrei di ambedue città noi. 
ile due cmà bb' , l /1 • • ·1 Il 

t. 

c. 

- • ·non a 1amo a tra teu1monianza , e 1e que a..... 
folameflte, la quale ci vien fomminifirata~al .. 
le accennate fcritture, fpedite in congiuntura 
dello sfratto di tutt',inGeme gli Ebreì della_, 
Sicilia , d'ordine del Re Ferdinando II. no .. 
minato il Cattotlco l'anno MCDXCI I. delle_. 
·quali avendone diffufamente ragionato nel Ca• 
pitolo xxvi. della Parte prima, non fa qui d'uo .. 
po ripeterne il difcorfo con nojofo tedio del 
Leggitore • 

. C A P O XXX • 

. Degli Ebrei di Calatabillo11a, 
e di San-Marco • 

. nefçrizione .J. e Alatabill.otta è un'a terra, po~a ,nell~ 
di Calatabil- Valle d1 Mazara , .dentro la d1ocefi di 

' Jcua • .Girgenti, non molto lontana dal mare, d'i cui 
ne gode tuttavia il deliziofìffimo arpetta' -per 
ritrovarfì fa la cima d'un monte, a piè di, cui , 

' 

- cfce fuori il fiume Carabi , che ha la fua foce_, · 
nel littorale di Sciacca. 'fu ella fabbricata da' - ( 

Sara· 

.• 

' . 

• 
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Saracini , e da loro ne ricevettct il nome. Ah 
cuni la chiamano ancor Triocala, perfuaden .. · 
d.ofì d' èffer nata dalle rovine di quefl:a città; 
infame per cagione della guerraSen1ile, che_.., 
da e!fa cominciò. · 
· · 11. Le notizie degli Ebrei di Calatabillot- Suoi .Ebrei; 
ta, che la diligenza de' nofiri maggiori ci ha.... 
èonfervate dalle ingiurie del tempo, comin-
ciano dall~anno MCPLIV. Fu a1lora dal Vice-
rè ordinato (a), non effer -eglino tenuti a sbor-
fare la rata delle fpefe fatte dagli Ebrei di Pa .. 
Jermo , a cagio.ne delle grazie impetrate dal 
Monarca : e ciò per la ragronè, che non furono 
le medefime grazie don~~mdate in nome degli 
fieffi Ebrei di Calatabillotta, ne foro recavanu 
utile, o comodo alcuno. ,. 

III. Nell'anno poi MCPLXXXVI. a 2. Conferma de' 
Grugno appari fce la V ice regia conferma ( /J), loro Capitoli .. 
d'alcun i Capitoli,Ioro accordati dal e .onte, pa .. 
drooe di quel luogo .. Quefli contene-vano cin.:. 
que punti. Primo,che per tu_rte le loro caufe,ci .. 
vili e criminati,non poteffero effe1e chiamati in 
~iudi1.io, che d'innanzi a} ~egreto. Secondo:> · 
che ritrovati rei di quale be delitto, o de:bito• 
ridi qualche fomma, foffero carcerati in. prii-
gione a parte fuori del Cafiello: faivoche quan-
do il delitto merita!fe pe.na di morte , -o di mu-
tilazione di mel'nbra, nel qual cafo fi doveva..., 
:racchiudere il reo dentro del cafl:ello. Terzo, 

o -- che 

----------------------------------

I 

i'l 

/ 
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che l'interrogai:ione fopra i delitti de' prete(Ì 
rei non ti fclcelfe nel dì della loro cattura, ma. 
nel giorno d'apprdfo. QE_arto, che non potef· 
fero pe'loro debiti effe re coflretti nelle folen':. 
ni tà di Pafqua, ~'Jatale, e Pentecofte, ne per 
alcuni giorni avanti e dopo le foddette folen-
11ità. Quinto finalmente, che pe' loro litigj go .. . 
deffero le fe~ie in ugu~le maniera , che ufì era· 

. no di godere i CrHl:iani di quel paefe. 
" Il Rabbino l V . . Entra qui. un'altra Viceregia ordina .. 
Bu.Jacca Orefi· 1.ione (a), che nell'anno MCDXCI. ottenne 
ce· il Rabbino BufaccaOrefìce:acciò non venìffè.....J 

obbligato a pagare la rata 'delle gravezze del 
comune di P.alerroo, dondé. egli ft era partito: 
giacchè er.ano [codi cinque anni, dacche aveva 
jiffato in Calatabillotta il foo domicilio: q~indi 
piuttofro eh' effere riputato Ebreo Paler111ita. 
no, doveva effere fiimato Ebreo di Calatabil .. 
lotta. 

ia toro par· V. L'anno d'appreffo agli ufiziali di Cala-
tenza • tabiHott~ furon <lirette per lo sfratto de' loro 

'Ebrei tutte quelle .carte, che fi {pedirono per · 
l'etìlio d4 .tutt' ioficme gli Ebrei della SiciliL. 
Oltre alle quali una fene pub~1icòfopra lo fle!fo 
.foggetw della ·par.t: C"n,za, che particola-rmcnte 
fpettava ag1i Ebrei di quella comunità: e ne..._, 
dic,de il 1110.tivo 'la pretenzione di .coloro , che 
volevano ·qucfl:i Ebrei ·obbligati a fod·disfare 
,prima della loro partenza ~ fa graYezza cl ella-., 

gijla, 

(a) Ex Ofjic. Protonot. "?ib. 4· ann. 1491. & 
149a.pag. 61! 

.. 

• 

I I 
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Gijla, ed il pefo di dare 1~ band1ere; fenten
do, che quefte obbligazioni non erano !l:ate.J 
conGderate nella' generale compofrzione, che 
de' centomila fiorini s'era fatta con la regia 
Corte ,a cagione de Ile gra\1ezze perpetue do
vute da effi Ebrei; conforme tagionammo nel 
Cap. xxvi. della Parte prima. 

VI. Sìeguon' ora gli .Ebrei dellrt terra di San· Mar~o, 
San-Marco, che vogliono alcuni fabbricata fo- e fuol Ebrei· 
pra le rovine d'Agatirno, altri fopra le rovine 
di Calata, altri poi fopra le rovine di Alunzio. 
I.afciando pertanto noi, che dirputino fopra· 
di ciò q11e' valentuomini, che allo fludio della 
antica Corografil della Sicilia laudevolmente 
s'impiegano, diciamo, effere San-Marco una 
tetra fìtuata nel Val-Demone , dentro la_, 
diocefi di Mcfiìna, in mezzo le città Vefcovili 
di Cefalù, e di Patti. In efsa avevan gli Ebrei 
la loro tomunità: del e he ci rendono tefbmo-
nianza le accennate carte , fpedite pel di
fcacciamento degli Ebrei dalla Sicilia. 

e 

• 

V II. Tra quelle fcritture due vene fono, N~rnero , ~ 
che fpecificatamente trattano àegli Ebrei di parre!'za. ~li 
San-Marco, enongiàdeglialtr!· Unaè ( a) quefh Ebrei. 
il dilpaccio di D. Ferdinando de Acugna, allo-
ra Vicerè della Sici]ia,fpedito li I9· ~ettembre 
del medefimo anno MCDXCII.il quale ci fè:r-
ve corne di tetlimonianza' a farci fìd atameote 
credere, che gli aècennar i Ebrei ·, come foro
no pr~murofamenre incalzati da~ magifirati 

del 

(a) E:t Reg·. Cancdf.' lib. on'n. 1492. pag. 38. 

( 

e,. 

• 
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'del paefe,tofl:o tutti quanti erano,al mi mero di· ... 
trecentocinquanta , fi partirono fopra tre na-. · 
vi, e fi fecero portare in Meffìaa, donde lì po
teefero poi imbarcar.e , per e!fer trafportati 
in luoghi non appartenenti alla fignoria di 

' Sp~gna. · ! 
Muca Sa~er- . V Ili. L'altril è la cart:i (a) dello O:eefo Vi .. · 

dote degh ll· cerè, ema·nata il dì 15. Novembre dello fre!fo 
b.rel • s· . . rr h M S 

o 

anno. t .con teneva tn eua, e e uca acer• 
dote \b) infieme con tu-tti gli altri Ebrei di 
qllefta comunità, i quali, abbandonati i loro 
'fratelli, ·fi erano portati, parte in Cirame, e 
parte in Traina, foffero obbligati a pagare la. . 
rata delta tatfa impofia alla loro comunità , a 
cagione del .concordato fatto con la regia 
Corte, dd qu.ale fi ragionò nella Parte prima 
Capholo ?CXVt· 

IX. Benchè per la perdita delle fcritture 
veniffe impedito a noi l'efporre· il comincia .. 
me-0to deHa comunità d~ San-Marco; certo 
non pertanto è, eh' ella fi ritrovava già a(fo· 
data fin dall'anno MCDL. giacchè in detto an .. 
no Chillt:Ica Ebrea di Poli1:ii, in facendo il fuo 
folenne teftamento; fece men'lione di Sar
no Ebreo di San-Marco fuo fpofo; conform~ 
riferimmo di fopu , oveche trattammo de'. 
Poliziani Ebr.ei • 

' . CA--------------· ..... . \ ~ 
(a) Ex O/ftt. Protonot. lib. tUm. 11. I,1tl.1492." 

& 1493. pag. 2 i.. . · · 
.(b) Yld~ fapra Par. i • . cap~xvàr. 

• 

' . 
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..... C A P O XKXI. 

• Vegli E!Jrel di Cammarttta, di Naji; 
di Alcamo, ç di Rggufa. · 

I. Q Ui entra la ' comunit~ degli Ebrei di . ·nercrlziòn• 
Cammarata, terra illulhe, ed abbon- d1 Ca~maratat 
dante, continente ottomila e più · .. · 

perfone; polla lungi dal mare , nella Valle di . 
Mazara, de'ntro la diocefi di Girgepti, vicino 
la fcaturigine del fiume Platani, il quale ha 1& 
fua foce nella riviera del mar Libico, dividen· 
do il Jittorale di Calatabillotta, da quello di 
Siculiana. Alcuni vogliono, che fia fa bbricata 
fu le rovine di Carnico, antica città del!a Sici
lia, ma non fenza la contrarietà di altri, che 
litigano nel determinare con ficure-zza il fìto 
di Carnico. 

II. Pedo molto fiudio, che vi abbiam impie-- Suoi Ebrei.· 
gato dietro aJia ricerca delie memorie di Carn-
marata , non abbiam ritrovata alcuna carta,che 
tratti degli Ebrei del medeGmo luogo, trat-
tene folametue que11e,che l'anno MCDXCI f. 
furono fpedite in congiuntura d'intimarlì Jo 
sfratto alla fielfa Nazione . Le quali perchè fu .. 
rono io Carnmarata mandate jn efecu.iione,con 
ccceffiva rigorofìtà, diedero 111otivo che il Vi
cerè d1allora li 19. Settembre del medefimo 
anno, ordinalfe al Barone, che fi guardalfe dal· 
l'ufare ~ueJie afprez7.e, delle quali gli fiem E .. 
brci lì fentivano aggravati • 

D 'd d III. E 
(t 

. . 

I 

o 
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ur. E' dunEJUC da prelfupporG , che il me 

deumo Barone, toflocome ricevette la fu pre
ma ordinazione dell'efpuliìone' ufando rigore 
via più forte, che faggio, prefe tutti gli Ebreci 
d1 quel luogo, e gli ferrò denfro la loro Sina.. ,.. 
gog~; i quali dopo alcun.i giorni vedendofi co-
sì maltrattati, e per la [carfez:z.a del vitto, e 
.per le fetore del luogo, dovendo di guella pie .. 
cola llanza,, prima defiinata per~le cofe facre , 

,. fervirfene ad ogn'ufo ddla vita coh1une: e più 
di ogn'altro irrititi ·, ·perchè contra le regole 
dell'oneftà, furono tutti denudati affatto, pel 
fofpetto di tenere beni nafèolli fopra le prn"' 
prie perfone: fecero penetrare una loro rifpet ... 
tofa fupplica al foprammenzionato Vìcerè , af
fìnchè porgetfe il foccorfo corrifpoodente al 

' bifogno ·: ed egli accogliendo le preghiere con 
quella prontèzza, ch'efigeva la premura dello 
affare,fpedì un comm1ffario per nome Giovan
nj .A ragooefe: acciocchè lì portalfe feriamen
te in Cammarata, e feco portaffe gli Ebrei con 
t.utta la roba loro in Meffì na, per inài effe re.,_, 
mandat.i dal•regno nella giufia maniera, che 
convemva. , 

J!breidiNa· IV· Vengon' ora gli Ebrei di Nafo, térra 
fo. ragguardevolifl'ìma per la va_{lità, e--fe~tilità 

del foo territorio, poita non molto. lontano 
dal Promontorro , ovvero Capo d'. Or1ando, 
che fia in mezzo di Palermo, e di Meffina, 
dentro la dioceG della fietfa città· di Meffina, · 
nel Val· Demone . Di ~uefii Ebrei non abbiam 
noi ritrovata altta lérittura , che ne trat-

< ti, 
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ti, eccettochè il diploma del Conte Roggiero, 

ufcito fuori l'anno del hignore MXCIV. (a ) , 
in occalÌone, che il religiofo Principe ven ne 
fupplicato da Ambrogio Abbate del monifiero 
di s. Bartolomeo nell'ifola di Lipari, a confer .. 
mare, e tener~ per buòòa la dònazione, fatta 
al mecJefimo moni(lero da un di voto uomo,no• 
minato Guglielmo Malo ·: leggendoli, che tra 
l'altre'cofe .dooate, vi tù u'n Ebreo con rut t' i 
fuoi figliuoli, dimoranti nella fuddetta terra 
di Nafo. 

V. Non vi è dubbio, che la comunità de
gli Ebrei di Nafo venne a ce!fare prima , che_, 
ceffate fotfero l'altre deJia Sicilia, obbligate a 
sloggiare dal regno l'anno MCOXCJI. per Jo . 
editto del religiofiffimo Monarca Ferdinando 
II. chiamato il Cattolici: giacchè de' Vicere
gj difpacci , che per la generale pubblicazione, 
e pronta efecuzione del medefimo editto, al
lora fi emanarono, netfuno.-atfatto fe ne vede 
diretto per ]o fcacciamento degli Ebrei di Na
fo .. . La dove iì ritrovano tutti Jpecificatamen
te dirizzati per J'efilio degli ELrei degli altri 
luoghi del regno, numerandoli uno per uoo. 

V J. In cotale numera'l.ione di luoghi,abita~ Alcamo e 
ti nel MCDXCJI.dagli Ebrei~vi G legge la città fuoi Ebrei: 
cl'Alcarno,fituata nella VaJie,e dioccdìdi Maza. 
ra,alquanto lungi dal mare,verfo il golfo di ca~ 
fiello a.Mare,così detta da ~lcamad1,Capitano · 
GenfJfale de's'aracini,i quali fotto la di lui fcor-

D d d ~ ·u 
" - & X j 

<• • 
(a) Ex Reg. CancclJ. Jib. Prtelat.p. 154. . / 

' I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



( 

( 

L' E1JRAISMO 

h l'an.~~ ~CCCXXX:paffarono alla conquifl~~ 
della Stc1lia;non pere be da lui fo{fe edificata;mi 
perchè nata, çomc fi vede, dalle rovine delloi; 
antico Alcamo, dall'acennato Alcamach fatto 
fabbricare fu 'l monte Bonifato • 

-~:aguf~; e VII. Dalla comunità degli Ebrei d'Alca.; 
fuei Ebrei! mo, giufia l'ordine di noftra fioria, Raf'fiam' a 

difcorrere degli Ebrei di Ragufa; città, di cui 
è in controverfìa l'origine, e l'etimologia ?el 

< nome. Ella è fituata nella Valle di Noto) den· 
tro la diocefi di Siracufa, alquanto lungi dd 
mare, vicino il fiume dagli antichi chiamato 
Irminio, ed oggi prendendo i-1 nome della..... 
fie{fa città , vien detto fiume di Maulì, .o di 
:Ragufa ; la cui foce dà termine al littoraie di 
Scicli • Or degli Ebrei di quefta comunità. fi 
favella in uguale maniera,che di quelli d'Alca
mo, nelle fopraddette cinque fcritture, ufcite 
fuori in occafìone dello sfratto della perfida..., 
nazione dal regno nofiro. 

VIII. Oltre alle carte dianzi citate, tratta 
degli Ebrei di Ragufa un diploma (a) del Re 
Martino, fpedito nell'anno MCCCXCIV. per 
cui ad un certo Ebreo noma_to Raifio, di quefta 
comunità fu conceduta unacafà dentro il Ghet-

. to degli Ebrei di Palermo. A quefta fcrittura fi 
po!fono pur anche aggiungere .i capitoli con .. 
cordati tra la regia Corte,e quegli Ebrei', che 
nell'anno MCDL v. tentarono furtivamente 
andarfene dalla Sicilia in Gerufalemme ~ glac-

. · cbè _ 

( 

(a) Ex Rrg.Canult.l.anrJ. 1394.& 1395.p.87. 
~ 

' 
(.. 

• 

' . 

' . 

• ' ' it 
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" chè fi sa dicerto (a) che deIJa fuggiafca brigata 
li fece capo Lione Ebreo di quella comunità ~ 

C A P O XX XII. 

Degli EbrçJ di Raga!P.1110, dell'Akarr1,~ 
della Pia11a d~' Gre&I, ~di S11.'1Joca. 

I. A -Vendo già ragionatò degli Ebrei, i 
quali abitavano le città immedhrta

rnente foggett~ al dominio del Monarca , al• 
trimenti chiamate di Br,?ccio Demaniale, che 
diedero fufficiente materia di formare j primi 
xxv 1. Capi coli di quefl-a feconda Parte ; ed 
avendo altresi trattato degli Ebrei abitanti 
delle città e terre di Braccio Militare·, ovvere> 
{oggette alla frgnoria de' .8a-rooi, tenuti al fer
vigio militare in favore del Sovrano, ch'occu• 
paron i cinque Capitoli d'apprelfo: ci refia pel 
giufi'ord;nedella prefente fioria, di trattare_, 
degli Ebrei,che fì ritrovavano ~ver nffato il lor 
domicilio in ·Raga1buto, in Alcara, nella Pia-
na de' Greci, ed in Savoca, che ritrovandoli 
foggette ad alcuni de' Prelati, i quaJi formano 
l'altro Braccio del Parlamento, meritano ;t., 

" 

tutta ragione un difcorfo a part~ • 
II. La città di Ragalbuto,c11eccheffia deIIa Drtcrizone 

fua origine, fopra la quale diverfarnente han· di Ragalbuto. 
no fcritto gH autori , che le antichità Siciliane 
illufuano, volendo akoni,ch'ella fia riforta da} .. 

1e 
' 

( f ~ 

(a) Vidf.(upra Par. 1. Cap. xm. 
' 

• 

; 
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le rovine 4ell'antica Ergezio, o Sergen'Lio, at .. dft: 

tri che lia la fl:c{fa, che la farnofa Alicia, ed al
tri, che tragga la fua origine dalla celebre cit- , 
tà 5imeto, ovvero Ama{ do: per comune fen· 
tirnento a' Saracini deve ella il foo nome, cleri• 
vante·dalla voce Batah, che trafportata dalla· 
lingua Araba nella no<lra, v1le lo ileifo, chç.., 

_ Cafale. E' pofta nelb riviera del Val-Demone, 
dentro h dioceft di Catania, molto <liftante d'al 
mare, in vicinan?.a d'un braccio del gran fiume 
Giarretta., che sbocca nel n1are e golfo d i-Ca-
tania. Ella (i pretende effer foggetta all'Arei .. 
\letcoJJO di Meffina, per la dona'Ltone., che glie
ne fece il Conte Roggiero. 

D'Alçara • Jl [. Allo fteifo Arcivefcovo di Meffina, 
così in ordine al temporale ' come rifguardo 

· alle cofe fpirituali, fia pur foggetta _ l'Akara, 
terra fituata nel medefìmo Val-Demone, fra 
t~rra, in quella parte appunto donde·. nafce 
il fiume Rofoiarina; la cui foce di.vide il litto
rale di MiliteHo da quello di San-:Marco, di 
qua di Capo d•orlando ad andare .da Palermo 
a Meffina; della quale terra fene fa menzione 
in tre diplomi dd Conte Roggiero, fpediti 
nel MLXXXll. MLXXXVI· e MXCIV. 

1 V. La Pfana de' Greci è una terra nella 
Pella Piana dc' Greci. Valle di Ma'lara, poco lungi dalla città e mare 

di Palermo, fabbric:ata dagli Albaneft ~ ·j quali 
occupata la lor patria dal Turco, qtlivi venne
r.o a refuggiar!Ì : conced-endo loro il te(rito· 

· r.io l' Arcivefoovo di Mqrreale, cui fotto al
cane .condizioni !i fecero foggetti, t~nto i11..J 

or-

/ 

I I • 

• ' l et 
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ordine alle cole fecolari, quanto toccante Ie 
co(e di religione • Oggi pel com merci o co' Si .. 

,. ciliani viene quefia terra abitata da due po po• 
)i, Greci e Latini: e sì gli uni, come gli al .. 
trivi hanno la propria Parrocchia. Le quali due 
chiefe, benchè fieno unhiffime, rifguardo al 

' 

I I 

domma, ed alla fofianza della Fede Cattolica. 
Romana; non ce{fan però di liticare tuttogior:"' 
no intorno a• ·punti di.rito, e di difciplina. 

V. Savoca fina!memc è una terra poco di· Di Savo~a. 
ftante dal mare, polla fu la cima d'un monte, 
nel Val-Demone, dìlà di Taormina, tenendo · 
il cammino d~I Promontorio Pachino a quello 
di Pdoro. Soggiace ail'Arcimandrita di Me[. 
fina, così chiamato per effer' il primo Abbate 
de' Monallerj Greci dell'Ordine di S.Balìlio in 
Sicilia • · 

V I. Orio tutti e quattro qaefli luoghi yj Ebr~i de·ru~-
bb I. . . I dcttduo0 h1. e ero g 1 Ebrei 'I lor fogg1orno. Ve o ebbe- 0 

ro in RagJihuto, e nell' Alcara , come cel di· 
fcuopre il diploma( a) dell'ampliflima autorità~ 

. e giurifdizione, che ali' Arcivefcovo di Meffin.t 
Pietro de Luna, conceffe il Re Giovanni l'an ... 
no del Signore MCDLXXVIII. nella qual~ 
fcrittura fi fa efrreffa menmria .degli Eorei di 
quefle due terre. V~ l'ebl:,ero pur anche r:iella 
J)iana de' Greci, ed in Savoca, ·per la (egnaJa .. 
ta tel1imonianza, che cene doaano i Vicerrgj 
difpacci, ufciti fuori l'anno MCDXCII. in con .. 

(a) Ex Of!ic. T'rotofiot. li!J. ann. i2. Inrl. 1478. 
jìgnato Jit.BBBl3 .pf!g.124 • 
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giuntura d'intimarli Io sfratto a tutti gHEbrei 
della Sicilia. Le quali carte ancor trattano de
gli accennati Ebrei di RagalbiJto ;-di quei pe
però dell' Alcara punto non ragionano, forf~ e 

peroc~hè prima di quefio tempo s'erano già 
flllont~nati da quello paefe. 

e A p o X X X I I r. 

'CJegJJ Ebrei ài Malta, del G~~:Ò, 1 
JçJJa PanteJJaria. 

f. D Opo av~r,e fcorfe. ~u.tte le Giudaiche 
comumta della S1c'!l1a, paffiamo a ra-

gionare di quelle, che v'eran-0 in Malra, nel 
Goizo,e nella Pantellaria: I fole vicine ali~ ~i· 
cilia, tutte e tre io que' giorni foggette al mc: .. 
delimo regoo,a dHferenu dell'eta nolha:giac
chè oggidì le due prime,quella ci_oè di Malta,e 
quella del G01.zo, appartengon~ al Sa,cro Mili
ta r'Ordine Gerofolimitano de'Frati Spedalieri, 
in virtù dkonceffione.,fattagli dall'lmperadore 
Carlo V. nell'ann.M OXXX.·in tempo che i fra
ti d~l·l'accenna t'Ordioe per la perdita di Rodi 
non aveva-no lt:1ogo certo 1, ove ferma.ffet:O la._,, 
loro relìdenza: ac·cordata fa fuddett a conce f. 
ftone fotto akune condi7.ioni , e particola·r
menite di prefehtare ogn'anno in fegno di tOg• 
getione un ·Fakone al Ré c;lella Sicilia : e di 
rinnovare parimente il giuramento di fedeltà 
ad ogni Monarca, ch'eotrerà nel Rearoe~'del 
mede.fimo regno • lnc{)mtaciamo dalle prime 

e due, 

/ 

o 

,,.. I . .... 

f , I I ( 
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'~ue, che della Pantellaria fono più grandi, e , 
più ragguardevoli. · . . 
• II. La prima notizia, ch'abbiamo di que- Ebr_e1~elG~z· 

11
• b . ' d 11' MCCCXC Ali 1 zo f.itt1 fchia .. ul E rei, e e anno • ora a.. . da Turchi. 

quanti Ebrei dell' ifola del Gozzo, già fatti v& 
fchiavi da Turchi, furono portati in Barbaria. 
QEelli dopo effere ffati in una dura cattività 
per tredici anni continui, vedendolì privi di 
ogni (peran?-a di libertà , fecero umile ricorfo 
al Re Martino: percbè pof'geffe loro queJl'aju .. 
to del rifcatto, che gli Ebrei loro fratelli non 
perfavano di dare. Alle iflanze .d1 quefia di .. 
favventurata gente, fentençlotì impierofire il 
Sovrano, l'anno MC DI II. ordinò (a), che i 
legati fatti, e non foddisfat ti da trent'anni in 
fo dagli Ebrei, tanto p~ r rei1ituzione della_, 
roba altrui, ingiufiamente occupata, guanto . 
per lafcito alle loro Mojèbee, intieramente.._, 
fi convertiflero in ri(cattaré gli accennati 

( cbia\ri,, · · 

e 

(• 

(• 

III. L'altra noti7.ia deriva da' -t empi del Ebrei 4i Mal-
Re Ferdinando II. fotto il cui glo6ofo domi~ ta • . 
nio i Criflian i di Malta, fentendQ!i mol1ì daIIo 
zelo di nollra fanta Religione, fecero ogni lo-
ro sforzo, perchè gli Ebrei, che ivi fiavano 
fparfi quà e Jà ·, foffero tutti cofirettÌ a ritirarfì 
in una parte dell' ifola. Si oppo(ero con ogni 
fiudi<j gli Ebrei, i quali appellandoG a' firpremi 
rnagillrati della ~icilia, l'anno MCDLXXIX. 

cF E e e ot-- -·~ . 
(a) Ex Reg. Ca11cc1t: tib. on11. 1402. & 1403. 

· pag. 74· & flqq. e 

(. 

. \ 

( 
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ottennero( a), di non effer tenuti ad acconfe~ 
tire alla pretenfione dc' Cri!l:iani ; furono ben 
vero obbligati a sfrattare da quelle care, cht! 
tenevano vicine alle Chiefe de'medèfimi Cri· . 
fiiani. 

1:1t~ga_nocoi . IV. RegnandoloileffoReFerdinandoIT. 

lCr~i~m per nacque una grande quifiione tra gli Ebrei di 
a i..Jtrmo. Il • ' d . e . n.. . . d 1 I'. (b) queua comu.nita , e J. rIHiant e pae1e ; 

( 

e 

( 

giacchè tutti coloro, ch'erano ufiziali della cit
tà,infierne cogli altri,che vi erano Ha.ti p'el pa[
fato, o ch'erano della condi1.ione di potervi 
effere per l'avvenire, pretendevano di efige
re dagli Ebrei in tutte le folennità dell'anno la 
mancia, che dal Latino Strena, chiamavano 
Slr,ina; come oggigiorno ancor fi chiama in 
Sicilia , qualor {ì dona il capo d'anno. Per 
compone la quale controverfia {ì partirono fe• 
rj per Palermo un Giurato, ed un Proto, co
me due procuratori di ambedue ceti di per"! 
fone. 

Capitoli de· v. L'ultima notizia ch'abblam degli Ebrei 
~i 

1 
Ebrei di dell'ifole di Malta, e del Gozzo, viene a noi 

G~ ~' e dcl data dalle fcr~ture pubblicate l'an.MCDXCII. 
z • in occafìone dello sfratto intimato agli Ebrei 

tutti della Sicilia , e dell'ifole coadjacenti. 
Lafciam qui noi di trattare di queile caqe, che 
rìfguardano la partenza di tutti gli Ebrei in_, 
generale; av.endone di quelle già tenuto ra
gionamento nel Capitolo xxv 1. della P~rte 

c;J'fl-

' (a) Ex Ojfic.Proton.lib.ànn. I 4.Ind.1479.p.10!. 
(b) lbid.lib.a1111.4.I11d . .r48s.& 1486.pag.31~ 

• 

.... 

• 
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prima; e ci fermiamo a .favellare di quella f~la 
fcrittura, la quale fpec1ficatamente appartte
'fle agli Ebrei di Malta, e del Goizo. A vvifa
ti dunque gli Ebrei fuddetti dello sfratto,man
òarono i loro Deputati in Meffina, dove allo· 
ra dimorava il Vicerè: affinchè foffe loro con
fermata- una catta (a) con tredeci Capitoli, 
toccanti la loro partenza. 

VI. Domandavano per e!fa fu le prime, 
che avendo già foddisfatti i loro creditori, po
te!lèro ricuperare i proprj beni da' medefimi 
creditori fequeftrati. In fecòndo luogo, che 
pote!fero ' liberamente vendere le Moflhee , 
ovvero Sinagoghe i infieme con la fupelletti
le, e fiabilì delle medeurne. Terzo, che le 
vendizioni da loro per l'addietro fatte ·, tan
to per ifcritto, quanto fen:za ifhumento, fief
fero nella loro validità. Q!arto, che pote[ .. 
fero trafportare in Sicilia le loro beftie, mule, 
ed animali di fimile torta. QEinto, che po· 
teffero altresì ellrarre, e port are feco tutt' i 
libri, ed i codici Ebraici, così delle Mofcbee, 
come di ciafcuno di loro in particolare. Seflo, 
che gli Ebrei benefianti non veniffero mc)4 .. 
fiati da' loro creditori, nelle perfone. Setti ... 
mo' che fi de!fe nn·dulto a coloro' i quali e1·a· 
no ~ià ritrovati rei, per avere contra la regia 
ordinazione occultati alcuni loro beni. Ot ta
vo, che poteffero Wre if capitale della folita 
~ 

' 

(a) 
Eee 2 im-

Ex Offe. Protonot. Jib. ann. 10. 111d. r49r. 
~ ~ . 

()" I 492. pag. 110. 

o 
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impofla della Gijia, con nomi di debitori, ovt"' 
\'ero per mezzo d'afiìgnazLone di fiabili. No .. 
no, che de~ beni, da loro lafciati in depouto e 
confegui!fero quanto abbifognava pe' noli, e 
per gli alimenti nece!farj ad irnprendere il 
viaggio. Decimo, che non aveffero che fare 
con gli tifriiali d'amendue ifoJe, falvoche coi 
Segreti delle medelime. Undecimo, che fe 
per avventura il loro comune veniffe condan
nato a pag:ire qualche fomma , fo(fe loro per .. 
meffo, di potere imporre una nuova taglia, 
corri(pondcnt·e alla quantità del debito . Duo., 
decimo,ch'allontanand:ou dalle fuddette ifolc, 
potefforo la(ciarv' i procuratori: perchè rifcuo
teffero i loro crediti, ed efiggellero le rendite.: 
Finalmente , che a cagione degl' inventarj de• 
loro beni , fatti in efecutione delle regie ardi .. 
nazioni, non veni!fer'obbllgati a pagamento al
cuno . 

De,,..r. . VI I. Per chiufura del prefente Capitolo)e 
i~ 1z1one d ' . (ì . ] fi . n l della Pamel~ 1 tutta tn 1e me a no ra ncerca , rena e le 

!aria. una qualche cofa diciam degli Ebrei della Pan
tellaria: eh' è una ifoll pofta tia ·1 Promonto. 
rii Lilìbeo di Sicilia, ed il Promontorio Mer
curio d'Africa, lontana dall'uno, e dall'altro 
quali [efìànta miglia.Ella gira trenta miglia,ed 
è tutta montuofa, e piena di piet re negre ed 
afpre; e quanto è bifognòfa di frumento; e di. 
acqua, altre ttanto è.abbondante di bambagia .. 

Suoi Ebrei. VllI. Degli Ebrei diquefl:'ifola, aqire il 
vero, non abbia.mo altro rifcontro, che quello 
folamente, che ~i viene 'riferito dalle lettere 

• 1 .. 

e del 
, 

\ . 
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~el Vicerè D. Ferdinando de Acugna ,- [pedi

te in occauooe dello sfratto di tut ti gl i Ebrei 
dalla Sicilia, e da' luoghi di fua di-pendenza , il 
dì 16. Dicembre dell'anno MCDXCII. }e gua· 
li rifguardo agli Ebrei dì quefta comunità, fo
ron diriizate aGiacomo5igerìodella lleffajfo .. 
la. Il contenuto di quefie let tere largamente 

· l'efponemmo, oveche c;lello sfratto d~effi Ebrei 
largamente ragionammo . . 

lX. Ecco terminata .già la Storia degli ~'Epìtoge dcp 
Ebrei della Sicilia, continente i fatti , e le co.- 1 Opera~ 
fe più memorabili ri(guardo alla fieffa perfìd.a 
nazione , per tutto quel lungo fpazio d'anni, 
che foggiornò nel regno· noff ro . Si ritrovano 
pertan to in e{fa efpol1i, il terripo e l'occ:t!ìoo,e 
del lor pnffaggio nella ~icili3 ; Ping~otc loro 
moltiplicazione; le leggi intorno all'a bi tai.io~ 
ne' ed alla diverfità degli abiti; i privilegj' e 
le particolari grazie , che loro furon co.ncedu.-
te; le grave•zze, ed i pe{ì; che portavano;, l'ob.-
bligo di freciuentar le Chiefe ')di venerar le fe-
fie, e di afcoltar le prediche de' Crifiiani ; le 
fefte e le Ferie proprie; la facoltà di tene re_, 
fervi, e di poffedere fiabiH; la·proibiziooe 'di 
fare i Giudici, i-Teflimonj, ed i Medici. Si è 
pur trattato in effa del fopremo Diencbeiele ~ 
ovvero Giudice ·univerfale !) de'· -Proti, e di 
tuttf gli altri Magifirati Secolari; de' Sacer• 
dotr, e de' Sommi Sacerdoti, cle' Rabbini, e 
degljitaltri Minifi ri di Rcligioùe; delle Sina-
goghe, degJi ·Oratorj, de' luoghi di Purifica .. 
zione , e de' Cimi'terj ; ·delle fcelleratez-

1.e 

J • 

Il 
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ze degli fieffi Ebrei, che tirarono indietro .i tir. 
multi del popolo;del generale loro sbandeggia... 1 

/ 

rnento,e della maniera,come li efeguì;de'Neo
fìti-efentati dal la pena dello sfratto; e di tutto 
ciò, che in ordine agli fi:effi Ebre.i, dopo ti Io .. 
ro efpulfìone è accaduto nella Sicilia: eh' è la 
materia de' Capitoli della prima Parte della_, 
prefente Op.era. Nella feconda poi {i è feffu-
ta la Storia di tutte in particolare ,Ie comun-ità 
degli fietlì Ebrei, che vi furono in diverfe cit· 
tà e luoghi della Sicilia, e nell'ifole e luoghi 
di fua d'ipendenz:1: collocando ogni città fe .. 
condo l'ordine, eh' effe tengono nel generai 
Parlamento: e per riufcire la mede!ìcùa St.oria 
più utile inlìeme, e più perfetta, vi abbiamo ~ ... 
premeffo ad ogni città una breve defcrizionu 
della medeGma, con divifarne il Gto ,, la fon .. 
1azioRe, le preeminenze, e.tutto ciò, che li 

ero va in effa preggevole, e di particolare....,,, 
memoria degno. 

FINE DELL' OPERA~ 

• 

IN-

, 
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I ~N DICE 
·~DELLE MATERIE~ 

A 

A Biti proprj degli l!· 
brei. 29. quali era· 

no , ivi . fieno diverfì 
da quelli de' Cri!Hani. 
30.& Je~g. 

Adernò,e f uoi Ebrei. 38'1. 
Africani Ebrei paffano 

nella Sicilia. 97. 
Agolla, e fuoi Ebrei. Ve

di, Augufia. 
Agofiarc moneta d'oro, 

fua forma, ed impref
uone, ~ 2. (!]' n·" paga· 
va dagli Ebrti come un 
particolare lorn rribu· 
to. Vedi, Gifìa • 

Agragante antica città 
della Sicilia. 3H· 

S. Alberto porta alla Fe
de di Gefucrifio alcuni 
Ebrei. · 31a. 

Alcan10,efuoi Ebrei.!95'· 
'Alcara ,efuoi .Ebre1. 398. 

&feg• 
SS. Alfio, Filadelfo, e Cl· 

1Jn1h. Vedi, Atti. 
' Aliama magifirato degli 

Ebrei. . 12 r. 
Alicaf~ >e fuoi Ebrei.345. 
$. Angefo con vene mold 

Palermitani Ebrei. 2~9. 
l(l 

quando martirizato, e 
dové fepolto. ~4S'. 

Angelo della morte ,prel: 
fogli Ebrei, 9i. del fe· 
polcro pre!fo i mede u
mi... 99• 

Anno Santo quando co
mì ocia, e quando il Ci· 
vile. 117. 

Arabi Ebr~i paifano nella 
Sicilia • ' 2z. 

AragoneG,eloroleggiin· 
torno •gli Ebrei della 
Sicilia • 1 8 .~ 19. 

Arbanganfort vefie degli 
Ehrei. 30 • . 

Afcabàh preghiera degli 
Ebrei. J ~2· 

Atti dc' SS. Alfio , Fila· 
delfo, e Cirino, corrot· 
t i 7 & ~ ~7· d1 S.Grego~ 
r io .di Girgeml,non fin· 
ceri. 29 r. 

Auditori di conti magi
fiuto degli Ebrei della 
Sicilia. . 120. 

Augufia ~ e fuoi Ebrei• 
37 1 • & feg. 

Azuni : feila degli Azimi. 
7z~ 

.. 
1 

. . Ba· 

" 
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B 

B Agno di Goar in Pa· 
_ !ermo. 2 5'8. 
Balie Cri fiiane da non per· 

mecterfi agli Hbrei. 83. 
Balio degli Ebrei della Si· 

cilia. 125. 

Bandiere dovute da~ l i lir 
brei per le galee., '"e pei 
caOeNi .. 5 5• 

B.at11do per lo ~fratto de~li 
Ebrei dalla Sicilia, i 16. 
come e quando promol 
guo . 1 9Q & J~gg. 

Ben,,fi zio della fcuola de· 
g\1 Ebrei inG:rgenti. 
296. ' 

·se.ni !labili poffedmi da .. 
gli ~brei. 84.& Je,~g. 

!idi antica città della Si· 
e ili'a • 3 66. 

Bitone Sommo -Saceri:Iote 
degli Ebrei • 3 ~h. 

nivona' e fuoi Ebrei.38~. 
& 383. 

Braècia del Parlamento 
della Sicilia. Zcf6. 379. 
&397 .. 

I 

e 
,.. 

e Accamo, e:f.u<li Ebrei. 
iB2.-& fegg. 

Ca'lata amica città delta 
Sicilia. ~ r 9. 

Calatafcibetta, e Cuoi E· 
brei. 361. & fog. 

Calaiabilloua, e fuoi E-

brei.. 38S. & fez. 
Caltagirone, e fuoi Ebrei, 

~ 19. &· {egg. 
Calatan11fena, e fuoi Jf. 

brei. 388. 
Calvinifli efpuiG dalla 

Francia. , 2 r i. 
Camera Reginale perchè 

così cfrian:iata, 3 8 t .qua• 
li lu.og.hi abbracciava, 
9~· non . era fiimato 

, onore l'e[ere tra q ne· 
fii. i8S. 

Camma,rata, e fuoi Ebtei. 
39.3 .. 

Capìun; degli Ebrei del-
la Sicilia. 125. 

Calfaro amico di Paler· 
mo di verfo dal prefen
te. · 256. 

Catfen., evrero Sacerdoti 
degli Ebrei. V.edi ,Sa
cerdoti .. 

Calliglione città di Carne. 
u Regina\.e, 3So. fuoi 
F.brei .. 3 8 r·· 

CaOro Giovanni , e fuoi 
'J;ibref. . 3 ~9·& fegg. 

Callronuovo,e fuoi Ebrc-i, 
371. 6' feg. 

Caflro 'Rea le,efoolEbrei. 
373· & fig. 

Cauoia città nobile ·e mt .. 
gn ifica, 266. antl'é hità 
de, fuoi Ebrei., 'l/67. ti 
coocoYdaoo con Anale 
d' A lago.na, 269. \'mpe• 
trano, che non (i mole

'.ilino i Sirac1.1fAni Ebrei~ 
r 2~0· 

, 

·. 
( 

I 
/ 

' f 

e I I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



' ' 

Cl 

O I \ ( 

(• 

-
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• ~70· ufure , ed al
tre loro fcelleratezz, 
160. 170. ~· 27 1. fanno 

• prefli io alla Con e, ivi. 
alcuni di loro tentano 
fuggire per Gerufalem-

- me, ivi. vengono efpuHì 
con giubilo de, cittadini, 
2-ri . fatto memorabile 
d ,uo finto Neofito Ca· 
tan.efe , 273 •. gravezze 
de' Caraoeft Ebrei. 58. 
é!' 27s· 

Cetal1'i~efooi Ebrei. 3os. , 
&jèg. 

~71 .&.feg. 
Crilliaoi non abbino di

mefiichezza cogli Ebr.ei 
1 6s. gli trattino con 
moderazione. 180. 

Crocififfione d'un fanciul· 
Jo fatta dagli Ebrei f o 
Mellina r 76. altra nella 
città di Trento. . r 79• 

Cuflode del fegno, ovve· 
rò divifa, che porca va• 
no gli Ebrei. Vidi, Pre-: 
feuo . 

D Chiete de' Cri·fif ani, come 
frequ·eruate Llagli E- D Ienchelele , ovvero 
l>rei. · 61. Giudice Un1verfale 

Ciminna , e fuoi Ebrei. degli Et)ref, 109. & 
382. & 383. fegg. Meffìna (ì efenta 

Cimiterìo degli Ebrei , dalla fila gìurifdlzione, 
154· rito di fepellire in t r t. il Re Alfonfo abo· 
e !loimorti,ivi.oonfia lifce ·tale dignità ,1 r2. 
d'incomodo a'Cri!liaai. trasfonde l'autoriià ne• 
r S7· Proti • r 13. 

Cittadino confideruo in Dif perGone degli Ebrei 
due diver(e maniere • dopo la prefa di Geru-
toz. falemme. 3. 

Commiffarlo appofiolico, Divlfa, che portavano gli 
e regio, feriamente ve- Ebrei della SiciUa. Ve-
nuto cor1tra gli Ebrei di, Segno • 

. de)la Sicilia • -t62. & . .Qodici Eletti, Magifirato 
fe'l?l!:· dell' Ebraifmo di Sici-

Conf~adori degli Atti lia. ut. 
dell' EbraHn\o di Sici- Donativo di diecimila fio· 
lia . t 24. rini offerto dagli Ebrei 

Contin.tnza abbonita da· , per impetrare il perdo· 
gli 

1

Ébrei • · 19. no delle loro fcellera • 
Corleone, e fuoi Ebrei., tezze. 163. 

«+ e.. F f f Ebrei 

I 

(I ' 

<• 
(I 

(1 

<• 
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E 

E Brei.od!ati da tutte le 
· naz1on1 , 4. abe>

minati così dagli uomi-
ni , come da Dio , 1 79. 
non fì sforzino , ma {ì 
perfuadino ad ab'brac·
,iare la Fede, t 80. lor 

' paffaggio nell,Europa, 
2. nella Sicilia,$. Lì man· 
tengano umiliati, e non 
efaltatl,49.& 192. odia-

. no e ledono effi foli al 
CriflianeGano pil'1 che 
tutte i' altre fette del 
Mondo, 164. abboni· 
fcono la. continenza , ed 
ammettorio 1a pluralità 
delle mogli, t 9. & 20. 
il loro carattere. 166. 

Ebrei della 5icilia quanti 
fofiero, 21. dove abita· 
vano, 22. & fegg. quale 
divi fa pattavano, 29 & 
fagg. avevano fra loro 
comuni le grazie, e par .. _ 
tecipavano de' privile .. 
gj de' Crilliaoi, 42. & 
J~r;g. loro gravezze e 
pefì, 49. & fagg . . loro 
fcelleratezze , 164. & 

je:g_. perfeguitad con 
varJ tumulti de'popoli, 
J 79· & fegg. defiioati a> 
fervigj vili ,·ed abjeui. 
çle, Crifiiaoi. 193. 

Ecclefìafiici, fe li ano fupe· 
riori degli Ebrei . 1 oi.. 

/ 

& fegg. t 

Edrrto dello sfratto degli 
Ebrei • Vedi, Bando. -

Eletti degli Ebrei. V1tlJ ,' 
Seniori. 

S. Elia rif penato dagli l!·· 
brei. 167. 

Eliodoro 'Ebreo,e fue fcel .. 
Jeratezze. 168. & 268. 

l!rl:>ica- antica- città della 
Sicilia. H6. 

Eretici non diano, ma fog· 
giacciaoò alla tefiimo" 
nianza de, CrHHani.91. 

Erice città, oggi .detta , 
monte di San· Giuliano. 

, 365. 
Ef piazione, fefta degli E .. 

brei. '71.; 
Ef pulfione de' Saracini 

dalla Sicilia , 3 8. de• 
Calvinìfii dalla Fran• 
eia , 21 2. degli Ebrei 
dalla Provenza, 96. dal
la Francia , ivi . dalla 
Spagna, 199. dalla Sicl· 
lia, 199. ~ fegg. da Na
poli, 2 to. àaUa Ruffia', 
zq. dalla Polonia. 214. 

Efiraziçne del la moneta , 
dell,oro , ~ dell' argen
to dalla Sicilia affatto 
proibita. 100. 

F 

FEmmìne reputat~ici ne' 
funerali, cosl degli E. 

J>rei, come de' Criflia· 
, ni, 

/ 
/ 

\ I 

.... 
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" ni. r 54.& Jegg. 
Ferdinando II. Re fcacc1a 

gli l:brci dalla Spagna, 
• e 'dalla Sicilia , 194. CJ• 

Jegg. viene lodato a ca
gione di qnefio sfratto, 
0 r 1. acquHla l' Ameri
ca in rlcompenfa dello 
sbandeggiamento degli 
Ebrei, 212. fella cele
brata in ~alermo pel 
foo fpofalizio. 25r. 

ferie godute anche dagli 
Ebrei. 7~· 

Fefie de' Crilliaoi fi ooo~ 
rioo dagli Ebrei, ed in 
~uale maniera, 64. og· 
gl non rif pettate come 
prima , 65. folle princi
pali della Madonna.foi. 

felle de' Gemili. 69. 
;fefie degli J.brei in che 

modo celcbratf>. 70. il 
Sabato, 7r. le Neome
Qic,ovvero Calende,i'Vi. 
quella degli Azimi, 72. 
la Pentecofie, ivi. quel
la deJl'Ef pi azione, i'Vi. 
quella delle !ende. '73• 

Fiume Platani. 3 r r. 
Funerali,e rito di fepellire 

i morti prcfi(;> i Sicilia
ni. r,s6. pre{fo gli Ebrei 
de!m ft11Ho regno.Pedi, 
Cimiterio. 

G 

G Eia antica cirrà detra 
Sjcilia, 344• 

Geraci, e fuoi Ebre~. 383. 
Gerufalemme prefa da 

Pompeo , ~ .. vinta , e 
demolita da Tito, ivi. 
gli Ebrei fuggono dalla 
Sicilià per andare in ef· 
fa,, 99. impcuano Corto 
alcune formalità li per .. 

~ melfo di andarvi,. tor. 
fuperfirzioni, che pe1 
la fieffà città conlerva. 
no gli Ebrei. 98. 

Gherco degli Ebrei della 
Sicilia , e fe port>vano 
fuori d'eflo abitare. u. 
& fegg. 

Giacomo Sciarch commi(. 
fario contra gli Ebrei 
della Sicilia. r6J• 

B. Giovanni di Capillra· 
no eletto l nquifìtore 
contra gli Ebrei d~ll.
Siciiia. t"Jr. 

((\ 

Girgeori città magnifica• 
289. fuoi Ebrei , 29r. 
ze1odì S.Gregori.o Ma· 
gno per.la loro con ver· 
ftone, 292: sbaffo della 
loro gravezza ,chiama
Ìa GiGa, 29~. fanno un 
prefiito alta Corre,294. 
quando obbligati agli 
ufizj perfonali, z95. la 
-Jpr.o ef pulfione, ivi. il 
ben< 6zio -della fcuola 

" ' f _ff z de-

\ 

Il 

((• 
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èegli Ebrei di Glrgen · 
ti. 296. 

Gi!ìa, ed Agofiaro , gra
vezza propria degli E
brei della Sicilia. 50. & 
fegg. 

S. Gregorio Vefcovo èfi 
Girgenti, e fuoi Arti. 
29r. 

Grotfo comune. moneta 
1
; 

fùo valore, ed ufo. SS• 

I. G iudiçi f pi rituali degli E
brei, 1 3 5" de' CrHlia-
11i non fieno Giudici gli I ila~otica città della Si-
Ebrei, 88. & fogg. mo- cilia. 380. 
tivi di tale proibizione, ldubi, loro .ufizio, ed ele-
89, fe Ga.no gli Ecc~efia · zione. 't 34.&374. · < 
flici, o i focolari Giudi- lmacara amka città della 
ci compctemi degli E· Sicilia. j46• 
brei. ro2. &fegg. Imera antica città della 

Giuliana , e fooi Ebrei • Sicilia . . j24· 

38r c:r 384. Indie fatte ritrovare da 
Giuramemo in qual mo· Dio , per ·compenfare • do prefiato dagli Ebrei. le perdite, che la. Spa-

l 1 6, gna foffrì, per lo sfratto / 
Giurati della Skilia, pri- d~gli Ebrei. 21 i• / 

ma s'eleggevano in Set· lnquHìtorl del S. Ufizio 
tembre, oggi in Mag· efìgevano dagli Ebrei il 
gio. ·- t 17. viatico, S4· come deb· 

Governadori degli Ebrei bono procedere contra 
della Sicilia. u5. gli fieffi Ebrei, 281. in· 

Gozzo ifola conceduta al- formano il Re. Ferdi· 
la Religione Gerofoli- oando delle fcelleratez. 
mitana,400. fuoi Ebrei. ze de' medefoni Ebrei, 
401. & fegg. z 17. ottengono da lui 

Gravezze e pefi degli E· la facoltà dì ~frattargli, 
brei de!la Sicili-a. 49· & 21 8. concedono a, Neo-
fegg. fìti l' efenzio1~ dello 

S. Gregorio Magno ferì- sfratto. ~ 23 ~· 
ve varie l ett~ r e, fpet • . lfcrizione di Palermo ri-
unti all' Ebraifmo di fguardo agl i Ebrei,·207. 
Sieilia, 8. (/J!fegg. viene di Catania,208.~ Iv1ef· 
ono!atO anche dag~i E- fina. , 3e8. 
bre1 • 16. fiele di Malta, del Goz-

r zo 

' ( 

, ... 
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• zo, e della P~ntellaria , 

e.loro Ebrei • 400. & ...
fegg. 

italiani Ebrei odiano gli 
Spagnoli, e vengono da 
loro odiati • 20~. 

defiinato per i· elezio· 
ne de' Proti Ebrei , i'V{. 
ed anche de' Giurati 
C~Hliaai. 117 & fegg. 

Jugalia gabella,che paga
vano gll Ebrei di Pa
lermo. ' 57. 

Magifirati fecolari degli 
Ebrei , 120. magiftrati 
Ecclefiafiici de' mede· 

· fimi. 133 • 
. Majorenti,magifirato de~ 

gH Ebrei. ' 122. 
Malta conceduta alla re li
' gioae Gerofoliinirana, 

L Enrini, e fuoi Ebrei. 400. fuoi Ebrei, 401 & 
336. & jègg. . · fegg. obbligo loro. 57. ' 

Lezione da farfì agli E· Maniglorj degli . Ebrei, 
brei dal Predicatore E~ 1 34. 
vangelico per antica u- S. Marciano Vefcovo .,e.= 
fanza, 68. ordinara nel- muo nel pri~o fecolo 
la Sicilia dal Re Alfon· io Siracufa, 6. martiri-
fo, 66. rivccara dal me- zaro dagli Ebrei, 7.161. 
defimo Mon~rca. 67. & 278. 
& 68. M~rfala ctttà,e fuoi Ebrei, 

Lilìbeo antica città della 329 & }ègg.impetrano 
Sicilia, 328. fu la pa· la facoltà di allargare 
tria della Sibilla Cu- la Sinagoga, 319. deb-
mana. ivi. bono freq ueoca+e le 

Llmofinieri degli Ebrei Chiefe de'Crifiiani . 61. 
della Sicilia. 1 35. & 33Q .. ottengono la 

Lumi oozziali preff'o i conferma dt", .lor p'rivi-
CriHiani , e gli .Ebrei legj • 3 31. comp~n.gò-
della Sicilia. 2 56. 110 la decrma pane del 

" popolo, 332. recopera-
\.(/} M 

\ . . 
M Adonia monte pri· 

. 111a chi;unato Ne· 
brt9dide. 348. 

Maggio mefe, come chia-
mato dagli Ebrei , 116. 

(\ 

oo il luogo à dlà Puri
/ ficiziooe,3 33.itor Pro• 

t i , ed 1 Senìori , i·vi. e- . 
leggono i. loro Proti 
nel mefe d• Ottobre. 
11q. 

Ma_trimonj , in qual' età 
ce le· 

(' 

. ( 
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celebrati dagli Ebrei • 
20. 

Mazara dttà, fut originp, 
.ed ingrandim.erao,307. 
diede il nome ad una 
·<lelle tre Valli della Si· 
.cili.a , ~08. fuoi Ebrei , 
ivi.obbligo di queftl H-

, brei. S7· 
.Medici non .fieno gli E

·brei fopra de' Crifiiani, 
. <) r .ragione del divieto. 
ivi. fi dif penfa lo fielfo 
divieto, 93· atfatto G 
revoca • '94· 

Mele. Vedi, Nifan ~ s-1 ... 
van, l izri. 

.Meffe degli Ebrei qoali 
erano. r ;z. 

· Meffina, é fua magnificcm
za, z59.abitata dagli E
·brei {in da'tempi antichi 
~60. numero di qudli 
Ebrei,262.il loro Ghet
to, 26~. la Sinagoga, 
264. ptrtkolari loro 
privilegj, 26 S· gravez
.ze e pefì , 58. fi efenr a-
110 dalla giurifdiziooe 
:del Oienchelele, r r r ~& 
z66. crocifiggono un 
fanciullo , 176. t uillt:tlto 
del po po lo cenr-ra loro. 
1·90. ' 

Milazzo città , e fooi E-
brei. 377. 

Militello ·ntlla valle di 
Noro)e f.uol Ebrei,~Ss. 
.domandano la .fac<Jltà 

di fabbricare la Sini-
goga. L 386. 

Mineo,e fuoi Ebrei. ~64. 
Modica,~ Cuoi Ebrei. 388. 

Ebrei della Contea di 
.Modka. ~87 • 

Mogi~ ~ la pluralità delle 
mogH ammeila preilo 
gli Ebr.ei. 20. 

Moltitudine degli Ebrei 
della Sicilia • i 9• 

\ I 

Mo.ieta rara prima dea· 
invenzione dell' ÌÌìtlie, 
z'84. monera Ag<.>fta~, 
sz. Gro!fo comune,ov
vero Turonefe. S~· 

Monte diSao·Giulimo cit• ' ' 
• I tà,prima chia1riata Eri.. _,,,, 1. ·~ 

ce, 368. fuoi Ebrei. 16~ • 
&feg. / 

Morte dell'uomo d'onde 
provenga , ed errore 
degli Ebrei intorno ad 
eHà • C)2 & 93· 

Mertl , come onorati , e 
·come feppel11ti nella 

· Sicilia. Védi,funeralì .
M ofchee degli Ebr-ei. Ve· 

di, Sin~goghe. , 
Mozio e.a fiello antiéo del-

la Sicilia. 3.H• 

N 

N Aro , e fu o i Ebrei., 
34i.&fog. 

Nafa .Ebreo , e fue'°cetle· 
ratezze~ 9.& 1t·7· 

Nafo ,-efooi Ebrei. ~94· 
r Ne· I 

' \ 

• 

·~ ' 

• 
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N'"ebrodlde monte • Vedi , o 

' I Madonia. • Neofiti rif penati da San Q Dio grande d~li E • 
$GregorJo , 9. & a 3a. brei verfe i Crifiia· 
onorati dal ·Parla111emo ni , 164. & ftg. odi o , 
di Sicilia)2~2. dileggia- che loro pertano tutt~ 
ti dagli Spagnoli , ivi • le Nazioni. 4. 
<>ttengono 1' efenzione Oratorj privaci degli E-
dello sfratto dalla Spa· brei. 14~. .. goa, 20 8. & 2 3'7· dalla Orazione degli Ebrei fot .. 
Ruffia, 213. daltaSici· ta tre volte- il giomQ 

fl lia, 2 H. la cònverGone contra i Crlfliani, 16s. ( 1 d' alcuni Neofiti {j di· pe' morti chiamata Af .. 
fcuopre finta, 2~5' · & cabàh. 1 ~J. zn. fi gafiigano i finti Ottobre mefe, come eh ia- .... Ncofiti,ivi. la loro con- mato dagli Ebrei , 1 r 9. • ( 

\'Cruone è molto fof pet- tempo di mefiizia pref .. (• 

,, . ' ti. 237. fo ~li fieffi • ivi • ~ i~ ..... 
~ Neomenie , ov'fero fe fie 

r - delle Calende • ,, . p (, .. . 
Nicofia, e fuoi Ebrei,346 • 

( 1 ' & fag. p i\lazzolo, e Cuoi ~brei. 
Nifan primo mefe dell' 38i.& 383. Anno -Santo1• 117. .Palermo Metropoli dellit 
Norm~nni , e lo re ordina· Sicilia, 246. foa Sinago· 

' zioni rifguardo agli li- ga capo dell) altre ' 2 si. \ 

ùrei della Sicilia. 18. antichità di quefiì Ebrei 
Noto • e fuoi Ebrei • 3 16. 247. loro popolazione, 

" ' &fegg. z48. luogo dJ loro abi. 
Nove foggetti,MagHlrato tazione, 2'54. varie pre.: 

degli Ebrei della Sici- eminenze de~li fieffi E· lia . 124. prei,2sz-e!r)ègg. ven-
Numero de' Siciliani E~ gono fpogliat i delle Si-brei~1-· fcacciati dalla nagoghe, 1 3. loro fcel· 
Spagn a ~ io-S. di quelli leratezze, 169. portava· 
ef pol(ì d~lla Sicili,t)z r 1. . no il fegno diverfo da 
di q1iéHi sbanditi dalla quello degli altri, 35·& Rutila. z14. z54. l0ro gravezze, 57. . ' {# elezione.de' loro Pro~i, 

<t " 11 8. 
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t t 8. tumulto del' popo· 

.)o contra loro, 18z. lo· 
ro Sinagoga, 257. ofpe
àale, 2 58. h10go della 
Purificazione. ivi. 

Pantellaria I fola, e fuoi E· 
brel.. 404. 

Parlamento di Sicilia.ve .. 
di, Braccia • 

Parernò,e fuoi Ebrei,380. 
& fagg. . 

Par da deve rif pem1rfi dal· 
l'uomo , e fino a qua.Ife
gno.. z6t. 

Pel'cettori degli Ebrei • 
126. 

Piana de' Greci , e 
fuoi Ebrei , 3()8. "'feg. 

'Piazza, e fuoi Ebrei 361. 
(!)' feg. 

Polizzi, e fuoi Ebrei. 348. 
&H9· • · 

Polonia : Ebrei (cacciati 
dalla Polonia. 214. 

Porta de' Giudei in Paler-
mo... 2~7. 

Predica da farfi agliEbrei. 
Vedi, Lezione. 

Prefetto, ovvero Coflode 
della Rotella • Rolfa 
portata dagliEbrei del
la Sicilia. 35.& fegg. 

!?rivilegj degli Ebrei co
muni tra loro. 42. & 
fegg. ' 

Profepche degti intichi 
Ebrei. 14;. 

Proti degli Ebrei • r 15.& 
jegg. acquifiano le fa-

coltà , che rifedevano 
nel Diençhelele , 1 r !• 
numero, ed etezione 

· de' medeGmi Prnti ,11~. 
loro governo, t 16:tem· 
po della loro elezione. 
i'lJi. ' 

Provenza Contea quanllo· 
unita al R eame diFran· 
eia, q6. cacciati da e{fa 
gli Ebrei pil lfano nella. 
Sicilia. 22. 96. (5 .. 25't• 

Purificazione delle doll• 
ne Ebree , 1 52. fuper
fiizioni • che l' accom
pagnano. J 53• 

• \ V 

• 

) \ . . 
" W' ' 

I 

R Abbini de'li llbrei ; / 
1H· & fagg. loro / 

elh ione, i~i. loro di· ( 
gnità, ufizio, ed abito. 
.134. ... 

Raoalbutc1, e fuoi Ebrei. 
o 
397.& 39q. 

Ragufa, e fuo'i Ebrei. 396~ 
R~_ndazzo , e fuoi Ebrei 

361. & 3 ~2. 
Reputatrici donne ne' fu

nerali degli Elnei,.1 )4• 
ne'foneuli de'Ctifiiant. 
27'. J 56· 

Rotella·Ro.{fa divi\-tdegli 
Ebrei della Sicilia. 34· 

Ruffia: Ebrei difcacciati 
dalla Ru1fia • . ~o 21 3· 

< . 

( Sa· 

• 

( • 
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s . ' 
Sciaccà città , fuo Gro , ed 

origine, 309. fu o i Ebrei, 
C' Abato folla degli E· 3 io.impetrano la facol--
~ brei, 71. tà di formar le leggi, 
Sabati,ovvero Sinagoghe, 3 r i. donano--lerbandieu 

r4i. re, e le palanche al ca· 
Sacerdoti, e Sommi Sa.. flello , 3 1 3. p1gano la 

cerd0ti degli Ebrci,1 2 8. GiG.a, ivi. vengon di-
& fegg. loro elezione. f penfati dal fare la guar· 
1~9. loro ufìzio, 131.vc- dia nonurn~, ivi. paga· 
nivan chiamati Ca11e·n. · no la rata di due dòna-
130. · tivi, 314. non fì molelli-

Salemi, e fuoi Ebrei. 370 • no da' CrHliani, ivi. il 
& figz. l9ro sfratto. 31 S· 

Samare i, gli lleffi che gli Scomunica per quale cau-
Ebrei • r 1. fa pubblkaca pre!fo gli 

Sanedrio, e fua autorità. Ebrei , "59· tre diverfe 
127. fpezie di fcomunica, iui. 

San·Gf uliano,e fuoi Ebrei. in ,quale maniera inti-
Vedi, Monte di San . m:ata . 60. 
Giuliano. Scuola, la fie{Ja, che Sfo a· 

'\!San-Marco, e fuoi Ebrei, goga , r 43. Benefizio 
39 r. délla Scuola di G irgen-

Sanra-Lucia, e fuoi Ebrei. ti. 296. 
378. . Segno, ovvero divi fa de, 

Sar.acioi, e loro fegno, 3'7• Saracini . Vedi, Saracf. 
fautori degli Ebrei , 16. ni. Oegl i Ebrei, 34. Cu • 
& 17. quando ef pulli fiode, ovvero Prefeuo 
dalla Sicilia , ~8. non del medeGmo , 35. & 
diano, ina foggia,ciano {egg. ufaco aorhe ,lopr.i 
2lla te!limonianza de' le botteghe loro , 39. 
CrifHani. · 9 i. arguta rif pofia rifguar-

Savoca, e fuoi Ebrei. ~99· ao a quefio fegno degli 
Sceller~zze , empietà , e 1 Ebrei. 4 r. 

misfatti degli 1'hrei Seniori,ovvero Eletti del • 
.. della Sicilia • 164. & 1' Ebraifmo d1 Sicilia, 
fttggb e 120. 

Schiavi po!feduti dagli Servi, ovvero Schiavi di~ 
Ebrei. Vedi, Servi.- • verfi da' Servi dori, 7S· 

<.~ (\ G g g fer-

• I 

-

• 
I 

" 

( • 
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fervi, altri Pa~ani, al· 
tri Cri!Hani, 76. gli E~ 
brei pp{fedevano nella 
Sicilia fervi Pagani,ivi. 
non potevano abufarfi 
de' medelìmf, 7'7· non 
tenevano fervi Crifiia· 
11i, 78 motivi di tale 
proibizione.. 80. 

Servìdori fono di condi· 
ziooe vile, 83. Crifiia· 
11i non tenuti dagli E· 
brei. 81. 

Sibilla Cu1111na • Vedi ., 
Lilibeo. 

SiciUa quando comincib 
ad efiere abitata d~gli 
Ebrei , 5. fiato felice 
degli Ebrei in e(fa . 9S· 

Sinagoghe , e loro origi
ne ' 1 r1. il loro ufo nel. 
la Sicilta, 138. ph1 Si
nagoghe in una citrà, 
1 ~9· quile comunità 
•neritava la Sinagoga, 
J s t .chiama ce Mof ehee, 
139. Tìmifìe • 141. Sa.· 
ùati, 142. Scuole, IH· 
fì dotavano con lafc1ti, 
J s 1 • non fi fabbrica va· 
no, adornavano , o ri· 
paravano a talento de
gli .Ebrei, r 4.5. Commif· 
fario a parte , che io~ 
vigilava fu quefto pun· 
to, r 48. gli Ebrei im• 
petrarono qualche li· 
hertà intòrno alle fie{fe 
Sinagoghe, 149. fi abu· 

farono della.. grazia •; 
J so. 

Sindachi degli Ebrel della 
Sicilia. 1 zs. 

Siracufa città celebre,276. 
di Catnera Reginale , 
288. Ebrei in e{fa uel 
primo fecolo di Gefu· 
crifio, 6. (!)" 277. ucci .. · 
dono S. Marciano, 7.~ 
278. loioCapiwli, w 
leggi, 2;9. ·contra loro 
non fi faccia (Ongiura_, 
282. impetrano l'indp!· 
to pe' delitti commeffi ~· 
ivi. Jl loro governo po· 
litico,z.83. lelorogra· 
vezze, s6· & 28 s. fan• 
no un prefiito alla Cor• 
te, 287. alcuni di loro 
tentano fuggire per , 
Gerufalemme, i88. lo• / 
ro fcelleratezze , 170. 
tumulto.det-popolo con-
tra loro. 186.&191. 

Si van mefe, lo fielfo, che 
Maggio. Vedi-, Mag· 
gio. 

Spagnoli Ebrei odiano gli 
Italiani , e vengono da 
queCU odiati. 209. 

Stabili. Vedi, Beni • 
Strina , che da van gli E· 

brei cli Malta llfli ufi! 
. zlali dcll' ifola. 57· & 

402. 
Svevj , e foro oràf~zionl 

rifguardo -agli Ebrei 
e delli Sicilia • I s. 

Su· 

< 

\ I 

-
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Superiori degli_ Ebrei · 
quali fieno. 102.& 

fegg. · • d 1' Eb • Superfii:z.1on1 eg 1 rei 
nella fantifi raz1one del· 
le fe{le,· 70. nelle malat. 
tie , 91. nella morte, 
.9Z· nella Circonciuone, 
167. nella Purificazio. 
nè , t S3· intorno alla 
Terra-Sanra , ,s. in
torno al pregare pe• 
morti. 132. 

T 

T A led, abito proprio 
t degli Ebrei • 29. 
1'aormina, ed Autori che 

d' e{fa trattano , 3S4· 
fuoi Ebrei, 3SS· prefli-· 
to da lero fatto al Re , 
3 56. impetrano la con
ferma de' privilegj,357. 
contra loro fi fo! levano 
in tumulto i Crflliani , 
188.& 3S7· la loro Si
nagoga, ed il Cimlte· 
rio, 358. & 3S9· il lo· 
ro sfrauo • 360. 

Ta{fe da ripartirfi con 
giufiizia. ~63. 

Teodoro Ebreo,e fue fco· 
:fi.rtinatezze. u.168.c;• 
261 . 

Termini , e fuoi Ebrei • 
3a.( & fegg. 

Tefti rnonj contra i Cri
Wani non fieno gli" E· 

hrei , gli Eretici , i Sa· 
racini ; ma bensì con· 
tra loto fieno i Cri
fiianl . 90. & f 8g. 

Tim.i{ìe. degli Ebrei . Vt-: 
di , Sinagoghe. 

THfa antica città della Si· 
cHia. 36z. 

Tizri mefe lo ile!fo, che 
Seuembre. 1 1 7. 

Trapani città nobite, 298. 
foa popolazìonè , 3 o. il 
Ghetto de' fuoi Ebrei • 
299. numero di quefii 
Eb:ei , 3co. antichità 
loro , i ·vì • la famiglia 
Sala Eb1ea , e fuoi pri~ 
vilegj , 301. obbligo 
degli fieffi Ebrei a dar 
le bandiere,. 302. s'of· 
fervino i lor pri vilegj , 
ivi • fi fcomunichino i 
morou debitori ' 3"3· 
impetrano 1' indulto , e 
la conferma cle' privi
legj , i'vi •. paghino Ja 
rata di due donativi , 
304. elezione de' minì
fir i dell' Ebraica reli· 
glene , ;v; . pe fi ,_ e gra • 
vezze di quefii Ebrei ,· 
i G-5· "-

Tumulti , ~e follevazioni 
de' popoli della Sicilia, 
contra gli Ebrei , 179 •. 
&fegg. 

Turooefe moneta , fuo va• 
l.ore, ed ufo. SS· 

Val(' 

• 

/ 

.. 

(l 

' ' 
(, 

e 

• 
. \ 
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V 

V A \li , che dividono 
la Sicilia.. 317. 

\' c1covi della Sicilia pro .. 
mettono .a' Neofiti l'e- . 
fenzione dello sfratto,' .: 
2 3 ~. fe ave(foro ortenu· 
ta fuperiorità foJ~ll:a gli 
Ebrei. 'ro ~ .. & fegg. 

. Vefii proprie deg~ Ebrei! 

., 

Pedi, ,~biti.' e 

Vizini:,e fuoi Ebrei. B6; 
Ufura proibira da tutte le 

leggi .; r 58. dete!lat& 
dagl! llf>~ei di Siracufa, 
l 59: f e .fj.i peri.ne ifa agli 
altri" Ebrei d.~1~4 "$idi !a, 
ivi. da ·foro :Coìnmelfa 
ecceffivamente. 160: 6' 
.2ZO. -

Correzione degli errori. Facciata 4t. lh1. 19. fcorno ~ 
& /in. zi, nacqui. t: 51. I. 12. Capibr.evio.f.7 (, f.27. 
perciò. f.7 a. l.7. fuono. f.96. 1.4; d;tlla. i.vJ •. confape
voli. f: 106. J. 14.-trattine. f. 1J 3. I. 19. degli Ebrei. 
f. r 3 r. I~ ii. c'h i ama vano. f. r 40. J. r 7. domina~/e_, .. 
f. 14 3. 1. t 6. ·qoefhi. f.1 62. l. 2 5'· oppofie. f. r74. l. u. 
dimemicateG.& li11. 16. conGglìate • .t: 2 59.1. t 6. ab
bia. f.283.1.20. promenemmo. f. ~05. l.zo. Cahl'!gi
neG. f. ~u6. l. 4. guafia, e.-.f.3 r·o.1. r S• grandiffimi. 
f 317. l.1 3./i tolga chè. f. 3 18. <t~6.. ciafcuna. f. 3 3 3• 1.4. 
que!la. f.400. I.3. però.f.:.,.01..-1.u. penfavaoo. 

• 

• 

• 

• 
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DE L L Jl , SI CI L I A~ 42·~ 
' • ~ 

AGGIUNTA 

Pçr gli E/Jrei· di Scicli: 
• 

I. N Elta Storia dégli Ebrei della Sicilia; 
· che mi ritrovo avere già data alla lu-

ce, non ho avuta difficolta a confeffare di po
tervi elfere rnolt1iume notizie, anche dopo 
una dHig~nte ricerca a rue sfuggite: fendo io 
piename.q.te perfoafo, che come i primi inven ... 
tori delle arti fono qualì.fempre i men par.fet-

-ti; così i primi Scrittori delle ftorie non fono ., 
d'ordinario i più eccellenti". In effetto dopo 
fatta la pubbli~a'Z.lone del prefente Libro mi 
fono pervei1ute alcu_ne notizie degli Ebrei di 
S.cicli, de' quali _nulla o preffo che nulia da me 
prima G fapeva : e però Iafciai di ragionarne a 
foo luogo, cioè a dire nef.Cap.xxx f. della Par .. 
te f(;conda , in meizo agli Ebrei di Alcamo ; e 

· di Ragufa . 
II. La città pertanto di Scicli,c'alcuni Scrit-

tori la ricon~fcono ne' tempi antichi fotto ne .. 
me di Cafmcrna, è Gtuata nella Valle di Noto, 
e diocefi di 'siracufa, tre miglia <liftante dal 
mare, nella d\(iera, che dal promontorio Pa
chino G va a' LHibeo, è ben .popolata , .e con
forme al bifogno abbondan.te , ·-nrnggiormente 
pel continuo commercio cogli abitanti dell'ifa~ 

· lidi Malta. 
...,... . ; 

III. Nella met{eGma;.ittà di Scicli vi eh..; 
bero gli Ebrei la lor comunità; d~lla quale be .. 

. Hbh ne • 

./ 

' 

• 

• 

• 

"-

r .. 

• 
.I 

• 
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4a2 L'EBRAISMO 
- • t 

ne fpeffo li ragiona fotto il nome degli Ebrei • 
de11a Contea di Modica: giacchè Scicli è una 
delle principali città della fieffa Cont~a.: e noi 
già il dicemmo al Cap. xx 1 -x. della Parte 1 ì . al 
paragrafo v 11. c,oltre agli Ebrei d(!lla città di 
Modica vi erano quelli della fua Contea. Il che 
pelo rice.ve ed autorità dalla carta del Re Al· 
fonfo fpedita li 16. Genn. de1I'an. MCDXL VI. 
in virtù del la quale if Sovrano nell'atto freffo, 
chè confermò il dominio di.detta Contea a Ber
nardo Cabrera, diede ordine,· che 'gli F~b~ei 
efifienri dentro quella Signoria, a.niun affatto 
magi!hato foffero foggctti; .ma.c'al Conte fola· 
mente lor padrone per tutte le cau[e foggia ... 
ceffero. 

I V. Il numero di quelli :Ebrei par che fia. 
fiato molto confiderabile: giacchè fu loro per; 
meffo d'avere due Sinagoghe: una fuori l'abi4 

~azione alle falde della montagna; ove mutl• 
to oggi il fìtodeJla città, vi fì vede la Chiefa 
della Madalena; ·e I' altr! prefso il cimiterfo 
della Chiefà Madre( a ),che poi fu trasferita vi· 
ci1w aIJa porta chiamata di Modica:forfe per la 
medefìma ragione, che molti altri Popoli del .. 
fa Sicilia impetrarono <lai Re H diroccarfi le Si .. 
nagoghe attaccate alle Cl1iefe de'Crifiiani( b ). 
Amendue Sinagoghe nell'anno Mçoxcu. 

quan-

(a) ACI. Notar.Caroti Damiata Sic/. dic 2.No .. 
' b t 'ZJem· . 1 X· !?Jd. 1610. , ~. 

(b) Supra Par. 11. Cap. xx. &: .... 

. '. 
• . ' 

r 

. : 

• 

• • 

' 
(I 
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• DELLA :SICILIA 
• 

.quando che gli Ebrei vennero obbligati a par.; 
tirk dalla Sicilia, furono vendute (a) al Go
vernadore di Modica, per nome, e parte del 

•comune di ~cicli. 
V. AlJora Sadone Sacerdote di quelli 

Ebrei divenne pure a lHpulare Ja vendita(b)di 
una tenuta di terre , che polfedeva nella con
trada dd Mofebbi dentro il territorio della.., 
icit tà di Modica • 

Vt. &i.no ad oggi.in Scic)f fi ritrùvano due 
luoghi, che pef, aome, che portano, danno 1 

chiaramente a conofcere d'effere fiati poffedu
ti dagli Ebrei: uno s'appella la contrada del 
cèlfo del Giudeo-, che fi vede dentro le nuove 
fabbriche della città, prdso -il c<5nvento de' 
Pac:ki Minori Offervanti; l'altro fi chiama la..... 
contrada del Poizo del Giudeo fuori la città, 
dove oggi vi fia fabbricata la Chiefa di s. Biag
gio. 

VII. Gli Ebrei di quefia citta erano afsai 
.ricc bi: pof,edevano degli fiabili, e delle mafse· 

· rizie in abbondanza. Avevano più molini, che 
fole vano gabellare a condizionè~ che non ma .. 
cinaffero il Sabato; conforme ti-deduce da_, 
molte fcritture pul:>blich~ fi.ipulate fu lo fiefso 
foggetto. 

VIII. I 

(a) 'Aé!. N1tar. Laurentii <Vaccaro Siti. -'ib. 
XI. fnrJ. 1492.pag. 74 . .... 

(b) JJff. Notar. ~~bannis Baffetto Sid. dJg 19. 
Dctemb. 149~ • 

• 

• 

(j 

o 

' 
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4~4 L' E BRA 1 S MQ ~ 

VIII. t cittadini di ~cicli portan trad1zic); < 

ne d' efservi accadute deUe tumultuazioni po~ 
polarefèhe ~cagione delle irriverenze, e di· 
(prezzi fatti da'loro'facrileghi Ebrei al venera• ( 
bil.Htimo faotuario di nollra S1gnora, chiamata 
Ja Madonna delli Milici; il che d fembra. molto 
v·erifimi1e per ciò che fappiamo (a) tlegli altri 
laoghi della SkiHa rifguardo alle fcellerateiie 
degli Ebrei; ed a' tumulti de' Criftiani contra 
i medefin1i E:brei difpreggia~ori -j~r!~eten!.! 
~:elle cofe (acre 1 e divine~ / 

/' 

; 

I • 

I 

( / 

, ) ' 
~ ··. 

r 
'J I 
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• 
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